
Verso una nuova Turchia?

La  giornata  del  16  Aprile  potrebbe  marcare  per  la  Turchia  la  svolta  da  una
democrazia a un regime autoritario. Uscito traumatizzato dal tentativo di colpo di
Stato  della  scorsa  estate,  il  Paese  potrebbe  imboccare  un  percorso  nuovo  che
consentirebbe forse al presidente Erdogan di restare al potere fino al 2029.

Se è vero che egli è riuscito nel tempo a creare un legame emotivo con il suo popolo
e scoperchiare la pentola del nazionalismo, è altrettanto vero che esiste una Turchia
moderna che rivolge lo sguardo all’Occidente e all’Europa.

Per via della sua eredità kemalista, la Turchia ha sempre guardato verso Occidente
con  la  volontà  di  integrarsi  all’Europa,  considerata  culla  della  modernità  e  del
progresso.  Entrarne  a  far  parte  era  visto  come  meta  ultima  ed  ambita,  la
dimostrazione che il Paese non era più da considerarsi il grande malato dell’Europa.
Per noi  europei  invece la Turchia è la porta del Medio Oriente ed un importante
componente dell’Alleanza Atlantica, tanto da ospitare sul suo suolo ordigni nucleari
americani. Vi è quindi un forte interesse per entrambe le parti ad andare d’accordo ed
il futuro percorso dell’Europa sarà importante nel determinare le scelte di Ankara.

Sarebbe interessante ricordare che per Ataturk la nuova Turchia non poteva e non
doveva  darsi  arie  di  potenza  mondiale.  Interesse  suo  era  quello  di  scartare  ogni
pretesa di influenza fuori dalle sue frontiere nazionali. Ai suoi occhi, il mantenimento
della dominazione turca sugli Arabi fu una delle cause della rovina del Paese e non è
dunque un caso che non volesse sentir parlare di loro. Si può dire che egli sia stato il
solo dittatore ad aver avuto il coraggio di rinnegare i vari orpelli delle politiche di
prestigio.

A questa visione se ne oppone un’altra: non più costola dell’Europa, ma comunque
aperta all’Occidente, la Turchia dovrebbe intraprendere un percorso che le consenta
di seguire e rispettare quelli che sono i suoi valori tradizionali. Ciò è gradito a parte
del Paese, soprattutto nel sud, in quanto consentirebbe di progredire abbracciando la
modernità senza però sacrificarne l’anima e la civiltà.

Per  la  piccola  borghesia  religiosa,  soprattutto  quella  delle  province  interne,  le
richieste di cambiamento costituzionale non implicano che Erdogan stia procedendo
verso una dittatura. Lo considerano un democratico in quanto è riuscito a cambiare il
sistema all’interno di  un  dibattito  politico  civile.  Il  presidente  ha  infatti  allargato
alcune libertà democratiche, in particolare quelle religiose, regolarmente calpestate



dal laicismo dei suoi predecessori. Ora le donne possono portare il velo all’università,
al lavoro e persino nell’esercito. La battaglia dell’abbigliamento è stata vinta, così
come è stata costruita la più grande moschea del Paese. L’insegnamento religioso sta
guadagnando terreno sia nel campo privato che pubblico dell’istruzione. Queste classi
sociali vogliono vedere l’Islam al centro della vita nazionale, non intendono tornare
alle  repressioni  del  passato  e  pensano  che  Erdogan  intenda  creare  una  nuova
generazione di credenti. Hanno votato per lui.

I più radicali tra i nazionalisti di destra e di sinistra affermano che per diventare una
potenza regionale, la Turchia deve affacciarsi al Medio Oriente ed avvicinarvisi. Solo
così potrà affermarsi sulla scena internazionale e contare nell’ambito dei suoi vicini.
Il loro obbiettivo è avere un posto nel consesso dei grandi e sedersi al loro tavolo. Per
riuscirvi, sono alla ricerca di un percorso nuovo che rimetta in discussione l’ordine
stabilito. L’Occidente viene criticato per la sua politica aggressiva, l’uso cinico fatto
delle  proprie  ricchezze  e  la  frattura  Nord-Sud  per  la  quale  non  è  scevro  da
responsabilità. Parlano di un potere assediato che non riceve dall’Occidente l’aiuto
sperato e conduce perciò ad ostilità e diffidenza verso l’Unione Europea e l’Alleanza
Atlantica.

