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La Turchia e i nuovi equilibri nel Mediterraneo Orientale 

 

La Turchia, dopo molti decenni di prevalenza dell’identità kemalista e a seguito del mancato 

ingresso in Europa, ha, negli ultimi 20 anni, riproposto l’eredità ottomana entro cui sviluppare la 

propria politica internazionale. La frustrazione di non esser parte della famiglia europea ha 

agevolato prima l’ascesa del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di Erdogan e poi il 

riorientamento della propria politica estera in senso “neo-ottomano”, secondo la definizione 

utilizzata dal suo teorico Ahmet Davutoglu1. Tale tendenza si manifesta sia a livello di politica 

interna che estera. Proprio lo scorso 10 luglio il Consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 

24 novembre 1934 dell’allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava il luogo di culto 

Santa Sofia, nato come cattedrale ortodossa nel 537 per volere dell’Imperatore Giustiniano I, in un 

museo. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha poi subito firmato il decreto con cui ha ordinato il 

passaggio di Santa Sofia alle autorità religiose musulmane e la sua riapertura per le preghiere, 

confermando quello che sin dalla sua elezione a sindaco di Istanbul, nel 1995, aveva fatto 

trapelare2. Una decisione che non avrebbe forse potuto prendere prima di diventare primo ministro 

nel 2003, perché avrebbe destato più di un campanello di allarme sia a livello nazionale sia tra i 

militari, i quali avrebbero considerato una simile scelta una mossa per minare il secolarismo dello 

Stato e, soprattutto, avrebbe compromesso gli sforzi nel condurre, in quegli anni, i negoziati per 

l’adesione in Europa. Proprio quest’ultima, tenuta in ostaggio dalla Turchia sulla questione 

migratoria ed economicamente integrata con Ankara, non ha saputo andare al di là di una nota in 

cui la trasformazione di Santa Sofia veniva definita “spiacevole”. Analogo atteggiamento di blanda 

condanna è stato adottato dal Dipartimento di Stato americano e dal Cremlino, sebbene il patriarca 

russo Kirill abbia definito l'azione di Erdogan come una "minaccia per l'intera civiltà cristiana"3. Al 

riguardo, anche Papa Francesco, nell’Angelus dello scorso 12 luglio, si è detto addolorato per 

quanto accaduto con Santa Sofia4. La scelta e la tempistica di Erdogan oggi sembrano indicare 

che la mossa sia stata fatta con un obiettivo simbolico e geopolitico, dopo ben 18 anni consecutivi 

al governo. Non è sfuggito, sul sito web della Presidenza della Turchia, un passaggio, poi tradotto 

diversamente in arabo ed in inglese, in cui si evidenziava come «La risurrezione di Santa Sofia 

annunciasse la liberazione della moschea di al-Aqsa» … «la resurrezione di Santa Sofia è la 

riaccensione del fuoco della speranza dei musulmani e di tutti gli oppressi». Il senso del discorso, 

ponendosi come ulteriore traguardo la libertà di al-Aqsa», è stato interpretato come l’espulsione 

d’Israele dal controllo della Città Vecchia di Gerusalemme, dove si trova al-Aqsa. Tra i gruppi 

islamisti, il ripristino di Santa Sofia come moschea non è altro che la prova che l'Islam sta vincendo 

la sua antica battaglia con l'Occidente e Israele, i nuovi “crociati”. Secondo un editoriale sul The 

Jerusalem Post a firma di Seth J. Frantzman, tali affermazioni si andrebbero ad inserire in una 

postura internazionale della Turchia che, rispetto al conflitto israeliano – palestinese ha visto la 

Turchia sostenere a lungo la causa palestinese, forzare nel 2010 con la nave Mavi Marmara il 

                                                           
1  Nicolucci F. Turchia: cronaca di una potenza regionale, ISPI, 11/07/2020 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turchia-cronaca-di-una-potenza-regionale-26914  
2  Ricci Sargentini M., Turchia, Santa Sofia diventa moschea Ergogan: «Prima preghiera il 24 luglio», Corriere della 

