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Introduzione

Stato bicontinentale come la Russia
(anche se in misura nettamente
inferiore: la Turchia europea rap-

presenta solo il 3% della superficie e il
12% della popolazione) l’antica Tracia
appare come il ponte naturale tra
l’Europa e l’Asia.
Con l’inizio del processo di concreto avvi-
cinamento ed inserimento finale a medio
termine nell’Unione Europea, il suo desti-
no sembra ora ad una svolta storica. Ma
la transizione necessita ancora di un vero
colpo d’ala.

Economia: tra sviluppo
ed arretratezza

L’avvio di un impegnativo processo di
modernizzazione sia istituzionale che eco-
nomico è da far risalire agli anni Venti del
Novecento, grazie all’azione tenace del fon-
datore dello Stato turco moderno, l’auto-
crate Kemal Ataturk. Di fronte alla disgrega-
zione dell’impero ottomano, Ataturk intra-
prese una politica caratterizzata da una
parte da un forte impulso alla modernizza-
zione in senso occidentale, ma nel contem-
po cementò l’identità culturale dei turchi,
rivalutando le risorse economiche del Paese.

Turchia: l’antico ponte tra Europa e Medio
Oriente
La marcia di avvicinamento all’Unione Europea da parte della Turchia è una realtà. Il governo di

Ankara si presenta all’appuntamento con un paese sulla via del cambiamento: ma rimane molto da

fare sul piano economico, politico e sociale 

Maurizio Caggiati

Il ponte sul Bosforo.



Dopo il secondo conflitto mondiale, una
serie di trasformazioni in senso democratico,
sia a livello legislativo che gestionale, permi-
sero la fuoriuscita da un sistema autocrati-
co, consolidando l’affermazione di alcuni
partiti dialetticamente alternativi. Cominciò
ad affermarsi una politica economica più
liberista, riducendo l’intervento paternalisti-
co dello Stato ed incoraggiando lo sviluppo
delle imprese private ed una prima penetra-
zione d’investimenti dall’estero.
Durante gli anni della ‘Guerra Fredda’ la
politica estera turca assicurò un pieno alli-
neamento agli Stati Uniti con l’adesione
alla NATO ed al Consiglio d’Europa. Ciò
garantì un flusso di capitali statunitensi e
l’appoggio della Banca Mondiale da un
punto di vista economico-finanziario.
Vi furono però anche anni caratterizzati
da continui conflitti politici tra le forze
conservatrici e quelle progressiste, tensio-
ni che favorirono un pericoloso intervento
dei militari negli affari politici del Paese.
Strutturalmente – da un punto di vista eco-
nomico – si è assistito a dinamiche con-
traddittorie, divenute negli anni quasi una
costante della storia politico-economica
della Turchia: ad un forte dinamismo eco-
nomico con conseguenze di sviluppo positi-
ve sul piano sociale si associavano crisi
periodiche, difficoltà strutturali (accentuar-
si del debito pubblico) ed una continua esi-
genza di aiuti economici internazionali.
Nel 1996 la Turchia inaugurava l’unione
doganale con l’Unione Europea, promuo-
vendo un processo di armonizzazione agli
standard europei delle politiche nazionali
riguardanti il commercio, la concorrenza, gli
incentivi. La prospettiva nel medio periodo
era quella di un’integrazione a pieno titolo.
In questi ultimi anni sono state avviate
una serie di riforme strutturali per pro-
muovere la credibilità del sistema-Paese
allo scopo di fruire dei necessari aiuti
internazionali e con la meta del rendez-
vous con Bruxelles. Nel 2002 è stata quin-
di abolita la pena di morte.
Tra le più significative riforme vi è la
nuova legge bancaria che mira a rafforza-
re il mercato finanziario turco, tutelando
l’indipendenza del settore bancario.
E’ stata inoltre emanata la revisione del

sistema di sicurezza sociale il cui costo inci-
de in modo consistente sul valore del debi-
to pubblico.
Si è posta mano anche ad una riforma del
sistema tributario che ha contribuito soprat-
tutto ad ampliare la parte imponibile. Il
governo ha fatto approvare dal parlamento
una serie di misure che abbreviano le proce-
dure di dismissioni nei settori dell’energia e
delle telecomunicazioni, favorendo anche
l’adesione agli arbitrati internazionali.
Anche il settore dell’agricoltura è stato
investito da una riforma strutturale che
riduce fortemente i sussidi pubblici finora
erogati, diminuendo gli sprechi e favorendo
il ridimensionamento del debito pubblico.

