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Abstract  

 

When talking about Turkey, one cannot help peering at its exceptional geographic location, 

finding itself at the crossroads of various regions and cultures such us Europe, Middle East, the 

Balkans, and Asia, which has always been highly influential in determining its foreign policy.  

Even though Turkey and the Balkan countries were both the heirs and the successors of the 

Sultanate, after the Ottoman collapse their paths dramatically split for some historical reasons.  

The long path between Turkey and the Balkans throughout the centuries embraces an 

extremely long-lived past which has marked both their fates and, as the history has shown, its 

consequences are still vivid in every sphere of life in both sides. Just as the Balkans constituted the 

hub of the Ottoman Empire’s most glorious times, so too this peninsula represents for Turkey’s 

foreign policy one of the main priorities in its agenda.  

As a matter of fact, in the framework of the relations with the Balkan peninsula, the Turkish 

Foreign Ministry itself defines Turkey as a Balkan country. This thesis will deal with the influence 

of Turkey in the Balkan region as far as the historical, political, economic and cultural level is 

concerned. In this work, for some aspects it will be taken into consideration the whole Balkan region, 

however, the focus will regard the Western Balkan countries which here include Bosnia and 

Herzegovina, Albania, Serbia, Kosovo, the former Republic of Macedonia and Montenegro. 

The ‘new return of Turkey’ in the Balkan dates to the late eighties and nineties period, during 

which the Balkans are plunged into a dramatic situation following the disintegration of Yugoslavia 

that gave rise to the process of fragmentation and formation of monoethnic nations and which acted 

as a catalyst for the series of bloody and tragic civil wars. The sunset of communism along with the 

dismantling of USSR created a political vacuum which drew Turkey’s attention, given its vicinity to 

the entire peninsula. 

In order to provide a framework of the dynamics of Turkish foreign policy, this work will 

take a backward step and contextualize the most important principles which have shaped the Turkish 

foreign policy after the collapse of the Ottoman Empire, ranging from the Atatürk’s ideological 

doctrine to the Özal’s new vision foreign policy.  

 In fact, it is under Özal, that a stronger and more active and wide-ranging Turkish foreign 

policy began to take shape, which was addressed not only towards the West, but also encompassing 

the Middle East, the Balkans, the Caucasus and the Central Asia. According to President Özal’s 
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vision Turkey did not have to choose between West and East, since its territorial extension 

comprehended both sides and thus this should be reflected in the political field as well.  

Turgut Özal, thanks to its prowess and professionalism, was able to put in practice this vision 

also in the Turkish foreign policy, according to which Turkey’s influence stretched from the Aegean 

See till to the Chinese Great Wall. With Özal, Turkish foreign policy will be directed towards near 

geographies such us the Middle East, the Caucasus and the Balkans. Unlike the Kemalist vision of 

Turkey, which was fully oriented towards the West and its institutions as it was perceived to be the 

sole and righteous alternative for the country at that time, the recent perception of the Turkish foreign 

policy is innovative in recognizing its utter importance and the criticality of its role geopolitically, 

geostrategically and economically speaking. 

In this period, it will be analysed the diplomatic role of Turkey engaged in the conflict of 

Bosnia and in the Kosovo war. Here we find one first element of conjunction between Turkey and 

the Balkan region which lies in the presence of Muslim communities, that are considered to be a 

‘souvenir’ of the Ottoman Empire in the area. Turkey’s concern towards the ‘Muslim brothers’ will 

be one of some point of interest which will guide the Turkish foreign policy during both the conflicts. 

However, for Turkey it was of major importance the stability and peace in the region since further 

escalation of the violence towards the southern part of the peninsula would have brought new risks 

for the entire region, including Turkey.  

Moreover, the two conflicts will provide an important opportunity for Turkey to engage in 

diplomatic efforts to defend the rights of the Muslims which fell victims of the Serbian violence and 

brutality, and at the same time by displaying itself in the international arena. In the case of Kosovo, 

the approach of Turkish foreign policy will differ from the Bosnian war, in terms of the level of 

diplomatic engagement, which can be motivated by the special circumstances of the Kosovo question, 

regarded as a ‘special case’ in the International Law and because of some implications concerning 

the Turkish domestic policy directly connected to the Kurdish dilemma. Turkey will be one of the 

first countries to recognize Kosovo, rejecting any comparisons between Kosovo and the Kurdish 

question. The two cases, both Bosnian and Kosovar war will represent an unmissable occasion for 

Turkey to redefine its position in the new global order as a regional power and it will give the 

opportunity to implement the new vision of foreign policy inaugurated during the Turgut Özal’era.  

Following the fast-paced political changes and the end of the conflicts occurring in the 

Balkans, the weight of Turkey will be higher and more strategic. As a matter of fact, after the relative 

success gained during the Balkan wars, Turkey gained a certain confidence and determination in the 

field of international relations, and become eager and covetous to consolidate its position in the 

international stage.  
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The Justice and Development Party known as AKP (in turkish Adalet ve Kalkinma Partisi) 

ruled by Tayipp Recep Erdoğan is the ruling party which entered the political arena in 2002 and 

continued its path by winning three other consecutive rounds of election up to the present day, which 

will represent a tipping point in the Turkish political landscape.  

On coming to power, Tayipp Erdoğan and its party brought very enticing and appealing 

promises which were welcomed with great hope and expectations by the population’s majority. 

Despite hailing from an Islamic political tradition, the initial objectives of the party dealt with 

important democratic and liberal reforms such as the protection of human rights, the strengthening 

of democratic institutions, the fight against corruption and, much to the surprise of critics and sceptics, 

as well as (particular) attention was paid to the Turkey’s relations with European Union. Tayyip 

Erdoğan was regarded and appreciated as the right man, in the right place and at the right time since 

no one of his predecessors could make serious efforts to implement so far-reaching political and 

economic reforms. In the last 14 years, the country has undergone a period of relative political 

stability and economic growth by witnessing changes never experienced before.  

The revived interest and newfound relevance of Turkey towards the Balkan peninsula, 

exceptionally Western Balkans finds its full achievement in the new vision of Turkish foreign policy 

in the context of the AKP party. This assertive approach towards the Balkans will be possible thanks 

to the relative stability and normalization of the Balkan peninsula. Turkish activism in the region is 

driven and promoted by Foreign Minister Davutoğlu during the Erdogan-Davutoglu government in 

2009 which marked a breakthrough in the Turkish Foreign policy. In Davutoglu’s point of view 

Turkey should not limit its geopolitical influence by positioning itself in one regional area, since its 

geography encompasses a different array of regions and therefore this aspect was reflected also its 

foreign political decisions.  

The objectives of the Turkish foreign policy find its highest expression in the 2001 

Davutoglu’s book “Strategic Depth”, in which it is argued the need of a strategy in accordance to the 

historical, geographical and geo-cultural depth of Turkey, a country which is placed in the heart of a 

wider geostrategic reality involving neighbourhood and far away countries, as well as historical allied 

and rival countries throughout the world.  

It is also argued that in a certain way Turkey is finding some pretext of its recent estrangement 

from European Union, by underlying the widespread disgruntlement and deep backlash caused by 

the creeping integration process to the European Union in which Turkey is involved since 1963. This 

feeling of disappointment, as a result of the European policy’s detachment, seems to be one of the 

key factors which have induced Turkish political leaders and intellectuals to push forward new 

strategies and approaches which go beyond this old or maybe obsolete objective. This work is 
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important because the author at the time was also the Foreign Minister of Turkey, so as it can be 

readily understood, Davutoglu was one of the most leading personalities in the country as well as the 

founder of the “Zero Problem Policy”. So, under the inspirational guide of Ahmet Davutoğlu, Turkey 

re-discovered a new strategic orientation by diving into the depth of its unequalled glorious past, in 

the depth of Ottoman era. In this new deep strategy, the role of Turkey plays a central role given its 

geographic position as a natural bridge among different worlds and civilizations. And it is precisely 

its unique and geostrategic extension which enhances the geopolitical importance of Turkey as a 

regional and as a global power.  

New elements such as history, geography and culture will be considered the new strategic 

assets, through which the Turkish foreign policy will enhance its influence in those areas which share 

these elements with Turkey, among which also the Balkan region. 

In the words of Ahmet Davutoğlu “Turkey is a natural actor in this region” it is possible to 

perceive the ambitious and the prophetic vision of the Turkish policy and which reveals the strategic 

importance of the Balkans as they were a ‘natural garden’ for Turkey.  

The fundamental benchmark laying at the core of this multidimensional and pro-active policy 

is directly linked with the soft-power that Turkey is increasingly exercising in the region particularly 

in political, economic and cultural fields. This work argues that the interest of Turkey towards the 

region has considerably increased and what is most important is the fact that new means have been 

employed by Turkish foreign policy in order to enhance its role in the Balkans. Thus, Turkey has 

promoted political dialogue through multilateral, regional and bilateral levels.  

An example of Turkish achievement in this field is the initiative of Trilateral Consultation 

Mechanism launched by Turkey in 2010 with Bosnia and Herzegovina and Serbia, which was an 

important milestone in the framework of reconciliation process between the two countries. Also in 

the economical field, Turkish investments in the area have substantially increased ranging from 

different sectors such as construction, banking, transport infrastructures and so on. Another relevant 

indicator is also the Official Development Assistance (DAC) in the framework of the Turkish Agency 

for Cooperation and Coordination which is committed in allocating part of its budget to the western 

Balkan countries, among which Bosnia and Herzegovina is the most important beneficiary country.  

Ankara’s influence in the western Balkans can be interpreted as an implementation of the so-

called ‘smart power’ a new neologism that in the field of international relation depicts the wise 

combination between hard power and soft power, a synergy that has ensured the success of Turkey 

in the area. From a political and military point of view the Balkans are a ‘geopolitical bumper zone’ 

for the regional security, in which Turkey plays a fundamental role as far as stability, security, good 



5 

 

neighbourly policies and peace is concerned. However, Turkey’s leverage in the region is not 

confined to the political and economic context since the Turkish presence is also transmitted through 

cultural, educational, and religious assets, by which Turkey’s soft power is promoting the country’s 

image and credibility. 

Thanks to the similar historical and cultural background it has been possible also to weave 

intercultural and human relationships. Investments in the education field raised the numbers of 

Turkish schools and other prestigious educational institutions are an example of the Turkish leverage 

in different sectors in the region. There are also other linkages which bear great importance in the 

propagation of the Turkish soft power including mass media broadcasting series, which play a 

relevant role in exporting Turkish culture of a mixed democratic and Muslim country, aiming at 

increasing Turkey’s popularity in the region.  TIKA agency is also engaged in the construction of 

new mosques and renovation and refurbishment of Ottoman historical, artistic, and architectural 

heritage in the Balkans. 

This Turkey’s new engagement in the Balkans, hinged on various perspectives including 

political and economic and historical ties, as well cultural religious and human closeness with the 

region alongside with certain rhetorical statements on Ottoman past have aroused polemics and 

controversies from the Balkan side and not only, by giving emphasis to what many scholars interpret 

as a new Neo-Ottoman agenda. As it will be argued, this term is not exclusive to the present political 

era since the label neo-Ottomanism was used also during the Turgut Özal era, however, this 

neologism is widely used to depict the policy of the AKP, both domestic and foreign, which reveals 

a certain ambiguity. According to the Theory of Regional Security Complex, the approach of certain 

foreign policies in rediscovering the past has shown to be a common phenomenon in some countries 

after the decline of American supremacy. Thus, also in the case of Turkey we are witnessing a 

reinterpretation of its discovered historical and geographical depth applied in the new international 

context. 

In the rhetorical speeches of Turkish dignitaries, the legacy of the Ottoman empire is 

considered to be an important linkage in order to smooth the way for neighbourly relations and 

enhance the brotherhood relationship and cooperation between the two sides. However, the perception 

of the Ottoman Empire in the Balkan countries differs from that of some Turkish politicians, and this 

has also led to criticism and polemics towards the Turkish actor. The historical element is a constant 

element in analyzing the leverage of Turkey in the Balkans.  

This work will be dealing also with the leverage of history as far as the Ottoman era is regarded. 

The Balkan countries have been under the Sultanate rule for long centuries and thus is considered to 

be the most important historical period which has inevitably affected the region in several aspects. It 
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will be argued that, although some attempts of de-Ottomanisation have been occurred in Turkey and 

in the Balkan countries in the aftermath of the Ottoman Empire’s fall and because of the rise of 

nationalist ideologies, the unshakeable Ottoman legacy still remains. This legacy in the Balkans is 

still nowadays evident in the architecture and in several aspects of life such as traditions, habits and 

customs, language and cuisine. However, the crucial aspect of the Ottoman heritage lies on its 

perception in the collective memory of both Turkish and Balkan peoples, which has proved to be a 

very sensible matter any time this common past resurfaces, particularly when it comes to political 

issues. 

Despite the fact that more than a century has passed since the end of Ottoman era, the weight 

of this common past is felt as a burden in the shoulders of the Balkan peoples, the so-called ‘Ottoman 

yoke’. As far as Turkey is concerned, the ‘Sèvres Syndrome’ is an example which reveals how some 

aspects of the Ottoman past are still vivid in the political memory of the Turkish country. Furthermore, 

also the ambiguity in the Turkish identity torn between religion and secularism, which is one of the 

most controversial factors of modern Turkey, is deemed to be one of the results of the Ottoman past 

that had withstood even the strong secular Kemalist tradition.  

This ambiguity in the Turkish identity is inevitably reflected also in its foreign policy, since 

Turkey is perceived to be a ‘quasi-European’ country, not only because of its geographical location 

but also because of this struggle between secularism and Islamism, which dates back to Mustafa 

Kemal’s era, the founder of modern Turkey.  In this regard, also the religious factor related to the role 

of Islam has been associated with the new activism for strengthening Islamic ties through the different 

religious institutions which is not equally perceived by the different people in the area. 

 In other words, this link to the historical common past and all the elements in it encapsulated, 

seems to be the golden thread linking in the whole journey of this thesis, aiming at arguing that it 

constitutes the essential glue which has paved the way of the Turkish influence in the western Balkans, 

especially with the Muslim countries. 

Without the slightest hesitation, it can be assured that the Balkans do represent a priority for 

the multi-polar Turkish foreign policy, in which also the future takes pride of place since both sides 

see Europe as their objective in the light of the European Union enlargement process. In this respect, 

it will be extremely interesting dealing with the ongoing debate around the triangular relationship 

involving European Union, Turkey and the Balkans.  

Turkey has demonstrated to be as a key actor for maintaining peace, stability, neighbourliness 

thanks to its role in the political, economic and cultural regional cooperation. The Turkish vision for 

the Balkan as it can be seen, is part of a broaden and clear-sighted and multi-faceted vision or policy 
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which has, however, to cope with the European ambitions in the region. If, one the one side the 

presence of Turkey is considered a crucial presence also by the European Union in the political and 

economic interaction as well as in the normalization process between the Balkan countries which has 

benefited also the integration process in the EU for all the potential candidate countries and those 

aspiring to become so; On the other one, the Balkans represents a ‘gateway’ or a sort of ‘corridor’ 

which has helped Turkey to enhance its reputation to gradually approach the European fold.  

However, in this context the ambiguous relation between Turkey and EU represents an 

important issue given the ‘dissatisfaction’ feeling in the Turkish political élite in the recent past, 

bearing in mind the long wait of Turkey for more than 50 years knocking on the doors of Europe. 

Even though the image of Turkey as a modern and democratic country with a moderated Islam has 

been shadowed by the idiosyncratic policy of President Erdoğan, it cannot be denied that Turkey is 

a strategic ally to European Union given its strategic geography and its importance concerning the 

ongoing refugee crisis and the threat of terrorism. As far as the western Balkan countries, although 

their painstaking path towards the European family, the EU integration still represent a priority.  

For the present time, the presence of Turkey in the Balkans is a positive factor as far as the 

EU enlargement process is regarded and this pro-active Turkish foreign policy in the region does 

complement the role of EU. In an attempt of drawing possible future scenarios as far as Turkish-

Balkan relations is regarded, it will be argued that Turkey will continue to strengthen its weight in 

the region. Yet, Turkey’s future aspirations in increasing its leverage in the region will be dealing 

with several implications including also the different perceptions and resentments of peoples in the 

Balkan nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

I.   INTRODUZIONE  

 

È  passato un secolo da quando si sono svolte le guerre balcaniche, e in questi lunghi anni 

molti avvenimenti hanno rimescolato le carte in gioco riscrivendo la storia tra la Turchia e la penisola 

balcanica. All’inizio del XX secolo buona parte dei Balcani si trovava ancora sotto le redini del 

Sultanato Ottomano, ma con lo scoppio delle guerre balcaniche, questi paesi da ‘buoni popoli vicini’ 

diventano ‘popoli nemici’. Una volta usciti dalla culla ottomana i cammini tra gli stati balcanici e 

quella che sarà la futura Repubblica turca, si separano per un periodo di tempo. Mentre nella penisola 

balcanica i nuovi stati nascenti inseguono il sogno dell’indipendenza per formare le proprie sovranità 

autonome su base nazionalista ed etnica, dall’altra parte anche la Turchia si dedica alla salvaguardia 

della propria integrità territoriale e sovranità nazionale. Nonostante i percorsi politici diversi entrambi 

hanno voluto rompere con il passato per lasciarsi alle spalle il gravoso retaggio imperiale di Istanbul 

che però aveva inevitabilmente segnato i loro destini.  

Come suggerisce il titolo di questa tesi, l’umile obiettivo che si pone questo lavoro è proprio 

quello di cercare di capire quali sono stati i tasselli che hanno creato questo legame poliedrico tra la 

Turchia e i Balcani nel corso dei secoli e cosa ha mantenuto in vita tale relazione tutt’ora oggi, 

analizzando certe dinamiche storiche e politiche. L’influenza pertanto si riferisce alla sfera storica, 

politica, militare, economica e culturale in cui la Turchia e i Balcani sono profondamente legati e 

come questo rapporto multidimensionale si sia evoluto nel corso del tempo. In questa analisi si 

prenderà in considerazione la regione balcanica nel suo insieme per certi aspetti storici e politici, ma 

in particolar modo si guarderà alle relazioni storiche, politiche, economiche e culturali tra la Turchia 

e i paesi balcanici occidentali, i quali sono considerati nell’ambito della comunità internazionale come 

i paesi dell’ex Jugoslavia con esclusione della Slovenia e con l’aggiunta dell’Albania. Nel nostro caso 

verranno presi in considerazione soltanto i sei paesi dei Balcani occidentali che non fanno ancora 

parte dell’Unione Europea ossia l’Albania, la Serbia, la Bosnia ed Erzegovina, la ex Repubblica 

Jugoslava della Macedonia, il Montenegro e il Kosovo, con esclusione quindi anche della Croazia, la 

quale è diventata un membro ufficiale dell’Unione Europea nel 2013.   

