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Il concetto strategico della Turchia del 2020 – Syrak, Cipro e Russia 

 
La Turchia del 2016 – 2019 

I confini della Turchia non hanno subito cambiamenti significativi dalla proclamazione della 

Repubblica nel 1923, ad eccezione dell’annessione di Antiochia nel 1938. Tuttavia, il Trattato col 

quale questi confini si sono definiti e la loro effettiva corrispondenza a quanto la Turchia avrebbe 

dovuto ottenere in termini territoriali dopo la caduta dell’Impero Ottomano sono argomenti di rilievo 

per l’attuale Presidenza, che non ha mancato di sottolineare quanto il trattato di Losanna, che quei 

confini aveva determinato, sia stato un atto improprio1 sotto diversi aspetti, quali l’inopportuna 

attribuzione delle isole dell’Egeo alla Grecia. Durante la visita ad Atene del dicembre 2017, il 

Presidente Recep Tayyip Erdoğan aveva apertamente discusso col suo omologo Prokopis 

Pavlopoulos asserendo che il Trattato presenta lati ancora da chiarire riguardo diverse questioni 

quali la definizione di alcuni confini, la questione cipriota e quella dei Musulmani di Tracia2 

suggerendo una revisione del Trattato stesso3. Medesime esternazioni erano state presentate da 

organi della Turchia, in altri contesti, sull’ attribuzione all’ Iraq dell’ex provincia ottomana di Mosul4. 

E’ essenziale comprendere come il principale destinatario di queste affermazioni non sia 

esterno, ma interno alla Turchia. La Presidenza Erdoğan, specie a seguito del fallito colpo di Stato 

del luglio 2016, ha intensificato una narrativa volta a definire l’azione di governo come una nuova 

“milli mücadele”5, ovvero un nuovo “sforzo nazionale”, riprendendo il nome della guerra civile che 

dal 1919 al 1922 ha portato la Turchia a trasformarsi da Impero Ottomano all’attuale Repubblica, 

determinando il consolidarsi della leadership del Padre della Patria Mustafa Kemal Atatürk e delle 

idee di laicismo e progressismo che, formalmente, ancora caratterizzano l’assetto costituzionale 

turco6. Nel richiamare questa immagine, molto forte e vivida nel cittadino turco (indipendentemente 

dalle proprie convinzioni politiche), il Partito di governo intende proporsi come il fondatore di una 

nuova Patria, una “yeni Türkiye” (nuova Turchia, come esternato sin dall’elezione del primo 

Presidente islamista della Repubblica, Abdullah Gül, nel 2007). E’ stato ipotizzato come a questo 

proposito si stia ponendo tanto la figura dell’attuale Presidente quanto quella del Partito della 

Giustizia e dello Sviluppo (AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi) come speculari, e alternative, rispetto 

a quelle del Padre della Patria M.K. Atatürk e del suo Partito Repubblicano del Popolo (CHP, 

Cumhuriyet Halk Partisi)7, partito unico nel panorama costituzionale turco fino al 1948 e 

considerato portatore degli ideali rivoluzionari kemalisti, ancora presente in Parlamento a 

rappresentanza di circa un quarto dell’elettorato. In questo senso, la data simbolica di maggiore 

importanza è quella del 2023, che segna il centenario della fondazione della Repubblica, al quale 

l’attuale Esecutivo vorrebbe far marcare la definitiva trasformazione dello Stato.   

La lezione politica appresa con molta efficacia è che la presenza di instabilità ai confini del 

Paese, in quanto percettibile come una minaccia all’integrità ed alla sicurezza della Turchia, porta 

                                                           
1  https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-erdogan-idUSKBN1E10S9  
2  Dal sito ufficiale della Presidenza della Repubblica di Turchia: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-

konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var  
3  Da alcuni organi di stampa: https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-da-1745325, 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/turkish-president-erdogan-to-make-landmark-visit-to-greece, 
https://formiche.net/2018/01/cresce-la-tensione-fra-grecia-turchia-sulle-isole-contese-dellegeo-due-passi-dallitalia/  

