
Lo strano viaggio di Erdogan in Grecia

La decisione del presidente turco Erdogan di recarsi in visita presso il vicino greco ha
colto  tutti  di  sorpresa,  inclusi  gli  stessi  greci.  Si  tratta  infatti  della  prima  visita
ufficiale di un Capo di Stato turco in sessantacinque anni. Per i Greci, la Turchia è
stato un nemico storico e profondi disaccordi hanno da sempre diviso i due Paesi.
Ricordiamo che per secoli la Grecia è stata sotto il tallone ottomano e ha ottenuto la
sua indipendenza battendosi contro il Sultano.

L’occupazione ebbe inizio nel 1453 a seguito della caduta di Costantinopoli. Tre anni
dopo l’esercito di Mehmet II occupò Atene. Nel 1460 fu invaso il despotato di Morea
e l’anno successivo cadde Trebisonda con l’Impero del Ponto. A distanza di circa tre
secoli e mezzo, nel 1821, tutta la Grecia insorse. La repressione turca fu durissima
come ci ricorda il massacro di Chio avvenuto nell’Aprile del 1822. L’episodio suscitò
grande emozione in Europa come ci viene ricordato dagli scritti  di Lord Byron e
Victor Hugo e, soprattutto, dal celebre quadro di Delacroix oggi al Louvre.

Nel  conflitto  si  inserirono  presto  Russia,  Francia  ed  Inghilterra.  A seguito  delle
rinnovate ostilità, la flotta egiziana venuta in soccorso alle forze ottomane subì un
pesante  rovescio  nella  baia  di  Navarino.  Nel  1828  cadde  la  Morea.  L’anno
successivo,  con  il  trattato  di  Adrianopoli,  la  Grecia  si  guadagnò  l’autonomia.
L’indipendenza giunse finalmente nel 1830.

Dissoltosi l’Impero Ottomano a seguito del primo conflitto mondiale, i nazionalisti
turchi proclamarono la repubblica. A seguito dell’invito della Conferenza di Parigi,
Atene inviò le sue truppe ad occupare Smirne per poi marciare verso l’Anatolia e la
Tracia, che il trattato di Sèvres le aveva assegnato nell’Agosto 1920. L’avanzata greca
fu fermata e si trasformò in una cocente sconfitta. La vittoria turca definì gli attuali
confini  del  Paese  e  risultò  catastrofica  per  tutte  le  comunità  elleniche  dell’Asia
Minore.

Questa breve escursione nel passato ci fa capire come i due giorni di Erdogan in
Grecia possano definirsi storici.

Il presidente turco si è praticamente imposto ai greci giungendo al punto di chiedere
loro di potersi recare per il Venerdì, giorno di preghiera, a vistare i musulmani di
Tracia, in passato sudditi della Sublime Porta. Si tratta di una popolazione di origine
turca che ancora oggi conserva la lingua madre e la religione musulmana.

Ancora più inaspettata ed originale la sua richiesta di modificare ed aggiornare quel
trattato di Losanna firmato nel 1923. E’stato la pietra miliare per la fondazione della



Turchia moderna, ha stabilito le frontiere tra Grecia, Turchia, Siria, Iraq ed Iran e
definito  lo  statuto  delle  minoranze.  Ovviamente  ad  Atene  questo  nessuno  se
l’aspettava e la cosa non ha mancato di creare un certo malessere. Anche il fatto di
aver chiesto di recarsi in visita presso la minoranza religiosa musulmana a Nord ha
contribuito ad alimentare questo senso di inquietudine.

Erdogan ha comunque informato i suoi colleghi ellenici che non era sua intenzione
avanzare rivendicazioni  territoriali,  anzi  la sua visita aveva come scopo quello di
migliorare  i  rapporti  con  Atene.  A seguito  della  conferenza  stampa,  il  tono  si  è
moderato e l’atmosfera si è subito distesa, anche se il presidente greco Pavlopoulos
ha fatto sapere che il trattato di Losanna non è negoziabile. Per accarezzare Erdogan
si è evitato di parlare di diritti umani. 