Imponente sviluppo
demografico

Con il nuovo secolo la Turchia ha raggiun-
to e superato la quota di popolazione di
Paesi come l’Italia, la Francia e il Regno
Unito: solo la Germania unificata possiede
una quota di abitanti superiore: 82 milioni.
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Caratteri demografici
salienti

1950: 20,8 milioni di abitanti 
1960: 27,5 (+32%) 
1970: 35,7 (+30%)
1980: 44,4 (+25%)
1990: 56,1 (+26%)
2003: 71,3 (+27%)

Il 60% della popolazione ha meno di 30 anni
Sono 22 milioni le persone in età lavorativa

Dal secondo
dopoguerra ad
oggi numerose
riforme hanno
cambiato il volto
autocratico della
Turchia

Un moderno quartiere di
Istanbul.



Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite
nel 2020 la popolazione turca supererà
quella tedesca, attestandosi al primo
posto nell’ambito dei Paesi dell’Unione
Europea, con una quota di oltre il 15%
della popolazione complessiva.
Questo veloce tasso d’incremento demo-
grafico viene percepito dai Paesi europei
più ricchi come una pericolosa minaccia
etnica. Anche religiosa, considerato che i
turchi sono in grande maggioranza fedeli
di religione islamico-sunnita.
La speranza di vita media non ha ancora
raggiunto i valori dei Paesi più sviluppati,
distanziandosi però decisamente dai tassi
bassi delle regioni meno sviluppate dell’a-
rea medio-orientale e dell’Asia occidenta-
le, attestandosi a 67 anni per gli uomini e
71 per le donne.
Si assiste ad un incremento dell’offerta del
lavoro, comportando, però, un graduale
decremento della presenza femminile (nel
1985 erano il 34% popolazione attiva, oggi
sono scese al 27%). L’inevitabile surplus di
mano d’opera rispetto alle possibilità di
assorbimento del sistema economico inter-
no al Paese spinge forti flussi migratori verso
l’estero. Le principali comunità di emigranti
turchi si ritrovano in Germania (2 milioni),
Francia (200.000), Paesi Bassi (100.000) e
nei Paesi Arabi.

Tra pulizia etnica e 
industrializzazione 

Sotto la spinta del processo di “turchizza-
zione” voluto da Ataturk, la composizione

etnica risulta oggi molto omogenea (85%
della popolazione è composta da turchi).
L’episodio storico più significativo è sen-
z’altro il rimpatrio negli anni Venti del
Novecento dei Muhacir, i turchi prove-
nienti dalle ex province balcaniche dell’im-
pero ottomano. Una politica di purificazio-
ne etnica di cui hanno pagato le conse-
guenze le minoranze greche (espulse in
massa, all’indomani dell’infausta invasio-
ne greca del 1920-21 e della riscossa
turca del 1923) ed armene (vittime di un
vero e proprio sterminio nel 1915-17).
Le conseguenze del processo di occidenta-
lizzazione promosso da Ataturk hanno
avuto ricadute, oltre che nelle tradizioni
etniche, anche nella lingua e nella religione.
La lingua nazionale turca da allora, non
viene più scritta in arabo bensì in caratteri
latini. La religione islamica non è più consi-
derata religione di Stato. Ma recentemente
si è assistito ad una prepotente rimonta del
credo islamico nella società civile e nella
vita politica del Paese.
Oltre alla significativa presenza di comuni-
tà greche, ebraiche ed armene, concentra-
te soprattutto nella grande metropoli di
Istanbul, si registra il ruolo giocato dall’et-
nia curda, la più forte comunità non turca,
consistente in oltre 7 milioni di abitanti,
concentrati in prevalenza in un blocco
omogeneo nei dieci dipartimenti del sud –
est del Paese.
La spinosa questione curda emerge con
forza già nella sua consistenza numerica,
che dovrebbe oscillare intorno ai 24 milio-
ni di persone sparse in un’ampia regione
che coinvolge più Stati tra loro confinanti:
Turchia, Irak, Iran, Siria e Armenia.
I curdi sono promotori da decenni di un
movimento separatista dalle rispettive real-
tà statuali che si propone di costituire il
Kurdistan come stato indipendente. Le
autorità turche hanno sempre negato la
loro identità culturale, definendoli sempli-
cemente “turchi della montagna”.
In una continua alternanza di atti di guerri-
glia e di repressione, la questione curda
sembra ancora lontana dal trovare una solu-
zione positiva, condivisa dalle parti. Va detto
che il Governo di Ankara per non perdere
l’obiettivo di un avvicinamento all’Unione
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La Moschea Blu (1616).