4  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/erdogan-turkey-role-mosul-battle-iraq-syria-kurds.html  
5  http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-

Temsilcisidir/23249  
6  Si leggano il preambolo ed i primi quattro articoli della Costituzione turca 
7  A titolo di esempio, certamente non esaustivo, possono citarsi le riflessioni di M. Akyol. Si rimanda al blog dell’Autore: 

http://www.mustafaakyol.org/index.php/blog/posts-in-english/1055-revisiting-kemalisms-western-orientation-12 
(ultimo accesso: 3 novembre 2019) 

https://www.reuters.com/article/us-greece-turkey-erdogan-idUSKBN1E10S9
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87632/lozan-konusunda-hl-anlasilmayan-bazi-noktalar-var
https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-da-1745325
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/turkish-president-erdogan-to-make-landmark-visit-to-greece
https://formiche.net/2018/01/cresce-la-tensione-fra-grecia-turchia-sulle-isole-contese-dellegeo-due-passi-dallitalia/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/erdogan-turkey-role-mosul-battle-iraq-syria-kurds.html
http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-Temsilcisidir/23249
http://www.anadoluturkhaber.com/TR/Detail/Erdogan-AK-Parti-Ataturkun-Baslattigi-Milli-Mucadele-Ruhunun-Temsilcisidir/23249
http://www.mustafaakyol.org/index.php/blog/posts-in-english/1055-revisiting-kemalisms-western-orientation-12
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a ricompattare i consensi del popolo turco, per cultura e storia profondamente sensibile ai concetti 

di “popolo militare” e della identità di Stato unito ed omogeneo. E’ importante notare come queste 

caratteristiche culturali tendano a presentarsi indipendentemente dalle tendenze ideologiche o 

politiche dei singoli. Un recente esempio di questo fenomeno è rappresentato da quanto accaduto 

nell’estate del 2015, quando una serie di forti disordini scoppiati nel Sud-Est del Paese, dopo il 

deludente risultato elettorale conseguito a giugno dal Partito di governo, ha risvegliato un forte 

senso di coesione del popolo verso l’istituzione-Stato e verso le Forze Armate impegnate nel 

ristabilimento della pace, con indiretto beneficio del Partito di governo. Questo ha rapidamente 

riconquistato le proprie preferenze già nelle successive elezioni di novembre, riuscendo 

contestualmente ad adombrare i successi dell’antagonista Partito Democratico dei Popoli (HDP, 

Halkların Demokratik Partisi), formazione di sinistra libertaria vicina ad istanze autonomiste, fra le 

Forze politiche parlamentari la più distante dalle idee nazionaliste. 

Le azioni militari di rafforzamento del controllo dell’area sud del Paese possono quindi anche 

portare, come conseguenza, contrasto al trend elettorale negativo vissuto dal Partito di governo 

nelle scorse elezioni amministrative, che hanno visto elementi dell’opposizione del CHP 

guadagnare le poltrone di sindaco delle più importanti città turche. Il necessario supporto di questi 

neo-sindaci alle operazioni militari in corso, anche oltre confine, in ossequio alla politica kemalista 

di pieno supporto delle Forze Armate, non può che trasformarli, loro malgrado, in involontari 

supporter delle azioni del Presidente quale Comandante in Capo delle Forze Armate. 

 

Syrak 

La narrativa sulle isole greche, aliena da effettive implicazioni di carattere bellico in quanto 

riferita ad una zona non interessata da conflitti, non differisce in realtà da quella che il Governo 

turco vuole esercitare nei confronti della Siria, svolgendo in quel Paese un’azione di controllo sulle 

zone immediatamente adiacenti il proprio territorio su una striscia di circa 30 km. E’ indiscutibile 

come le Forze operanti in zona, le Unità di Protezione del Popolo (YPG), siano da Ankara 

considerate una affiliazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), formazione terroristica 

che ha in trentacinque anni svolto numerosissime azioni a danno tanto di assetti militari quanto 

civili nella Turchia del Sud-Est. Siria e Turchia avevano già stipulato nel 1998 un accordo (detto “di 