Sera, 10/07/2020 https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-
decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml  

3  Fishman L., Erdogan Turns Hagia Sophia Into a Mosque: Islamists Rejoice, Trump Is Silent and Turkey’s Opposition 
Won’t Be Distracted, Haaretz, 12/07/2020 https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-
sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096  

4  Il Papa: "Molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea a Istanbul", La Repubblica, 12/07/2020 
https://www.repubblica.it/vaticano/2020/07/12/news/il_papa_molto_addolorato_per_santa_sofia_che_diventa_mosch
ea_a_istanbul_-261720068/  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turchia-cronaca-di-una-potenza-regionale-26914
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml
https://www.corriere.it/esteri/20_luglio_10/turchia-santa-sofia-diventa-moschea-giudici-annullano-decreto-ataturk-45b57724-c2b5-11ea-8ea9-95041619a4a2.shtml
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-erdogan-turns-hagia-sophia-into-a-mosque-a-troubling-triumph-for-turkey-s-president-1.8988096
https://www.repubblica.it/vaticano/2020/07/12/news/il_papa_molto_addolorato_per_santa_sofia_che_diventa_moschea_a_istanbul_-261720068/
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blocco israeliano a Gaza e mantenere un atteggiamento critico nei riguardi di Israele. Inoltre, negli 

ultimi anni le autorità religiose e politiche della Turchia si sono espresse contro i piani di 

annessione di Israele in Cisgiordania. Secondo la lettura data da Frantzman, quanto avvenuto con 

Santa Sofia, dimostrerebbe come le ambizioni di Ankara vadano oltre il riaffermare le preghiere 

islamiche nella storica moschea e chiesa di Istanbul e rientrerebbero in una più ampia agenda 

islamica per la regione. L'AKP è il nuovo interprete della lettura dell’Islam politico della Fratellanza 

Musulmana e la Turchia mantiene relazioni con Hamas, sorta come braccio armato della 

Fratellanza Musulmana. In questa ottica la Turchia cerca una maggiore influenza in tutta la 

regione, a scapito dell’Arabia Saudita, l’Egitto e la Giordania, attraverso azioni e politiche comuni 

con il Qatar e il governo di Accordo nazionale in Libia. La Turchia si conferma quindi come potenza 

regionale in ascesa, capace di proiettare potenza in più quadranti e, mentre in passato si teneva 

lontano dalle crisi regionali, adesso esse sono diventate il terreno d’ingaggio privilegiato con 

interventi internazionali che si sono moltiplicati e, in certi casi, anche con successo. L’intervento 

nel conflitto siriano, in parte favorito dal parziale ritiro statunitense dalla Siria, consentirà alla 

Turchia di incidere sui futuri assetti della Siria del Nord, evitando, come nel cantone di Afrin, la 

permanenza della popolazione curda. Anche in Libia, attraverso il supporto militare e le intese 

stabilite con il Governo di Accordo Nazionale del Presidente Fayez al – Sarraj, la Turchia sta 

ridefinendo l’equilibrio sul campo di battaglia, anche grazie ad alcuni rifugiati siriani utilizzati per 

combattere in Libia, e a giugno ha lanciato attacchi aerei in Iraq contro i gruppi curdi, sostenendo 

di combattere il terrorismo. Ecco perché sulla base di questa assertività in politica estera, 

Frantzman arriva ad ipotizzare che la Turchia, alla luce di quando accaduto con Santa Sofia, 

potrebbe, in futuro, persino mirare a Gerusalemme5. Lo scenario tuttavia più realistico, tracciato da 

Louis Fishman su Haaretz, vedrebbe Erdogan come facilitatore e mentore di uno stato palestinese 

al confine con Israele e con la moschea Al-Aqsa di Gerusalemme sotto la sovranità palestinese. 

