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Il Dott. Massimo Ronzani è laureato magistrale in Scienze Storiche (2017) presso l’Università degli 
Studi di Padova con una tesi sulla “Rivoluzione dei Giovani Turchi” attraverso le fonti italiane del 
1908-1909, relatore il Prof. Carlo Fumian. Ha soggiornato per un periodo post-laurea a Tunisi per 
studiare la lingua araba standard presso l’Instiut Bourguiba des Langues Vivantes. È stato ospite 
della missione internazionale TIPH a Hebron/Al Khalil nell’aprile 2018. È socio SeSaMO (Società 
per gli Studi sul Medio Oriente) e SISI (Società Italiana di Storia Internazionale), società per le quali 
ha partecipato come relatore a diversi convegni e giornate studio a Padova, Torino e Cagliari tra il 
2018 e 2019. Dal 2019 collabora a Rai Storia per la trasmissione televisiva “Passato e Presente” 
come partecipante al dibattito, dove approfondisce argomenti di storia contemporanea dei paesi 
mediterranei, nordafricani e mediorientali. Ha scritto di Turchia per “Mente Politica” e per “Il Bo 
Live”.  
 

Dott. Ronzani, la Turchia nel 1952 aderisce alla NATO e nel 1963 presentava la sua prima 
candidatura alla CEE. In tale periodo avviò una serie di riforme inerenti ai campi economici, 
militari e dei diritti sociali per allinearsi il più possibile con gli standard occidentali. Oggi la 
Turchia segue ancora questa linea?  
 
Innanzitutto, bisognerebbe domandarsi se la Turchia abbia mai voluto veramente seguire questo 
percorso di adesione all’Ue. Inoltre, bisognerebbe chiedersi se questa volontà fosse sincera, o se 
non il puro calcolo di interessi economico-politici. Le trattative per l’ingresso della Turchia nell’UE 
sembravano aver giunto una svolta nel 1999 quando veniva attribuito lo status di Paese candidato. 
Ad Ankara veniva chiesto di adeguarsi ai criteri di Copenaghen, soprattutto in materia di libertà e 
diritti umani. Tale pressione obbligava l’élite burocratico militare al potere a riforme radicali, che 
avrebbero ridimensionato i privilegi e il ruolo dell’Esercito. Perciò alla fine degli anni Novanta, parte 
di questo establishment cominciò a rallentare il processo di adesione.  
 
Di contro, questi tentennamenti portarono i movimenti liberali e islamico-conservatori a vedere in 
Bruxelles una via possibile verso le libertà democratiche. Lo stesso AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
cavalcò l’onda pro-europea e intuì che il percorso di adesione all’UE avrebbe ridotto il potere dei 
militari. Infatti, il primo governo Erdoğan aveva promosso un orientamento politico ed economico di 
stampo liberale-progressista con al centro gli individui, i diritti, le imprese e l’adesione all’UE. Per 
l’Occidente l’AKP sembrava essere il modello ideale di conciliazione tra democrazia e Islam politico. 
È probabile che lo sguardo verso l’UE dell’AKP fosse più di interesse pratico, più che un ideale. 
L’adozione delle norme comunitarie avrebbe sancito il passaggio definitivo del paese alla democrazia 
guidata dall’AKP e l’ingresso al libero mercato comunitario per l’imprenditoria vicina al partito. Va 
da sé che molti paesi dell’UE, tra i quali Grecia e Germania, non hanno mai voluto la Turchia.  
 
 



	

 
Inoltre, le rigide posizioni di Bruxelles sulla questione di Cipro e sul riconoscimento del genocidio 
armeno sono sempre state percepite dai turchi come una maschera di facciata, che nasconde in 
realtà un profondo sospetto, quasi razzista degli europei verso i turchi. In seguito, lo sguardo di 
Ankara rivolto ad altre regioni (Medio Oriente e Asia Centrale) e le nuove alleanze di comodo 
(Russia e Iran), hanno portato a contrasti con UE, USA e NATO.  
Oggi Ankara fa bullismo sulla questione migranti, con la conseguenza che l’UE è costretta a trattare. 
Erdoğan non segue la riconciliazione e Bruxelles non è più un modello di riferimento per buona 
parte dei turchi. Tuttavia, oggi il paese sembra essere diviso in due. Le opposizioni turche si 
appellano all’UE perché non vengano lasciate sole e Bruxelles può ancora esercitare pressioni su 
Ankara. 
 