Adana”) volto a portare Damasco (dopo anni di appoggio siriano alle formazioni indipendentiste) 

ad astenersi dal proteggere elementi terroristici contrari alla Turchia e a permettere ad Ankara, in 

casi eccezionali (previsti dall’allegato 4 dell’accordo: incapacità da parte di Damasco di 

implementare quanto previsto nello stesso), di intervenire militarmente in territorio siriano a propria 

difesa penetrandovi fino ad una profondità di cinque chilometri. La presenza militare turca nel 

settentrione siriano, in questo particolare frangente storico, comporta un risvolto di molta 

significatività strategica: quella di permettere la ricollocazione, nella zona interessata, di circa tre 

milioni di profughi siriani8 ora ospitati in Turchia i quali, in massima parte di fede islamica sunnita 

(affine a quella della maggioranza dei Turchi e distante dall’alevismo dell’establishment siriano), 

andrebbero a costituire un formidabile strumento demografico di protezione e proiezione della 

Turchia oltre i propri confini. Questo in aderenza ad una visione di securizzazione delle frontiere 

che, sin dagli albori della Repubblica, è tanto propria della policy ufficiale dei Governi turchi quanto 

onnipresente nei concetti strategici prodotti delle proprie Forze Armate, che fanno propria una 

visione della Turchia come di un Paese in forzato perenne vicinato con propri nemici. Sul versante 

iracheno, l’interesse strategico turco è quello di vedere la Regione Autonoma del Kurdistan come 

un vicino placato e inoffensivo, grazie alla necessaria collaborazione economica (di quasi 

dipendenza, per la Regione) ed al consolidato rapporto di intesa con il clan Barzani, che insiste su 

                                                           
8  https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/erdogan-proposes-plan-for-refugee-safe-zone-in-syria  

https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/erdogan-proposes-plan-for-refugee-safe-zone-in-syria
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tutto il confine turco iracheno e tradizionalmente esprime la Presidenza (ora vacante) della stessa9. 

Per quanto riguarda le zone del settentrione iracheno non direttamente soggette all’autorità della 

Regione Autonoma, Ankara ha interesse a che questa non implementi le policy di annessione della 

città di Kirkuk, contesa ai sensi dell’art.140 della Costituzione irachena, e a rendere migliori i 

rapporti tanto con le Autorità centrali a Baghdad quanto con le comunità, appoggiandone talvolta 

anche le velleità di autodeterminazione (“Türkmeneli”). 

 

Aspetti economici: la crescita economica turca, caratterizzata nell’ultimo quindicennio da tassi 

sempre positivi per quanto di alternanti fortune, ha visto nel settore edilizio un fattore di 

notevolissima importanza. La recente crisi economica ha tuttavia portato alla stagnazione della 

domanda del settore. L’edile turco è in crisi soprattutto nel segmento residenziale, dovuto a scarso 

livello di fiducia delle famiglie e maggiori costi per la fornitura di materiale. I margini di profitto delle 

imprese sono anche fisiologicamente diminuiti proprio per la presenza di un alto numero di 

concorrenti. Forte indebitamento e scarsa liquidità, che colpiscono il settore bancario, hanno 

indotto nel contesto di settore un peggiore comportamento nei pagamenti: le imprese devono 

quindi ottenere garanzie maggiori rispetto al passato, rompendo l’incanto dei prestiti facili che sono 

stati (insieme a forti sussidi governativi), parte della ricetta economica della crescita turca. La crisi 

diviene poi politica visto che il settore rappresenta un ampio bacino elettorale del Partito di 

governo, ed il disincanto e la sfiducia portano a perdere voti. La contrazione del mercato, unita ad 

alta inflazione e ad una svalutazione importante della moneta, sta imponendo alla Turchia di 

stimolare investimenti massicci per le proprie imprese. Avere la disponibilità, per le aziende edili 

turche, di operare nella parte nord della Siria significa trovare uno sbocco di importanza 

fondamentale in questo momento storico. La zona nord siriana, inoltre, insieme a quella orientale 