Il  premier  Tsipras  ha  reagito  a  questa  sorpresa  affermando  che  è  bello  poter
inaugurare una fase nuova col vicino turco. Egli stesso ha voluto cogliere l’occasione
per accettare questa visita inconsueta, dato che attualmente si trova in una situazione
difficile: non tutti hanno accettato di buon grado il regime di austerità al quale ha
dovuto sottoporre il Paese per continuare a ricevere il consenso di Bruxelles e del
Fondo Monetario Internazionale. L’assistenza economica gli era indispensabile ma è
inutile dire come i suoi rapporti con l’Unione Europea siano risultati sovente tesi.

Quale lettura dare a questa inaspettata escursione in territorio greco? La cosa può
osservarsi  sia  dal  punto  della  politica  estera  che  da  quello  dettato  dalle  faccende
interne della Turchia.

Innanzitutto è bene tener conto che la Turchia fa parte della Nato e ne è un elemento
importante. Dopo quello americano, il suo esercito è il più numeroso dell’Alleanza e
tra i meglio armati. Anche la Grecia è parte della Nato, solo che Ankara è molto più
forte e le mette timore. Non a caso in passato Atene aveva dedicato molte risorse alle
spese militari. Temeva infatti la minaccia turca. Più di recente, i paesi Nato avevano
chiuso un occhio sui traffici della Turchia con gruppi jihadisti in Siria, che tra l’altro
ne usavano il territorio come corridoio di passaggio.

Ankara è stata anche candidata ad entrare nell’Unione Europea. A seguito del colpo
di Stato dello scorso anno e della repressione che ne è seguita, la proposta venne
accantonata ed Erdogan si sente oggi isolato vis à vis l’Occidente. La cosa è tanto più
grave in quanto il suo paese si trova a far parte di un vicinato la cui situazione è tutto
fuorché tranquilla.

Non sarebbe da escludere che questa puntata su Atene possa vedersi come un rilancio
di rapporti bilaterali tra le due nazioni atto ad annunciare un piccolo passo verso un



eventuale riavvicinamento all’Europa. Per il  momento comunque non si parla più
della Turchia come Paese potenzialmente membro dell’Unione, anche se in comune
vi è un impegno condiviso nella lotta al terrorismo. E’ possibile che Ankara voglia
evidenziare la sua forza per affermare un proprio ruolo nella comunità. L’Unione, non
senza imbarazzo, sembra in qualche modo prestare orecchio per via del problema dei
profughi che vuol continuare a tener fuori dai propri confini.

L’accordo sui profughi concluso con il cancelliere Merkel ha avuto riflessi importanti
per  il  presidente  Erdogan:  con  i  suoi  cinque  viaggi  in  Turchia  la  Merkel  ne  ha
consolidato  il  potere,  facendolo  apparire  come  un  leader  forte  e  deciso,  se  non
addirittura indispensabile. Con il problema dei rifugiati il presidente turco sa di avere
un  certo  potere  sulla  Germania  e  cova  nel  suo  intimo  la  speranza  che  l’Unione
Europea possa chiudere un occhio sui suoi comportamenti autoritari.

La questione dei profughi dai centri di crisi  in Medio Oriente si estende anche ai
rapporti tra Turchia, paese di provenienza di questi ultimi, e la Grecia alla quale tocca
l’accoglienza. Nessuno dei due Paesi ha in mano le chiavi della soluzione, mentre nel
frattempo  è  critica  la  situazione  nei  campi  profughi  in  territorio  greco.  Secondo
Erdogan, l’accordo con l’Unione Europea non è equo anche se gli ha fatto avere da
Berlino un aiuto finanziario di tre miliardi di Euro. Si aspettava in cambio di ricevere
la concessione di visti per l’Europa. In questo caso specifico il premier Tsipras non
può essergli di aiuto, dato che non è a lui che spetta la decisione, anche se, come
candidata all’ingresso nell’Unione, Ankara sa di non aver bisogno di visti.