La conduzione di questa ricerca verrà effettuata tenendo conto dei principi tradizionali che 

hanno guidato la politica estera turca nelle sue relazioni con i Balcani, la quale è stata inevitabilmente 

influenzata dalla sua politica interna e per questo motivo verranno delucidati anche alcuni aspetti 

della politica domestica al fine di spiegare meglio l’approccio turco estero nei confronti della regione. 

Nell’analisi sia storica che politica verranno presi in considerazione anche i discorsi pubblici ufficiali 
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dei dignitari turchi, la cui retorica costituisce un altro elemento importante nel districare l’approccio 

turco in ambito della politica estera.  

Questa influenza della Turchia parte da un tempo in cui essa stessa non esisteva ancora come 

entità politica, ossia dall’era ottomana, e nel secondo capitolo verranno trattate quelle che sono 

considerate essere le tracce e le orme che il poderoso Impero Ottomano ha lasciato in eredità alla 

Turchia e ai Balcani e come tale retaggio influisca ancora oggi nella relazione tra le due parti 

ogniqualvolta questo passato riemerge nel presente anche nella chiave di lettura politica ed inneschi 

una serie di reazioni che ci fanno capire che si tratta ancora di un argomento sensibile nella memoria 

collettiva. Inizialmente ci dedicheremo alla nozione di ‘Balcani’, in quanto anche l’origine 

etimologica di questo termine è parte di tale influenza, e a cui sono legate una serie di connotazioni 

che tuttora influiscono nella percezione ed immaginazione della penisola.  

Il tentativo di scrollarsi di dosso il peso di questo passato comune si è materializzato anche 

con gli sforzi nell’attuare una politica di de-ottomanizzazione sia in Turchia che nei Balcani, seppur 

secondo processi ed esiti diversi, tuttavia il fantasma ottomano si sente ancora come lo dimostrano il 

caso della cosiddetta ‘sindrome di Sèvres’ e quello del revisionismo storico in Kosovo.  

Un altro aspetto del lascito ottomano, che costituirà un elemento ricorrente nei vari capitoli è 

anche la presenza delle comunità di musulmani presenti nell’area balcanica, la cui rilevanza è legata 

all’influenza turca in ambito politico, umano e culturale. L’ultima parte verrà dedicata anche al 

contributo che i Balcani hanno dato durante l’epoca ottomana, soffermandoci su alcune personalità 

rinomate originari dei paesi dei Balcani occidentali, a dimostrazione di una reciproca influenza e del 

fatto che in tale lascito del passato sono stati essi stessi dei protagonisti. 

Al fine di comprendere la politica estera turca degli ultimi anni, nel capitolo terzo 

ripercorreremo alcune tappe fondamentali della storia turca partendo innanzitutto dalla nascita della 

Repubblica turca guidata dall’ideologia Kemalista, la quale ha posto le basi della politica domestica 

ed estera per un lungo periodo nella storia politica turca, e che tutt’ora oggi continuano a segnare 

inestricabilmente la visione politica della Turchia. Successivamente ci soffermeremo in modo più 

dettagliato sulla politica estera del dopo guerra fredda, a partire dalla overture politica e culturale 

segnata dal periodo di Turgut Özal, in cui le dinamiche del nuovo ordine mondiale associate alla 

visione lungimirante della politica Özalista condurranno la politica turca ad una vera e propria svolta 

rivitalizzando l’interesse verso nuove geografie tra cui anche i Balcani e riscoprendo il passato 

ottomano come elemento utile a forgiare legami con le terre che una volta erano parte della dinastia 

ottomana. La minaccia sempre imminente della guerra fredda era finita ma in compenso nuove sfide 
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ed opportunità avrebbero servito il nuovo scenario globale. Con la dissoluzione della Jugoslavia e la 

destabilizzazione della regione balcanica, lo sguardo della Turchia comincia a rivolgersi con ulteriore 

interesse verso la penisola, soprattutto in vista dei due principali conflitti che concluderanno il puzzle 

balcanico, la guerra in Bosnia e quella in Kosovo. In entrambi i casi si cercherà di analizzare il 

coinvolgimento turco dal punto di vista politico, diplomatico e militare, delineando quelli che sono 

stati gli interessi da salvaguardare, gli obiettivi e anche le differenze di approccio della Turchia, la 

quale in questo frangente storico si dimostra bramosa nel cercare di ritagliarsi una nuova identità ed 

una nuova posizione nel nuovo scacchiere internazionale.  

A seguito della normalizzazione della situazione balcanica, una nuova era si prospetta nella 

penisola e anche nella vicina Turchia. Durante gli anni 2000 infatti viene inaugurata un’altra fase di 

politica estera turca, la quale è molto legata all’ideologia che verrà affermata nella politica domestica 

del paese. L’ultimo capitolo infatti si occuperà di delineare innanzitutto le premesse della nuova 

faccia politica turca che vede come protagonista l’avvento del Partito politico per la Giustizia e per 

lo Sviluppo (AKP) guidato da Recep Tayyip Erdoğan, le cui ambizioni si proietteranno anche 

nell’ambito della politica estera, la quale a sua volta si rivelerà uno strumento indispensabile per 

rendere la Turchia in così poco tempo quella che è oggi e per far diventare la sua posizione nell’arena 

regionale ed internazionale ancora più dinamica e influente, così come dimostrano le premesse degli 

ultimi anni. Nell’ottica di questa nuova fase politica verranno riscoperte la profondità storica, 

geopolitica e geoculturale della Turchia, in cui anche i Balcani occuperanno uno spazio importante 

come delineato dal manifesto dottrinale di Ahmet Davutoğlu, colui che verrà considerato l’architetto 

della nuova politica estera. Partendo dall’analisi dei dettami della ‘profondità strategica’, 

identificheremo i modi attraverso cui l’attivismo turco si è adoperato negli ultimi anni nei paesi dei 

Balcani occidentali. A questo proposito verranno esaminati il campo della cooperazione politica, della 

interdipendenza economica con particolare considerazione verso gli strumenti di ‘soft power’ turco, 

un mezzo recente nella politica estera turca che mira a divulgare elementi turchi tramite istituzioni e 

servizi nell’ambito dell’educazione, della cultura e della religione, che contribuiscono a promuovere 

l’immagine del paese e ad estendere la sfera d’influenza turca nel ‘giardino balcanico’. Infine 

concluderemo questo cammino iniziato dal lontano passato dando uno sguardo verso il vicino futuro, 

prendendo in considerazione la relazione tra la Turchia e i paesi dei Balcani occidentali nel quadro 

dei rapporti con l’Unione Europea, la quale rappresenta un obbiettivo comune ad ambe le parti 

nell’ambito del loro percorso politico ed economico regionale.  

 

 



11 

 

II.   UN PASSATO IN COMUNE 

 

2.1 I Balcani: il ventre molle dell’Europa  

I legami tra la Turchia e la penisola balcanica hanno origini molto lontane che risalgono alle 

prime deportazioni turche nelle terre europee fino ad arrivare a oggi, e non potrebbe essere altrimenti 

considerando che la parte europea della Turchia attorno alla metropoli transcontinentale di Istanbul è 

parte essa stessa dei Balcani. La prima cosa che può venire in mente quando si pensa al rapporto 

Turchia e Balcani è sicuramente la dominazione ottomana, la quale ha inflitto segni indelebili e pro-

fondi nella regione, di cui la stessa Turchia ne ha risentito, proprio perché è stata un’influenza reci-

proca e non univoca che ha unito i loro destini. Diversamente da come avviene per le altre regioni, 

per quella balcanica non è mai stato semplice delinearne i confini da un punto di vista geografico, 

storico e politico. Al fine di analizzare al meglio l’oggetto di questo lavoro provvediamo a fornire 

una breve digressione etimologica e storica sull’origine e l’uso del termine ‘Balcani’, un termine che 

tuttora è privo di una definizione ben precisa.  

Secondo i comuni dizionari etimologici, ‘Balkan’ deriva dalla parola turca ‘balkan’ che è a 

sua volta di origine persiana e significa (tuttora nel turco moderno) ‘una catena boscosa di montagne’ 

intendendo proprio il significato puramente tecnico del concetto di ‘roccia’ senza fare riferimento alle 

montagne balcaniche o alla penisola balcanica. Mentre invece il termine turco odierno usato per rife-

rirsi ai Balcani come regione politico-geografica è ‘Balkanlar’. Tuttavia il nome è intrinsecamente 

legato alla massiccia catena montuosa che parte dal confine serbo-bulgaro, (in bulgaro ‘Stara Planina’ 

ossia ‘montagne vecchie’)1 attraversando il centro della Bulgaria per poi terminare con il promontorio 

di Capo Emine nel Mar Nero, che costituisce la fonte che ha conferito il nome di ‘Balcani’ all’odierna 

regione. Il termine lo troviamo ancora preservato nell’Asia Centrale dove esiste una provincia nella 

punta più occidentale del Turkmenistan di nome ‘Balkan’ con capoluogo Balkanabat. Inoltre, dal 

punto di vista di una scala maggiore, il termine potrebbe riferirsi all’intera catena montuosa a forma 

di ‘S’ rovesciata che attraversa una regione molto vasta che include i monti Carpazi proseguendo 

verso il sud fino alla vera e propria catena dei monti Balcani e per poi voltare verso est fino al cuore 

dell’Anatolia in Turchia. Altrettanto interessante è osservare l’estensione delle Alpi Dinariche nella 

costa occidentale dei Balcani la cui catena montuosa che ripercorre aree compresa tra la Dalmazia e 

                                                 
1 Marco DOGO, Storie balcaniche: Popoli e Stati nella Transizione alla Modernità, Libreria editrice goriziana, Collana 

I leggeri, 1999, ill., 2 ed. pag 9 
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l’Albania, attraversando poi la Grecia e continuando la sua propaggine in varie isole. L’origine eti-

mologica turca è evidente ed è stata ampiamente accettata, ciò premesso, va rammentato anche il fatto 

che altre versioni etimologiche e popolari si sono affiancate a quella tradizionale.  

Citando le parole dello scrittore albanese, Ismail Kadare,  

“Prima che I turchi mettessero piede nella penisola, battezzarono questa terra e i suoi popoli con questo 

nome, e questo nome vi è rimasto incollato addosso come le squame di un vecchio rettile. La gente era allo 

stremo. Si giravano e rigiravano nel sonno come se volessero scrollarsi di dosso questo nome, ma il risultato è 

stato il contrario – il nome rimase avvinghiato a loro con maggiore forza, come se volesse diventare una cosa 

sola con la loro pelle.” 2 

Secondo un’altra versione infatti, se dividiamo il termine ‘Balkan’ notiamo che è composto 

da due sillabe ‘Bal’ e ‘Kan’ che sono due parole turche di senso compiuto che significano rispettiva-

mente ‘miele’ e ‘sangue’ che unite in un sintagma in cui si fa riferimento a due sostanze preziose per 

la vita.3 In questo caso il termine potrebbe essere interpretato come una specie di ossimoro in cui 

vediamo contrapposti due concetti contrastanti, da una parte il miele che simboleggia la dolcezza, la 

tenerezza e la rigenerazione, e dall’altra, il sangue che allude alla violenza, all’aggressività e alla 

morte. Estendendo quindi il termine ‘Balcani’ sia alla etimologia che alla morfologia possiamo os-

servare un gioco degli opposti che aprono spazio alla riflessione.  Suddetta versione appare quasi 

come una leggenda che però è stata percepita come una teoria logica dato il percorso storico della 

penisola. Il concetto ‘sangue e miele’ ha dato ispirazione a numerose mostre, associazioni per culmi-

nare poi nel film del 2011 ‘In the Land of Blood and Honey’. Curioso come anche l’artista e noto 

curatore tedesco H. Szeemann, abbia coniato il titolo di ‘Honey and Blood – The future of the Bal-

kans’ a una esposizione di artisti balcanici a Vienna, commentando la scelta concettuale del titolo 

come un nome che evoca gli estremi dell’ira e della tenerezza, della catastrofe e dell’idillio di qual-

cosa di profondamente umano e universale. Questo ossimoro raffigura per certi aspetti lo spirito dei 

Balcani, una regione i cui confini sono stati ridefiniti nel corso della storia con parole e promesse 

politiche che fungevano da collante (il miele) e perpetuamente ridisegnati nelle cartine geografiche 

col sangue dei suoi popoli. Per un periodo la regione centrale della penisola è stata identificata dagli 

antichi col nome ‘Haemus’, rispettivamente ‘Aemus’ per i Greci e ‘Haemus’ peri i Romani, con i 

                                                 
2 Citazione tratta da: Dimitris Tziovas, Greece and the Balkans: Identities, Perceptions and Cultural Encounters since 

the Enlightenment, Burlington, VT: Ashgate Publishing Company, 2003, pag. 16 (traduzione mia)  
3  Ferid Muhić, The Ottoman Legacy as a Common Layer of the Balkan Muslim Identities, International Conference, 

BALMED, 2011 (Verbale Conferenza di Sarajevo 16-18 ottobre 2009), URL: 

https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-

Muslim_Communities_and_Cultures (consultato il 10 settembre 2016) 

https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-Muslim_Communities_and_Cultures
https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-Muslim_Communities_and_Cultures
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termini ‘Haemus’ che delineava lo spazio esteso dal mar Adriatico fino al Mar Nero e che compren-

deva all’interno una catena montuosa la quale costituiva il ‘hemus’ ossia la zona centrale. Esisteva 

però, anche un altro termine concorrente in uso già dal 1490 ed era proprio il termine ‘Balkan’, con 

cui gli Ottomani identificavano l’Haemus. Il termine ‘Balkan’ viene per la prima volta usato nell’oc-

cidente in una lettera di un scrittore umanista italiano e diplomatico di nome Filippo Buonaccorsi 

Callìmaco, per identificare la catena di montagne in Bulgaria.  Un viaggiatore inglese, John Morritt 

introdusse il termine nella letteratura inglese alla fine del XVIII secolo, e da quel momento altri autori 

iniziarono ad assegnare il termine alla vasta aerea compresa dal Danubio al Mar Adriatico fino al Mar 

Nero.4  

Il concetto di ‘Penisola Balcanica’ invece fu coniato dal geografico tedesco Johann August 

Zeune il quale adoperò per la prima volta nel 1808 il termine ‘Balkanhalbinsel’ (Penisola Balcanica), 

sottintendendo la regione nella sua integralità, andando oltre le designazioni di carattere etnico e me-

dievale.  

L’indicazione geografica ‘Europa sudorientale’ per certi versi è considerata alquanto vaga e 

alla quale si preferisce spesse volte usare quella di ‘Balcani’, ma che in compenso secondo la tradi-

zione scientifica, descrive la regione nel suo insieme senza limitazioni morfologiche. Altri occidentali 

invece hanno favorito l’uso di designazioni che riguardavano la presenza ottomana nella penisola, 

quali ‘Turchia Europea, ‘Turchia Ottomana Europea’, ‘Levante Europeo’, ‘Penisola Orientale’ ecc.  

Successivamente il termine guadagnò terreno e fu nuovamente citato in un libro di George Thomas 

Keppel, intitolato ‘Narrative di un viaggio attraverso i Balcani’. Anche se tra gli scienziati, autori, 

geografi e gli storiografi non vi è una certezza sull’origine della parola, il che ribadisce ancora una 

volta quanto sia complesso localizzare questa regione dai confini mutevoli.  

Oggigiorno i termini maggiormente utilizzati per riferirsi a tale regione sono ‘Balcani’ ed 

‘Europa Sudorientale’, anche se il primo gode di una certa reputazione nell’opinione pubblica, so-

prattutto quella europea. Hösch parla di una connotazione peggiorativa che ha assunto la regione, 

quando ci si riferisce alla ‘situazione balcanica’ si intende un mondo arcaico fatto di arretratezza, 

faide sanguinaria, crimini politici e vendette di sangue, paternalismo, clientelismo, corruzione diffusa, 

strutture di potere mafiose e abusi commessi da parte delle élite dominanti.5 

                                                 
4 Maria N. TODOROVA, Immaginando i Balcani, ARGO, Lecce, 2002, Edizione originale, Oxoford 1997. pp. 46-49 
5 Edgar HÖSCH, Storia dei Balcani, Universale paperbacks Il Mulino, Bologna, 2006, pag.7 
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In questo lavoro verranno usati il termine ‘Balcani’, ’penisola balcanica’ per riferirsi all’area 

sud orientale europea, e specificatamente la nozione ‘Balcani occidentali’ si riferirà a quel gruppo di 

paesi della parte occidentale della penisola comprendente i paesi dell’ex Jugoslavia incluso l’Albania, 

escludendo volontariamente la Croazia e la Slovenia data la loro minore rilevanza nel tema trattato.   

L’associazione dell’immagine negativa ed ostile dei Balcani da un lato può essere giustificata 

dal fatto che anche la letteratura riguardo alle tematiche della regione si è sviluppata in un periodo 

della storia particolarmente problematico e controverso per la penisola balcanica ingarbugliata nelle 

sue crisi. Motivo per cui i Balcani generalmente evocano nelle menti una regione in cui l’odio e il 

disprezzo etnico e religioso restano sempre vividi e sospesi tra il passato e il futuro ed una regione 

caratterizzata da una certa arretratezza economica, politica e culturale che la lasciano passi indietro 

rispetto al resto dell’Europa. Il termine ‘balcanizzazione’ è stato coniato alla fine della prima guerra 

mondiale, tuttavia come sostiene la rinomata studiosa, Maria Todorova, il termine si riferiva al 

processo di frammentazione nazionalistica delle nazioni balcaniche che avevano intrapreso la strada 

dell’autonomia e dell’indipendenza dall’Impero e, successivamente adoperato anche a seguito della 

frantumazione degli imperi austro-ungarico e russo.6 In seguito il termine ‘balcanizzazione’ comincia 

ad assumere una significazione politica ed un cannotato negativo che sottointende uno stile di vita 

basato sull’arretratezza, primitività e sul barbarismo. 

Senza alcun dubbio, gli anni della guerra fredda hanno grandemente influenzato gli equilibri 

politici, sociali ed economici dei Balcani, ma il periodo successivo ha riguardato in modo ancor più  

incisivo e  diretto la penisola balcanica. Infatti con la dissoluzione della Yugoslavia avvenuta nel 1991, 

il cosiddetto processo della ‘balcanizzazione’, ossia di continua ridefinizione dei confini, comincia 

ad accelerare e gli occhi del mondo sono puntati nuovamente verso i Balcani, il focolaio dell’Europa.  

La mancanza di una definita e condivisa visione comune sui confini dei Balcani tuttavia  non 

costituisce di per sè un grave problema, ma piuttosto lo costituiscono i pregiudizi di cui si carica la 

parola ‘Balcani’, a cui ci si riferisce come una diversa entità politica e culturale. Come si è voluto 

illustrare, anche se il termine ‘Balcani’ nasce come una denominazione intesa a designare un’area 

geografica, durante la storia assume un cannotato politico e culturale tale da farla distanziare e 

differenziare dal resto dell’Europa o comunque dal concetto di ciò che è politicamente e culturalmente 

‘europeo’. Mentre invece i paesi balcanici si sforzano nel presentarsi come una identitià 

indistinguibile dal resto dell’Europa e in generale della civiltà occidentale, concezione che costituirà 

un argomento rilevante per i paesi balcanici nel rivendicare la loro naturale identità europea durante 

                                                 
6 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit., pp. 62-63 
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le lotte per l’indipendenza dalla dominazione ottomana.  