La “questione
curda”, irrisolta,
condiziona 
l’ingresso della
Turchia nell’UE
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Europea finalmente realizzabile, ha iniziato
a fare alcune concessioni: l’autorizzazione
dell’uso privato della lingua curda (1991) e
successivamente (2001) la riammissione
della lingua curda nelle scuole delle regioni a
più alta concentrazione curda.

Metropoli, aree rurali,
zone montuose

Notevoli appaiono gli squilibri territoria-
li. Si passa dalle elevate concentrazioni

metropolitane (come Istanbul, 11 milioni
di abitanti; Izmir, 3,5 milioni; Ankara, 4,5
milioni) alle povere regioni sudorientali
dell’Armenia e del Kurdistan, vaste,
montuose e scarsamente popolate.
La forte spinta all’unità non riesce a
mescolare le tre “dualità” del territorio
che sottolineano le differenze spaziali di
questo Stato: le regioni marittime e le
regioni dell’interno; la zona occidentale
fortemente industrializzata ed urbanizza-
ta e l’Est rurale, meno sviluppato; lo squi-

Antica fortezza di Ankara.

Istanbul: la metropoli a cavallo fra Europa ed Asia

La capitale storica ingloba l’area urbana di Bursa (oltre 2.000.000 di abitanti) e di Izmit e ospita ancora oggi le principali atti-
vità commerciali e le industrie più avanzate del Paese. La sua posizione strategica tra le due sponde del Bosforo, a cavallo tra
l’Europa e l’Asia, basterebbe a spiegarne il millenario prestigio e la tradizionale importanza commerciale, nonchè la rilevanza
economica. Il Bosforo e il Corno d’Oro dividono la città in tre insiemi, collegati da ponti, ciascuno con una propria personali-
tà: la vecchia Stambul tra Marmara e il Corno d’Oro con i palazzi storici, il Gran Bazar, le sedi universitarie e le sue moschee;
Beyoglu (antico insediamento genovese), situato a nord del ponte di Galata, è il centro della città moderna; sulla riva asiati-
ca, infine, si trovano i quartieri di Haydarpasa, porto commerciale e terminale ferroviario con i suoi prestigiosi assi commer-
ciali. Da questi nuclei iniziali si è sviluppata un’espansione spaziale che oggi copre una cinquantina di chilometri lungo la costa
del Mar di Marmara e di 25 Km lungo il Bosforo.
La rapidità dello sviluppo demografico si è concentrata soprattutto negli ultimi decenni. Basti pensare che dal 1955 al 1970
l’area urbana è passata da 1,2 milioni di abitanti a 2,2 per poi raggiungere i 7 milioni all’inizio degli anni Novanta. Una cre-
scita di tale portata non poteva che portare problemi di congestionamento e inquinamento; Istanbul, inoltre, è diventata un
forte polo attrattivo per le migrazioni interne che hanno dato il via alla costruzione di città dormitorio e di quartieri residen-
ziali (molto simili alle periferie delle metropoli europee), ma, soprattutto, al sorgere di vere e proprie città abusive, i gecekon-
du. Questi quartieri sono stati edificati, senza permesso, tanto intorno a Istanbul quanto ad Ankara, su terreni pubblici o clas-
sificati come inedificabili, e formano immensi villaggi di case prive di infrastrutture ma che assicurano ai rurali inurbati un
punto di riferimento importante.