Altri, meno intransigenti, sono alla ricerca di nuovi paradigmi che possano definire la
Turchia come potenza media emergente e mirano ad una strategia che elevi il Paese
ad  attore  imprescindibile  sulla  scena  internazionale.  Se  da  un  lato  cercano  di
mantenere vivi i rapporti con gli Stati Uniti, l’Europa e la Nato, dall’altro non esitano
a guardare verso Mosca, l’Iran, la Cina ed altri paesi. A farla breve, tessere rapporti
con tutti al fine di consentire al Paese di giocare meglio la sua partita internazionale e
smorzare gli effetti delle crisi regionali.

In  quanto al  presidente  Erdogan,  esprimendo l’animo di  oltre  metà  del  Paese,  ha
riportato in auge l’Islam, si è eretto a rappresentante di chi non ha voce, di chi è stato
messo in disparte, di chi ha rifiutato di seguire le orme del kemalismo. Un salvatore
della patria che trova la forza di dire di no all’Occidente, cosa che gli da una nuova e
più forte legittimità.

La situazione geopolitica nella quale si trova la regione è a dir poco difficile: ognuno
dei paesi che ne fanno parte confina con una guerra. Questo stato di cose tende a
stingere oltre  le  linee di  frontiera,  crea  instabilità  e  contribuisce  ad alimentare  la
paranoia e quelle forze che più si muovono nell’ombra. Trovandosi profondamente
inserita  nei  problemi  del  Medio  Oriente,  di  tutto  ciò  la  Turchia  risente  in  modo
particolare in quanto il contesto è complicato, pieno di vicini ad alto rischio e con
situazioni che potrebbero facilmente sfuggire di mano.



E’  stata  soprattutto  la  crisi  siriana  ad  avere  l’impatto  maggiore  sul  Paese  ed
aggravarne  le  tensioni  interne:  l’invasione  di  circa  tre  milioni  di  profughi,
l’improvvisa  presenza  di  forze  russe,  la  lunga  mano  di  Tehran,  i  timori  di  un
irredentismo curdo sostenuto da Washington che possa trarre vantaggio dal conflitto
per creare uno stato nell’area settentrionale della Siria, la presenza dell’Isis e di altri
gruppi jihadisti, le supposte macchinazioni dei Gulenisti e la necessità di riaffermare
il  prestigio  e  il  valore  delle  sue  forze  armate  aiutano  a  comprendere  la  deriva
autoritaria intrapresa da Erdogan. Consentire a questa crisi di prolungarsi non ha fatto
che portare conseguenze deleterie. In questo l’Occidente ha non poche responsabilità.

Il  recente avvicinarsi della Turchia alla Russia,  e in qualche modo anche all’Iran,
unita  all’impressione  che  l’Occidente  avesse  abbandonato  i  ribelli  sunniti,  hanno
contribuito a modificare l’equazione strategica in Siria e ad affossare definitivamente
quella visione di politica estera disegnata all’epoca da Ahmet Davutoglu. Se prima
l’obbiettivo di Ankara era quello di  far  fuori Assad,  vi sono adesso faccende più
pressanti da prendere in considerazione, quali bloccare l’avanzata dei Curdi siriani,
considerati emanazione dei terroristi del PKK e rimuovere le cellule dell’Isis e i suoi
simpatizzanti dal territorio nazionale impedendo loro di usare il Paese per entrare ed
uscire dalla Siria.

Il referendum costituzionale si è concluso con un 51% di Si ed un 49% di No. Per il
partito di Erdogan è stata una vittoria molto più risicata del previsto in quanto ha
mostrato che la sua base elettorale non era quella che sperava. Di tutto dunque si è
trattato fuorché di un plebiscito e viste le circostanze, non si può dire sia stato un gran
risultato: il Paese ne è emerso diviso ed il presidente turco non è riuscito ad espandere
i suoi consensi. Nelle città più importanti gli elettori si sono mostrati inclini al No,
mentre nelle aree rurali, tradizionalmente più religiose e conservatrici, il voto è stato
favorevole.