In merito alla tendenza generale dei paesi balcanici nel rinnegare la propria identità balcanica 

si può assumere che questa sia dovuta ad una serie di concause intrensecamente legate tra loro. 

Principalmente un motivo è dovuto alla cattiva reputazione di cui godono i ‘Balcani’, in cui lo stesso 

termine ha subito un processo di politicizzazione che ha contribuito a creare dei pregiudizi intorno 

all’identità balcanica, che è stata a sua volta percepita come diversa ed emarginata dall’identità 

europea. In questo contesto si inserisce anche il processo di allargamento dell’Unione Europea, il 

quale ha accentuato tale divario innescando anche una sorta di ‘rivalità’ tra i paesi balcanici nella 

corsa verso la famiglia europea. 

 Un’altra conseguenza è stata anche l’aggressiva retorica usata dai  popoli balcanici, i quali 

per ‘fuggire’ da questo passato greve e dall’identità oprimente hanno premuto molto sulla loro lotta 

per l’Indipendenza dallo stato Ottomano con giudizi estremamente negativi eccentuando gli aspetti 

negativi e rinnegando i suoi valori. Secondo Erhan Türbedar, questa retorica è stata usata dai 

nazionalisti, i quali hanno sviluppato delle identità nazionali contenenti giudizi estremamente negativi 

contro lo Stato Ottomano e i suoi valori. Molto spesso si è assistito ad un fenomeno di ‘vitimizzazione’ 

dei paesi balcanici, i quali attribuiscono la colpa dei loro mali, delle sofferenze, ingiustizie e avversità 

e peripezie al periodo della dominazione ottomana, come fonte di tutti i loro mali.7 

 

2.2 La fine di un Impero 

 

La politica estera turca è stata sempre influenzata e continua a portare sulle sue spalle questo 

fardello legato al suo ingombrante passato ottomano, a maggior ragione quando questo passato è 

condiviso dagli stessi Balcani. La storia dell’impero ottomano impiega sei volumi enciclopedici in 

lingua turca in quanto lunga è stata la vita di questo poderoso impero, in questo contesto tuttavia ci 

limiteremo a delineare gli ultimi respiri di questo immenso impero e ad analizzare l’influenza che ha 

esercitato nel plasmare la politica estera della Repubblica turca nata all’indomani delle ceneri 

ottomane. Il secolo xvi e xvii hanno segnato il periodo d’oro della dinastia ottomana, in cui 

l’espansione territoriale raggiungerà l’apice estendendo il potere egemonico del sultanato in tutto il 

Mediterraneo orientale, spaziando dalla Ungheria alla Crimea, e dalla Tunisia al Golfo Persico. Il 

                                                 
7  Tratto dall’articolo: Ballkani dhe arratisja nga identiteti ballkanik, s.a., 11 dicembre 2014, URL: 

http://archive.koha.net/?id=22&l=36668   (consultato il 9 ottobre 2016) 

http://archive.koha.net/?id=22&l=36668


16 

 

regno Ottomano nei Balcani è durato più di 400 anni fino a quando nel tardo XIX secolo non è 

cominciata ad emergere l’influenza russa nella regione a seguito della guerra russo-ottomana anche 

se i segni del declino ottomano si erano già manifestati con le rivoluzioni della Serbia e della Grecia 

oltre che per problemi inerenti all’amministrazione del Sultanato e delle sue multietniche popolazioni. 

A questi si aggiunge la concomitanza degli eventi dell’inizio secolo XX tra cui la dichiarazione 

d’Indipendenza della Bulgaria, l’annessione della Bosnia ed Erzegovina all’Impero asburgico, la 

dichiarazione di unione tra la Grecia e Creta del 1908, la guerra italo-turca in Libia tra i 1911-12 e 

sopratutto le guerre balcaniche del 1912-13. Negli suoi ultimi giorni, l’impero multi-etnico dovrà fare 

i conti con problemi domestici, dovuti principalmente a difficoltà economiche, inefficienza 

amministrativa, instabilità domestica ed insurrezioni che porranno in pericolo la sua stessa 

sopravvivenza. La situazione domestica dello stato ottomano aveva raggiunto uno stadio critico 

dovuta all’inefficienza del modello di amministrazione di integrare una variopinta composizione 

identitaria di popolazioni in un’immensa estensione territoriale. Maggiori mezzi e risorse erano 

necessarie per poter far fronte a tale pluralità frammentata e per poter creare una comunità omogenea 

dal punto di vista politico.Verso la metà del XIX secolo l’impero adottò un ampio programma di 

riforme che va sotto il nome di ‘Tanzimat’ ossia una riorganizzazione. Le riforme del Tanzimat non 

riuscirono a correggere la debolezza istituzionale ed amministrativa imperiale che fu ulteriormente 

aggravata dalla molteplicità religiosa ed etnica, che se da un lato costituiva l’asse portante dell’impero 

ottomano, noto per la sua natura cosmopolita, dall’altra metteva in risalto la mancanza di un’identità 

unitaria. L’amministrazione ottomana classificava la popolazione al suo dominio suddivisa per 

‘millet’, seguendo un criterio religioso e non etnico, da cui risulta anche una carenza di dati statistici 

sulla composizione etnica della popolazione. Il sultanato aveva un approccio perlopiù non-

assimilistico nei confronti della sua composizione cosmopolita ma permetteva alle popolazioni di 

mantenere le loro rispettive tradizioni, lingua e religione. Tuttavia i cittadini musulmani godevano di 

maggiori privilegi mentre i non-musulmani venivano considerati cittadini di seconda classe. Dal 

punto di vista esterno invece, l’Impero ormai si trovò in una situazione di isolamento e di marginalità 

internazionale dovuta alla rivalità anti-imperialista ottomana, tanto da essere considerato ‘l’uomo 

malato dell’Europa’8.  

Il destino del Sultanato sembrava ormai inevitabile, ma la più grande preoccupazione 

dell’impero riguarda proprio la penisola balcanica in cui dovette affrontare le minacce del 

nazionalismo etnico ed il groviglio di interessi europei che condurranno verso una graduale perdita 

                                                 
8
Ahmad FEROZ, The Historical Background of Turkey’s Foreign Policy, in The Future of Turkish Foreign Policy, G. 

Martin LENORE, Dimitris KERIDIS (a cura di), MIT Press, 2004, p. 9 
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dei territori balcanici. Mentre gli sforzi diplomatici dei Giovani Turchi si rivelarono fallimentari, la 

maggior parte dei territori balcanici portavano avanti con successo le loro ambizioni indipendentiste. 

I Balcani rappresentano l’ultima prova di forza dello Stato Ottomano, e le guerre balcaniche 

costituiscono l’atto finale del dramma ottomano. Il lento ma progressivo affievolimento della dinastia 

ottomana culminerà con significative perdite territoriali nella regione Balcanica le cui conseguenze 

persistono ancora nei nostri giorni. L’instabilità della supremazia imperiale verrà ulteriormente 

inasprita dall’incessante esodo delle comunità di musulmani provenienti dalle provincie ottomane che 

ormai stavano fuggendo al controllo imperiale in concomitanza con il processo di formazione 

nazionale dei Balcani. 

L’insieme di questi fattori segnarono definitivamente l’eclissi del Sultanato, il cui lascito 

rimarrà presente in molti ambiti e ancora a lungo. La politica estera turca moderna è uno degli ambiti 

che ha risentito molto del patrimonio storico turco, il che rende necessario analizzare le condizioni 

storiche e politiche, interne ed esterne del paese per poter cogliere le ragioni che hanno influenzato 

tale politica, soprattutto durante i periodi di trasformazione e di transizione. Molti infatti sono gli 

elementi storico-politici lasciati in eredità dal bagaglio storico ottomano e che si riveleranno 

determinanti nella politica estera turca negli anni a venire. Uno di questi è stato e che secondo Mümtaz 

Soysal lo è ancora, è il Trattato di pace di Sérves, considerato uno dei più controversiali del concerto 

politico creatosi a seguito della prima guerra mondiale.9  Questo trattato di pace è stato stipulato 

nell’agosto del 1920 tra l’allora Impero Ottomano da una parte, e le forze vittoriose alleate (con 

esclusione della Russia e degli Stati Uniti) dall’altra. Il trattato imposto al governo del Sultano 

Mehmed Vahdettin VI risultò non solo nella liquidazione formale del sultanato ma ridimensionò 

l’eredità territoriale di quella che sarebbe diventata la nuova Repubblica Turca. Oltre alla ripartizione 

dei territori fuori dall’Anatolia, esso prevvedeva l’occupazione dei territori europei e la creazione di 

due territori emblematici nella storia della politica turca, vale a dire la concessione dell’autonomia al 

Kurdistan attraverso un referendum e l’Indipendenza della repubblica armena separata sotto la 

garanzia internazionale. Sebbene il trattato non sia mai stato implementato, ha generato quella che 

poi è stata chiamata la ‘sindrome di Sèrves’ in turco ‘Sevr Sendromu’, ossia la fobia collettiva turca 

che esso possa essere ripristinato e la permanente attitudine ostile nei confronti della questione curda 

e di quella armena. Anche se sono ormai trascorsi 97 anni da allora, il Trattato di Sevrès ha avuto 

un’importanza cruciale per la nazione turca alimentando anche una ‘parannoia nazionalista’ come 

l’hanno definita alcuni scolari, e che per le potenze europee invece significò un fallimento rispetto 

                                                 
9 Mümtaz SOSYAL, The Future of Turkish Foreign Policy, in G. Martin LENORE, Dimitris KERIDIS (a cura di), The 

Future of Turkish Foreign Policy, MIT Press, 2004, p. 38 
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alle loro intenzioni di ridisegnare i confini conformemente ai loro interessi.10 Il governo nazionalista 

di Kemal Atatürk, si rifiutò di riconoscere e quindi accettare il Trattato di Sèvres e una volta 

intrappreso il cammino per la liberazione, a seguito anche del trattato firmato separatamente con 

l’URSS e le conseguenti vittorie contro la Grecia durante la Guerra dell’Indipendenza, avanzerà alle 

potenze europee la richiesta di un nuovo trattato di pace. Così gli Alleati firmatari di Sèrves ossia i 

vincitori della Prima guerra mondiale rappresentati dal capo negoziatore inglese Lord Curzon, si 

incontrano a Losanna per negoziare un nuovo trattato che andrà a arimpiazzare quello di Sèvres, 

grazie al quale la Turchia riuscirà a reintegrare alcuni territori persi dal precedente accordo e a 

recuperare i pieni diritti di sovranità sul proprio territorio all’interno dei confini della Turchia 

moderna, e rinunciando così alle rivendicazioni riguardo ai territori rimasti fuori. I negoziati nella 

città svizzera si svolsero tra la fine del 1922 fino a luglio del 1923, e vedono partecipe la delegazione 

turca guidata dal Primo Ministro Mustafa İsmet İnönü, dimostrando un atteggiamento intemperante 

e determinato, portando nel tavolo delle contrattazioni un soggetto nuovo, una Repubblica turca che 

non intendeva sottomettersi agli interessi dei vincitori e pronta a riscattare il proprio orgoglio 

dall’umiliazione della prima guerra mondiale. Va detto che, la Turchia aveva avuto la fortuna di essere 

guidata da una personalità come quella di Atatürk, e di avere a disposizione una buona infrastruttura 

militare ed economica ereditata dall’assetto ottomano, i quali permisero di costruire uno stato nazione 

forte, centralizzato e di stile europeo. La pace di Losanna fu definita dallo stesso Mustafa Kemal, 

“Una vittoria diplomatica senza precedenti nella storia ottomana”11 

Nonostante sia passato quasi un secolo, i strascichi di Sèvres e di Losanna tuttora oggi evocano 

una traumatica memoria nel popolo turco ed emergono nelle retoriche degli stessi politici turchi. Il 

Presidente turco Erdoğan, in un discorso pubblico tenuto nel dicembre del 2016 ha in parole povere, 

suggerito che la Turchia potrebbe estendere i suoi confini rispetto a quelli prevvisti dal Trattato di 

Losanna, asserendo che: 

 “[…] Noi siamo una nazione che vive ancora con il dolore e il rimpianto per quello 

che abbiamo perso a Losanna. Parlando francamente, la Turchia sta andando in contro alla 

sua più grande lotta dopo la guerra d’Indipendenza. Questa è una lotta al fine di preservare 

una singola nazione, una singola patria e un singolo stato.”12 

                                                 
10 Michelangelo GUIDA, La sindrome di Sèvres segna ancora la geopolitica turca, in “I figli del Sultano”, Limes 5/2014, 

URL: https://www.academia.edu/10950565/La_sindrome_di_S%C3%A8vres_segna_ancora_la_geopolitica_turca  

(consultato il 15 ottobre 2016) 
11 Discorso di Mustafa Kemal, Trattato di Pace di Losanna, 1927, URL: http://www.mfa.gov.tr/turkish-foreign-policy-

during-ataturks-era.en.mfa  (consultato il 15 ottobre 2016) 
12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır, Anadolu Ajansi, 22 

dicembre 2016, URL:  http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-eger-durmaya-kalkarsak-kendimizi-

bulacagimiz-yer-sevr-sartlaridir/712130  (consultato il 16 ottobre 2016) 

https://www.academia.edu/10950565/La_sindrome_di_S%C3%A8vres_segna_ancora_la_geopolitica_turca
http://www.mfa.gov.tr/turkish-foreign-policy-during-ataturks-era.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/turkish-foreign-policy-during-ataturks-era.en.mfa
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-eger-durmaya-kalkarsak-kendimizi-bulacagimiz-yer-sevr-sartlaridir/712130
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-eger-durmaya-kalkarsak-kendimizi-bulacagimiz-yer-sevr-sartlaridir/712130
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Spetterà ad Atatürk, ossia il generale Mustafa Kemal, fondatore della Turchia come la 

conosciamo oggi, a guidare la resistenza per poter salvaguardare ciò che rimaneva dell’impero e 

difenderlo dalle mire dei contendenti europei e prima che i progetti del trattato di Sèvres diventassero 

un fatto compiuto, con l’obiettivo di far nascere un nuovo paese secondo principi del tutto 

rivoluzionari, imperniata nella modernizzazione e nella secolarizzazione. Atatürk ha saputo 

destreggiarsi nel campo diplomatico e come molti predecessori ottomani ha saputo sfruttare al meglio 

gli equilibri di potere tra le potenze europee. L’obiettivo della Turchia per un lungo periodo sarà 

quello di salvaguardare la stabilità e sicurezza nazionale accantonando ogni forma di tendenza 

espansionistica. 

 Nonostante la Repubblica turca fondata da Atatürk e i suoi colleghi nel 1923 avesse sancito 

una chiara rottura con il passato ottomano, sia dal punto di vista costituzionale che a livello territoriale, 

il lascito dell’esperienza imperiale si sentirà sia nella vita politica che sociale del nuovo stato moderno 

turco e nel suo rapporto con soggetti esterni. La maturazione storica della politica estera del nuovo 

stato turco indiscutibilmente è stato condizionato dal contesto politico-storico regionale e globale. La 

perenne occupazione ottomana durata mezzo millennio ed infine la sanguinosa e cruenta rimozione 

dell’impero dai Balcani ha innegabilmente lasciato cicatrici profonde che ancora oggi aleggiano nella 

memoria balcanica. A questo si aggiunge il futuro incerto che si prospettava soprattutto per le 

minoranze di etnia turca e musulmane presenti nei territori balcanici, anch’esse lascito delle ex 

province ottomane. L’estinzione del sultanato e la nascita della Repubblica turca da una parte e il 

processo di creazione degli stati nazionali nei Balcani dall’altra, provocò un flusso di migrazioni di 

cui una parte era costituita da cristiani che fuggivano dai rimanenti territori ottomani per raggiungere 

gli stati incipienti nei territori balcanici autonomi o che godevano della protezione russa o austriaca; 

dall’altra invece, le popolazioni musulmane che identificavano se stessi con l’impero o che furono 

soggette a migrazioni forzate, migrarono dagli ex territori di dominazione ottomana per fare ritorno 

nel ‘heartland’ ottomano. 

 

2.2.1 Le minoranze musulmane  

 

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si verificano frequenti spostamenti migratori come 

conseguenza del tramonto degli imperi multinazionali e multiculturali tra cui quello ottomano, che 

lasciavano lo spazio all’ascesa del nazionalismo e alla creazione di nuovi stati nazionali. Come lo 

stato ottomano, durante la sua secolare espansione, aveva sempre rappresentato un crocevia di 
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corridoi migratori da cui giungevano e partivano popolazioni, anche il nuovo stato turco si ritroverà 

ad essere un altrettanto crogiolo di popolazioni. La nuova Repubblica turca oltre a contare della 

presenza di etnie diverse come i curdi, gli armeni, ebrei ecc., nei primi anni della sua fondazione 

dovrà affrontare un esodo di popolazioni musulmane di diverse affiliazioni etniche tra cui quella turca, 

confluenti dagli ex territori ottomani per fare ritorno in ‘madrepatria’. A seguito del ritiro ottomano 

dai Balcani in cui si erano insediati nei secoli precedenti, i rifugiati musulmani cosiddetti ‘muhacirs’ 

che giunsero l’entroterra dell’Anatolia e la ex capitale imperiale tra il 1878 e il 1913 contavano tra 

1,700,000 e i 2,000,000.13 

Queste ondate migratorie erano formate prevalentemente da popolazioni musulmane e di 

gruppi di ceppo turco provenienti dalla Russia, dai Balcani, dalla Romania, Bulgaria e dalla Grecia. 

I gruppi di rifugiati provenienti dai Balcani includevano popolazioni etnicamente eterogenee tra cui 

musulmani albanesi, slavi oppure musulmani di lingua bulgara come i Pomacchi e anche i Rom 

musulmani cosiddetti Khorakhanè (originari soprattutto del Kosovo).  

La transizione migratoria si è manifestata in modalità differenti, attraverso fughe, migrazione 

regolata da trattati, espulsione forzata, scambi, e spostamenti. La distinzione tra gli spostamenti 

volontari da quelli forzati non era sempre nitida poiché il confronto armato durante le guerre 

balcaniche rese inevitabile l’espulsione di una buona parte delle comunità musulmane di origine turca 

che si erano insediate nel sudest europeo. Una parte del dislocamento di tali comunità avvenne in 

modo spontaneo successivamente al ritiro delle forze ottomane dalla regione, le quali decisero di 

seguire il cammino di ritorno verso la madrepatria; mentre la maggior parte della popolazione 

musulmana civile divenne vittima del clima di violenza e di odio etnico dal quale emersero i primi 

stati balcanici e del generale sentimento anti-turco da cui, inermi, furono costretti a fuggire.  I gruppi 

di rifugiati saranno oggetto di altrettanto politiche di omogeneizzazione nazionale e religiosa messe 

in atto dal governo dei Giovani Turchi e che spianeranno il cammino del nazionalismo turco negli 

anni a venire.  