Che cos’è cambiato con i governi targati Recep Tayyp Erdoğan? 
 
Il prof. Federico Donelli nel volume “Sovranismo islamico” (LUISS, 2019), evidenzia come Erdoğan 
abbia avuto il merito di affermare nel paese ciò che non erano riusciti a fare i precedenti partiti 
islamico-conservatori: smarcarsi dall’etichetta del “partito islamico” in modo da conciliare neoliberismo 
economico con il conservatorismo culturale-religioso. Da questo connubio è nato il partito 
conservatore AKP. Non un partito islamista, bensì nazionalista, che sposava i valori occidentali e 
quelli europei di rispetto delle diversità, dei diritti, del pluralismo e del libero mercato. Un partito 
nuovo, che voleva ribaltare l’establishment colpevole della crisi politico-istituzionale del paese. Con 
tale enfasi, il partito guadagnò il consenso di un elettorato eterogeneo: liberali, laici e musulmani; 
conservatori; nazionalisti. Questi tre gruppi erano accumunati dal desiderio di eliminare l’élite 
burocratico militare che fino a quel momento li aveva “esclusi” dal paese. Perciò non è tanto il 
leader turco ad aver cambiato la Turchia, bensì è stato questo riscatto degli “esclusi” a sovvertire 
gli equilibri nel paese. Nel suo secondo governo, Erdoğan è riuscito con l’aiuto del movimento di 
Gülen, a infiltrare propri uomini all’interno degli apparati dello Stato. In pratica, l’establishment 
burocratico-militare veniva sostituito da un apparato ideologico fedele all’AKP. Non uno 
smantellamento, ma un appropriarsi del sistema. La stessa imprenditoria e borghesia musulmana 
vicina all’AKP riequilibrava i rapporti di forza a proprio favore nei confronti delle componenti più 
secolari. Già dal terzo mandato, l’intera sfera pubblica era ormai monopolizzata da un ideale islamico-
conservatore, populista e personalista: quello che Donelli definisce come il “sovranismo islamico” di 
Erdoğan. 

 
 
 
 
 



	

Oggi vi è un’opposizione politica capace di impensierire il leader turco? E queste come 
hanno visto il tentativo di golpe? 
 
Esiste un’opposizione, anche se si trova in una posizione svantaggiata a causa della repressione 
del dissenso portata avanti dall’AKP. Nonostante questo, il parlamento mantiene ancora molte libertà 
e le elezioni sono tendenzialmente regolari. Potremmo dire l’opposizione ha il volto del neosindaco 
di Istanbul, Ekrem Imamoğlu, una figura emergente, mite e carismatica all’interno del CHP 
(Cumhuriyet Halk Partisi). Uscito vincitore alle recenti amministrative, Imamoğlu ha strappato la città 
all’AKP, vincendo nella città dove Erdoğan era stato sindaco di successo. Il CHP ha mantenuto 
Smirne e preso molte città importanti, tra cui Ankara. L’AKP ha ancora forte sostegno in provincia, 
ma è ridimensionato nelle grandi città. Inoltre, l’avanzata dei nazionalisti del MHP (Milliyetçi Hareket 
Partisi, gli ex “lupi grigi”) è destinata a giocare un ruolo importante negli equilibri di governo. Lo 
stesso AKP è spaccato. I vecchi leader delusi, come l’ex primo ministro Ahmet Davutoğlu e l’ex 
vice primo ministro Ali Babacan, sono fuoriusciti dal partito e hanno dato vita a nuove formazioni 
politiche conservatrici. Non è escluso che possano essere seguiti da quella parte dell’elettorato 
islamico-conservatore scontento. Infine, c’è la politica inclusiva di ispirazione socialista di Selahattin 
Demirtaş, il leader del HDP (Halkların Demokratik Partisi), il partito che unisce le forze di sinistra e 
filo-curde, ma pesantemente ridimensionato dalla repressione contro i curdi, soprattutto nel nord-est 
del paese. Tra gli oppositori non inserirei Gülen. Il sospettato regista del fallito golpe del 2016 è 
visto in patria come una mente troppo oscura: il vertice di uno “Stato profondo” che ha complottato 
contro la Repubblica. Pertanto, il golpe è stato denunciato dalle stesse opposizioni. 
 