Il fatto che le tre grandi città, Istanbul, Ankara e Smirne, abbiano votato contro i
diciotto emendamenti alla costituzione voluti dal presidente Erdogan è indicativo di
una società civile che possiede ancora riserve considerevoli per resistere a tentativi
autoritari: si tratta di quella Turchia moderna che guarda all’Occidente e all’Europa.
Queste modifiche sono state respinte anche dai Curdi delle zone sudorientali. Oltre ai
religiosi dell’AKP, degli altri tre partiti presenti in Parlamento solo l’MHP ha aderito
in maggioranza alle proposte del presidente turco.

Le proposte di modifica costituzionale prevedevano l’abolizione dell’ufficio di Primo
Ministro  i  cui  poteri  sarebbero  passati  nelle  mani  del  presidente.  Questo  nuovo
sistema presidenziale gli avrebbe consentito di nominare 12 dei 15 giudici della Corte



Costituzionale,  scegliere  i  ministri,  decidere  chi  siede  al  Consiglio  di  Sicurezza
Nazionale e controllare il bilancio dello Stato: salta così il principio della separazione
dei poteri. Erdogan potrà inoltre riprendere il suo posto di segretario del partito e
governare per decreto. I diritti dei detenuti vengono sospesi, inclusa la possibilità di
accesso all’assistenza legale.

Egli resta il capo della Turchia ed ottiene un palco dal quale ergersi come esempio
per la regione e per il  mondo arabo musulmano. L’esito del referendum potrebbe
addirittura  consentirgli  di  rinunciare  ai  fondamenti  democratici  dello  Stato  e
governare per due ulteriori mandati fino al 2029. Non nascondendo la sua ambizione
di  sostituire  il  sistema  parlamentare  turco  con  una  presidenza  esecutiva  che  gli
avrebbe  consentito  di  espandere  notevolmente  i  suoi  poteri,  Erdogan  si  è  così
allontanato da quel potere essenzialmente cerimoniale definito dalla Costituzione. Ha
così allargato la distanza tra coloro che lo sostengono e i suoi oppositori.

In passato l’elemento militare ha avuto non poche responsabilità nel contribuire a
minare  lo  sviluppo  democratico  del  Paese.  Intervenuti  per  restaurare  l’ordine  nel
1960,  1971,  1980  e  1997,  i  generali  hanno  contribuito  a  rafforzare  l’idea  di  un
esecutivo dall’alto. Non è dunque un caso che per controllare le tendenze autoritarie
dell’esercito alcuni dei predecessori di Erdogan abbiano insistito per una presidenza
dai maggiori poteri.

Nel 2003, eletto primo ministro, tra le altre cose Erdogan è riuscito a diminuire il
controllo dei generali sul Consiglio di Sicurezza Nazionale. Incoraggiata da questi
progressi,  l’Unione Europea  ha  iniziato  nel  2005 a  trattare  per  un  ingresso  della
Turchia come stato membro aggiuntivo. La società turca aveva talmente sofferto del
comportamento  dei  militari  che  i  ceti  più  colti  e  raffinati  si  erano spostati  verso
Erdogan  Benché  musulmano,  egli  si  mostrava  favorevole  ad  un’evoluzione
democratica, cosa che apriva speranze per un percorso simile nel mondo islamico.

L’anno successivo il premier ha iniziato a prendere in considerazione la necessità di
passare da un sistema parlamentare ad una presidenza di tipo americano. Nel 2010 ha
portato in tribunale alcune centinaia di ufficiali,  accusandoli  di voler rovesciare il
governo: ne furono condannati oltre duecento. A distanza di poco tempo le prove
contro di loro si sono rivelate insufficienti,  se non addirittura false, e le condanne
sono state annullate. Per molti osservatori si è trattato di un ulteriore passo allo scopo
di  indebolire  i  militari  nel  loro ruolo di  garanti  della  laicità  del  Paese.  Uomo di
profondi sentimenti religiosi, Erdogan era ostile a questo ruolo. Ricordiamo che il suo
partito trova le radici nel movimento dei Fratelli Musulmani, che sua moglie porta il
velo e che lui stesso incoraggia il ritorno di quest’indumento nella vita pubblica.



In seguito al tentato golpe dell’estate scorsa, il presidente turco, dichiarando lo stato
d’emergenza e facendolo approvare dal Parlamento, ha imposto il suo controllo sulle
forze armate: l’autorità sulle nomine dell’esercito è così passata nelle sue mani.