Forti squilibri
territoriali pesa-
no sullo sviluppo
economico del
Paese
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librio demografico fra una rete urbana
gerarchicamente ben strutturata e gli
spazi diffusi della campagna.
Il processo di urbanizzazione si è forte-
mente accelerato negli ultimi decenni del
Novecento: dal 25% di popolazione urba-
na degli anni Sessanta si è giunti oggi ad
una percentuale che ormai sfiora il 70%.
E’ stato un processo che ha interessato
soprattutto le zone rurali dell’entroterra,
colpite dalla meccanizzazione dell’agri-
coltura che ha creato consistenti flussi in
direzione della grande Istanbul, della
capitale Ankara, di tutti quei centri urbani
che superano i 100.000 abitanti.
Nella Turchia occidentale troviamo alcuni
grandi centri che oltrepassano la soglia
del milione di residenti: Izmir, Adana,
Bursa. L’antica Smirne si è affermata
come centro portuale del Mar Egeo, gra-
zie ad un articolato sistema di rete ferro-
viaria, che vi convoglia le derrate dell’a-

gricoltura per l’esportazione. Centro uni-
versitario e culturale di prim’ordine, ha
sviluppato un distretto industriale agroali-
mentare (olio, agrumi, frutta), consoli-
dando altresì una fiera dell’impiantistica
di livello europeo.
Adana, situata nella zona sud-est del
Paese, di fronte a Cipro, presenta un ricco
mercato agricolo (cotone, cereali, agrumi,
tabacco) ed un forte polo industriale (sta-
bilimenti tessili, alimentari, manifatture di
tabacco, cementifici).
Seguono poi una costellazione di città
ancora importanti, ma con un tessuto
urbano meno articolato che costituiscono
i capoluoghi regionali concentrando le
direzioni delle diverse amministrazioni
(comprese le Università) ed imponendosi
come poli commerciali fortemente attrat-
tivi per le zone limitrofe.

Contraddizioni e spere-
quazioni sociali

Recentemente le Nazioni Unite hanno
introdotto il concetto di “Indice di svilup-
po umano” per caratterizzare la qualità
della vita di un Paese. Tale dato combina
indicatori come il tasso di alfabetizzazio-
ne, le speranze di vita, la qualità dell’istru-
zione a quelli più propriamente reddittua-
li. L’indice di sviluppo umano della
Turchia è tra i più bassi nell’ambito dei
Paesi di recente industrializzazione, alle
spalle di tutti i grandi Paesi dell’America
Latina, nonché di tutti quelli europei ex-

La “Grande Diga Ataturk”
nella Turchia orientale.

Bilancia commerciale con la Turchia

“E’ la nostra piccola Cina, dove maggiormente crescono le esportazioni”: questo il commento del Vice Ministro delle Attività
produttive, con delega al Commercio Estero, on. Adolfo Urso, di fronte ai dati estremamente positivi della nostra bilancia com-
merciale con la Turchia, che collocano il nostro Paese al secondo posto, dopo la Germania tra i partner di Ankara.
Oltre il 70% delle forniture italiane è legato ai beni strumentali ed ai beni intermedi, confermando una stretta complementa-
rietà fra i due sistemi produttivi. Nel Paese sono presenti investimenti italiani di rilievo: il Gruppo UniCredit opera in una joint-
venture con la società finanziaria di uno dei maggiori conglomerati turchi, la Fiat produce il modello Doblò a Bursa, Pirelli fab-
brica pneumatici e cavi a Izmir, il gruppo farmaceutico Menarini opera con una consociata su licenza, Tim è presente con una
quota del 40% in una società collegata al terzo operatore turco di telefonia mobile.
Altre nostre aziende sono presenti in Turchia. Nel settore infrastrutturale: (Italcementi, Trevi, Astaldi); in quello metallurgico,
meccanico e chimico; nell’elettronica; nel tessile – abbigliamento (Benetton, Chicco, Zegna); nel turismo; nel comparto di dife-
sa (Agusta e Alenia Marconi). Infine, nell’alimentare: Perfetti e Barilla. Quest’ultima ha una partecipazione nella turca Filiz,
ditta di produttori di pasta , fin dal 1994. Nell’ultimo biennio la linea di prodotti Barilla – presente nel portafoglio prodotti Filiz
– ha incrementato le vendite con tassi intorno al 20% annui. Principali canali di distribuzione sono le grandi catene dei super-
mercati, come quelli della svizzera Migros.