Con Atene va evidenziato anche il problema dell’estradizione di quegli otto ufficiali
turchi fuggiti facendo poi richiesta di asilo politico. A seguito del colpo di Stato, le
epurazioni hanno colpito almeno 150.000 persone, provocando un esodo della classe
media. Non a caso, altri cittadini turchi hanno trovato rifugio in Grecia e si dice vi sia
già un migliaio di famiglie che abbia fatto richiesta di asilo politico. Tra loro, un certo
numero ha pensato bene di acquistare casa in Grecia. I rapporti tra i due Paesi ne
hanno certamente sofferto.

Di Cipro, altro punto di contesa, non si è parlato molto. La situazione si va ormai
trascinando  da  43  anni  e  mentre  Atene  vorrebbe  la  smilitarizzazione  dell’isola  e
chiede il ritiro dei militari turchi, Ankara non ne vuole sapere. Da qualche anno sono
in corso ricerche di giacimenti di gas al largo delle sue coste, esplorazioni che stanno
riservando interessanti sorprese. E’ indubbio che questa nuova situazione porti prima
o poi i due Paesi a cercare qualche forma di accordo.

In seguito all’abbattimento di un aereo militare russo nel 2015, Ankara si è trovata
qualche tempo dopo ad avvicinarsi a Mosca, effettuando anche acquisti di armi russe.



L’evolversi della situazione in Siria e la nascita del Califfato hanno reso evidente il
fallimento della sua politica estera regionale e reso evidente il crescente isolamento
che ne è seguito. Di conseguenza, Ankara ha giudicato prudente giocare su più fronti
e chiudere le porte al suo ingresso in Europa. Con qualche ottimismo si potrebbe
pensare che il  presidente turco voglia insinuare l’idea che è interesse dell’Unione
Europea avere una Turchia pacifica con la quale cooperare. Quel che è certo è che per
condurre la lotta al terrorismo sia Atene che la Comunità Europea abbiano bisogno di
una collaborazione con la Turchia.

Tra  i  musulmani  della  Tracia,  Erdogan  è  stato  accolto  con  grandi  onoranze.  Il
messaggio di questa puntata, come quello dell’intera visita, mirava anche alla platea
turca  e  al  suo  elettorato.  Egli,  dissacrando  ciò  che  ha  fatto  Ataturk,  ha  voluto
minimizzare l’eredità repubblicana nel passato del paese e marcare una continuità con
le tradizioni dell’impero Ottomano.

Per Ataturk, una delle cause della rovina del suo Paese è stata la dominazione sugli
Arabi. Lui stesso ebbe a dichiarare che non voleva più sentir parlare di loro in quanto
non reputava saggio estendere l’influenza della Turchia al di fuori delle sue frontiere
puramente nazionali:  l’interesse del  Paese era  quello di  rinunciare  alla politica  di
prestigio e diventare una potenza esclusivamente anatolica.

A seguito  del  referendum  del  16  Aprile,  era  essenziale  per  Erdogan  assicurarsi
l’appoggio  dei  nazionalisti.  Per  questi  ultimi,  la  Turchia  non  può  esimersi
dall’affacciarsi  sul  Medio  Oriente:  solo  così  potrà  affermarsi  sulla  scena
internazionale e contare nell’ambito dei suoi vicini. 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.

Il presidente turco è dunque alla ricerca di un percorso nuovo che possa rimettere in
discussione l’ordine stabilito e, se da un lato cerca di mantenere vivi i rapporti con gli
Stati Uniti, l’Europa e la Nato, dall’altro non esita a guardare verso Mosca, l’Iran, la
Cina ed altri paesi. A farla breve, tessere rapporti con tutti per giocare meglio la sua
partita internazionale e smorzare gli effetti delle crisi regionali.

Per concludere, dopo questi due giorni la Grecia ha lasciato intendere che, malgrado
tutte le differenze, si impegnerà per trovare dei punti di contatto. Dal canto suo la
Turchia darà prova di buonsenso e si adopererà nella ricerca di un sentiero comune.
Per Ankara questi sono strani giorni e non è detto che non stia iniziando un nuovo
capitolo della sua storia. In quanto al presidente Erdogan, la sua tesi è che a eventi
eccezionali bisogna dare risposte altrettanto eccezionali.