Lo  scampato  pericolo  non  ha  fatto  che  alimentare  la  paranoia  di  Erdogan,
convincendolo ad adottare un nuovo tipo di presidenza che gli concedesse maggiori
poteri. Nel giro di pochi mesi sono stati epurati più di 125.000 dissidenti e sospetti
golpisti: si tratta soprattutto di impiegati statali dei quali 40.000 sono stati incarcerati.
Molti  di  questi  erano  accusati  di  appartenere  al  movimento  di  Fethullah  Gulen,
indicato come la mente del fallito colpo di Stato. Sono stati costretti a lasciare il loro
impiego  4.000 tra  giudici  e  pubblici  ministeri,  5.000 accademici,  8.000 agenti  di
polizia  e  quasi  9.000  ufficiali  dell’esercito.  Oltre  169  tra  giornali  ed  agenzie  di
stampa sono stati chiusi, incluso l’unico quotidiano in lingua curda. Chiusi anche 50
ospedali, 15 università e circa 1.200 scuole. 

Da quel momento in poi, il presidente e la sua cerchia hanno spesso fatto allusione
che chi avesse votato No al referendum lo avrebbe fatto in quanto sostenitore del
colpo  di  Stato  e  degli  interessi  dei  terroristi  curdi.  Hanno  soprattutto  biasimato
l’influenza malefica dell’imam Gulen, considerato responsabile di tutte le crisi che
hanno  afflitto  il  Paese  negli  anni  recenti.  Rifugiatosi  in  Pennsylvania  dal  1999,
l’imam è accusato di aver infiltrato le istituzioni dello Stato tramite la sua rete.

Molti  dei  suoi  seguaci  lo  vedono come il  Mahdi,  versione islamica  del  Messia  e
pensano  che  nei  suoi  sogni  egli  veda  il  Profeta  e  da  lui  riceva  ordini.  Il  suo
movimento ha una struttura gerarchica e piramidale, ha fondato scuole, opere pie e
servizi sociali per i poveri. Ha anche costituito dei centri di dialogo che sostengono
amore, tolleranza e pace. Per anni i suoi seguaci hanno trovato posto nelle istituzioni.

Quando Erdogan e gli  islamisti  del suo partito sono saliti al potere nel 2002, non
avevano solo una presenza marginale nello Stato laico fondato da Ataturk sulle ceneri
dell’Impero Ottomano.  Si  sono sentiti  minacciati  dall’elemento militare  laico,  che
fino a poco prima la faceva da padrone. Di conseguenza, dovendosi dotare di una
classe dirigente, hanno fatto ampio uso dei seguaci di Gulen presenti in gran numero
nei gangli dello Stato e della società. Essi sono stati per Erdogan un utile sostegno e
insieme hanno combattuto i militari finendo col trascinarne molti in tribunale.

A  partire  dal  2012,  gli  uomini  dell’AKP  ed  i  seguaci  di  Gulen  sono  rimasti
virtualmente soli  nel dominio dello Stato. Passati  pochi anni,  hanno cominciato a
diffidare gli uni dagli altri, finendo poi per combattersi tra loro. Lo scontro è esploso
nel 2013 a seguito dell’arresto di molti dirigenti dello Stato accusati di corruzione.
Nell’inchiesta sono stati coinvolti anche parenti di Erdogan, che ha subito gridato al



golpe e messo in cima alle sue priorità quella di neutralizzare i gulenisti e combattere
gli insorti curdi.

Ora ne chiede l’estradizione agli Stati Uniti.

A poche settimane dal voto, al fine di serrare i ranghi dei suoi e fomentare l’elettorato
nazionalista,  Erdogan  ha  trovato  il  pretesto  di  usare  la  carta  della  xenofobia  per
scontrarsi con l’Europa. Già in passato aveva mostrato la tendenza ad identificare dei
nemici della nazione per persuadere gli elettori a dargli il voto e neutralizzarli. Nel
corso dell’estate di due anni fa, a seguito di una tornata elettorale nella quale il suo
partito non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta, Erdogan si è lanciato in
una guerra contro i Curdi del PKK. Ha poi richiamato il Paese alle urne e in un clima
di acceso fervore nazionalista ha potuto riprendersi la maggioranza.