 

La strategia del Mavi Vatan 

“Mavi Vatan”, o “Patria blu”, è l’espressione con la quale vengono indicate le rivendicazioni 

turche nel Mediterraneo orientale dove sono concentrate le riserve di gas naturale al largo della 

costa di Cipro. Tale postura si manifesta nelle attività di perforazioni energetiche nelle acque del 

Mediterraneo orientale, nonostante l’opposizione dei vicini, Grecia e Repubblica di Cipro, che 

contestano il mancato riconoscimento da parte di Ankara della sovranità greca e cipriota, nonché 

lo statuto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (UNCLOS). La Turchia ha 

accusato la Grecia di aver cercato di escluderla dai benefici delle scoperte di petrolio e gas nel Mar 

Egeo e nel Mediterraneo orientale, sostenendo che i confini marittimi per lo sfruttamento 

commerciale dovrebbero essere divisi tra la Grecia continentale e la Turchia e non includere le 

isole greche.  

                                                           
5  Frantzman S.J., Turkey vows to 'liberate Al-Aqsa' after turning Hagia Sophia to mosque, The Jerusalem Post, 

11/07/2020 https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-
634700  

https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-634700
https://www.jpost.com/middle-east/turkey-vows-to-liberate-al-aqsa-after-turning-hagia-sophia-to-mosque-634700
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Carta di Francesca Canali (Limes) 

 

La Turchia non dispone di significative riserve di idrocarburi ed è uno dei paesi la cui 

domanda energetica cresce maggiormente in termini relativi. Inoltre, con la scoperta dei giacimenti 

di gas nel Mediterraneo orientale, la Turchia rischierebbe di essere l’unica potenza del Medio 

Oriente non autosufficiente dal punto di vista energetico. Atene ribatte che la posizione della 

Turchia è una violazione del diritto internazionale. Il fatto che Egitto e Israele continuino a 

difendere le intese con Atene e Nicosia, pur di contenere la proiezione turca nel Mediterraneo 

orientale, è indicativo del livello di potenza raggiunto dalla Turchia e dalla centralità assoluta di 

Cipro nella partita mediterranea. Stati Uniti e Israele hanno mantenuto un approccio di sostanziale 

indifferenza rispetto alla crisi libica, mentre relativamente alla questione di Cipro, Gerusalemme ha 

fornito Atene di droni da combattimento e inviato forze speciali e gli Stati Uniti hanno revocato 

l’embargo sulla vendita di armi ai greco – ciprioti, attivato un’unità di reazione rapida e aumentato 

la presenza aeronavale6. Alla luce dell’attuale contrapposizione nel Mediterraneo orientale, 

l’espressione Mari Vatan, associata in passato all’ex Capo di Stato Maggiore della Marina, Cihat 

Yaycı e resa popolare dagli interventi sulle televisioni dell'ex contrammiraglio Cem Gürdeniz, 

probabilmente l'ex ufficiale con maggior visibilità sui media turchi, segna l’accelerazione della 

transizione della Turchia da potenza terrestre a marittima. Secondo questa visione, la difesa delle 

acque territoriali è tanto importante quanto la protezione del suolo turco. Il contrammiraglio 

Gürdeniz, oltre a condannare il tentato colpo di stato del 2016, ha spesso puntato il dito contro gli 

Stati Uniti, colpevoli di minare gli interessi turchi ed ha più volte ribadito la necessità di rafforzare i 

rapporti con Russia e Repubblica Popolare Cinese, non solo per tutelare gli interessi turchi ma 

anche per contenere quelle che sono state definite le “potenze imperialiste” dell’Occidente. 

Secondo questa lettura la Turchia, dovrebbe respingere con fermezza le rivendicazioni della 

Grecia, sostenuta da Stati Uniti ed Unione Europea, nel Mare Egeo e nel Mediterraneo. Le tesi di 

                                                           
6  Santoro D., Ankara (ri) scopre il mare, Limes, 5/02/2020, https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-

mare  

https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-mare
https://www.limesonline.com/cartaceo/ankara-riscopre-il-mare
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Gürdeniz hanno un impatto importante sia sulla rivista ufficiale del Naval War College turco, ma 

soprattutto per aver ispirato l’esercitazione navale “Blue Homeland 2019” e la stessa politica nei 

confronti della Libia. Proprio l’intesa sugli spazi marittimi, siglata tra Ankara e il GNA di Tripoli nel 

dicembre del 2019, è stata presentata come un trionfo in sintonia con la “Mavi Vatan”. 