(in particolare la provincia di Deyr az-Zūr) è da sempre vista come snodo geografico di importanti 

progetti energetici, in particolare di oleodotti capaci di connettere i giacimenti iracheni e persiani 

per convogliare gas nel Mediterraneo orientale. Ad esplicazione di quanto l’influenza su Damasco, 

lo sfruttamento della sua posizione geografica per il mercato energetico e la cooperazione in 

quest’ultimo settore siano di fondamentale importanza per la Turchia può menzionarsi l’episodio 

del cosiddetto “Islamic pipeline”: il Governo siriano aveva, nel 2011, ricevuto una proposta saudita 

e qatariota, molto appoggiata dagli Stati Uniti, volta a costruire un gasdotto che dal Qatar ed 

attraverso Arabia Saudita, Giordania e Siria avrebbe dovuto raggiungere la Turchia;: l’interesse 

turco verso il progetto era fortissimo. 

Il Governo di Damasco aveva poi deciso di rifiutare la pur vantaggiosa offerta. Preferiva infatti un 

altro progetto, in quanto molto appoggiato dalla Russia, il dotto Iran-Iraq-Siria (l’Islamic Pipeline, 

appunto), di interesse di Paesi allineati a Mosca su diverse dinamiche regionali, che avrebbe visto 

la pipeline terminare sulla costa siriana da dove il gas proveniente dal Sud-Ovest asiatico si 

sarebbe imbarcato verso l’Europa10. La necessità turca di modificare le sue quote di influenza in 

Siria in relazione alla Russia è evidente. 

                                                           
9  La Turchia ha imposto fortissime ritorsioni economiche alla Regione autonoma, consistenti soprattutto nella chiusura 

dei flussi petroliferi verso le città turche di Ceyhan e Habur, a seguito di un referendum informale avente ad oggetto 
l’indipendenza della stessa dall’Iraq svoltosi nel novembre del 2017 e risultato favorevole all’indipendenza con oltre il 
90% dei voti (ed affluenza ad oltre il 70%). Unite alle forti sanzioni emesse dal Governo centrale (chiusura dei confini 
terrestri, sospensione dei voli internazionali da e verso la Regione, invio di assetti militari e di sicurezza nelle zone 
dove normalmente sono presenti Unità di protezione regionali), hanno determinato la caduta della Presidenza di 
Mas‘ud Barzani, zio dell’attuale Governatore Nechirvan Barzani, il congelamento dei risultati elettorali ed un 
raffreddamento delle velleità secessioniste, con conseguente ritorno ad una posizione, nei confronti della Turchia, di 
maggiore quiete. 

10  Il progetto del dotto Iran-Iraq-Siria sarebbe stato reso impossibile dall’ascesa del cd. Stato Islamico 
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Cipro 

La tormentata questione cipriota sarà foriera di rilevanti novità nell’azione di governo turca, e 

certamente alcune importanti evoluzioni saranno apprezzabili sin dai primi mesi dell’anno a venire. 

L’ esistenza di una Cipro indipendente da Ankara e patria di una maggioranza greca, peraltro 

storicamente simpatetica all’idea dell’annessione alla Grecia (ἔνωσις) ha continuamente richiamato 

l’attenzione della Difesa turca. Lo stallo provocato a seguito del mancato riconoscimento 

dell’autoproclamata Repubblica Turca nel Nord potrebbe trovare una soluzione attraverso una via 

che passa attraverso la città fantasma di Varosha (in turco: Maraş), presso Famagosta, sita a 

pochi chilometri dallo pseudo confine con la Repubblica di Cipro. La città ha sempre costituito una 

sorta di dote intoccabile, un territorio (a differenza del resto della parte settentrionale dell’isola) mai 

recuperato dai Turchi a scopo di occupazione, ma tenuto in abbandono (quindi, disponibile) quale 

contropartita in un possibile accordo con i Greci. Le dichiarazioni del Ministro degli Affari esteri 

turco Mevlüt Çavuşoğlu, riguardo la volontà da parte di Ankara di ristrutturare Varosha in rovina al 

fine di farne di nuovo un centro abitato11, sono sintomatiche della nuova strategia che si vuole 