I nazionalisti del MHP, uno dei quattro partiti presenti in Parlamento, per via del loro
numero  erano divenuti  indispensabili  al  suo  progetto  referendario.  Infatti,  per  far
passare la legislazione a lui necessaria, Erdogan avrebbe avuto bisogno dell’appoggio
dei tre quinti dei deputati, cosa che gli è riuscita grazie alla alleanza con i dirigenti di
quel partito.

Svoltasi in un clima di intimidazione, la campagna referendaria è risultata talmente
squilibrata che l’opposizione ha denunciato numerosi tentativi di contrasto alle sue
attività. Gli stessi  osservatori internazionali  dell’OSCE hanno evidenziato brogli e
irregolarità. Tutti hanno anche sottolineato la divaricazione tra i mezzi impiegati e le
somme spese. Anche le continue purghe hanno avuto la loro influenza: sfruttando il
pretesto del colpo di Stato e in nome della stabilità, Erdogan ha potuto presentarsi
come salvatore della patria e troncare le gambe all’opposizione. Ricordiamo in questa
sede che il Partito Democratico ha attualmente tredici deputati in carcere.

Se  è  vero  che  l’affluenza  ha  toccato  il  85%,  è  altrettanto  vero  che  i  gruppi
d’opposizione hanno chiesto il riconteggio del 60% delle schede. Il quadro giuridico
nel quale si  è svolta la campagna era talmente dubbio che essi hanno avanzato la
richiesta di ripetere il  referendum. La richiesta è stata respinta dalla commissione
elettorale. La contestazione resta tutt’ora molto forte ed il presidente turco ha chiesto
il prolungamento dello stato d’emergenza.

Tenuto conto di questi fatti, resta da porsi la domanda se la Turchia sia all’inizio di
una nuova era e se il presidente Erdogan riuscirà a tenere insieme la nazione o ne
perderà una parte.  Quel  che è  certo è  che le  libertà  democratiche  non sono state
rispettate  e che il  potere ha voluto drammatizzare e polarizzare il  dibattito.  Se in
passato Erdogan poteva vantarsi di rappresentare l’intero Paese, oggi è diventato il



presidente di chi ne abbraccia le opinioni. Non si è certo trattato di un clima normale
per una consultazione referendaria, l’ala nazionalista ne è uscita rafforzata e non è un
caso l’imminente referendum sulla pena di morte e sul proseguire o meno i negoziati
per l’ingresso nell’Unione Europea.

Gli  Stati  Uniti  e  l’Unione  Europea  stanno  guardando  con  preoccupazione  allo
svolgersi degli  eventi.  La Turchia per loro resta un alleato importante,  un partner
commerciale  di  rilievo e  ha  un ruolo critico nel  contenere il  numero  di  profughi
diretti verso l’Europa. La sicurezza della regione dipende inoltre dalla stabilità e dal
buon funzionamento del governo di Ankara.

Questa scelta autoritaria danneggia anche il clima economico, in quanto mina sia la
fiducia degli investitori che quella dei consumatori e diventa fonte di instabilità dopo
un periodo di crescita e prosperità senza precedenti. Ne risentono anche la valuta e il
turismo, che è per molti turchi importante fonte di reddito. Lo scorso anno i proventi
sono calati del 37% con una perdita di quattro miliardi di dollari. Per flusso turistico
la Turchia è al sesto posto nel mondo. Una serie di sanguinosi attentati, il fallito colpo
di Stato e le purghe che ne sono seguite sono stati un duro colpo per questo settore. 

I dati dell’economia sono in peggioramento e ciò non può che danneggiare Erdogan
che  da  quando  è  diventato  primo  ministro  nel  2002  non  ha  fatto  che  cavalcare
l’ondata  di  sviluppo del  Paese:  il  facile  accesso al  credito,  soprattutto dall’estero,
aveva portato un elevato tasso di crescita, un aumento di stipendi ed un poderoso
miglioramento delle infrastrutture, insieme ad un boom edilizio. La Turchia è presto
diventata un mercato emergente in piena ascesa, una potenza economica regionale ed
un modello per i vicini.