Diamo uno sguardo alle strategie di politica estera, abbiamo potuto notare che con l’acquisto 
del sistema di difesa missilistico S-400 russo la Turchia abbia suscitato non pochi malumori 
all’interno della NATO, gli USA hanno dichiarato di voler interrompere il programma F-35 
in Turchia, ad oggi come potremmo definire la posizione di Ankara all’interno dell’Alleanza 
Atlantica? 
 
Prima di rispondere alla domanda, è doveroso fare una breve excursus sulla politica estera turca 
dell’ultimo ventennio e per capire come siamo arrivati all’oggi. Il dott. Alberto Gasparetto, in “la 
Turchia di Erdoğan e le sfide del Medio Oriente” (Carocci, 2017), analizza come dal 2004 al 2014, 
l’architetto di questa nuova politica estera turca sia stato Ahmet Davutoğlu. Le idee dell’ex ministro 
degli esteri, poi premier, sono racchiuse nel suo libro Profondità strategica. Centro della sua tesi 
era il ribaltamento di un paradigma kemalista: recuperare gli elementi del passato imperiale, come 
la dimensione religiosa e l’eredità ottomana, per farne dei vettori politico-culturali verso le regioni 
vicine. Un vero rilancio internazionale del paese, che non poteva fare a meno di un consolidamento 
del proprio ruolo autonomo in Medio Oriente.  
 



	

Un’idea ben accolta inizialmente dall’Occidente desideroso di mantenere un fedele alleato nella 
regione. In questo modo, la Turchia passava dall’essere un paese ponte tra Oriente e Occidente, a 
perno catalizzatore per un’intera macroregione, senza rinnegare il Patto Atlantico e l’avvicinamento 
all’UE.  
L’impatto delle idee di Davutoğlu ha cambiato la concezione del paese come di una media potenza 
regionale, che poteva portare avanti relazioni autonome con più attori (USA, Russia, Iran). Questa 
politica estera spinse molti studiosi a definire quella turca come una politica “neo-ottomana”: furono 
anni di ripresa dei rapporti con la Siria, di stretta alleanza con il Qatar e di aperta adesione alla 
causa palestinese.  
Durante le rivolte arabe, Ankara decise di sostenere i movimenti vicini all’Islam politico (come la 
Fratellanza Musulmana), che si ribellavano ai regimi autoritari in Tunisia, Egitto e Siria. Questa 
posizione poneva la Turchia nello stesso schieramento dell’Occidente, che chiedeva l’allontanamento 
dei leader autoritari e il ripristino della democrazia. 
Il fallimento dei progetti per un Islam politico al potere ha fatto saltare i banchi di Ankara e sancito 
il tracollo della politica estera di Davutoğlu. In aggiunta, l’appoggio occidentale ai curdi siriani del 
Rojava contro Daesh, ma rivali delle FSA e delle milizie islamiche sostenute da Ankara, ha portato 
all’inevitabile scontro tra la Turchia e la coalizione USA. Delle incertezze degli americani (e alleati), 
ne ha approfittato Erdoğan. 
A seguito dell’abbattimento del Su-24 russo (2015), il leader turco cominciava a dialogare 
personalmente con Putin. Un’alleanza di comodo tra i due leader, che ha trovato la sua legittimità 
internazionale negli Accordi di Astana (2017). Questa politica estera turca, che vuole tenere un 
piede in due scarpe, è vista in maniera sospettosa dalla Nato. La Turchia è stata ufficialmente 
esclusa dal piano F-35, in seguito all’acquisto del sistema S-400 russo.  
Tuttavia, di recente è stato proposto ad Ankara un acquisto di missili Patriot. Questa seconda 
fornitura potrebbe essere la proposta per riavvicinare il leader turco al Patto Atlantico. Nato e 
Ankara dialogano molto più di quello che siamo soliti immaginare. Nessuno dei due vuole privarsi 
del supporto dell’altro. Inoltre, i punti di scontro tra Russia e Turchia sono sul campo e sempre 
dietro l’angolo. 
 