adottare per l’isola: la nuova direttrice non sarà quella della “tregua armata”, del dialogo portato 

avanti con l’ intermediazione con le Nazioni Unite, ma al contrario vedrà un forte protagonismo 

turco nella ricerca del superamento delle quote di rappresentanza previste dalla Costituzione 

cipriota del 1960. In altri termini, l’obiettivo della Turchia è quello di dimostrare come la Comunità 

turca dell’isola non abbia più le caratteristiche di una minoranza, ma sia al contrario di peso pari a 

quello esercitato da quella greca: a questo punto, salterebbero le garanzie costituzionali previste 

dalla Costituzione del 1960 a favore dei Greci (nella scomposizione del Governo, esprimere la 

Presidenza della Repubblica e 7 dicasteri su 10) per fare dell’isola un Paese perfettamente bi-

nazionale. La nota tendenza dell’Esecutivo turco a favorire una forte policy demografica attiva 

all’interno del Paese potrebbe, allora, estendersi a Cipro al fine di sovvertirne gli equilibri e di farne, 

in prospettiva, un’isola a maggioranza turca. 

La fine del periodo negoziale è un evidente cambio di strategia, di fronte alla impossibilità di 

vedere riconosciuta internazionalmente la Repubblica del nord. Questa nuova strategia è volta in 

definitiva a mettere la Comunità internazionale di fronte al fait accompli della non risolvibilità della 

situazione salvo di una riunificazione di una Cipro fatta di due componenti equipollenti; questa 

necessità potrebbe essere presentata tanto come necessaria quanto come non raggiungibile con 

altri mezzi. 

Seguendo le ipotesi sopra esposte, quella volontà turca di costruire la separazione delle sue 

comunità a tutela della propria minoranza, che aveva portato alla dichiarazione unilaterale 

d’indipendenza nel 1983, perderebbe infatti valore; nasce quindi la necessità opposta, ovvero 

quella di promuovere una salda unione dell’isola al fine di farne prevalere l’etnia turca e garantirsi 

quindi il controllo dell’intero Paese. 

La strada alternativa, naturalmente, sarebbe portare la Comunità internazionale al 

riconoscimento internazionale di Cipro nord. Per la Turchia si tratterebbe, in prospettiva, di una 

soluzione comunque vincente. 

 

Aspetti economici: la Turchia si considera titolare esclusivo delle acque territoriali proprie e 

riconosce quelle di Cipro nord, verso il quale ha una “forte volontà”12. Nel lato ovest del 

Mediterraneo, la Turchia sta sviluppando una politica che vede un’azione importante in Libia, il 

consolidamento dell’avversità verso l’attuale Governo egiziano ed una (ora meno aggressiva) 

politica espansiva di propri Gruppi industriali e finanziari verso i mercati dell’Unione Europea.           

                                                           
11  https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cavusoglu-speaks-to-kathimerini  
12  Secondo quanto dichiarato dal Ministro delle finanze Albayrak: https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-

nobodys-lake/  

https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/cavusoglu-speaks-to-kathimerini
https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-nobodys-lake/
https://balkaneu.com/albayrak-the-mediterranean-is-nobodys-lake/
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E’ importante ricordare che con la Spagna ha avviato un progetto di sviluppo di sistemi d’arma 

navali. Tuttavia, il quadrante mediterraneo rimane sempre inteso come diviso in due sezioni, delle 

quali l’occidentale risulta àmbito di competenza della politica estera stricto sensu di Ankara, mentre 

l’orientale è una questione quasi interna, da backyard, ed ha soprattutto la funzione di garantire al 

Paese l’approvvigionamento del gas proveniente dai giacimenti che essa ritiene appartenere a sé 

o a Cipro nord, seppure internazionalmente riconosciuti come appartenenti alla Repubblica di 