Nei Balcani il passaggio dalla liberazione del nemico ottomano alla nascita dei nuovi stati 

verrà accompagnata da un’ondata di nazionalismo etnico in cui si invoca il diritto di auto-

determinazione nazionale nei confronti di un territorio da parte dei gruppi etnici di maggioranza che 

faranno slittare progressivamente i confini etnico-nazionali. L’espulsione delle comunità musulmane 

è stata una conseguenza di quella che viene chiamata la ‘de-ottomanizzazione demografica’14 e anche 

                                                 
13 Xavier BOUGAREL, Balkan Muslim Diasporas and the Idea of an European Islam, Tomislav DULIC et alii (a cura 

di), Balkan Currents: Essays in Honour of Kjell Magnusson, Uppsala University Press,2005, Uppsala Multiethnic Papers 

49, pp.147-165, URL:  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00220502/document  (consultato il 16 ottobre 2016) 
14 Marco DOGO, Storie balcaniche: Popoli e Stati nella Transizione alla Modernità, Libreria editrice goriziana, Collana 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00220502/document
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dei cambiamenti territoriali che hanno interessato la penisola, in cui il connubio di violenza inter-

etnica e la brutalità scaturita dalle guerre tra il 1912-1913 e l’emergere delle ideologie nazionaliste 

creò un contesto ostile e di avversione nei confronti di tali minoranze la cui presenza era considerata 

indesiderata ed una minaccia ai fini nazionalistici e dal quale bisognava sbarazzarsi quanto prima 

possibile. Con la formazione dei nuovi stati nazionali presero il sopravvento delle politiche 

nazionaliste ed assimilatrici con l’obiettivo di rendere le nazioni nascenti etnicamente omogenee 

cercando di ridurre non soltanto la popolazione musulmana di origine etnica turca e anche le comunità 

di ebrei ma anche il pluralismo etnico presente nella penisola. Tuttavia, il successo riscosso dai paesi 

balcanici nella costruzione dei nuovi stati non fu accompagnato da altrettanto successo nella loro 

ambizione di formare delle nazioni etnicamente unitarie ed omogenee15, semplicemente perché la 

eterogeneità etnica e la diversità culturale costituiscono delle caratteristiche intrinseche e proprie di 

tutte le popolazioni balcaniche i cui confini nazionali politici, tuttora oggi, non combaciano con quelli 

etnici.  

La parte di popolazione rimasta nei Balcani verrà declassata sotto l’appellativo di ‘minoranza’, 

e insieme agli stranieri e agli immigrati venivano considerati come inferiori, ai quali non veniva 

concessa la cittadinanza, diventando di fatto dei cittadini di ‘seconda categoria’ e oggetto di 

discriminazione a causa della loro diversa etnicità. L’esodo risulterà in una maggiore concentrazione 

delle comunità musulmane nei Balcani occidentali, tra cui Bosnia Herzegovina, Albania, Kosovo e 

Macedonia. Il processo di formazione degli stati nazionali ha contribuito a gettare un ulteriore ombra 

sul ponderoso trascorso ottomano ricorrendo spesso alla retorica del cosiddetto ‘giogo ottomano’ per 

cementare l’identità e la coscienza nazionale fomentando in questo modo un certo antagonismo turco 

o turcofobia, ossia una sorta di intolleranza e ostilità nei confronti delle popolazioni di origine turca 

principalmente coloro che abitavano nei territori balcanici ma anche verso i turchi della Turchia e di 

altri paesi turcofoni, e in generale di quei ex territori ottomani, della diaspora turca e della cultura 

turca.16 

Questo anti-turchismo enfatizzava tutti gli aspetti negativi del dominio imperiale oscurandone 

anche i lati positivi. L’orgoglio balcanico si è fondato sulla lotta anti-imperiale e anche a seguito della 

sconfitta del sultanato, l’avversione contro la dominazione ottomana era ancora fresca nella memoria 

balcanica e si è trasformata in un risentimento nei confronti di ciò che rimaneva ossia, la Turchia, i 

                                                 
I leggeri, 1999, ill., 2 ed. p.121  
15 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit. p. 289 
16 Sylvie GANGLOFF, The impact of the Ottoman Legacy on Turkish Policy in the Balkans (1991-1999), Balkanologie, 

CERI, novembre 2005, URL: http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/artsg.pdf  (consultato il 17 

ottobre 2016) 

 

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/artsg.pdf
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Turchi e la cultura turca.  Questa attitudine, ha riguardato una parte delle élite al potere di alcuni stati 

balcanici che hanno sfruttato e incitato questi sentimenti di odio e di sospetto nei confronti delle 

minoranze turche all’interno dei confini balcanici, musulmane e nei confronti della Turchia stessa. 

Questo fatto ha reso difficile l’approccio turco nei confronti di alcuni stati balcanici che percepivano 

questo riavvicinamento con sospetto e riluttanza. 

 

2.3 Il lascito dell’impero, un peso alle spalle  

 

Nel corso del ventesimo secolo, a seguito del disfacimento finale di quello che rimaneva 

dell’impero ottomano, la Turchia assieme ai Balcani (ma anche al Medioriente arabo), perseguirono 

tre distinti approcci di modernizzazione. Questo processo di trasformazione verso quello che veniva 

considerato il ‘mondo nuovo’ viene spesso denominato come il capitolo della ‘de-ottomanizzazione’ 

nella storia repubblicana turca e in quella dei paesi balcanici ancora sotto l’onda di euforia per 

l’indipendenza.17  

Il processo di de-ottomanizzazione assume un connotato negativo in quanto la radice del 

termine fa riferimento ad un ampio ventaglio di trasformazioni nell’immediata era post-ottomana 

sotto diversi punti di vista. Sia lo stato turco che quelli balcanici erano guidati dalla volontà comune 

di adottare riforme, progresso e tendenze di modernizzazione per voltare una pagina della loro storia, 

che sotto un’altra chiave di lettura rifletteva un acrimonioso respingimento verso il passato ottomano. 

Come afferma Maria Todorova, nei Balcani il processo di de-ottomanizzazione veniva spesso 

associato al termine ‘europeizzazione’ ed ‘occidentalizzazione’ ossia rendendosi gradualmente idonei 

per adattarsi alle istituzioni occidentali e in generale allo stile di vita occidentale ed europeo. Tutti i 

paesi balcanici tentarono con grande zelo di purificare le loro lingue e i toponimi derivanti dal 

turchismo.18 Dopo la seconda guerra mondiale il concetto di de-ottomanizzazione raggiunse livelli 

ancor più radicali con l’avvento del socialismo e fino alla fine della guerra fredda. Anche la Turchia, 

seguì un cammino specifico di de-ottomanizzazione, che generalmente è conosciuto come 

Kemalismo, ossia l’insieme delle riforme radicali guidate dal maresciallo Atatürk fino alla metà del 

ventesimo secolo con lo scopo di modernizzare la nuova repubblica turca e di segnare un’inversione 

radicale con il passato ottomano. Istanbul è sicuramente la città che ha ereditato e conservato il 

                                                 
17Eyal GINIO, Karl KASER, Ottoman Legacies in the Contemporary Mediterranean: The Balkans and the Middle East 

Compared , The European Forum at the Hebrew University, Jerusalem, 2013, pp. 2-3 URL: 

http://www.cas.huji.ac.il/Ottoman%20Legacies_Introduction.pdf  (consultato il 17 ottobre 2016) 
18 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit., p. 297 

http://www.cas.huji.ac.il/Ottoman%20Legacies_Introduction.pdf
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retaggio architettonico ottomano, essendo stata la città imperiale per eccellenza. Tuttavia anche questa 

sua ricchezza del passato è stata oggetto di contestazione e di interpretazioni controverse sin dal 

periodo riformatore del Tanzimat del xix secolo, ma anche alla vigilia della Repubblica, quando infatti 

nel 1923, Ankara diventa l’emblema della nuova nazione e nel 1930 si decise di rinominare la città 

da Costantinopoli a Istanbul.  

Indubbiamente il cammino della de-ottomanizzazione, pur costituendo una comunanza, ha 

dato luogo a diversi esiti, a distanza di un secolo dalla caduta dell’Impero Ottomano. La de-

ottomanizzazione si estense sotto varie direzioni, tra cui anche quello culturale. Nella percezione di 

una parte importante dei popoli balcanici, gli elementi urbani che rievocavano le memorie del 

dominio ottomano rappresentavano una sorta di ‘eredità materiale’ risalente all’età dell’oro medievale, 

si caricava a sua volta di una forma di inferiorità che accresceva le distanze e le differenze con l’altra 

parte dell’Europa ‘civilizzata’. Un ruolo importante a questo riguardo hanno giocato le élite cristiane 

nei Balcani le quali associarono la lotta per l’indipendenza alla distruzione degli elementi urbani 

appartenenti all’era ottomana. Molte furono le costruzioni architettoniche come moschee, antichi 

bazaar e altri monumenti ottomani che alla vigilia dell’indipendenza furono demoliti con l’intento di 

sradicare antiche tradizioni simbolo di arretratezza e per essere poi sostituiti con costruzioni e 

infrastrutture dallo stile moderno. In questa concezione anti-ottomana che si manifestava in una forma 

di diniego del passato, concetti come ‘ottomano’ e ‘orientale’ diventano sinonimi intercambiabili di 

un mondo o di un passato arretrato o sottosviluppato e anti-moderno. 

Nonostante gli sforzi di trasformazione nella rivendicazione dell’identità autoctona europea, 

i segni dell’impronta ottomana sono rimasti indelebili e che tutt’oggi troviamo in modo ineluttabile 

nella cultura, nella società e nella religione dei Balcani. Sono molte le orme del passato ottomano che 

troviamo riflesse tutt’oggi nei Balcani contemporanei, specie quelli occidentali, che possiamo 

distinguere in diverse categorie culturali, come ad esempio la lingua, la diffusione dell’Islam, le 

strutture amministrative e sociali, l’architettura, la cucina, usi, costumi, tradizioni, mitologia 

nazionale dei popoli balcanici e così via. Il retaggio ottomano è presente nel paesaggio urbano dei 

Balcani, dove ha lasciato il suo marchio indelebile nell’architettura e nelle infrastrutture urbane, tanto 

che alcune città antiche balcaniche dall’evidente carattere orientale diventano simbolo collettivo di 

rievocazione di questo passato comune.19
 

                                                 
19 Dino MUJADZEVIC, Surviving Elements of Ottoman legacy in the Balkans in Non-Muslim Communities and Cultures, 

in ‘The Ottoman Legacy as a Common Layer of the Balkan Muslim Identities’, International Conference, BALMED, 

2011 (Verbale Conferenza di Sarajevo 16-18 ottobre 2009), pp. 101-112, URL: 

https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-

Muslim_Communities_and_Cultures  (consultato il 18 ottobre 2016) 

https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-Muslim_Communities_and_Cultures
https://www.academia.edu/4316098/Surviving_Elements_of_Ottoman_legacy_in_the_Balkans_in_Non-Muslim_Communities_and_Cultures
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Parlando dell’eredità ottomana Maria Todorova scrive che “sembra che la conclusione che i 

Balcani siano l’eredità ottomana non sia un’esagerazione”20 ,  la scrittrice infatti considera che il 

lascito ottomano nei Balcani debba essere discusso in termini di continuità e di percezioni. Un altro 

aspetto in cui si manifesta l’eredità storica e culturale ottomana è nella percezione che si ha di questo 

passato ingombrante di cui ce ne siamo occupati nei paragrafi precedenti, ovvero la posizione che 

occupa il ‘capitolo ottomano’ nella memoria storica collettiva dei popoli balcanici. Il lascito ottomano 

è stato recentemente oggetto di diversi studi, interpretazioni e percezioni, che stanno esplorando gli 

aspetti culturali, politici, religiosi delle aree in cui tutt’ora oggi si manifesta in modo visibile ed 

evidente. Generalmente sussiste una scarsità di studi comparativi che si occupino delle caratteristiche 

comuni lasciate in eredità dalla plurisecolare dominazione ottomana tra i Balcani.   

Mezzo millennio di dominazione ottomana sono un periodo lunghissimo e come tale 

abbastanza da lasciare un’impronta indelebile nella storia, nella cultura, nella struttura architettonica 

e urbana, nel folklore, nella lingua, nell’alimentazione e in molti altri aspetti della vita dei paesi 

balcanici, in cui il retaggio ottomano si è mostrato molto tenace21 . La Turchia e i Balcani sono 

inevitabilmente legati dall’eredità di questo pesante passato ottomano da cui entrambe le parti hanno 

voluto fortemente tagliare il cordone ombelicale. Tuttavia è proprio tale patrimonio lasciato in eredità 

dalla suzeraineté ottomana a tenere legate la Turchia e la penisola Balcanica di oggi.  

I tratti di questa comune identità storica sono percepibili ancora oggi, attraversando l’intera 

penisola da Istanbul a Sarajevo, da Belgrado a Skopje, da Tirana a Pristina, noteremo le vivide 

testimonianze del lungo e recente passato nell’estetica dei Balcani, tra cui la sua architettura con 

grandiosi santuari religiosi, moschee, chiese e cattedrali e i suoi antichi bazar. La Bosnia ha 

rappresentato il cuore dell’impero ottomano europeo e durante il XV secolo essa costituiva una delle 

province più ambite nell’intera penisola sotto al dominio del sultanato.  Il nome stesso della città di 

Sarajevo è una versione slava delle parole turche ‘saray’ e ‘ova’ che letteralmente si traduce con ‘le 

pianure attorno al palazzo’22
; questa città è stata per due secoli la seconda città più popolosa dell’intero 

regno ottomano, dopo Istanbul. Sarajevo è culla delle più grandi moschee nei Balcani, e i cui scorci 

del centro antico rievocano alla mente la stessa Istanbul. In Bosnia troviamo a Mostar il ponte di Stari 

Most, simbolo della città, che è anche sinonimo dello splendore architettonico ottomano. Ancora oggi 

questo piccolo paese nel cuore dei Balcani costituisce l’epicentro della cultura musulmana anche se 

presente in una società civile secolare. Malgrado decadi e decadi di continua trasformazione ed 

evoluzione all’insegna della occidentalizzazione e in nome della loro identità autoctona europea, 

                                                 
20 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit., p. 269 
21 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit. p. 296 
22 Etimologia termine ‘Sarajevo’, URL: http://www.liquisearch.com/sarajevo/etymology  (consultato il 17 ottobre 2016) 

http://www.liquisearch.com/sarajevo/etymology
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l’impronta profonda di questo legame secolare che accomuna la Turchia con i paesi balcanici 

occidentali rimane ancora visibile e si manifesta in una miriade di accorgimenti comuni della vita 

quotidiana, se pensiamo al caffè turco, oppure alle varie specialità locali di burek o börek 23, e ad altri 

odori, profumi, suoni, colori e percezioni. Mentre nelle tv dei paesi balcanici vengono trasmesse le 

serie turche come il famoso seriale barocco basato sulla vita di Solimano I il Magnifico (il sultano 

del XXI secolo), che affascinano i teledipendenti nelle propaggini balcaniche. I Balcani sono un ponte 

naturale tra l’oriente e l’occidente dove filiformi minareti in stile Ottomano e chiese con cupole 

colorate in stile Bizantino convivono in una stessa città e, dove le campane e il richiamo della 

preghiera dell’ezan24 si incontrano sotto lo stesso cielo.  

Nonostante questo retaggio storico, è pressoché impossibile definire i Balcani in modo 

omogeneo ed univoco, seppure le terre balcaniche presentino elementi comuni nella loro storia 

biografica, al contempo possiedono delle proprie peculiarità distinte che attribuiscono a ciascun paese 

balcanico un senso di onore e di orgoglio nazionale. Tuttavia il lascito ottomano ha contribuito alla 

formazione nazionalistica dei Balcani, come afferma la Todorova, “il retaggio ottomano come 

percezione è saldamente radicato nel nazionalismo balcanico, come uno dei suoi più importanti 

pilastri.”25 

Nell’immaginario collettivo i Balcani sono caratterizzati da una storia culturale variopinta, 

dotata di una permissiva osservanza religiosa e da un fervido orgoglio nazionalistico che richiama 

alla mente l’immagine macchiata dei Balcani durante i conflitti politici ed etnici degli anni ’90. E 

nonostante sia passato un quarto di secolo da quando le armi nel focolaio balcanico si sono zittiti, vi 

è sempre una velata percezione che la situazione dormiente balcanica si risvegli da un momento 

all’altro.  

 

2.3.1 Il caso del revisionismo storico in Kosovo 

 

Similarmente ad altre epoche storiche, anche quella ottomana non è sfuggita alle 

contraddizioni e alle controversie riguardo le sue vicende storiche tra i suoi popoli. In questo 

paragrafo considereremo il dibattito recente sul revisionismo storico tra la Turchia e il Kosovo. 

