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La corsa al riarmo navale nel Mediterraneo: il caso della Turchia e la 

risposta della Grecia  

 

Attraverso il Mediterraneo passa il 30% del commercio mondiale di petrolio, si concentra il 

20% del traffico marittimo, il 25% dei servizi di linea su container e il 65% del flusso energetico per 

i Paesi dell’UE1. Esso rappresenta un mercato di 500 milioni di consumatori il cui PIL negli ultimi 

venti anni è cresciuto ad una media del 4,4% l’anno, che può contare su 450 tra porti e terminal, su 

400 siti patrimonio dell’UNESCO, su 236 aree marine protette e su un terzo del turismo mondiale. 

La ritrovata centralità strategica del Mediterraneo, considerato un vero e proprio sistema 

economico in espansione, grazie anche al raddoppio del canale di Suez (2015), vede nel 

potenziamento delle flotte di punta e di seconda schiera nel Mediterraneo un indicatore dei 

principali trend e programmi di corsa al riarmo determinatisi dal 2010 in poi. Il ritorno operativo, 

dopo oltre un secolo di assenza, di unità navali turche al largo della costa libica a supporto del 

Governo di Accordo Nazionale (GNA) rappresenta uno sviluppo che fino a poco tempo fa sarebbe 

stato semplicemente impensabile e da non sottovalutare. La cantieristica nazionale turca è riuscita 

a progredire verso un’autonomia costruttiva, presupposto fondamentale non solo per una mera 

questione di abilità tecnica, ma anche requisito strategico per chi ambisce ad affermarsi come 

potenza navale in ascesa. Nonostante la rimozione della Turchia dal programma americano degli 

F-35, la portaerei leggera Anadolu, ormai prossima ad entrare in servizio, rappresenterà il fiore 

all’occhiello della Marina e della cantieristica turca. Entro il 2021 dovrebbe essere varata la prima 

di quattro fregate antiaeree di squadra di classe Istanbul. La prima di queste unità della classe 

Istanbul, una continuazione del primo progetto di costruzione navale nazionale della classe 

MILGEM, vedrà coinvolto un elevato numero di aziende nazionali (circa due terzi dei circa 80 

subappaltatori). La maggior parte dei fornitori dell’azienda cantieristica Savunma Teknolojileri 

Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) coinvolti nel progetto, si trova nelle regioni di Istanbul e Kocaeli 

e il lavoro integrato con i subappaltatori consentirà a queste aziende di sviluppare ulteriormente i 

loro sistemi per progetti futuri2. Anche nel campo della costruzione di unità sottomarine, la Turchia 

ha sviluppato un programma semi-indipendente che ne sta riducendo la dipendenza dall’estero sul 

piano della costruzione, degli aggiornamenti e dell’operatività dei mezzi, consentendo ad Ankara di 

posizionarsi al secondo posto come contingente di sottomarini della NATO con 12 unità a 

propulsione diesel. A questi programmi si sono andati a sommare i risultati raggiunti dalla 

cantieristica turca che, nel biennio 2018 – 2020, ha vinto le prime e storiche commesse presso 

clienti stranieri: 12 pattugliatori per la Guardia costiera omanita, una coppia di navi scuola per la 

marina qatariota, quattro corvette per la Marina pakistana e cinque rifornitrici di squadra per la 

Marina indiana3. Le quattro corvette, due delle quali saranno costruite in Turchia e due in Pakistan 

per dare slancio all’industria locale, saranno tra le piattaforme tecnologicamente più avanzate della 

Marina pakistana4. Le relazioni tra Turchia e Pakistan si sono intensificate dal fallito colpo di stato 

del luglio del 2016, da quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sentitosi tradito 
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dall’Occidente, ha cercato altrove sostegno. Sin dal 2000, i due paesi hanno avviato un 

programma che ha visto circa 1.500 ufficiali pakistani addestrarsi in Turchia e quest’ultima ha 

fornito assistenza alla flotta pakistana di F-16. La cooperazione bilaterale in materia di difesa e 

sicurezza è stata rafforzata con importanti accordi di difesa nel 2018 e oggi la Turchia è il secondo 

maggiore fornitore di armi del Pakistan, dopo la Cina. Proprio nel 2018, l’azienda turca Savunma 

Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ha vinto, rispetto al costruttore navale francese 

Direction des Constructions Navales Services (DCNS), la gara per l'upgrade di mezza età del 

secondo dei tre sottomarini di attacco diesel-elettrici Agosta classe 90B (classe Khalid)5. Ankara 

ritiene che l'estensione dei legami strategici e militari con il Pakistan abbia contribuito ad 

aumentare la sua influenza in Asia e abbia fornito nuove opzioni per le sue ambizioni di politica 

estera6. Di particolare interesse sono anche le relazioni economiche e le cooperazioni nel settore 

dell’industria della difesa tra Turchia e Malesia, uno dei principali partner commerciali per Ankara 

all’interno dell’ASEAN. La Malesia, oltre a condividere con la Turchia l’identità musulmana, è 

funzionale ad Ankara per bilanciare la sua politica estera in Asia e non dipendere esclusivamente 

dai rapporti con la Repubblica Popolare Cinese7. 

Proprio i progressi turchi non mancano di innescare la reazione della Marina ellenica che, 

con 11 battelli a propulsione diesel in servizio, dispone di una forza subacquea che fa, della 

rincorsa alla parità numerica con il contingente di Ankara, una priorità assoluta. A conferma di 

questo trend, il parlamento greco ha approvato, lo scorso maggio, diversi programmi per la Marina 

che prevedono l’acquisizione e la consegna entro il 2022 di quattro elicotteri MH-60R con l’opzione 

di altri tre, l’ammodernamento delle quattro fregate MEKO 200 HN, nuovi sistemi per i sottomarini 

Tipo 2148. 
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Una rincorsa nei programmi di difesa che dalla scoperta, dieci anni fa, di importanti giacimenti di 

gas nel mediterraneo orientale, ha registrato un aumento delle tensioni tra Grecia e Turchia. È in 

questo contesto, di contenimento della Turchia, che si colloca l’esercitazione navale “Eunomia” 

che ha coinvolto unità di Grecia, Cipro, Francia e Italia. Un’esercitazione che, come affermato dal 

Ministro della Difesa francese, Florence Parly, vuole mandare un messaggio semplice: il 

Mediterraneo orientale si è trasformato in uno spazio di tensione, ma il rispetto del diritto 

internazionale deve essere la regola e non l’eccezione. Non deve essere un parco giochi delle 

ambizioni di alcuni ma un bene comune10. 
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