L'invio di forze militari in Libia a sostegno di Tripoli si contrappongono al tentativo europeo 
di risolvere la crisi del paese nord-africano tramite il pacato dialogo diplomatico, tale mossa 
avrà  ripercussioni nei rapporti con l’UE? 
 
A seguito all’esplosione delle rivolte arabe, i flussi migratori nelle aree del Mediterraneo hanno 
modificato pesantemente gli equilibri geopolitici dell’UE. I paesi occidentali che prima avevano un 
maggior spessore e peso contrattuale, oggi sono ostaggi dell’accordo economico con la Turchia, 
che tiene tre milioni di rifugiati siriani sul proprio territorio, in cambio di ingenti somme stanziate da 
Bruxelles.  



	

 
La conseguenza è che gli europei sono costretti a giocare al ribasso su ogni questione con Ankara, 
per evitare che rilasci profughi ai propri confini, con tutte le conseguenze mediatiche e di sicurezza 
interna nei rispetti paesi. L’entrata a gamba tesa nel contesto libico, pur rientrando nel campo delle 
dinamiche energetiche del Mediterraneo orientale, ha anche l’obiettivo di indebolire ulteriormente il 
peso contrattuale di alcuni paesi UE ostaggi per l’appunto degli accordi con Ankara. 
 

A quale scopo Erdoğ an ha deciso di esporsi così  tanto in Libia?  
 
L’accordo con Tripoli prevede che Ankara si è impegni a fornire sostegno militare su campo contro 
l’avanzata del gen. Haftar. In realtà il patto rientra in un quadro di cooperazione avviato da tempo 
dai turchi con la fornitura di armamenti e droni a Tripoli. Questa intesa si aggiunge alla definizione 
di nuovi confini marittimi tra Ankara e Tripoli con le rispettive zone economiche esclusive nel 
Mediterraneo orientale. Erdoğan si è inserito in maniera prepotente nella gara per il gas e intende 
giocarsi tutte e carte possibili per non rimanere escluso. Infatti, la Turchia è povera di risorse 
energetiche e dipende dalle forniture dei paesi vicini (Russia, Azerbaijan, Kurdistan iracheno e Iran). 
Con questa azione Erdoğan ha voluto lanciare un segnale forte al progetto EastMed portato avanti 
dai governi di Cipro, Egitto, Grecia e Israele. Proprio l’accordo turco-libico coinvolge una parte di 
mare attraverso la quale dovrebbe passare il gasdotto che dovrebbe trasportare il gas da Israele e 
dall’Egitto verso l’Europa. Così facendo, sempre in un contesto di crisi internazionale come in Siria, 
la Turchia si inserisce ancora una volta all’interno della competizione politica tra i principali attori 
regionali per l’influenza nel Mediterraneo orientale. 

 
Questa mossa potrebbe compromettere gli Interessi Italiani nel settore energetico? 
 