Nonostante la relazione tra questi due paesi vada a gonfie vele, non sono mancati degli incidenti di 

                                                 
23 Una specialità della gastronomia turca e diffusa in diverse varianti nella penisola balcanica 
24 Il richiamo alla preghiera del muezzin in una moschea 
25 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit. pag. 302 
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percorso soprattutto quando riferimenti al passato ottomano da parte delle retoriche pubbliche di 

ufficiali turchi alimentano la teoria della tanto dibattuta ‘agenda neo-ottomanista’ come motivo 

nascosto dietro all’interesse turco nel Kosovo e in generale nella regione, argomento che affronteremo 

più avanti. I riferimenti sul passato ottomano del Kosovo sono diventati motivi di contestazione tra 

Ankara e Prishtina. Tutto inizia con la richiesta da parte del Ministro dell’Educazione turco al suo 

omologo kosovaro, di rivedere certe considerazioni riguardo al periodo ottomano nei libri di storia 

del Kosovo.26 

La richiesta ha fatto scaturire un dibattito, nel quale da una parte si schierano coloro che 

pensano che i libri di storia albanesi e in generale balcanici, riguardo al capitolo ottomano presentino 

una visione parziale della storia in quanto prodotto dell’eredità nazionalistica a seguito della caduta 

dell’Impero e consolidato durante i regimi totalitari fino ai giorni nostri, dall’altra parte vi sono coloro 

che si contrappongono categoricamente a tale richiesta, argomentando che l’amicizia tra i due popoli 

deve continuare anche in futuro ma che tale iniziativa turca nel voler cambiare i testi di storia non 

dovrebbe essere permessa in alcun modo. Con queste parole l’allora Ministro degli Esteri turco, 

Ahmet Davutoğlu, commentò la questione della revisione riferendosi ai leader communisti della 

Yugoslavia e dell’Albania, “La Turchia non è felice che i kosovari studino la storia interpretata da 

Josip Broz Tito o da Enver Hoxha”.27  

La richiesta di ‘attenuare’ e ‘mitigare’ e in certi casi ommettere del tutto l’uso di alcune 

espressioni riguardo al criticismo ottomano è stata accolta dopo varie negoziazioni tra i delegati dei 

due paesi. Ad esempio la frase ‘la spietata dominazione ottomana’ è stata sostituita con l’espressione 

neutrale ‘conquista ottomana’, oppure ‘loro applicarono misure severe nei confronti delle popolazioni 

non musulmane’ è stata sostituita con ‘tutti i cittadini dei paesi conquistati dall’Impero Ottomano, 

nella vita quotidiana erano uguali davanti alla legge.’ La decisione di rimuovere un ‘linguaggio 

incitante all’odio e un vocabolario aggressivo’ è stato giustificato come un approccio costruttivo e 

prudente che contribuirà a migliorare ulteriormente i rapporti tra i due paesi”.28 

In seguito è stata avviata una petizione contro la revisione della storia da parte di un gruppo 

di intellettuali albanesi e kosovari nei confronti dei rispettivi governi al fine di non sottomettersi alla 

pressione turca. La petizione è stata firmata anche dal noto scrittore albanese Ismail Kadare, il quale 

ha considerato la richiesta “un’aggressione culturale sulla spina dorsale del popolo albanese” e che 

                                                 
26 Lavdim HAMIDI, Pristina: ‘Told to Revise History Books, Balkan Insight, 1 dicembre 2010, URL: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/pristina-told-to-revise-history-books   (consultato il 19 ottobre 2016) 
27  Jeton MUSLIU, Kosovo Textbooks Soften Line on Ottoman Rule, Balkan Insight, 22 gennaio 2013, URL:  

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-textbooks-soften-line-on-ottoman  (consultato il 19 ottobre 2016) 
28 Ivi. 
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eventuali modifiche costituirebbero delle offese inaccettabili con conseguenze irreversibili 

sull’identità nazionale.29  

Kadare ha inoltre ribadito che un processo di revisione della storia deve avvenire in modo 

naturale, tentativi di riscrivere o rivedere la storia secondo specifici interessi degli stati non può che 

comportare solo ulteriore distorsione, manipolazione ed interpretazione tendenziosa della storia.  

La revisione non può e non deve essere imposta da un paese nei confronti di un altro, ma deve 

essere un processo basato su principi democratici di reciproca collaborazione, in modo tale da 

garantire imparzialità, trasparenza e il carattere scientifico della storiografia. Alla fine è sempre il 

pubblico, testimone della storia, colui che valuta il risultato di tali processi e che esprime il suo 

giudizio. È essenziale valutare, a prescindere dalla fonte di provenienza come un governo oppure un 

circolo di storiografi, che le richieste di revisione avvengano in modo razionale, trasparente, con 

spirito critico prima di far passare al setaccio libri di storia. Molti sono infatti gli aspetti che la stessa 

Turchia dovrebbe riconsiderare e rivalutare nei libri di testo di storia. Dall’altra parte è innegabile il 

continuo processo di revisione e di riesame che necessita la storiografia, la quale ha le sue dinamiche 

e i suoi tempi per poter evolvere come qualsiasi altra scienza. E spetta proprio agli storici rivalutare 

e riesaminare i fatti, le questioni e i personaggi storici ogniqualvolta riemergano nuovi elementi, prove 

e documenti in grado di mettere in dubbio l’autenticità della storia già scritta, accettata e condivisa, e 

quindi essere aperta a nuove interpretazioni. Un processo di revisione che deve avvenire in base ad 

un principio di reciprocità, vale a dire che ogni paese coinvolto deve sottoporsi a tale processo di 

reciproca consultazione e di dibattito costruttivo tra storici ed esperti nella materia di tutta la regione, 

secondo valori democratici che caratterizzano la nostra di epoca e in cui ognuno ha il diritto di 

esprimere i propri punti di vista, perché solo in questo modo si può spianare la strada verso un futuro 

positivo, fruttifero e radioso.  

 

2.4 Il contributo dei Balcani  

 

Durante mezzo millennio di dominazione del sultanato ottomano nelle terre balcaniche, i 

popoli di questi territori sono riusciti, seppur in condizioni difficili, a preservare la loro identità etnica, 

linguistica e culturale in quanto popolo, in un momento storico in cui loro stessi non erano formati 

                                                 
29 Kadare: Turiia po bnn agresion kulturor, s.a., Arkiva Lajme, 28 marzo 2013, URL: 
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http://www.arkivalajmeve.com/Kadare-Turqia-po-ben-agresion-kulturor.1047349683/


28 

 

come una vera e propria nazione indipendente. I popoli dei Balcani sono riusciti a salvaguardare e 

tramandare la propria cultura e identità e mantenere le rispettive lingue e tradizioni.  

Se da una parte è indiscutibile il merito ai paesi balcanici nell’aver saputo mantenere nel corso 

di cinque secoli le proprie peculiarità nazionali, dall’altra parte resta comunque innegabile il fatto che 

la cultura ottomana abbia concretamente lasciato delle impronte sparse nei Balcani e questo è un dato 

di fatto direttamente legato alla storia. È infatti indiscutibile che le orme dell’impero ottomano siano 

diventate parte della stessa eredità balcanica, come si è già riferito, queste tracce le troviamo nei valori, 

nelle tradizioni, negli usi e nei costumi, nelle abitudini e nelle usanze, nella fede, nella cultura 

materiale come l’arte e l’artigianato, nel folklore, nell’arte, nella musica, nel vestiario, 

nell’architettura e in generale negli stili di vita. Nei paesi balcanici l’influenza ottomana è stata 

senz’ombra di dubbio quella che ha avuto maggiore eco, proprio perché i Balcani sono stati loro stessi 

parte di questo immenso mosaico culturale ottomano.  

Si tratta infatti di un legame inscindibile30 quello che è stato tra il centro ottomano e la periferia 

balcanica e molti sono gli esempi storici in cui tale periferia ha contribuito al rafforzamento e 

all’espansione della dinastia ottomana. Basti ricordare la celebre figura di Mehmed Sokolović31 

(Mehmed Sokollu Pascià), un illustre statista nonché un grande vizir del sultano Solemano I il 

Magnifico e di Selim II. Egli fu reclutato da bambino durante una pratica del ‘devşirme’ che veniva 

imposta ai territori balcanici come una forma di arruolamento di fanciulli maschi i quali venivano 

prelevati da famiglie cristiane per poter essere poi convertiti alla fede islamica e successivamente 

addestrati come membri dell’amministrazione ottomana oppure arruolati nel corpo militare dei 

giannizzeri. Un altro personaggio di successo che merita di essere citato è Mehmed Köprülü Pascià, 

il fondatore della dinastia albanese dei Köprülü (in albanese Kyprilinjte o Qypriljoti), questa famiglia 

ha procurato sei grandi vizir incluso Mehmed e altri importanti ufficiali di alto rango durante quella 

che venne denominata “l’era dei Köprülü’ dell’Impero Ottomano. Mehmed Pascià proveniva da un 

villaggio albanese e sin dall’età adolescenziale venne messo a disposizione del sultano seguendo una 

carriera militare e politica. A lui viene attribuito il merito di aver saputo ripristinare il prestigio e 

l’autorità dell’impero ottomano durante l’ultima metà del XVII secolo, garantendo un periodo di 

stabilità, di riforme e di espansione.  

È altresì opportuno rammentare la celebre figura di Mehmed Namik Kemal, il padrino della 

letteratura e del pensiero moderno turco, il quale ha rivestito un ruolo guida nel movimento dei 

giovani scrittori riformatori noti come i Giovani Ottomani. Comunemente conosciuto come Namik 

                                                 
30 Fabio GRASSI, Turchia e Balcani: Materiali per lo Studio degli Anni Recenti, S.l. Romania, Napoca Star, 2012, p.13 
31 TODOROVA, Immaginando i Balcani, op. cit. p. 274 
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Kemal, è stato un’influente riformatore politico, critico, giornalista, scrittore di prosa e poeta 

patriotico32, che ha vissuto durante il periodo del Tanzimat ma che a causa delle sue pubblicazioni di 

natura politica scomode per il governo ottomano, dovette fuggire in Europa insieme agli Giovani 

Ottomani. Namik è considerato il propagatore di due principi fondamentali vatan (“patria”) e hürriyet 

(“libertà”). In una delle sue opere più famose “Vatan yahut Silistre” (ossia “Patria ovvero Silistria”) 

egli elabora due elementi cardini della sua ideologia: il patriottismo romantico e il liberismo. La 

nozione di “vatan” (ossia “patria”) si riferiva alla richiesta di attuazione di una Costituzione e la 

creazione di un Parlamento i quali avrebbero limitato il potere del Sultanato. Il risultato dell’impatto 

di quest’opera è stata la sua stessa condanna da parte del governo ottomano, proprio perché il suo 

intento era quello di sostituire la devozione verso il Sultano con l’amore verso la patria. Egli fu il 

fondatore del giornale ottomano “Hürriyet” che in turco significa ‘libertà’, un giornale di carattere 

fortemente sobillatore che fu in seguito introdotto segretamente anche in patria. Namik Kemal difatti, 

ha dato un grande contributo dal punto di vista politico in quanto egli sosteneva un sistema di governo 

di tipo parlamentare e considerava la libertà come un valore essenziale ed un elemento amalgamante 

che insieme avrebbero reso possibile l’unione nazionale. Egli fu il primo ad aver proposto la nozione 

di un’unione di popoli, che doveva rimpiazzare l’idea tradizionale di popoli che vivono in armonia 

ma divisi dalle barriere religiose. Per Namik la diversità non era necessariamente una debolezza, anzi 

con le giuste politiche la diversità poteva convertirsi in un impeto a favore del progresso. Interessante 

notare che il concetto di unione che Namik aveva in mente non aveva alcuna connotazione etnica, 

perché lui stesso era di origini albanesi, per cui egli concepiva l’ottomanesimo come una nozione che 

meglio esplicava la sua ‘doppia identità’ in quanto albanese e Ottomano.  

Un’altra figura emblematica, considerato uno degli intellettuali più produttivi del tardo Impero 

Ottomano è stato Šemseddin Sami Frashëri (1850-1904). Una caratteristica peculiare che 

contraddistingue questo linguista autodidatta, novellista, scrittore, giornalista, enciclopedista e 

lessicografo è che è elogiato e mitizzato sia dalla storiografia turca che albanese per il contributo che 

egli ha fornito nel nazionalismo di entrambe le nazioni. In Turchia Sami, noto come Šemseddin Sami 

(Bey), è rappresentato come un linguista turco, autore della prima novella in turco, scrittore della 

prima enciclopedia turca, un devoto della ‘turchicità’ e nella transizione dall’impero ottomano alla 

formazione della nazione turca è stata enfatizzata l’immagine di Sami come pioniere del nazionalismo 

turco. In Albania, noto con il nome di Sami Frashëri, è considerato come una delle più eminenti e 

rinomate personalità del rinascimento nazionale albanese, oltre che un illustre patriota fondatore di 
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un alfabeto comune della lingua albanese. Bülent Bilmez, ha analizzato in un suo articolo questa 

mitizzazione condivisa da entrambe le nazionalità, affermando che ambe le parti hanno, per ragioni 

diverse, esaltato la figura dell’autore nella loro storiografia e al contempo mostrato una 

sottovalutazione, omissione e in molti casi una negazione della sua figura nelle reciproche storiografie, 

ossia che egli fosse rispettivamente una figura centrale per i turchi o che fosse il fautore del 

nazionalismo albanese.33  In “Besa Yahud Ahde Vefa” (La parola data), un’opera melodrammatica 

scritta in lingua turca, l’autore celebra il mito della parola d’onore, ossia del ‘besa’, un principio 

cardine sacro della cultura albanese, il libro inoltre contiene anche riferimenti al contributo 

dell’Albania e degli albanesi all’impero ottomano.34  

Le opere e la vita stessa di Šemseddin Sami Frasheri, divisa tra due mondi, tra due identità 

riflettono la complessità del mondo ottomano, di questo immenso ombrello sotto al quale si dispiega 

la diversità etnica e culturale dei suoi popoli. Sami costituisce una testimonianza vivente, di come 

questa sua doppia lealtà e devozione a due identità, seppur differenti, in lui diventano complementari. 

Inoltre, la duplice centralità di questa benemerita figura contesa da due nazionalità può essere 

considerata un’ulteriore prova di come l’eredità ottomana costituisca un elemento ancora 

emblematico nel passato comune della Turchia e in questo caso di un altro stato balcanico ai quali 

l’autore ha dato un contribuito inestimabile, un passato che va oltre l’influenza culturale e che diventa 

un legame più profondo e difficile da sviscerare.  

Recentemente, nell’anno 2013 a seguito della richiesta da parte dell’allora Primo Ministro 

albanese Sali Berisha, di far ritornare in Albania le spoglie mortali dell’autore Šemseddin Sami 

Frashëri. Il Ministro Davutoğlu ha replicato in un’intervista che “Sami è un tesoro per i turchi e che, 

a Dio piacendo, rimarrà sempre a Istanbul”35.  

Mehmet Akif Ersoy (oppure Mehmet Aqif Ersoj) è un altro noto personaggio letterario 

dell’epoca ottomana, il quale ha confermato con orgoglio la propria origine kosovara nelle sue opere, 

essendo originario della città di Pejë. Il grande poeta è anche l’autore del testo dell’inno nazionale 

turco “İstiklâl Marşı” (La Marcia dell’Indipendenza) adottato ufficialmente nel 1921, due anni e 

mezzo prima della creazione della Repubblica turca.36  
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Questi sono solo alcuni esempi della partecipazione balcanica nella vita amministrativa, 

politica, militare e culturale dell’immenso impero. A questo proposito, bisognerebbe ricordare più 

spesso che l’Impero Ottomano costituiva un’identità legata ad un concetto storico-politico piuttosto 

che etnico o religioso, al quale hanno contribuito i popoli balcanici, musulmani e non, il che comprova 

la tesi della Todorova sul fatto che si dovrebbe piuttosto parlare di Balcani come eredità ottomana.  

I popoli balcanici hanno cominciato a soffrire del cosiddetto ‘complesso di inferiorità’37, un 

senso di minorità nella mentalità collettiva balcanica di essere indietro nell’evoluzione nei confronti 

delle nazioni dell’Occidente. Questo ha provocato la tendenza dei paesi balcanici di distanziarsi dal 

passato ottomano, associato come un’epoca di arretratezza politica, sociale e culturale e sinonimo di 

oscurità, estirpandola dalla sua indole naturale, ossia l’Europa.  

L’impatto che ha avuto l’impero ottomano nella storia della penisola non può essere 

paragonata agli eventi precedenti né a quelli successivi della storia balcanica. È innegabile il fatto che 

l’occupazione ottomana, durata così a lungo, abbia impedito uno sviluppo più accelerato delle società 

balcaniche, o che perlomeno abbia agito da deterrente nell’evoluzione sociale ed economica basata 

sul modello europeo occidentale. Tuttavia sarebbe riduttivo e fazioso ritenere la dominazione 

ottomana con la sua cultura considerata ‘retrograda, religiosa, conservativa, statica, chiusa’, come 

unica responsabile dell’arretratezza e del ‘fallimento’ balcanico, considerando che la composizione 

maggioritaria dei popoli balcanici erano non-musulmani.38  Un’altra freccia da spezzare contro è 

anche il fatto che l’Impero ha contribuito ad un cambiamento radicale dei Balcani in termini di 

progresso economico, infrastrutturale e politico oltre che con miglioramenti nel benessere sociale e 

materiale. 

Come ogni epoca storica, che ha un inizio e una fine, anche in quelle che hanno segnato le 

pagine più buie della storia stessa, nel resoconto finale verranno sempre elencati degli aspetti positivi 

e non solo negativi. Demonizzare, distorcere e rinnegare non sono il modo adatto per affrontare un 

determinato passato. Il periodo plurisecolare del dominio ottomano non si può e non si deve rinnegare, 

in quanto ciò vorrebbe voler dire rinnegare sé stessi e la propria identità oltre al fatto che risulterebbe 

difficile spiegare ad esempio l’intero sistema politico-economico, i rapporti creati tra i popoli 

balcanici e le strutture ottomane incluse quelle di alto livello, la convivenza e l’integrazione che fu 
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instaurato nelle terre balcaniche e fenomeni di carattere sociale, politico e religioso avvenuti durante 

questo lungo arco di tempo. È fondamentale a questo riguardo che i paesi balcanici riflettano 

sull’eredità dell’impero ottomano e che comprendano che fanno parte, insieme ai loro simboli, miti e 

martiri, di questa ‘pesante’ eredità. Per alleggerire il peso che lo spirito del defunto Impero ha creato 

nelle menti e nei cuori di questi popoli, sarebbe opportuno soppesare e valutare l’esperienza ottomana 

nell’ottica di una accettazione comune di quelli che sono stati gli elementi positivi e quelli negativi, 

questo significherebbe avanzare un primo passo verso una riconciliazione col proprio passato, una 

pacificazione con la propria identità prevenendo pregiudizi e vecchi rancori.  
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III.  POLITICA ESTERA TURCA NEI BALCANI NEL DOPO GUERRA 

FREDDA 

 

3.1 La nascita della Turchia: da Atatürk alla Guerra fredda 

Lo stato nazionale della Turchia nasce tra il 1922-1923, un processo durato quasi un anno che 

parte dalla fine della guerra d’indipendenza del 1922 da cui ne esce clamorosamente vittoriosa e a cui 

segue la conferenza di pace di Losanna dal novembre 1922 a luglio 1923. Ed è proprio il trattato di 

Losanna del 24 luglio 1923 a sancire la rifondazione dello stato turco e della sua riammissione nella 

comunità internazionale. Il nuovo stato aveva succeduto il lascito dell’egemonia ottomana nel bene e 

nel male, ereditando anche gli ingenti debiti contratti dall’Impero Ottomano.  