COMECON ed ex-sovietici.
Le maggiori sperequazioni si evidenziano
sul piano sociale, con profondi squilibri
tra il reddito delle distinte classi di popo-
lazione. Inoltre resta ancora alta la per-
centuale di popolazione in stato di analfa-
betismo, specie nel mondo femminile.
Altro dato squilibrato risulta quello della
percentuale del Pil investito nell’istruzione
pubblica e nella sanità, inferiore a quanto
dedicato al settore militare.
L’agricoltura ricopre ancora un rilievo
consistente sia sul piano della percentua-
le di addetti (esattamente un terzo della
forza lavoro viene impiegata in questa
area primaria) che dell’incidenza sul Pil:
13%. E’ una delle spie di una certa arre-
tratezza dell’economia turca. Va ricorda-
to, però, che la produzione agricola rende
autosufficiente il consumo interno e
riesce a realizzare introiti dall’export.
Infine la crescita demografica esponen-
ziale, già sottolineata in apertura di que-
sto articolo, ha prodotto da un lato disoc-
cupazione e dall’altro ha spinto consi-
stenti flussi migratori di fasce, di popola-
zione giovanile, soprattutto verso i Paesi
più sviluppati dell’Europa Comunitaria.
L’emigrazione - iniziata negli anni
Sessanta - è stata considerata a lungo
una risorsa per il Paese, grazie alla consi-
stenza delle rimesse degli emigrati, con
ripercussioni positive sulla bilancia dei
pagamenti. In questi ultimi anni, però, la
chiusura delle frontiere europee ha
messo in crisi questo tipo di rendita,
creando scompensi sociali: il rientro in
patria dei cosiddetti “migranti di ritorno”
ha comportato tensioni sia sul piano
occupazionale che dei consumi. Infatti la
società turca non è in grado di gestire
positivamente la concomitanza di tali
spinte.

Squilibri nel processo di
industrializzazione

A partire dagli anni Sessanta dello scorso
secolo inizia un processo d’industrializza-
zione pianificato a livello d’intervento
governativo. Tale iniziativa interessa
quasi esclusivamente le regioni dell’area
occidentale. Questo squilibrio regionale
nello sviluppo del Paese risale all’era otto-
mana, consolidandosi poi con l’arrivo
della repubblica turca.
L’egemonia ovest si basa su quattro cen-
tri: Istanbul, Izmir, Bursa, Adana.
La metropoli sul Bosforo riunisce oggi una
vasta gamma d’industrie leggere, pun-
tando su una tipologia di attività manifat-
turiera a più alto valore aggiunto.
Il porto d’Izmir e il suo hinterland presen-
tano un rete d’industria diffusa impernia-
ta nell’agro-alimentare (zuccherifici, sta-
bilimenti conservieri, manifattura del
tabacco).
Bursa è passata dalla lavorazione della
soia e della lana alle industrie leggere ed
all’assemblaggio d’automobili.
Adana e le zone limitrofe costituiscono il
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Bilancia commerciale Parma – Turchia

2004 (I semestre) 2005 ( I semestre) %incremento
04/05 (I semestre)

IMPORT 51.692 14.194 - 73

EXPORT 16.657 32.123 +93

Principali prodotti esportati: chimica – farmaceutica, vetro, macchinari, attrezzature, impianti. 
Prodotti importati: tessile – abbigliamento, metalmeccanica.

L’indice di 
sviluppo umano
è basso. 
Gli investimenti
nel settore 
militare sono
maggiori di quelli 
nell’istruzione e
nella sanità

La principale stazione
ferroviaria di Istanbul,
situata nella parte asiatica
della città.
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regno dell’industria cotoniera. Le industrie
tessili turche sono ancora fortemente
competitive sul mercato internazionale,
ma non tanto per la produttività dei loro
impianti, quanto per i vantaggi derivanti
dall’ampia disponibilità di materia prima e
dal basso costo della manodopera.
I grandi piani di edilizia pubblica hanno
fortemente stimolato le industrie del
cemento, tanto da coprire il fabbisogno
interno. Ma l’attività di costruzione di
quartieri nuovi nelle grandi città è stata
attuata in modo precipitoso e con tecni-
che irresponsabili: prova ne è stata il
grande numero di crolli e l’alta percentua-
le di vittime avvenuti nelle aree urbane di
più recente costruzione durante il sisma
del 1999: 40.000 vittime.
L’industria di base, che ha pilotato lo svi-
luppo industriale turco grazie al massiccio
intervento statale ed ad una politica pro-
tezionistica, risulta oggi attestarsi a un
basso livello tecnologico.