Se siamo abituati a considerare il Golfo persico come il centro delle diatribe internazionali su gas 
e petrolio, il Mediterraneo orientale oggi è rientrato in grosse sfide strategiche, dove l’Italia gioca 
un ruolo importante. Mi riferisco a tutti quei giacimenti che dal 2010 in avanti sono stati scoperti 
nelle acque israeliane, cipriote ed egiziane. Tutte aree di mare che custodiscono importanti riserve 
di gas naturale. L’egiziano Zohr è il fiore all’occhiello di Eni ed è il più grande ritrovamento nella 
storia del Mediterraneo. Molte altre zone sono destinate ad esplorazioni e scoperte. Come già scritto 
pocanzi, l’accordo turco-libico prevede delle aree di competenza, che tagliando da Nord a Sud il 
Mediterraneo, coinvolgono non solo zone di ricerca e presenza di idrocarburi nei pressi di Cipro, 
ma soprattutto toccano i progetti di gasdotti. Ankara in realtà ha sempre sostenuto che le concessioni 
rilasciate da Nicosia alle compagnie petrolifere (Eni, Total, ExxonMobil, Shell) non erano legittime 
perché non tenevano conto della Cipro turca e degli interessi di Ankara. A febbraio 2018 una nave 
da guerra turca aveva bloccato la Saipem 12000 dell’Eni; a ottobre Ankara aveva inviato una nave 
a cercare giacimenti in un’area di concessione a Eni e Total.  



	

Tutto questo intreccio di navi, esplorazioni e scoperte è legato anche a Eeastmed. Sviluppatrice del 
progetto è la Igi-Poseidon, la joint-venture della greca Depa e dell’italiana Edison, controllata a sua 
volta dalla francese Edf. Ad aggiudicarsi la posa dovrebbe essere la Saipem, mentre in un secondo 
momento potrebbe inserirsi anche la Snam. Nonostante gli accordi tra governi e tutte autorizzazioni 
del caso, le incertezze maggiori sono sempre arrivate da Roma. Il ministro Calenda era stato il 
maggior promotore del progetto, ma il governo gialloverde aveva fermato tutto per placare gli animi 
accesi nel movimento pentastellato alle prese con la questione Tap. Il premier Conte aveva ritirato 
la disponibilità del governo, sostenendo che il gasdotto poteva eventualmente essere collegato al 
Tap. Oggi la posizione del governo giallorosso sembra essere più disponibile. Tuttavia, sul piano 
internazionale Roma non vuole irritare troppo la Ankara, che sostiene la stessa parte nel conflitto 
libico. Questo abbraccio tra Erdoğan e al Serraj ha messo in difficoltà la posizione italiana nel 
Mediterraneo con i paesi vicini, soprattutto l’Egitto, dove Eni ha molti progetti. Ma Il Cairo sponsorizza 
la parte rivale nel conflitto libico. Da qui le timide aperture del ministro Di Maio al generale Haftar, 
che dall’altra parte hanno indispettito Tripoli. 
 

Spostiamoci in Medio Oriente, lo scorso anno abbiamo assistito all’avanzata militare della 
Turchia lungo i confini della Siria conquistando una striscia “cuscinetto” a discapito delle 
milizie curde, pensa che gli interessi geostrategici in Medio Oriente porteranno Ankara ad 
un’ulteriore avanzata o si limiterà  a mantenere la posizione? 
 
Due sono le ragioni principali che hanno spinto Ankara all’azione dell’ottobre scorso. Va detto che 
non è stata la prima, considerando le operazioni “Scudo dell’Eufrate” (2016) e “Ramoscello d’Ulivo” 
(2017). Per prima cosa, la zona di occupazione serve alla Turchia per spezzare la continuità 
territoriale tra i curdi siriani YPG (Yekîneyên Parastina Gel) e i curdi turchi PKK (Partîya Karkerén 
Kurdîstan) alleati tra loro. Il secondo obiettivo prevede che questa zona serva come luogo di ritorno 
per gli oltre tre milioni di rifugiati siriani che la Turchia ospita. Un ripopolamento della regione con 
arabi e turcomanni alleggerirebbe il problema per Ankara di una regione confinante abitata da 
popolazioni a maggioranza curda. Potrebbe esserci un terzo punto. La possibilità di ricollocare i 
milioni di rifugiati siriani necessiterebbe di un piano urbano e sociale di proporzioni gigantesche, un 
vero e proprio progetto di ingegneria demografica che farebbe gola all’economia turca, soprattutto 
quella immobiliare vicina all’AKP. Gli accordi di Astana fanno il resto per equilibrare le parti sul 
campo, ma oggi la roccaforte ribelle di Idlib è allo sfinimento e le milizie filo-turche sono circondate 
dalle truppe di Assad, appoggiate dall’aviazione russa. Costanti flussi di profughi fuggono dalle aree 
di scontro e cercano riparo in Turchia, che però non è più disposta ad accollarsi il problema 
migranti. La tregua regge sul filo di lana e la sconfitta dei ribelli filoturchi è questione di tempo. Se 
le cose dovessero andare in questo modo, gli accordi di Astana cadrebbero e non ci dovremmo 
stupire di una controreazione militare turca contro Assad.  
 