Mustafa Kemal Atatürk, soprannominato dal 1934 ‘Atatürk’, ossia il ‘Padre della Turchia’, il 

simbolo nazionale per eccellenza delle vittorie militari nel periodo 1919-1922 nonché il capo della 

rivoluzione nazionale turca, cercherà fin da subito di marcare una netta distinzione tra la Turchia e 

l’ormai defunto Impero Ottomano, per debellare il concetto di una Turchia considerata come il diretto 

successore dell’impero Ottomano. Atatürk sarà in grado di rompere con la tradizione ottomana e tale 

rottura diventerà uno dei pilastri fondamentali sia dal punto di vista politico che sociale del nuovo 

stato. Il padre della Turchia ha una concezione del nuovo stato nascente categoricamente differente 

alla ideologia ottomana, assolutamente opposta ad essa, citando le parole di Fabio Grassi, basata su 

un’ideologia ‘anti-ottomana.39 Il passaggio dall’Impero alla Repubblica infatti è stato radicale e per 

certi versi drammatico, il neo stato infatti non nasceva come l’erede dell’impero ottomano ma è sorto 

proprio per contrastarlo, e per segnare un punto di rottura tra i due momenti storici. Questa decisione 

di tagliare il cordone ombelicale con il passato più che considerarla una scelta o alternativa politica 

rappresentava piuttosto l’unica possibilità di sopravvivenza all’indomani della caduta della Sublime 

Porta. Nella visione di Atatürk gli ottomani avevano svolto un ruolo negativo nella storia del popolo 

turco mascherando la loro vera identità. Gradualmente egli comincia a proiettare il proprio ideale di 

stato, in cui la Turchia doveva convertirsi in un paese moderno, fortemente nazionalista, laico e 

occidentalista. Durante l’era di Atatürk la Repubblica turca conoscerà un’epoca di cambiamenti 

radicali e rivoluzionari. Dall’altro canto però non bisogna trascurare il fatto che nonostante l’impegno 

e gli sforzi delle riforme di cambiare ogni cellula ottomana nel nuovo progetto statale e di segnare 
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una discontinuità tra le due entità, la nuova Repubblica restava comunque radicata nel vecchio Impero 

Ottomano per certi versi, in questo senso rappresentavano entrambe le due facce della stessa medaglia. 

In altre parole, questa mancanza di identificazione tra Impero Ottomano e Repubblica turca non 

escludeva tuttavia un’assenza di influenza o di una certa continuità dell’eredità ottomana. 

Il rapido e drastico processo di occidentalizzazione della società turca attuato dalle riforme 

Kemaliste soprattutto nell’ambito religioso segnerà profondamente i rapporti tra il nazionalismo 

kemalista e l’Islam. L’impostazione secolare ed assimilatrice promossa da Kemal, noto come 

‘Atatürkçülük,’ seguì una vera e propria lotta contro la religione islamica dando luogo a 

discriminazioni, talvolta maggiori a quelle dello stesso Impero Ottomano, noto invece per la sua 

coabitazione multiculturale e multiconfessionale. L’obiettivo di Atatürk era quello di imporre una 

forma di laicità (laiklik), il cui approccio si sarebbe differenziato dall’ originario concetto europeo di 

laïcité a cui Kemal si era ispirato, ossia quello di separazione e non interferenza tra la sfera politica e 

quella religiosa, infatti l’approccio di Atatürk andava oltre, e mirava a sottoporre la sfera religiosa al 

controllo dello stato. 40  A questo riguardo venne istituito anche il Diyanet İşleri Müdürlüğü o 

semplicemente Diyanet, vale a dire la Presidenza degli Affari Religiosi con il compito di regolare gli 

affari religiosi.41
  

Ed è proprio in questo periodo che ha origine il controverso discorso della relazione tra stato 

e religione in Turchia, fortemente dibattuto ancora oggi. L’incisiva impronta ideologica secolare di 

Atatürk segnerà profondamente il fattore identitario turco e la stessa paradossale percezione dello 

stato turco nella sua configurazione di paese moderno, occidentale ed europeizzato e, al contempo 

nella sua identificazione della nazionalità turca come musulmana sunnita. Il rapporto contenzioso tra 

Islam e Kemalismo è tuttora vivido nella Turchia contemporanea, come la recente ascesa del 

islamismo politico con la salita al potere del partito islamico-conservativo, il Partito della Giustizia e 

dello Sviluppo (AKP), concepito come una minaccia all’identità nazionale ufficiale turca. 

A seguito della sua fondazione, la Repubblica della Turchia conobbe un periodo di stabilità 

politica accompagnata da una altrettanto coerente e stabile politica estera fondata su dei principi 

consoni alla nuova visione politica inquadrata da Atatürk. Infatti, riguardo al scenario internazionale, 

in cui a seguito della prima guerra mondiale la situazione generale della politica internazionale era 

caratterizzata da una polarizzazione tra paesi vincitori e paesi vinti, i quali si confrontarono in un 

dibattito acceso in cui i primi difendevano una posizione anti-revisionista mentre i secondi erano a 
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favore di un sistema internazionale revisionato, la Turchia preferì agire come un paese anti-

revisionista favorendo la preservazione dello status-quo internazionale.42  

Insomma, nonostante le perdite territoriali e l’umiliazione della Turchia a seguito del 

disfacimento dell’Impero Ottomano, Atatürk è stato molto pragmatico e realista nell’ambito delle sue 

scelte di politica estera. La politica estera turca nell’era Repubblicana fu forgiata secondo i principi 

del modello occidentale di governo che abbracciava i valori di democrazia e di secolarizzazione. 

D’altro canto è comprensibile che il rivoluzionario fermento di cambiamenti dell’era Kemalista 

dovevano essere sostenuti da un contesto politico stabile, pacifico e democratico sia in patria che in 

campo internazionale. La concezione realistica di politica estera adottata da Atatürk può essere 

riassunta con il suo famoso aforisma, nonché anche il motto del sito di politica estera turco, “Pace a 

Casa, Pace nel mondo”43
, in base al quale, la neo Repubblica avrebbe instaurato da quel momento in 

poi soltanto rapporti pacifici ed amichevoli nel suo vicinato e non solo. Questi rapporti di buon 

vicinato erano fondati sul principio del rispetto delle sovranità, l’unità nazionale e l’indipendenza 

reciproche. La linea politica dell’amministrazione di Atatürk imperniata ad adottare una politica 

estera cauta e conforme al diritto internazionale può essere spiegata col fatto che si è tenuto in 

considerazione della posizione fragile di una Repubblica da poco fondata, evitando in questo modo 

di far incappare il paese in rischi che lo avrebbero indebolito politicamente. Con l’avvicinamento 

verso l’Occidente Atatürk mirava a porre fine al contesto di isolamento che era stato imposto 

all’impero ottomano dall’Occidente dopo la Prima Guerra Mondiale.44 Le scelte di politica risoluta e 

pragmatica dell’amministrazione Atatürk hanno consentito alla Repubblica della Turchia di 

riguadagnare autostima e sicurezza al fine di consolidare la propria meritata posizione.  

La Turchia ha sempre avuto una sensibilità geopolitica nei confronti dei Balcani, compreso 

nel suo triangolo di sfera geopolitica di interesse assieme al Caucaso e al Medio Oriente.45  E sono 

proprio i Balcani il ponte attraverso cui la Turchia si lega al mondo occidentale e quindi all’Europa. 

La prima era di Atatürk che va dal 1923-1930 è caratterizzata da una politica estera basata sulla 

cooperazione e sul reciproco rispetto in cui la Turchia intraprende una serie di relazioni bilaterali con 

i paesi dei Balcani che la portano a concludere diversi Trattati di Amicizia con l’Albania (1923), 

Bulgaria (1925) e Yugoslavia (1925).46 Nel quadro di tale scenario non si può di certo non riconoscere 

al giovane stato turco il ruolo di pace e stabilità che ha rivestito in questo periodo, dimostrato sia 
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43  Ministero degli Esteri, Turkish Foreign Policy During Ataturk's Era, URL: http://www.mfa.gov.tr/turkish-foreign-
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44 G. Martin, LENORE, Dimitris KERIDIS, The future of turkish foreign policy, op. cit., p. 18 
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46 Ivi, p. 132 (consultato il 24 ottobre 2016) 
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durante le conferenze balcaniche 1930-1933 che nel momento in cui viene concluso il Patto dei 

Balcani. 

Nel periodo compreso tra il 1930-1938 la Turchia punta a dare importanza alla pace regionale 

e quindi alla propria sicurezza, questo è anche il motivo per il quale la Turchia cerca di preparare il 

terreno per una politica estera più concreta ed attiva nei Balcani. In termini di pace e di sicurezza i 

Balcani costituivano la regione più importante, di cui Turchia stessa ne era parte ed era legata da una 

storia profondamente radicata. Ricordiamo che tale approccio diplomatico verso i Balcani è avvenuto 

anche con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle comunità di popolazioni musulmane 

che erano rimaste nella penisola e a cui la Turchia doveva far garantire certi diritti. Se da una parte la 

Turchia aveva risolto le sue questioni di frontiera attraverso la piena accettazione del patto di Losanna, 

i Balcani dal loro canto, non avevano risolto i problemi in casa loro. L’eterna mancanza di concordia 

e armonia nei Balcani inizia proprio in questo frangente storico, in cui il processo di nascita dei 

moderni stati balcanici sui resti dell’impero ottomano dovette affrontare molte sfide tra cui la diversità 

etnica e culturale, le condizioni economiche svantaggiate, per non parlare della mappa politica dei 

Balcani, futuro oggetto di grandi controversie.  

In questo periodo molte sono anche le ondate migratorie che hanno interessato la Turchia. 

Difatti, le comunità di etnia turche che si erano insediati da molti secoli in diverse parti dei Balcani 

durante l’era ottomana, (assieme ai rifugiati di Crimea e della Circasia), ritorneranno in Anatolia 

durante vari flussi migratori all’indomani del tramonto dell’Impero ottomano. La grande tradizione 

‘umanitaria’ turca nel accogliere rifugiati infatti, è stata preservata ed è continuata anche dopo la 

fondazione della Repubblica Turca. A tal proposito i Balcani hanno costituito un’ampia sorgente di 

movimenti di rifugiati verso la Turchia per motivi politici, religiosi ed etnici. Durante il periodo tra 

le due grandi guerre queste comunità saranno soggette a continue vessazioni e politiche 

discriminatrici come acculturazione ed assimilazione forzata, pulizia etnica, repressione linguistica 

culturale e religiosa, deportazioni che sproneranno costantemente l’esodo dei gruppi musulmani verso 

la Turchia, divenendo la maggiore componente della società turca. I movimenti migratori saranno 

prevalentemente disciplinati da accordi interstatali come è avvenuto nel caso degli scambi di 

popolazione greco-turca nel 1923 secondo il dettame del Trattato di Losanna, in cui il termine ‘turchi’ 

e ‘musulmani’ si usano in modo intercambiabile.47 

Anche la creazione della Repubblica federale della Jugoslavia costituisce un ulteriore tassello 
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importante nell’analisi migratoria in quanto parte delle minoranze turche e musulmane, tra cui 

albanesi e bosniaci, i quali decidono di fuggire al comunismo e dalla Jugoslavia, tuttavia, si tratta 

quasi sempre di migrazioni regolamentate da trattati bilaterali con lo stato turco. In parte lo stato turco 

ha fomentato una certa reintegrazione di questi spostamenti migratori come politica di popolamento 

di certe aree rimaste spopolate dalla prima guerra mondiale. Le conseguenze dell’esodo migratorio 

saranno visibili soprattutto nella composizione della popolazione cui una fetta significativa proveniva 

da famiglie immigrate.  

Dopo la morte di Mustafa Kemal Atatürk, la Turchia, godendo della sua posizione di neutralità 

ha mantenuto un rapporto diplomatico costante con i Balcani anche durante gli anni della seconda 

grande guerra. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale i Balcani sono stati vittima delle mire 

espansionistiche prima degli Italiani e poi dei Tedeschi in cui la posta in gioco era ancora una volta 

la geografia della penisola balcanica. Di fronte a tale situazione la Turchia si trovò in una posizione 

alquanto sensibile in cui da una parte vi erano le preoccupazioni riguardo al futuro dei Balcani e 

dall’altra doveva guardarsi alle spalle da una possibile invasione della Germania. In questo periodo 

il problema maggiore della politica estera turca è il suo isolamento.48 Con l’inizio della guerra fredda, 

la Turchia comincierà a percepire ulteriormente le conseguenze di un periodo di isolamento dalla 

scena internazionale. Gli equilibri dell’ordine mondiale erano stati rovesciati a seguito della guerra e 

in mancanza di un’autorità dominante della politica internazionale, il mondo venne conteso dalle due 

super potenze, gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica.  A differenza degli stati balcanici e 

della Grecia, la Turchia riesce a rimanere intaccata dalla sfera d’influenza comunista grazie alla sua 

forma di governo improntata sulla democrazia e alla secolarizzazione. La minaccia sovietica venne 

definitivamente debellata con l’ingresso della Turchia nell’Alleanza Atlantica sei anni dopo la sua 

fondazione ossia nel 1954, che segna una tappa importante nel percorso della politica estera turca. 

 

3.2 L’inizio della fine della guerra fredda e l’era di Turgut Özal 

Come alla fine di ogni grande conflitto anche all’indomani della Guerra fredda una scia di 

incertezza investe il mondo, questa volta la fine della guerra incuteva maggiore perplessità poiché si 

trattava dell’esito di una guerra che diversamente dalle precedenti non si è mai verificata realmente. 

Nel nuovo sistema mondiale che si stava configurando non vi è più una limitata visione dei mondi 
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possibili come avveniva durante la guerra fredda, in quanto l’ordine mondiale post-moderno si 

presenta come un sistema multi-polarizzato, in cui è possibile attingere ad un’ampia gamma di 

opzioni o di scelte che lo rendono al contempo, poco prevedibile. Nuove nozioni come etnicità, stato-

nazione e coesistenza multiculturale assumono sempre più una rilevanza globale all’ordine del giorno, 

mettendo in evidenza la necessità di rivalutare i valori tradizionali ed i concetti classici dell’ordine 

mondiale. In questo nuovo clima la Turchia è bramosa di mostrare all’Occidente la sua rilevanza 

politica e nel realizzare tale ambizione il legame con i Balcani rappresenta sicuramente uno strumento 

adatto per mettere all’opera la propria influenza. E allo stesso tempo anche i paesi Balcanici vedranno 

nella Turchia un ponte di collegamento per approcciarsi all’Occidente. 

Mentre ci si avvicina alla fine della guerra fredda, assistiamo ad un punto di svolta importante 

della politica estera turca che coincide con l’arrivo di Turgut Özal nella politica turca. Özal prende il 

suo incarico in un momento turbolento della storia turca e di quella mondiale, da una parte la Turchia 

era immersa in una situazione critica interna, mentre dall’altra si stava sollevando il sipario di questo 

nuovo ordine mondiale. Durante il decennio di governo che vedranno come figura centrale proprio 

Özal, verranno messe in atto delle riforme che infrangeranno molti tabù dal punto di vista sia della 

politica interna che di quella estera. Il leader turco del xx secolo sarà ricordato come una personalità 

politica dotata di una visione ad ampio respiro ma soprattutto di coraggio, qualità che hanno giovato 

al paese per implementare una visione moderna e democratica, la quale cambierà la faccia della 

Turchia abbracciando nuove opportunità in campo economico, politico e sociale.  

Come punto di partenza, risulta tuttavia doveroso fare un passo indietro, occorre infatti 

analizzare il peso delle forze militari, le quali hanno sempre occupato un ruolo rilevante all’interno 

del scenario politico turco. Sin dall’epoca di Atatürk infatti, l’esercito ha sottoposto al suo rigido 

controllo i valori fondamentali della costituzione e agito in veste di “guardiano della democrazia 

turca”, l’eredità dello stato devotamente laico creato dal fondatore della Repubblica turca moderna. 

Da sempre la politica turca ha mantenuto questa continuità storica caratterizzata dalla presenza 

dell’apparato miliare il quale ha occupato un ruolo da protagonista nell’ arena politica, intervenendo 

ogniqualvolta che tali principi (kemalisti) fossero messi in discussione. I militari sono intervenuti 

direttamente nella politica turca 5 volte, nel 1960, 1971, 1980, 1997 ed il più recente intervento 

militare si è verificato nel 2016 rivelandosi però un tentativo fallito di colpo di stato. Gli anni della 

legge marziale militare negli inizi degli anni ’80 riescono a portare un periodo di relativa stabilità 

dopo un preludio di turbolenze caratterizzato da grande incertezza politica interna della Turchia, 

dovuto alla situazione economica stagnante e alle frizioni tra governo, opposizione e apparato militare. 

Il colpo militare del 1980 ebbe come obiettivo quello di ridare slancio a una nuova forma di ripristino 
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del Kemalismo (Atatürkçülük) come l’unica ideologia statale della Turchia.49  

Il golpe aveva a sua volta profondamente sconvolto la situazione politica interna portando 

cambiamenti radicali. È importante considerare questi tre anni riguardanti il periodo di guida del 

potere militare (1980-1983), in quanto influenzeranno inevitabilmente il nuovo approccio di politica 

estera apportata da Özal. Una volta ripristinato il regime parlamentare, vengono indette le prime 

elezioni a seguito del coup, nel 1983, che vedono vincitore il primo ministro Turgut Özal. Ed è proprio 

con l’avvento di Özal che la situazione politica turca sia interna che estera inseguirà un’inversione di 

rotta decisivo che segnerà una fase di rottura con i primi sessanta anni di vita della Repubblica turca.50  

Il governo di Özal sarà imperniato sulla sua figura, egli non era dotato di particolari capacità 

diplomatiche né militari ma era un’abile economista guidato da un pensiero fondamentalmente 

pragmatico ed è proprio l’aspetto economico che egli cerca di sfruttare come strumento di politica 

estera per accrescere le potenzialità della Turchia.  Durante questo decennio di governo che vede 

protagonista Özal (1983-1993), dapprima come primo ministro e dal 1989 nell’incarico di Presidente 

della Repubblica, la Turchia conoscerà un periodo di crescita economica e di stabilità della politica 

domestica. Nella prospettiva lungimirante di Özal, l’Islam turco assume un ruolo strategico, infatti, a 

differenza della visione kemalista laicista, egli vuole rendere la Turchia il paladino dell’Islam ‘soft’ 

ossia tollerante e moderato, nonché un modello per il mondo musulmano. Durante il decennio di Özal 

si assiste ad una graduale riabilitazione della religione sia nella sfera privata che pubblica, in quanto 

egli sosteneva che fosse possibile una combinazione e anche una sorta di compatibilità tra scienze e 

religione, secondo cui un buon musulmano turco doveva avere ‘in una mano il Corano e nell’altra il 

computer’51. L’essenza del periodo Özalista sta proprio nell’aver saputo apportare una fusione tra la 

cultura musulmana tradizionale e il processo di modernizzazione. 

Berdal Aral lo definisce come un‘uomo dagli apparenti paradossi’ riferendosi alla sua 

condotta politica multidisciplinare che ha saputo approcciarsi a differenti realtà apparentemente 

contrastanti tra di loro. Özal è stato colui che ha saputo dare maggiore voce in capitolo ai valori e 

alle tradizioni dell’Anatolia accompagnata da una rivitalizzazione dell’Islam e dall’allargamento 

delle relazioni con il mondo islamico; ed è sempre Özal ad aver adottato un’economia di libero 

mercato usufruendo del supporto degli USA e delle istituzioni finanziarie internazionali e ad aver 

compiuto un notevole passo avanti verso la famiglia europea presentando la candidatura di 
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applicazione alla CEE della Turchia nel 1987.52  

Anche nella sfera delle relazioni internazionali l’era di Turgut Özal costituisce sicuramente un 

periodo incisivo in cui l’orientamento della politica estera subirà una trasformazione decisiva sotto 

molti aspetti. Ciò che costituisce la monumentale figura e la grandezza di Özal nella politica turca 

estera è la sua lungimiranza e perspicace istinto nell’aver saputo comprendere le dinamiche in vista 

della nuova fase di storia mondiale che la fine della guerra fredda portava in grembo e le sue varie 

implicazioni, tra cui il tramonto dell’Unione sovietica. L’inizio della nuova era infatti avrebbe 

rimescolato le carte in gioco, ridefinendo gli equilibri o gli squilibri ed offrendo nuove opportunità. 