I giacimenti di carbone localizzati nella
costa occidentale del Mar Nero e gli sta-
bilimenti petroliferi al confine con l’Irak
non sono sufficienti a coprire il fabbiso-
gno energetico interno del Paese.
Gli sforzi profusi dalla Repubblica nell’ar-
co degli ultimi decenni sembrano aver
conseguito notevoli risultati: ne sono
prova la presenza sulle scaffalature dei
supermercati di mezzo mondo, ma specie
nell’Est Europa, di una vasta gamma di
articoli made in Turkey.
In questi anni le industrie di base hanno
fatto notevoli progressi, grazie anche alla
politica protezionistica statale. Il Paese è,
però, fortemente dipendente dalle attrez-
zature, dai macchinari, dai semilavorati,
dagli impianti importati dall’estero.
Per completare e rendere sempre più
autonomo il proprio processo di sviluppo,
la Turchia ha ancora bisogno d’importare
nuove tecnologie, strumenti per la mec-
canizzazione agricola, impiantistica per la
filiera alimentare, soprattutto per la con-
servazione (catena del freddo), per l’im-
ballaggio e la logistica legata al trasporto
ed all’immagazzinamento dei prodotti
deperibili.
Il processo recentemente intrapreso di
privatizzazione di interi settori dell’econo-
mia e l’adeguamento sia strutturale che
normativo (nonché culturale) necessario
per acquisire uno standard competitivo
adeguato per integrarsi definitivamente
fra i Paesi dell’Unione Europea: tutti que-
sti sforzi risultano spinte positive che con-
corrono insieme ad agevolare il definitivo
decollo dell’industria turca.

La grande risorsa: 
il turismo

Le maggiori attrattive sono le località bal-
neari delle coste del Mar Egeo, ma anche
il litorale del Mediterraneo, a sud del
Paese e infine le spiagge del Mar Nero.
La mitezza del clima e le meraviglie
archeologiche (con siti conosciuti fin dal-
l’antichità: Efeso, Mileto, Troia, la
Cappadocia) formano un binomio di
grande attrazione per i turisti europei,
tedeschi e francesi in primo luogo, ma

Case tradizionali nel
quartiere Fenet-Balat di
Istanbul.



anche scandinavi e inglesi.
Nel 2002 si sono superati i 12 milioni
d’ingressi, dopo  una serie di anni altale-
nanti: i terremoti da una parte e l’intensi-
ficarsi  degli scontri prodotti dalla campa-
gna indipendentista dell’etnia curda non
hanno certo giovato a calamitare i gruppi
turistici organizzati. Il livello delle struttu-
re ricettive si è finalmente adeguato agli
standard richiesti dalla clientela estera,
grazie ai cospicui investimenti nel settore

sia di origine interna, che provenienti dal-
l’estero.
Il turismo appare quindi una risorsa che
ha iniziato con convinzione ad essere
adeguatamente sfruttata.

Unione Europea e
Turchia

La decisione del 3 ottobre 2005 ufficializ-
za definitivamente l’apertura dei negozia-
ti per accettare 70 milioni di turchi come
cittadini dell’Unione Europea.
Si apre però, contestualmente, un deciso
processo di trasformazione strutturale del
Paese candidato. La Turchia deve anzitut-
to cambiare all’interno per riuscire ad
assorbire nella propria legislazione il
cosiddetto acquis communautaire:
80.000 pagine di “legge europea”.
La Turchia ha bussato per la prima volta
alla porta dell’Europa nel 1959: l’esame
lungo mezzo secolo non può durare in
eterno.
La maggioranza dei turchi – classe diri-
gente e lavoratori – è consapevole che
restare fuori dall’Europa non permetterà il
completamento del lento e laborioso pro-
cesso di formazione dello stato laico e
democratico, iniziato all’indomani del
crollo dell’impero ottomano. Passi avanti
sono stati recentemente compiuti per
ottenere il placet europeo: abolita la pena
di morte; introdotta nelle scuole la lingua
della forte minoranza curda; rivisti i codi-
ci militari e penali.
Certamente, oltre alle resistenze di ampi
settori politici e culturali alla modernizza-
zione del paese, rimane irrisolto il proble-
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L’acqua contesa