 

 
Carta di Francesca Canali (Limes) 

 

È possibile tuttavia che l’emarginazione, voluta da Erdogan e con le conseguenti dimissioni, 

lo scorso maggio, dell’architetto dell’accordo con la Libia e della politica di rivendicazioni nell’Egeo, 

l’Ammiraglio Cihat Yaycı, siano un tentativo di rassicurare Stati Uniti ed Unione Europea circa la 

politica marittima turca. Nonostante la sostituzione dell’Ammiraglio Cihat Yaycı con l’Ammiraglio 

Yankı Bağcıoğlu, non vi siano segnali che sconfessino la politica in Libia e nel Mediterraneo 

orientale. Aspetto quest’ultimo che lascia molti interrogativi su come la dottrina della “Mavi Vatan, 

vero e proprio baricentro della politica estera della Turchia, possa coesistere con l’adesione alla 

NATO7.  

                                                           
7  Gingeras R., Blue Homeland: the heated politics behind Turkey’s new maritime strategy, War on the Rocks, 

2/06/2020 https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-
strategy/  

https://warontherocks.com/2020/06/blue-homeland-the-heated-politics-behind-turkeys-new-maritime-strategy/
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Analisi, valutazioni e previsioni 

È in questo contesto che il 23 luglio il Presidente Macron, incontrando il Presidente di Cipro 

Nicos Anastasiades, ha esortato l’Unione Europea a sanzionare le violazioni della Turchia nel 

Mediterraneo orientale e a fare in modo che le sorti della regione, così strategica sotto il profilo 

energetico e securitario, non vengano decise da Turchia e Russia8. Pochi giorni dopo, il 28 luglio, 

la Turchia sospendeva le ricerche della sua nave sismica Oruç Reis nel Mediterraneo orientale 

come gesto di buona volontà per i negoziati in corso con la Grecia. L’iniziativa di inviare la nave da 

ricerca Oruç Reis e due navi di supporto per effettuare operazioni fino al 2 agosto nelle acque a 

sud delle isole greche di Rodi, Karpathos e Kastelorizo aveva aumentato la tensione con la Grecia 

suscitando critiche da parte degli Stati Uniti, della Francia, della Germania con il Ministro degli 

Esteri Heiko Maas9 e di altri paesi europei. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha fatto sapere, 

attraverso il portavoce İbrahim Kalın, di volere un approccio costruttivo. Kalin ha tuttavia ribadito 

che la Turchia non avrebbe violato il diritto internazionale e che la Grecia dovrebbe astenersi dal 

mantenere un approccio massimalista per i suoi diritti marittimi, sostenendo che le questioni 

bilaterali con la Grecia dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo piuttosto che attraverso le 

minacce sull’adesione della Turchia all’Unione europea. Kalın quindi fatto riferimento ai colloqui in 

corso con la Grecia mediati dalla Germania, riscontrando un approccio costruttivo da parte del 

cancelliere tedesco Angela Merkel, forte anche del semestre di presidenza dell’Unione Europea, 

teso a rafforzare la fiducia nel Mediterraneo orientale tra Turchia e Grecia10. Il 27 luglio, il 

portavoce del governo greco Stelios Petsas ha dichiarato che la Turchia stava ritirando le navi 

della marina dall'area, aggiungendo che Atene era pronta ad avviare negoziati con la Turchia nel 

quadro del diritto internazionale e delle relazioni di buon vicinato. Secondo Alexandros 