In questo senso egli ha saputo forgiare una audace visione per la Turchia nel futuro, essendo stato in 

grado di prevederne l’ascesa nel secolo venturo, concetto che traspare nelle parole di un suo glorioso 

discorso del 1992 in cui afferma che “Il prossimo secolo sarà il secolo turco”. La visione di Turgut 

Özal sia dal punto di vista della sua personalità carismatica che da uomo politico si è indubbiamente 

riflessa nella politica estera della Turchia durante gli ultimi anni del XX secolo e ha contribuito a 

creare le premesse per la crescita e il rafforzamento graduale della sua posizione nel contesto 

internazionale nei primi anni del secolo successivo.53 

Özal mirava a riguadagnare gradualmente l’autostima nazionale attraverso il progresso in 

campo economico. A sua volta, il successo economico fungeva da strumento mediante cui anche gli 

orizzonti della politica estera turca si allargavano, offrendo nuove possibilità. In questo periodo inizia 

anche il graduale ravvicinamento con il Medio Oriente, motivato oltre che da una scelta di natura 

economica, anche dal fatto che la Turchia necessitava il supporto da parte del mondo arabo riguardo 

la spinosa questione cipriota.54  

In generale, secondo la visione di politica estera Özalista, la Turchia doveva prendere 

coscienza della propria rilevanza geopolitica e della sua estensione geografica che la rendono un 

paese perno tra l’Occidente e l’Oriente. Pertanto, l’obiettivo di Özal era quello di far inquadrare la 

giusta posizione della Turchia nel mondo. Ed ecco che gradualmente comincia a prendere forma una 

politica estera più attiva e di ampio raggio la quale si orientava verso vicine zone geografiche, tra cui 

il Medio Oriente, il Caucaso, i Balcani e l’Asia Centrale.  
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93, p. 75 s.d., URL: http://88.255.97.25/reserve/resspring15/Hist302_YErkose/week8_9.pdf  (consultato il 26 ottobre 

2016) 
53 Cengiz ÇANDAR, Turgut Özal Twenty Years After: The Man and the Politician, Insight Turkey, Vol. 15, N. 2 /2013, 

pp. 27-36 URL: http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/15_2_2013_candar.pdf (consultato il 27 ottobre 2016) 
54 Ömer TASPINAR, Turkey’s Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism, Carnegie Middle East Center, N.10, 

Settembre 2008, p. 9  URL: http://carnegieendowment.org/files/cmec10_taspinar_final.pdf (consultato il 27 ottobre 2016) 

http://88.255.97.25/reserve/resspring15/Hist302_YErkose/week8_9.pdf
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Nel 1987 il Partito di Özal riconferma il suo successo elettorale e in veste sempre di Primo 

Ministro, Özal continua la sua politica di libero mercato e orientata verso l’Occidente in quanto 

costituiva un requisito essenziale per il progresso della Turchia come economia e come democrazia.   

Un altro passo importante e deciso audace e coraggioso intrapreso da Özal è stata la 

presentazione formale della candidatura di adesione all’allora Comunità Europea (CE), considerato 

un ulteriore segnale che sottolineava l’impegno della Turchia nel intraprendere il cammino europeo, 

nonostante le aspettative di un eventuale adesione in un futuro molto prossimo erano scarse.  

 

     3.2.1    I primi segni del Neo-ottomanismo 

 

Durante il periodo Özalista la politica estera della Turchia oltre a seguire un orientamento geo-

politicamente strategico ha anche intrapreso una svolta di tipo culturale. Diversamente dall’accento 

posto dall’ideologia Kemalista sul potere conferito alla classe militare, Özal (così come Erdoğan farà 

due decenni dopo), ha preferito risaltare il potere morbido valorizzando i legami culturali ed 

economici e ha saputo usare la carta della religione islamica per ridefinire una nuova versione di 

politica pan-islamica in cui la Turchia promuove l’immagine dell’Islam moderato nel mondo islamico. 

Questo cambiamento culturale della politica estera è stato associato da molti ad una riscoperta del 

passato ottomano e la continuità di una sorta di irredentismo culturale con il presente turco, trovando 

la sua radice nel campo della politica domestica e che a sua volta si riflette nelle iniziative di relazioni 

internazionali.55 

Ed è in questo frangente che inizia a prendere forma una prima connotazione di matrice neo-

ottomanista della politica estera turca. Infatti, proprio nella visione neo-ottomanista di Özal troverà 

ispirazione la visione del mondo dell’era Davutoğlu, di cui si discuterà più avanti. Il neo-

ottomanismo non è confinato soltanto al periodo dell’AKP e di Davutoğlu, sebbene il termine è stato 

largamente associato a quest’ultimo.56 

La visione lungimirante di politica estera promossa da Turgut Özal verrà incernierata sulla 

riscoperta e sulla rivalutazione dell’eredità storica dell’impero ottomano e sulle implicazioni che 

questo avrebbe comportato nel ridefinire il ruolo strategico della Turchia, reinterpretandone anche la 

                                                 
55  Agnes CZAJKA, Edward WASTNIDGE, The Centre of World Politics?’ Neo-Ottomanism in Turkish Foreign and 

Domestic Politics, s.d. URL: http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/a1b05e35-

80f6-40ae-9c56-b5708c5c321e.pdf (consultato il 27 ottobre 2016)   
56 Ömer TASPINAR, Turkey’s Middle East Policies Between Neo-Ottomanism and Kemalism, art. Cit. p. 18 
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sua futura identità nazionale. Özal quindi, rinvigorisce la grandezza del multiculturalismo identitario 

del passato ottomano e la cultura turca per poter rinsaldare i legami con i territori facenti parte 

dell’occupazione imperiale, tra cui i Balcani, il Medio Oriente, il Caucaso e, affermarsi come potenza 

regionale fulcro sul piano culturale, politico ed economico.  

Sicuramente uno dei fattori che permise il successo di Özal nel campo della politica estera vi 

è quello di aver saputo cogliere il ventaglio di opportunità che il nuovo ordine mondiale offriva a 

seguito del crollo dell’Unione sovietica, in particolare modo nei Balcani. Egli inoltre diede enfasi al 

ruolo dell’Islam inteso come un elemento collante nel senso di identità condivisa e di appartenenza 

tra la Turchia ed altri territori con cui condivideva il passato ottomano, sia nei Balcani che nel Medio 

Oriente. L’emergere del sentimento neo-ottomanista si trova inevitabilmente a collidere con la 

dottrina Kemalista, la quale sin dalla fondazione della Repubblica aveva cercato di bandire, reprimere 

e addirittura condannare il passato ottomano e la scia di implicazioni geo-strategiche e politiche che 

aveva lasciato in eredità. Come argomenta Taspinar, la Turchia comincia ad essere dibattuta tra le due 

differenti visioni di politica estera, da una parte la dottrina kemalista, più reattiva, cauta e a volte 

insicura, dall’altra il neo-ottomanismo che rende la politica turca più audace e proattiva, e vuole una 

repubblica kemalista in pace con il suo passato multiculturale, musulmano ed imperiale.57
 

Man mano che la situazione politica nei Balcani cominciava a dare i primi segni di 

destabilizzazione, anche la Turchia cominciava a volgere il proprio sguardo nei confronti della 

penisola. Nel 1993 Özal stesso intraprese un tour nei Balcani visitando Macedonia, Bulgaria, Albania, 

e infine Croazia. La ragione dietro le nuove iniziative della diplomazia turca era quello di lanciare un 

chiaro segnale all’Europa, agli Usa e anche ai vicini, che la Turchia manteneva sempre un occhio di 

riguardo nei confronti delle popolazioni musulmane nella regione balcanica.  

La Turchia ha sempre mantenuto legami saldi con le comunità musulmane e di ceppo turco 

nei Balcani, manifestando molta solidarietà nei loro confronti durante gli anni di crisi e di aspro 

conflitto di cui sono stati vittima. Con la dissoluzione sovietica, la Turchia diventa una destinazione 

attrattiva e gettonata da parte dei musulmani della penisola balcanica i quali dovettero fare i conti con 

i tormenti del nazionalismo serbo. La scelta della Turchia era motivata dai legami etnici, vincoli 

famigliari e le reti sociali esistenti con la Turchia e le facilitazioni nel raggiungere il paese.58 

In parte, questo approccio turco nel voler salvaguardare gli interessi di tali comunità è stato 
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percepito da parte dell’occidente come un tentativo della Turchia di sfruttare il clima di crisi in 

funzione strumentale per poter rinstaurare la propria supremazia. In realtà l’attenzione della Turchia 

non è solamente connessa all’eredità storica con cui è comunque legata ma anche per l’importanza 

che i Balcani coprono a livello geo-politico. In altre parole l’impegno della Turchia in questi anni nei 

confronti della penisola balcanica non è stata guidata soltanto dallo stretto rapporto etnico-culturale 

e dalla solidarietà in segno di rispetto diverso i ‘cugini’ etnici fuori dai confini della Turchia, ossia i 

cosiddetti "Soydaş ve dindaş"59.60  

In gioco infatti ci sono anche gli interessi politici e strategici, considerata la locazione geo-

strategica dei Balcani, al crocicchio tra oriente e occidente, il che lo rende una penisola di 

fondamentale importanza per molti attori politici internazionali, tra cui anche la Turchia.  

Egli inoltre incoraggiò gli investimenti nella regione dal punto di vista economico e promosse 

la diffusione di organizzazioni religiose in modo tale da bilanciare l’asse slavo-ortodossa. Infatti 

l’Agenzia turca per la Cooperazione e la Coordinazione (TIKA) è stato stabilito proprio durante il 

periodo Özalista. 

 

3.3 Le scelte di Ankara nel nuovo ordine mondiale  

 

Con l’avvicinarsi del nuovo millennio Ankara cominciava ad interrogarsi sul tipo di approccio 

di politica estera da adottare nei confronti dei suoi alleati, potenze regionali e globali. Questo dibattito 

era strettamente correlato anche con la questione dell’identità nazionale turca. Riguardo alla linea a 

cui avrebbe dovuto attenersi la nuova politica estera, la Turchia si trova divisa secondo opinioni 

contrastanti. Per una parte della politica interna il paese avrebbe dovuto creare nuovi legami con i 

paesi del Caucaso e Asia Centrale con cui condivideva una cultura comune secondo l’ideale della 

‘turchicità’; Altre voci invece erano a favore di una politica estera orientata alla religione e quindi a 

rafforzare i legami con i paesi di maggioranza musulmana. Secondo altre visioni la Turchia doveva 

continuare il proprio orientamento ‘occidentale’, come durante gli anni del bipolarismo. La scelta di 

Ankara fu proprio quella di continuare la propria vocazione occidentale e quindi seguire il cammino 

europeo senza però ignorare altri sentieri come l’importanza delle regioni confinanti e di tutti quei 

attori che erano stati trascurati dalla politica estera fino a quel momento. L’eredità ottomana storica 
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della Turchia ha sempre costituito un elemento cruciale nell’identità nazionale e culturale del paese. 

Nonostante la politica estera avesse cercato sin dalla fondazione della Repubblica di respingere 

categoricamente qualsiasi collegamento o influenza che tale eredità potesse esercitare in materia di 

politica estera, sicurezza e addirittura nella società turca, negli anni ’90, segnati dalla politica Özalista, 

si è assistito ad un periodo in cui viene a galla il passato ottomano della Turchia.  

Quello della Turchia è un esempio concreto di come la politica estera sia influenzata dalle 

nozioni di identità nazionale e dall’evoluzione delle percezioni che la società ha su sé stessa. La 

nozione di identità nazionale è un concetto mutevole e si riflette in ultima istanza anche nella politica 

estera del paese, la quale ha la funzione di contraddistinguere un paese dagli altri. In altre parole, la 

cultura è il mezzo attraverso il quale un paese esporta i valori fondamentali della propria sovranità e 

cerca di promuovere la propria immagine. Nel caso della Turchia le dinamiche dell’identità nazionale 

e della politica estera sono fortemente correlati. Ora, pochi paesi nell’era contemporanea possiedono 

una identità multi-sfaccettata come quella turca, diventando spesso oggetto di interpretazioni e 

percezioni contrastanti e aspramente contestati. La questione dell’identità culturale si è poi combinata 

con l’emergere dei conflitti di tipo etnico-nazionalistico nei confronti delle comunità musulmane nei 

Balcani soggetti ad un allontanamento etnico, i quali erano considerati da parte dei Turchi in patria, 

degli ‘souvenir’ ottomani rimasti nel territorio balcanico, facendo ricordare loro l’eredità storico-

culturale lasciato dall’impero Ottomano. L’ombra del passato lasciato alle spalle non poteva essere 

più ignorato soprattutto con i tumulti nella vicina regione balcanica e in particolare con lo scoppio 

della guerra in Bosnia. 

Come si è sottolineato spesso, la politica estera turca ha subito un’inversione una volta che è 

venuta meno la dinamica dei blocchi, lanciando nuove iniziative politiche ed economiche dirette 

verso diverse regioni tra cui i Balcani. La politica estera verso i Balcani va configurata tenendo conto 

di una congiuntura di tre importanti vettori tecnici: innanzitutto la svolta che ha interessato il sistema 

internazionale, i cambiamenti domestici della Turchia in termini demografici, economici, politici e 

sociali, ed infine anche la critica transizione politica dei Balcani occidentali. In questa sezione ci 

occuperemo di analizzare le iniziative intraprese dalla Turchia e quelle in cui quest’ultima vi ha 

partecipato per porre fine ai conflitti balcanici di qualche decennio fa.  

A seguito della morte di Josip Broz Tito, la Jugoslavia non riuscì a superare la crisi politica ed 

economica che saranno un primo segnale d’allarme verso lo sgretolamento della federazione. Le 

ragioni della frattura tuttavia sono riconducibili alle divisioni religiose e culturali tra gli gruppi etnici 

inclusi nella nazione, ai ricordi delle atrocità della seconda guerra mondiale ancora vividi nelle 

memorie, e alle forze centrifughe nazionaliste che avevano preso il sopravvento ancora una volta 
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sostituendo il comunismo come forze dominatrici.61 

 Una serie di eventi politici hanno agito poi da catalizzatori aggravando le tensioni interne 

della Repubblica Jugoslava, per poi sfaldarsi nel 1992. Nonostante l’adozione di un’economia di 

mercato e un sistema democratico multipartitico la federazione Jugoslava non sarà in grado di fermare 

la dissoluzione della stessa. La Serbia è l’unico stato federato fortemente determinato a mantenere in 

piedi l’unità della Jugoslavia e l’obiettivo di Slobodan Milošević62 è proprio quello di rafforzare il 

potere centrale della federazione attorno alla propria nazione. Da cui la decisione 

dell’amministrazione serba di reintegrare le sue due provincie autonome, ossia il Kosovo e la 

Vojvodina. In un primo momento infatti, la Turchia assume una posizione favorevole al mantenimento 

dell’unità da parte delle sei nazioni federate della Jugoslavia, al fine di mantenere la stabilità e lo stato 

quo.63 

Nel frattempo la Slovenia e Croazia, stati fondatori della Federazione saranno le prime ad 

intraprendere la strada della separazione, dichiarando formalmente l’Indipendenza nel 1991, col costo 

di rigenerare i conflitti con la Serbia. Successivamente anche la Bosnia-Herzegovina e la Macedonia 

mostrarono la loro intenzione di seguire strade diverse rispetto alla volontà della Serbia dichiarando 

le proprie sovranità. La Serbia dopo essersi resa conto che Slovenia e Croazia non avrebbero più fatto 

ritorno sui propri passi, forma insieme al Montenegro la nuova Repubblica Federale della Jugoslavia 

il 27 aprile del 1992, come lo stato successore della vecchia Jugoslavia, non trovando però 

riconoscimento da parte della comunità internazionale. La dissoluzione della Jugoslavia, dalla 

formazione di sei stati federati a due, genera un’escalation di tensioni e una forte instabilità nell’intera 

regione. Tuttavia saranno principalmente le ideologie nazionaliste, fanatiche ed estremiste della 

Serbia a far ritemprare le ostilità e i conflitti tra i vari gruppi etnici e religiosi nei Balcani. La pace, la 

stabilità e la sicurezza sono state le priorità principali per la politica estera turca nell’era del post 

guerra fredda. La stabilità dei Balcani costituiva e costituisce un elemento fondamentale per l’intera 

regione, tra cui la Turchia stessa.  

A seguito della dissoluzione, i paesi che hanno dimostrato sin da subito una chiara intenzione 

e volontà nell’instaurare buoni rapporti ed un miglioramento delle relazioni con la Turchia sono state 

la Bosnia, la Macedonia e l’Albania. L’inserimento della Turchia in questo vuoto creatosi a seguito 

della guerra fredda è stato agevolato dal legame storico con i Balcani, la vicinanza geografica e la 

presenza delle minoranze musulmane di origine turca. Questa serie di fattori ha contribuito a spianare 
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62 Prima presidente della Serbia in quanto repubblica costituente della ex Federazione Socialista Jugoslava (1989-1997) 

e poi divenuto presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia (1997-2000) 
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il cammino della Turchia nell’impiegare la propria politica estera nei confronti della regione. Così da 

una politica di confronto la Turchia comincia ad esercitare una politica di impegno costruttivo e 

assertivo nel suo vicinato. Le guerre in Bosnia e in Kosovo rappresentano delle ottime opportunità di 

cui la Turchia non poteva non usufruirne, e per poter forgiare la propria identità e la propria posizione 

nel nuovo ordine mondiale.   

  

3.4 Turchia e Bosnia prima del conflitto 

 

La relazione tra la Turchia e la Bosnia ed Erzegovina risale al XV secolo quando nessuna di 

queste due entità esisteva allora. I loro destini si incontrano sotto il tetto dell’Impero Ottomano, 

quando la Bosnia costituì dal 1463 il baliaggio più occidentale del Sultanato, quello di ‘Bosnian 

Krajiste’ o ‘Bosnia Beylerbeylik’. La Bosnia godette a pieno il titolo di ‘Vilayet’ ossia provincia 

ottomana fino al Congresso di Berlino del 1878 quando attraverso un passaggio de facto divenne 

‘condominio’ dell’Impero Austro-Ungarico fino al 1919. Con la fine della guerra fredda la Turchia 

comincia ad instaurare dei rapporti più significativi con la Bosnia, soprattutto a seguito della 

dissoluzione della Jugoslavia e con il riconoscimento della Bosnia come stato indipendente. Negli 

anni ’90 la Turchia inizia a tessere dei legami speciali con la Bosnia, in quanto gli eventi di questi 

anni avevano suscitato una certa solidarietà tra i Turchi di fronte alla sofferenza dei musulmani della 

Bosnia i cosiddetti ‘Bosniaks’. Nelle parole dell’analista politico Orhan Dede64 “I turchi avevano 

sviluppato un approccio emozionale nei confronti della Bosnia. Circoli ideologici erano a conoscenza 

dei problemi della Bosnia dando ascolto alla loro causa. Da allora la Bosnia ha occupato una fetta 

considerevole dell’attenzione turca”. Sempre secondo Dede, tra i turchi si è diffusa una strana 

percezione storpiata dai mezzi di comunicazione, in particolare i giornali, i quali rappresentarono in 

modo errato i fratelli bosniaci come popolo di ceppo turco, associandole alle popolazioni prototurche. 