Basandosi sulle scelte dei governi precedenti, l’AKP ha diminuito il ruolo dello Stato
nell’economia e spinto i commerci, contribuendo a sviluppare un senso di impresa e
una cultura della competizione.  Queste  scelte favorevoli  allo sviluppo degli  affari
hanno  fatto  emergere  una  nuova  generazione  di  imprenditori,  molti  dei  quali
provenienti dall’Anatolia e dalle vedute conservatrici. Sono stati soprattutto loro a
dare  un  contributo  decisivo  alla  crescita  del  partito.  Facendo  leva  su  questa
esperienza islamica dalle fondamenta soprattutto rurali,  il  partito ha sviluppato un
modello  di  politiche  sociali  favorevoli  ai  poveri,  offrendo  tra  l’altro  abitazioni
popolari  e  una  sanità  dai  costi  accessibili.  In  poche  parole,  la  ricetta  vincente
dell’AKP è stata quella di combinare conservatorismo sociale, religione e politiche di
mercato.

A seguito di questi successi, gli Stati Uniti avevano investito molto nel loro rapporto
con Erdogan che vedevano come un riformista affidabile. Egli aveva dato prova che



una democrazia può mettere radici in un paese dal passato illiberale e dimostrava
come fosse possibile essere sia un democratico che il leader di un partito islamista.
Nel corso delle rivoluzioni arabe, Washington e Ankara avevano mostrato di avere
vedute simili.  Che accadrebbe al  voto popolare  se  la  crescita  economica  dovesse
presto  arrestarsi?  Gli  elettori  del  partito  continuerebbero  a  votare  per  fede  o  si
rivolgerebbero altrove? Cosa fare adesso con Erdogan?

Questi per la Turchia sono strani giorni ed è probabile che stia iniziando un nuovo
capitolo  della  sua  storia.  Il  golpe  ha  condotto  al  tramonto  della  repubblica  laica
fondata da Ataturk ed ha aumentato il potere e la popolarità del nuovo presidente. Ne
è  uscito  rafforzato  anche  il  legame  con  parte  dell’elettorato  ed  egli  sta  ora
strangolando l’opposizione interna e la società civile, passando da una linea moderata
e democratica ad una sempre più islamista ed autoritaria.

La notte del colpo di Stato, tutte le moschee del Paese erano illuminate e gli imam
chiamavano i fedeli all’azione e chiedevano loro di rovesciarsi per le strade: non era
mai successo prima che la piazza insorgesse per impedire un golpe militare. Per le vie
di Istanbul i manifestanti facevano con le quattro dita il segno della Rabia, simbolo
della  protesta  in  Egitto  a  seguito  dell’uccisione  di  centinaia  di  membri  della
Fratellanza caduti nell’Agosto del 2013 a Piazza Rabia al Cairo.

Nella regione la Turchia è un attore cruciale che è necessario salvare dall’instabilità:
le  conseguenze  potrebbero  essere  imprevedibili  e  contribuire  al  caos  che  sta
investendo i  paesi  vicini.  Come l’Iran,  il  Paese  è  importante  ed è  alla  ricerca  di
qualcosa che comunque vada a finire, lo renda un pilastro nell’area mediorientale. Si
potrebbe  aggiungere  che  per  esercitare  questo  potere  sono  indispensabili  stabilità
sociale e benessere economico. Molto del futuro della Turchia si giocherà nei rapporti
con l’Unione Europea che Erdogan ha tutto l’interesse a mantenere, anche se vuole
che non si metta troppo il naso nelle vicende interne. Quando necessario, si è finora
mostrato  capace  di  concessioni  e  di  una  certa  dose  di  pragmatismo  che  gli  ha
permesso di spegnere gli incendi da lui provocati.

Fondamentale il rapporto con l’Occidente e soprattutto quello con l’Europa, che si va
impantanando  per  divergenze  di  vedute  e  comuni  frustrazioni.  Strada  facendo
l’Unione Europea ha modificato le regole del gioco. Da parte di Francia e Germania,
allontanare la Turchia dall’Unione e affossare l’idea di avere un Paese musulmano
parte  della  Comunità,  ha  contribuito  a  distanziare  Erdogan  dall’Europa.  Più
recentemente,  a  seguito  dell’inatteso  colpo  di  Stato  dello  scorso  Luglio,  né
Washington né Bruxelles hanno risposto e mostrato solidarietà: agli occhi di molti
turchi hanno ambedue perso credibilità. Russia ed Iran invece lo hanno fatto. 