	

Contrariamente a questa ipotesi, Idlib lasciata in accordo ad Assad potrebbe essere merce di 
scambio con i russi, per un via libera turco a Tripoli. Questo non ci è dato sapere perché le relazioni 
russo-turche sono di comodo; domani potrebbero non esserlo più. 
 

Quali sono le principali mire di Ankara in Medio Oriente, e quale sarebbe la situazione 
geopolitica ad essa più favorevole? 
 
Difficile dire cosa sia meglio per la Turchia. Forse la soluzione cercata è il caos tra due contendenti, 
dove il terzo gode. Mi spiego meglio. Le lunghe guerre per procura in Medio Oriente, come quelle 
in Siria e Yemen, tra Arabia Saudita e Iran, con i rispettivi alleati, hanno visto la Turchia isolata a 
causa delle sue politiche regionali poco accorte e fallimentari. Oggi lo scontro nell’area ha una 
connotazione sempre più politico-ideologico-religiosa all’interno della stessa galassia dell’Islam 
sunnita, che possiamo riassumere con l’appoggio di Turchia e Qatar ai movimenti vicini alla 
Fratellanza Musulmana, rivale dei gruppi salafiti e wahhabiti appoggiati dall’Arabia Saudita e suoi 
alleati. Questo squilibrio smentisce la narrazione mainstream di un mondo sunnita a guida saudita 
in guerra contro un mondo sciita a guida iraniana. Teheran negli ultimi anni ha dialogato con Riyad 
e con Ankara. L’Iran sciita ha perfino rafforzato le relazioni con la sunnita Hamas in chiave 
antisraeliana. Caso ancora più ambiguo, nel contesto yemenita è avvenuto uno scontro tra alleati. 
Sauditi ed emiratini sono finiti per supportare fazioni rivali, ma entrambi in guerra contro i ribelli 
houthi sciiti filoiraniani. Perciò il desidero turco di giocare un ruolo centrale nella regione 
mediorientale ed espandere la propria influenza politico-culturale, ha portato Ankara a contrastare 
le ambizioni di attori tra loro concorrenziali, cercando di inserirsi nelle questioni e trarre il maggior 
profitto. 

 
Quanto è importante per il blocco euro-atlantico la Turchia? 
 
Per la Nato Ankara è stata sempre l’alleato transatlantico più importante, forse più dell’UE. In 
Turchia gli USA hanno la loro più grande base aerea, Incirlik. Perciò, sono più comprensibili i motivi 
di tensione tra USA e Turchia negli ultimi anni. Nel contesto del ritiro o riposizionamento dei propri 
soldati in Medio Oriente, Washington non vuole lasciare tutto in mano ai turchi, anche per gli effetti 
che avrebbe questo potere sulla questione curda e sul Medio Oriente. La Nato oggi è debole e 
attaccata al suo interno da più fronti. Infatti, molti Stati, tra cui Francia e Germania, si interrogano 
sulla sua utilità. Jens Stoltenberg ha una posizione molto diversa e più volte ribadito l’importanza 
centrale di Ankara nel Patto Atlantico.  
Paradossalmente, Erdoğan ha sempre ribadito la centralità del proprio paese nella Nato, tuonando 
contro le affermazioni incerte o critiche provenienti da altri paesi. Né alla Nato né alla Turchia 
conviene abbandonare l’altra parte. 

 