La Turchia risulta relativamente favorita dalla presenza dell’acqua, sia di corsi in superficie che di falde sotterranee.
Lo sfruttamento delle risorse idriche è sempre rientrato nei programmi dei vari governi che si sono succeduti ad Ankara. Ciò
ha permesso di irrigare le vallate, riqualificando le aree interne delle zone sud-ovest del Paese, valorizzandone il potenziale
agricolo, ma anche sfruttando tale elemento come energia idroelettrica per l’elettrificazione delle regioni interne.
In tal senso si muove anche il grande progetto idraulico dell’Anatolia, denominato GAP, che prevede la realizzazione sul Tigri
e l’Eufrate di 21 dighe e 19 centrali idroelettriche.
Lo scopo di questo piano ambizioso è quello di arrestare l’emorragia migratoria, permettendo l’irrigazione delle province
orientali dell’Anatolia, offrendo così alla popolazione residente attività economiche redditizie.
Questo piano di interventi è fortemente contrastato dalla Siria e dall’Irak che beneficiano anch’essi delle acque dei due stori-
ci fiumi.

Generale e uomo di Stato, fondatore della
Repubblica turca (1923) subentrata al
Sultanato ottomano, Kemal Ataturk rimase
Capo dello Stato da lui fondato fino alla
morte (1938). Fautore di una riforma radica-
le dello Stato in senso laico: abolizione del
diritto canonico islamico, introduzione del-
l’alfabeto latino, modernizzazione della
struttura statale, formazione di un esercito
efficiente, riconquista e difesa dell’integrità
territoriale.

I negoziati per
entrare nell’Ue 
si sono aperti il 
3 ottobre 2005



ma del mancato riconoscimento della
Repubblica di Cipro che la Turchia sa esse-
re obbligatorio per entrare nell’Unione.
Sono evidenti i vantaggi che il passaporto
comunitario potrebbe dare ai turchi: l’in-

gresso in un grande mercato; il riconosci-
mento definitivo di status internazionale
alla pari, nell’ambito del mondo economi-
co sviluppato. Risultano, però, altrettanto
chiare le difficoltà dell’inserimento: il peso
della Nazione candidata, tra dieci anni più
popolosa della Germania; lo stato di arre-
tratezza di numerose regioni interne, i
gravi conflitti etnici; la difficile integrazio-
ne delle forti comunità di emigranti; la dif-
fusa presenza della componente religiosa
mussulmana, a predominanza sunnita
ma con consistenti presenze di comunità
sciite.
In prospettiva sono da considerare alcuni
vantaggi che l’Unione Europea acquisi-
rebbe dall’inserimento della Turchia.
Nell’attuale fase di guerra al terrorismo e
di attrito fra culture verrebbe frapposto
un formidabile bastione politico-militare
sul confine meridionale nei confronti di
un’area mediorientale sconvolta da scon-
tri fra stati ed in balia di guerre civili inter-
ne. Di fronte al cosiddetto “scontro fra
civiltà”, un’Europa con una componente
islamica laicizzata proporrebbe un possi-
bile diverso modello di convivenza, in
grado di far breccia anche in contesti di
paesi arabi moderati. Rispetto ai molti
leader politici dei paesi europei che vor-
rebbero barricare l’Europa entro una cit-
tadella fortificata dai muri dei dazi e delle
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Il premier turco Tayyip
Erdogan.