La Turchia resta comunque parte del Consiglio d’Europa per i diritti umani. Per quel
che  riguarda  un  eventuale  accesso  in  Europa,  i  27  membri  che  la  compongono
dovranno dare il  loro assenso individualmente.  Per  Ankara questa  situazione crea
elementi di fragilità in quanto, a secondo delle circostanze, ritiene di poter volgere lo
sguardo verso i  russi  o gli  americani,  che però la utilizzano a vantaggio dei  loro
giochi in Medio Oriente.

Per tutte le parti è ora necessario decidere quale risposta dare e operarsi affinché gli
interessi  comuni  abbiano  il  sopravvento  su  delusioni  e  frustrazioni  e  che  non  si
scivoli  in  un  clima  di  profondo  risentimento.  Se  Erdogan  dovesse  rinunciare
all’Europa  aumenterebbe  la  destabilizzazione  e  l’islamizzazione  del  Paese.  Il
problema  è  capire  come  egli  possa  abbracciare  princìpi  così  distanti  da  quelli
occidentali  e  allo  stesso  tempo  garantire  alla  Turchia  sviluppo  e  sicurezza  senza
l’ancora della Nato. All’Occidente anche l’onere di convincere Ankara a riprendere le
trattative con i Curdi siriani dell’YPG, alleati affidabili nel contrastare l’Isis.

Rinunciare da parte nostra all’influenza sul Paese e abbandonare tutti quei turchi che
guardano con speranza all’Occidente, lamentando l’erosione della democrazia e non
credendo alla narrativa che la Turchia sia sotto l’attacco di forze sinistre sostenute da
Curdi,  gulenisti,  democratici  laici,  giudici,  insegnanti,  giornalisti  e  altri  gruppi
sarebbe un errore imperdonabile. Nostro interesse è contribuire alla stabilizzazione
del Paese che in parte non minore ancora desidera far parte dell’UE.

Sarà disposto Erdogan a rinunciare al ruolo della Turchia quale principale democrazia
nel mondo islamico? Proseguirà nel descrivere un potere sotto assedio che non riceve
dall’Occidente l’aiuto sperato? Resterà un alleato affidabile o, subordinando tutto alla
sua brama di potere, farà balenare la possibilità che il Paese precipiti in un conflitto
civile? Insisterà nei suoi tentativi di fomentare ostilità e diffidenza verso l’Europa?
Queste  sono  alcune  delle  domande  che  è  necessario  porsi  e  di  fronte  alle  quali
sarebbe bene trovare risposta.

Altre  potrebbero  essere  le  seguenti:  questa  evoluzione  è  motivata  da  pulsioni
imperiali oppure va vista come risposta per definire una potenza media emergente
che  cerca  di  affermarsi  sulla  scena  internazionale?  Erdogan  possiede  una  vera  e
propria visione politica o si serve dell’Islam per cementare il suo potere? Vi sarebbe
un’altra opzione oppure non vi è al momento nessuno migliore di lui?

Pensare ad un ribaltamento di alleanze è difficile e sono in molti a vedere l’agire di
Erdogan come una forma di  pressione  o di  ricatto  verso  l’Occidente.  La tesi  del
leader turco è che a eventi eccezionali bisogna dare risposte altrettanto eccezionali.
Ciò non dovrebbe però significare intimidire gli  avversari politici,  violare i  diritti



umani  e  creare  un’atmosfera  di  paura  facendo  anche  leva  sul  nazionalismo  ed
infiammando le tensioni etniche e religiose. Cosa porterà il futuro non è facile dirlo,
né è chiaro dove stia andando il Paese: per ora il pericolo è di avere una Turchia retta
da un regime autoritario con una democrazia di facciata e quello di una frattura con i
suoi alleati occidentali. Non sono scevri da imprevisti anche i suoi più recenti cambi
di fronte in politica estera: ognuna di queste scelte presenta degli inconvenienti. Nel
frattempo, continuano le purghe e la libertà è sotto scacco.

Anche se il presidente Erdogan aveva dichiarato di voler usare il Si per costruire un
paese  dall’economia  forte  e  politicamente  stabile,  si  troverà  ora  di  fronte  ad  un
compito non facile in quanto la Turchia è oggi profondamente divisa e lacerata da un
senso di grande ingiustizia per l’esito del voto. Adesso è l’ora della verità.