Cipro. Il consolidamento della presenza militare a tutela degli stessi è certo, dato che la ricerca di 

accesso ad energia a minor prezzo di quella disponibile ora, col tentativo anche di diminuire 

l’apporto dalla Russia ed essere quindi meno influenzabili dalla stessa anche in altre questioni, è 

obiettivo prioritario. L’episodio della nave Saipem12000 è esemplare al riguardo. Nell’immediato 

futuro, l’azione della Turchia sarà quella di consolidare la sua presenza nelle acque che essa 

considera essere territoriali e di esclusivo sfruttamento della non riconosciuta internazionalmente 

Repubblica del nord e di sfruttarne le risorse energetiche, consolidando una policy di strenua 

difesa delle stesse. L’intenzione potrebbe essere quella di rendere indisponibili le risorse 

energetiche che si trovano nel mare fra Cipro e la piattaforma continentale turca a estrattori e 

consumatori non turchi in modo da stimolare, anche da parte occidentale, una reazione che spinga 

alla risoluzione del problema attraverso una riunificazione dell’isola accettando previamente la 

soluzione dell’equipollenza delle due etnie. 

Il punto è costituito dal fatto che la Turchia non riconosce l’esistenza della Repubblica di Cipro. 

Turchia e Cipro nord hanno firmato un documento, l’”Accordo di delimitazione della piattaforma 

continentale” del 21 settembre 2011. Le zone economiche esclusive (ZEE) calcolate da Ankara 

sono quindi non rispettose della presenza della Repubblica di Cipro ed interessano una notevole 

parte anche del versante orientale e quasi di quello meridionale dell’isola, finendo per interessare 

anche il bracco di mare che separa Cipro da Libano ed Israele. A questo proposito, il Ministero 

degli Affari esteri turco ha pubblicato mappe nelle quali questi confini sono nettamente delineati.  

Le mappe pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia, che hanno invece lo 

scopo di rendere pubblici i Bandi statali, mostrano che le zone di esplorazione gasiera sulle quali la 

Compagnia Nazionale turca per il petrolio ed il gas (TPAO) ha emesso bandi di gara arrivano a 

lambire l’isola di Rodi.   

A livello internazionale, Cipro agisce per vedere riconosciuti e delimitati i propri confini marittimi 

con gli Stati limitrofi sin dal 2003 (con l’Egitto), e dal 2004 delimitando la sua zona economica 

esclusiva (12 miglia nautiche) tramite accordi bilaterali con Israele ed il Libano, che furono poi 

perfezionati rispettivamente nel 2010 e nel 2007. Le prime licenze offshore (divise in concessioni 

su 11 quadranti, o lotti) vennero concesse nel 2007, e i primi contrasti con Unità navali turche, che 

risalgono già al 2002, si intensificano dal 2008. Le politiche del Presidente cipriota Nicos 

Anastadiades, filoamericane e filoisraeliane, hanno già portato alla chiusura (su richiesta di 

Washington) delle shield companies russe presenti sul territorio controllato da Nicosia, una volta 

terreno molto aperto al business russo. Anastasiades ha inaugurato una stagione di colloqui e 

cooperazione fra il suo governo, quello israeliano e quello greco per la gestione delle risorse 

energetiche dell’Isola (con la benedizione degli Stati Uniti) e dell’intera area del Mediterraneo 

orientale in una prospettiva sistemica13, che cozza in maniera irrimediabile con le velleità turche 

che si sono rafforzate dopo la scoperta del giacimento “Afrodite”. Il Presidente cipriota vuole fare 

del Paese una presenza occidentale forte, evitando pericolosi riavvicinamenti con Mosca e 

costruendo così una base atlantica affidabile alternativa anche alla Turchia. Le prospettive di 

unificazione che si erano proposte nell’ultimo decennio, nelle quali la Turchia sembrava disposta a 

permettere una riunificazione secondo i dettami della Costituzione cipriota vigente, sono svanite 

                                                           
13  Cipro intrattiene anche buoni rapporti, per gli stessi fini di regolamentazione di confini e zone di pertinenza, con Egitto 

e Libano  
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dal momento della scoperta dei giacimenti (ed anche a causa della bocciatura del referendum 

proposto nel 2004 a coronamento del “piano Annan” proprio dalla Comunità greco-cipriota) e 

aprono un periodo di polarizzazione molto marcata. 