Made in Italy in Turchia

“La Turchia è una nazione giovane: ha davanti a sé un grande futuro; di  esso l’Italia intende essere parte”. Con queste paro-
le il presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ha “tenuto a battesimo” la missione istituzionale-imprendito-
riale che l’Italia ha organizzato in Turchia dal 22 al 25 novembre 2005.
Grandi, piccole e medie imprese, istituti di credito, aziende del ramo assicurativo: per quattro giorni 600 aziende italiane
hanno dato vita ad oltre 2.800 appuntamenti con i partner turchi. La missione sulle rive del Bosforo è stata organizzata
dall’ICE con la collaborazione di ABI. Numerose le visite ai distretti industriali emergenti nella penisola anatolica. La missione
italiana – guidata dal Presidente della Repubblica e dal Presidente di Confindustria ha avuto l’obiettivo di presentare agli inter-
locutori turchi l’”azienda Italia”: cioè un paese compatto ed integrato che sa imporsi in una logica di sistema, ottenendo for-
malmente esiti positivi come nelle precedenti missioni istituzionali – imprenditoriali in Cina ed India.
A questo appuntamento ha partecipato anche il Consorzio d’imprese parmensi Tech Emilia, con il proprio direttore Lino Ceci
ed alcuni imprenditori. “Va colta al volo la grande occasione d’esplorare le opportunità offerte da un Paese in forte evoluzio-
ne, protagonista dell’avvicinamento tra l’Unione Europea ed i Paesi dell’Islam moderato, una delle aree geostrategiche più
importanti del globo” – afferma il senatore Fabio Fabbri, presidente del Consorzio.
“L’Italia si attesta al terzo posto nella classifica delle esportazioni turche e seconda in quella delle importazioni” – esordisce il
direttore Lino Ceci al suo rientro da Istambul. “Risultano in sviluppo anche gli investimenti da parte delle multinazionali ita-
liane, sia in Turchia che in joint – venture sui mercati mediterranei. Questi matrimoni d’affari trovano un clima favorevole dal-
l’apertura dei negoziati per l’entrata definitiva della Turchia nell’Unione Europea: processo lungo, ma irreversibile.
La fornitura d’impianti e l’aggiornamento tecnologico sono al cuore della cooperazione economica con l’Italia: dall’ambiente
all’agroalimentare, dal tessile – pelletteria alle costruzioni.
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esclusioni, l’azione comunitaria di apertu-
ra, graduale e controllata nel tempo sul
grado di democraticità raggiunto dalla
Turchia, rappresenta una scelta di campo
irreversibile. 
Con l’ampliamento della propria presen-
za sul Bosforo l’Europa darebbe al mondo
una dimostrazione di forza, la capacità di
vedere al futuro confermando le proprie
storiche identità.
Sarebbe un’Europa politica, economica,
morale di statura mondiale. 

Uno sguardo 
al presente

Oggi la Turchia si presenta con un’econo-
mia dinamica, con la presenza di moder-
ne industrie, un commercio integrato sul
piano internazionale. Ma coesistono
anche forme di agricoltura e artigianato
locale di tipo tradizionale.
Esistono altre contraddizioni. L’impetuosa
crescita effettuata in questi ultimi anni da

parte dell’imprenditoria privata si combi-
na con una presenza ingombrante dell’e-
conomia di stato che giuoca ancora un
ruolo fondamentale in alcuni settori eco-
nomici-chiave come l’industria di base, i
trasporti, le comunicazioni e il mondo
bancario.
Sul piano degli scambi commerciali il
ruolo di partner privilegiato è assunto in
questi ultimi anni dalla Germania, che ha
soppiantato gli USA. Grazie anche, in
parte, all’azione svolta dalla potente
comunità degli emigranti turchi che
hanno privilegiato come meta lavorativa il
mercato tedesco.
Negli anni recenti anche l’Italia si è rita-
gliata un ruolo non secondario, soprattut-
to nel campo dei macchinari tessili e nella
componentistica per autoveicoli. Hanno
investito in Turchia molte grandi imprese
italiane come la Pirelli e la Barilla, mentre
la SNAM è presente nel settore della raf-
finazione petrolifera, con propri impianti
ad Izmir.

Collaborazione nell’energia

Il 17 novembre scorso è stato siglato ufficialmente il progetto di collaborazione multilaterale in campo energetico denomina-
to BLUE STREAM che vede alleati Turchia, Italia e Russia. Nel settore aeronautico ed avionico il gruppo Alenia sta cercando
di far entrare anche la Turchia come quinto membro nell’ambito del progetto Eurofighter, accanto a Francia, Germania, Regno
Unito ed Italia.
La posizione geografica fa della Turchia un punto naturale di passaggio fra le regioni produttrici di petrolio e gas naturale del
Medio Oriente e dell’Asia Centrale e le regioni consumatrici europee. Forniture di prodotti petroliferi, infrastrutture sono solo
alcuni dei vasti terreni di cooperazione offerti dal settore energetico. Trasversale a tutti i settori produttivi, la chimica risulta
una delle voci più importanti delle importazioni turche. L’Italia è anche un’importante fornitrice di arredamento di qualità per
il mercato interno della Turchia. Nell’agroalimentare – settore di punta del paese anatolico, grazie all’abbondanza di materie
prime di ottima qualità – tutta la lavorazione dei prodotti da agricoli ad alimentari e l’industria del packaging sono in forte svi-
luppo.Grazie alla creazione di parchi tecnologici appare favorevole e con buone prospettive di sviluppo il comparto dell’infor-
mation technology. Terreno di crescente cooperazione tra imprese ed università.
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Oggi la Turchia
ha un’economia
dinamica, con
moderne 
industrie ed 
un commercio
integrato 
sul piano 
internazionale