Diakopoulos, consigliere per la sicurezza nazionale del Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, a 

fronte di un anno in cui sono triplicati i flussi migratori dalla Turchia, è stato siglato l’accordo sulle 

frontiere marittime tra Ankara e Tripoli e sono proseguite le esplorazioni di idrocarburi ad appena 6 

miglia nautiche dalle isole greche, la Grecia ha contrastato l’assertività turca attraverso una 

strategia basata su tre pilastri: individuazione di linee rosse a tutela dei diritti di sovranità, reazione 

a qualsiasi tentativo di violazione della sovranità, correlazione tra le relazioni tra la Turchia e 

l'Unione europea e necessità di buon vicinato con la Grecia. Secondo questo principio, qualsiasi 

violazione dei diritti sovrani della Grecia avrebbe gravi conseguenze sulle relazioni tra Europa e 

Turchia. Sulla base di quanto avvenuto nell’ultimo anno, per Diakopoulos, la Comunità 

internazionale ha compreso che la Turchia rischia di destabilizzare la NATO e il Mediterraneo 

orientale e che la Grecia non ha responsabilità in questa crisi. Nonostante ciò la Grecia continua a 

mantenere aperti canali di comunicazione e dialogo, purché non sotto minaccia e, in tal senso, la 

mediazione tedesca di un dialogo a tre con Grecia e Turchia dovrebbero avere come obiettivo la 

rispettiva delimitazione delle zone marittime dei due paesi. Un dialogo tra Grecia e Turchia, oltre 

alla distensione regionale, potrebbe facilitare la stessa cooperazione tra Turchia ed Europa, 

portando molteplici benefici11. Ad oggi, la Grecia sta rispondendo alle pretese marittime della 

Turchia attraverso l’istituzione della sua grande Zona Economica Esclusiva (ZEE), delimitata con 

Italia, Albania, Egitto e Cipro. Proprio il 9 giugno, Italia e Grecia hanno firmato un accordo sulla 

                                                           
8  Firat Buyuk H., France Tells EU to Sanction Turkey Over East Med Tensions, Balkan Insight, 23/07/2020 

https://balkaninsight.com/2020/07/23/france-tells-eu-to-sanction-turkey-over-east-med-tensions/  
9  German Foreign Minister Urges Turkey to Stop Drilling Operations in Eastern Mediterranean, Sputnik, 22/07/2020 

https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-
operations-in-eastern-mediterranean/  

10  Turkey suspends oil drilling in Med as ‘goodwill gesture’, Hürriyet, 28/07/2020 
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suspends-oil-drilling-in-med-as-goodwill-gesture-156941  

11  Diakopoulos A., What would Greece gain from dialogue with Turkey?, Ekathimerini.com, 3/08/2020 
https://www.ekathimerini.com/255335/opinion/ekathimerini/comment/what-would-greece-gain-from-dialogue-with-
turkey  

https://balkaninsight.com/2020/07/23/france-tells-eu-to-sanction-turkey-over-east-med-tensions/
https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-operations-in-eastern-mediterranean/
https://sputniknews.com/world/202007221079949158-german-foreign-minister-urges-turkey-to-stop-drilling-operations-in-eastern-mediterranean/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suspends-oil-drilling-in-med-as-goodwill-gesture-156941
https://www.ekathimerini.com/255335/opinion/ekathimerini/comment/what-would-greece-gain-from-dialogue-with-turkey
https://www.ekathimerini.com/255335/opinion/ekathimerini/comment/what-would-greece-gain-from-dialogue-with-turkey
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delimitazione delle Zone economiche esclusive, con importanti e vantaggiose ricadute per il 

comparto italiano della pesca. Un accordo che, come analizzato dall’Ammiraglio Fabio Caffio, nel 

momento in cui i due paesi andranno ad istituire le rispettive ZEE, sarà valido per la colonna 

d’acqua il confine della piattaforma continentale definito con il trattato del 197712. 

 

 
Confine della piattaforma continentale italo-greca ora valevole anche per la Zee (Affari Internazionali) 

 

                                                           
12  Caffio F., Con l’intesa italo-greca Roma entra nella partita delle Zee, Affari Internazionali, 11/06/2020 

https://www.affarinternazionali.it/2020/06/lintesa-italo-greca-roma-entra-nella-partita-delle-zee/  

https://www.affarinternazionali.it/2020/06/lintesa-italo-greca-roma-entra-nella-partita-delle-zee/