 

Russia 

La relazione con la Russia si consolida nella necessaria ricerca di un’intesa di entrambi gli 

attori per la gestione della crisi siriana e per la potenzialmente sempre maggiore presenza delle 

Imprese russe quali fornitori di sistemi d’arma alle Forze Armate turche. I piani di frizione 

riguardano la coesistenza nel Mediterraneo orientale (risoluzione della questione siriana e futura 

rispettiva influenza sul Governo di quel Paese), il quantum di aderenza della Turchia alle direttive 

ed alle politiche NATO, la protezione delle quote dei fornitori russi di energia ad Ankara, l’uso del 

territorio turco (e delle acque fra Turchia e Cipro) e della Siria per permettere il passaggio di 

gasdotti che convoglino energia centroasiatica (ed azera) verso l’Europa: conviene qui ricordare il 

caso dell’Islamic Pipeline.  

La Russia non intende permettere che la Turchia si consolidi quale unico punto geografico di 

snodo dei mercati energetici fra Asia ed Europa perché è conscia del pericolo di isolarsi qualora la 

Turchia volesse tornare ad apprezzare maggiormente la linea americana o di esercitare una 

maggiore scelta fra i suoi fornitori. E’ inoltre preoccupata dagli esiti delle vicende cipriote.              

E’ altrettanto conscia della maggiore indipendenza e forza negoziale e militare che la Turchia 

rappresenta rispetto ad una Siria molto più legata, per garantire le proprie fortune, alla protezione 

russa (che ha una base a Tartus).    

 

Conclusioni 

Dalla Turchia del 2020 ci si deve attendere un forte interventismo, che vedrà il consolidarsi di 

una narrativa di antagonismo verso i vicini (in massima parte, Cipro e Grecia), qualificati come 

minacciosi per la Turchia ed illegittimi destinatari di territorio e ricchezze turche. E’ possibile 

un’esasperazione del linguaggio utilizzato per affrontare le diversità di vedute sulla sovranità circa 

la parte settentrionale di Cipro e sulla gestione della sicurezza nel Sud-Est della Turchia, con 

possibili riverberi di carattere militare in quest’ultima zona in caso di crisi, di difficoltà economica o 

di ripresa delle attività terroristiche (probabile soprattutto durante lo svolgimento delle azioni militari 

in Siria). Il fenomeno dell’asperità verbale potrebbe essere inteso anche come strumento di 

comunicazione interno, in vista delle importanti riforme che si vorranno concluse entro il 2023 e 

che necessitano di forte appoggio popolare. 

L’Italia si trova esposta alle conseguenze delle azioni della Turchia in due diversi contesti: da 

una parte in qualità di competitor e attuale (o potenziale) partner economico nei campi 

dell’automobilistica, della difesa e della finanza (che sono e devono rimanere una forte direttiva 

della politica italiana) e, dall’altra, in quanto immersa nella questione energetica con la presenza 

dell’ENI attraverso una controllata locale, che detiene interessi in sei licenze nei lotti 2,3,6,8,9,11. 

ENI agisce in collaborazione con Società di Paesi terzi, sia europei che non, sviluppando una 

presenza notevole e di prospettive incoraggianti, anche data la scoperta recente del pozzo 

“Calipso 1” che si trova nel blocco 6. Nel blocco 11, ENI e la francese Total sono socie alla pari.         

Il blocco 7 (assegnatole lo scorso settembre) vede interessata la Total in qualità di operatore, ed è 

in questa zona che la Turchia ha inviato la nave esplorativa “Yavuz” per operazioni di 

trivellamento. La questione cipriota interessa l’Italia, naturalmente, anche in quanto Paese europeo 

ed atlantico. 

E’ certo che l’Esecutivo turco soppeserà le proprie controparti nello scontro sulla politica 

militare ed energetica in base alla “presenza” ed alla capacità di reazione e di resistenza delle 
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stesse. Sono esami, questi, ai quali l’Italia ha dato risultati che potrebbero produrre un risultato 

diverso da quello di un consolidamento del Paese nell’area.  

 

 