In questo modo l’equazione risultante era una Bosnia che etnicamente costituiva uno stato turco.65  

Riferendoci alla guerra in Bosnia, potremmo analizzare il ruolo che la popolazione turca e la 

sua percezione di identità culturale e soprattutto religiosa ha avuto nell’influenzare l’orientamento 

strategico della politica estera turca in base alla tesi di Huntington.  Secondo la quale la religione è 

                                                 
64  Coordinatore delle Relazioni Internazionali nel centro di pensiero ‘Wise Men Centre for Strategic Studies 

(BILGESAM)’ 
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una delle caratteristiche fondamentali tra le civiltà e tra gli stati e anche la causa per la quale si creano 

delle faglie o dei conflitti perlopiù tra popoli appartenenti a religioni diverse.66
 

E quando queste tensioni esplodono si crea l’effetto del ‘civilisational rallying’ e del ‘kin-

state syndrome’, ossia un gruppo di stati che si ritrovano ad essere coinvolti in un conflitto con gruppi 

o stati appartenenti ad altre civiltà le quali condividono la stessa identità religiosa o affinità 

‘civilizzazionale’.67 Inoltre la tesi di Huntington attribuisce una eccessiva valutazione alla religione 

come principale fonte di discordia da cui sono scaturite quelle che Huntington definisce le ‘linee di 

frattura culturale’, anche nel caso della Jugoslavia, tralasciando alcuni aspetti importanti. Il fallimento 

dell’ideale jugoslavo, di creare una nazione che unisse i popoli slavi i quali condividevano la stessa 

lingua, un passato in comune e tradizioni ed usanze simili, è scaturito da un insieme di fattori, dal 

prepotente sorgere del nazionalismo che affonda le sue radici nella diversità etnica e religiosa.  

Fatta questa premessa, si può affermare che la politica estera turca nei confronti del conflitto 

bosniaco non è stata dettata dal mero legame religioso con i musulmani della Bosnia, ma è stato una 

combinazione di circostanze che Ankara ha saputo riconciliare. Sicuramente per la Turchia i 

musulmani bosniaci costituivano la parte della popolazione più vulnerabile del conflitto e che quindi 

necessitavano l’aiuto e il supporto turco oltre che internazionale. La popolazione bosniaca percepiva 

la Turchia come un attore fondamentale nonché un affidabile avvocato difensore della causa del paese 

e come ruolo modello68, e sotto questa chiave di lettura, la Turchia mirava a soddisfare o perlomeno 

ad ascoltare le aspettative e le speranze della popolazione bosniaca musulmana, cercando di portare 

la causa bosniaca sotto i riflettori del mondo politico. L’attivismo dell’agenda politica estera turca 

verso la causa bosniaca, tuttavia, era motivata anche da interessi strategici e per ragioni politiche 

interne. In un certo senso, la politica turca in Bosnia può essere considerata come un caso di 

‘tornaconto sentimentale’69che mirava alla fine del conflitto anche se per ragioni diverse.  

È importante analizzare le circostanze interne ed esterne per poter spiegare l’attitudine politica 

adottata dai decisori politici turchi nei confronti del conflitto bosniaco tra il 1992 e il 1995 e per 

comprendere la raison d'être del coinvolgimento turco. Dal punto di vista domestico, Ankara tentava 

di ricostruire la sua identità considerando le sfide della nuova era, riformulando la vecchia identità 
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che aveva guidato per decenni la politica estera turca fino al tramonto della guerra fredda. Dal punto 

di vista esterno la Turchia voleva provare nel nuovo assetto mondiale la sua importanza per la 

sicurezza regionale e del mondo occidentale. I leader turchi si dimostrarono desiderosi di esporre la 

grandezza del paese e la sua nuova bandiera geopolitica al mondo intero implementando una politica 

estera sempre più impegnativa cui buona parte degli sforzi fu dispiegato durante la guerra in Bosnia. 

Nel valutare la posizione turca nei confronti della guerra in Bosnia vanno considerati tre elementi 

cruciali della sua politica estera: innanzitutto seguire una politica estera in linea con la politica 

multilaterale dell’alleanza NATO, mantenere una diplomazia attiva al fine di supportare la Bosnia e i 

bosniaci musulmani, e la stabilità e la pace nella regione balcanica in quanto punto di sbocco verso 

l’Europa. 

Durante i tre anni di guerra in Bosnia, la Turchia si è trovata in una situazione frustrante dal 

punto di vista sia della politica estera ma anche di quella interna. È interessante notare infatti la 

concomitanza degli avvenimenti all’interno della politica domestica turca, in quanto nel giro di 3 anni 

si sono alternati ben 4 governi,70 e durante la prima fase della guerra bosniaca, il governo al potere in 

Turchia era rappresentato dalla coalizione guidata dal Partito del Giusto Cammino e dal Partito Social 

Democratico Populista.  

All’interno delle mura domestiche le forze oppositrici, mossi da sentimenti religiosi e orgoglio 

nazionalistico criticheranno aspramente il governo al potere accusandolo di inertia, esortando ad una 

politica più interventista e unilaterale. La Turchia infatti si trova imbattuta in una difficile situazione 

di confronto domestico tra le varie fazioni, in particolare sono i ‘neo-ottomanisti’ a far crescere la 

loro voce facendo emergere criticismi riguardo alla politica estera turca che loro consideravano troppo 

cauta e passiva, e che questo rappresentava il momento giusto per svincolarsi dall’ideologia 

pragmatica che aveva guidato la Turchia fino a quel momento per accogliere politiche più 

interventiste soprattutto nei confronti dei Balcani. La situazione della politica turca veniva 

ulteriormente complicata anche dalla presenza di un grande numero di migranti di origine balcanica, 

tra cui erano stimati circa 20.00071  bosniaci intorno all’area di Istanbul, i quali continuavano a 

mantenere legami con la Bosnia. I bosniaci in Turchia non hanno tuttavia dimostrato una grande 

mobilitazione, questo dovuto al fatto che si sono stabiliti in Turchia da molto tempo e sono stati 

                                                 
70 1)Dal 20 Novembre 1991 al 25 giugno 1993, 7° mandato Demirel (coalizione del centro-destra del ‘Partito della Retta 

Via’ e del Centro-sinistra ‘Partito Democratico del Popolo’) 2) Dal 25 giugno 1993 al 5 ottobre del 1995, 1° mandato di 

Çiller, stessa coalizione precedente con l’aggiunta del Partito Popolare Repubblicano il 18 febbraio del 1995. 3) Da ottobre 

1995 al 30 ottobre 1995, 2° mandato di Çiller, governo del ‘Partito della Retta Via’. 4) Dal 30 ottobre 1995 al 6 marzo 

1996, 3° mandato di Çiller, coalizione del ‘Partito della Retta Via) del ‘Partito Popolare Repubblicano’. 
71 Yiğit Anıl, GÜZELİPEK, Turkish Foreign Policy’s Bosnia and Herzegovina Exam (1990-1995), ,Vol. 3, N. 1, 201,3 

pp. 133-142, URL: http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1284322461_133-142%20-%20Makale%2064.pdf 

(consultato il 4 novembre 2016) 
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sottoposti ad un processo di ‘turchicizzazione’.72
 

Lo stesso Özal era a favore di un intervento più immediato ma pur sempre concertato, 

spronando anche gli Stati Uniti, in quanto possiedono “tutta la capacità militare” per fermare la guerra 

in Bosnia, a cui la Turchia e altre nazioni avrebbero contribuito ‘simbolicamente’ attraverso una 

coalizione.73 

A questo si aggiunge anche la generale delusione turca nei confronti delle inefficienti politiche 

occidentali nel risolvere il conflitto, facendo sorgere quella che politici ed opinionisti turchi, tra cui 

lo stesso Özal, hanno chiamato “il doppio standard dell’Occidente”, alludendo all’indifferenza 

dell’occidente cristiano nei confronti della sofferenza della popolazione musulmana bosniaca.74
  

Nonostante le pressioni e le provocazioni interne la posizione della politica estera turca si 

atterrà alla linea di politica estera dell’alleanza atlantica in quanto membro della NATO, attivando 

un’intensa e costruttiva spola diplomatica, oltre che un supporto pubblico alla Bosnia ed Erzegovina, 

con particolare riguardo ai fratelli musulmani. Infatti durante il corso della guerra il ruolo della 

Turchia esalterà soprattutto per il suo impegno diplomatico, attuando una vera e propria ‘diplomazia 

della navetta’ quella che in gergo viene chiamata ‘shuttle diplomacy’75.76  

Questo atteggiamento cauto da parte del governo turco in parte dettato dalle limitate 

alternative di azione unilaterale per vari ordini di ragioni, non ha fatto nascondere però la chiara, 

univoca ed inequivocabile posizione riguardo al caso bosniaco, puntando il dito contro i Serbi, come 

dimostra il discorso dei delegati turchi al Consiglio delle Nazioni Unite nel novembre del 1992, in 

cui il rappresentativo della Turchia Mustafa Aksin, asserì che: 

 […] “Il nocciolo del problema sta nei biechi propositi della parte serba e nella incapacità ed 

inettitudine della comunità internazionale di affrontare in modo efficace queste intenzioni, che mirano alla 

creazione di una Grande Serbia tramite l’uso della forza…Bosnia ed Erzegovina si sta disintegrando e il suo 

popolo si sta sterminando a causa delle ambizioni scioviniste di un vicino rapace che opera attraverso i suoi 

                                                 
72 S. GANGLOFF, The Weight of Islam in the Turkish Foreign Policy in the Balkans, Turkish Review of Balkan Studies, 

n°5, 2000/2001, pp. 91-102, URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00583339/file/Gangloff_-

_Weight_of_Islam_in_Turkish_policy.pdf   (consultato il 5 novembre 2016) 
73 Sami KOHEN, The Christian Science Monitor - Turkey Urges Immediate Intervention in Bosnia, 12 gennaio 1993, Al 

Monitor, URL: http://www.csmonitor.com/1993/0112/12022.html (consultato il 5 novembre 2016) 
74 Turks call for weapons from Islamic nations: Turkey and Iran in moves to help fellow Muslims, s.a., Indipendent, 12 

gennaio 1993, URL: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turks-call-for-weapons-from-islamic-nations-

turkey-and-iran-in-moves-to-help-fellow-muslims-1478021.html (consultato il 6 novembre) 
75 Nel campo della Diplomazia e delle Relazioni Internazionali si riferisce alla azione svolta da una parte terza in veste di 

intermediario tra due parti in conflitto. 
76 Yiğit Anıl GÜZELİPEK, Turkish Foreign Policy’s Bosnia and Herzegovina Exam (1990-1995) op. cit. p. 135 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00583339/file/Gangloff_-_Weight_of_Islam_in_Turkish_policy.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00583339/file/Gangloff_-_Weight_of_Islam_in_Turkish_policy.pdf
http://www.csmonitor.com/1993/0112/12022.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turks-call-for-weapons-from-islamic-nations-turkey-and-iran-in-moves-to-help-fellow-muslims-1478021.html
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surrogati nel paese”77.  

 

      3.4.1 Turchia e lo scoppio della guerra bosniaca 

 

Nel marzo del 1992 Alija Izetbegović, il Presidente del governo bosniaco, dichiara 

l’indipendenza dalla Bosnia, diventando egli stesso il Primo Presidente e richiedendo un immediato 

riconoscimento da parte della comunità internazionale. Il 5 aprile del 1992, i militanti serbi 

cominciarono l’attacco armato colpendo i civili e dando inizio ad una guerra civile. La Turchia 

condanna immediatamente gli attacchi sui civili e la violazione dell’integrità territoriale della Bosnia 

e il 6 aprile riconosce quest’ultima. Sempre il 6 e il 7 aprile giunge il riconoscimento rispettivamente 

da parte della Comunità Europea e degli Stati Uniti.78 Lo stesso giorno anche i leader della Bosnia 

serba dichiararono l’Indipendenza della Repubblica Srpska. Il governo bosniaco era multinazionale 

in quanto comprendeva tre comunità costituenti, i bosniaci musulmani, i croati e i serbi, anche se 

spesso erroneamente presentato come ‘musulmano’ in quanto il suo presidente Izetbegović era 

musulmano. Durante il conflitto i bosniaci croati si unirono all’esercito bosniaco, mentre i serbi di 

Bosnia furono guidati da Radovan Karadžić, capo del Partito Democratico serbo. Già nel maggio del 

1992, gran parte del territorio bosniaco fu occupato dalle forze serbe attraverso l’uso della violenza e 

della ‘pulizia etnica’. Una volta che la Bosnia venne riconosciuta anche dall’ONU come stato sovrano, 

quest’ultima fece appello alle tre parti costituenti, ai serbi, bosniaci e croati di cessare il fuoco e di 

negoziare una soluzione politica. Il Consiglio di Sicurezza inoltre impose sanzioni all’allora 

Repubblica Federale della Jugoslavia (consistente in Serbia e Montenegro). Nonostante gli sforzi 

delle operazioni di peace-keeping delle truppe UNPROFOR (Forze di Protezione delle Nazioni Unite) 

e quelle di aiuto umanitario dell’UNHCR (Commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati), la guerra 

continuava.  

Ed è in questo clima di tensione e soprattutto a seguito dell’inizio dei bombardamenti di 

Sarajevo che la Turchia intraprende le iniziative diplomatiche nell’arena regionale ed internazionale. 

La politica turca cercò in tutti i modi di portare la questione bosniaca all’attenzione dell’agenda 

internazionale facendosi servire delle organizzazioni internazionali e regionali oltre che delle 

                                                 
77 Dibattito S/PV.3135, 13 novembre 1992, p. 24 URL: http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/54687/S_PV.313

5-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y  (traduzione mia), (consultato il 7 novembre 2016) 

78  David BINDER, U.S. Recognizes 3 Yugoslav Republics as Independent, 8 aprile 1992, New York Times, URL 

http://www.nytimes.com/1992/04/08/world/us-recognizes-3-yugoslav-republics-as-independent.html (consultato il 7 

novembre 2016) 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/54687/S_PV.3135-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/54687/S_PV.3135-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.nytimes.com/1992/04/08/world/us-recognizes-3-yugoslav-republics-as-independent.html


51 

 

relazioni bilaterali. Nel 1992 i rappresentativi della politica turca esorteranno le Nazioni Uniti e il 

Consiglio dell’Europa a prendere le misure necessarie per salvaguardare l’integrità territoriale della 

Bosnia, in una richiesta all’UNESCO denunciando la distruzione dell’eredità storica e culturale di 

Sarajevo.79
 

La Turchia ha supportato anche la sua adesione all’OCSE (Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa) e, essendo la Turchia parte del gruppo ‘Friends of Bosnia’, 

(un’organizzazione nata sotto gli auspici dell’OSCE nell’aprile del 1992, formato dal governo 

statunitense e da altri sette stati, quali Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Ungheria, Turchia e Bosnia 

ed Erzegovina), ha fornito il suo contributo nel programma  del gruppo, incentrato nel sostenere la 

Bosnia attraverso la vendita di armi e attività di lobbying per la revoca dell’embargo di armi sulla 

Bosnia. Allo stesso modo i dignitari turchi convocarono una riunione straordinaria tra i ministri esteri 

dell’Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC), nel giugno del 1992 a Istanbul. Nell’occasione 

ha spiccato l’iniziativa galvanizzante della Turchia nell’affrontare il conflitto etnico tra i Serbi, i 

musulmani e i Croati del nuovo stato indipendente. Nell’incontro di Istanbul, i membri dell’OIC 

accolsero le richieste della Turchia, la quale aveva ribadito l’inefficacia della diplomazia usata fino a 

quel momento, e pertanto era necessaria una mobilitazione a livello internazionale, sollecitando anche 

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad usare misure severe incluso la forza militare contro 

i serbi nel caso le misure non militari non si fossero rivelate sufficienti per fermare le operazioni di 

pulizia etnica nei confronti dei musulmani. In qualità di Presidente della Conferenza dei Ministri degli 

Esteri la Turchia inoltre fece appello alle Nazioni Unite al fine di convocare una riunione straordinaria 

sempre sulla questione bosniaca, nella quale l’Assemblea Generale raccomanderà l’intervento 

militare in Bosnia.80
 

A seguito di questi eventi la Turchia verrà invitata dalle potenze occidentali, notando la 

passione con cui essa portava avanti la questione, a partecipare alla Conferenza di Londra nell’agosto 

1992 per discutere il problema della Bosnia. Nella Conferenza Internazionale di Londra dell’agosto 

del 1992 venne istituita la ‘Conferenza Internazionale sulla ex Jugoslavia’(ICFY), condotta 

congiuntamente dalle Nazioni Unite e dalla Comunità Europea. Mentre il conflitto cominciava ad 

intensificarsi e ad assumere dimensioni che fino ad allora l’Occidente aveva sottovalutato anche la 

frustrazione della Turchia e anche dei paesi musulmani aumentava riguardo agli esiti fallimentari del 

processo diplomatico internazionale nel far rispettare i cessate-il fuoco ordinato dall’ONU.81
  

                                                 
79 Christian DAVIES, Sentimental Self-Interest: Turkey’s Foreign Policy During the Bosnia Conflict, Art. cit. 
80 Mahmut B. AYKAN, Turkey and the OIC 1984-1992, 1993, pp. 123-126, URL:  

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/683/8691.pdf  (consultato l’8 novembre 2016) 
81  Tony Berber, Muslim countries anxious to help Balkan brethren , The Independent, 28 agosto 1992, URL: 
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L’allora ministro degli Esteri turco, Hikmet Çetin, è intervenuto durante la conferenza 

pronunciando parole dure e severe, affermando che quella bosniaca era “una aggressione, un uso della 

forza sfrenata, e il tentativo di guadagnare territorio attraverso la forza e la ‘pulizia etnica”. Il ministro 

ha descritto il conflitto come “un marchio di vergogna per ognuno di noi”, aggiungendo che: 

 “[…] esso (il conflitto) coinvolge crimini contro l’umanità ed un progetto 

intenzionale al fine di annichilire un’intera comunità per mezzo del massacro e sfollamento 

forzato. Mentre l’aggressore serbo continua ad avere le mani libere, alla vittima bosniaca le 

viene negato il legittimo diritto di auto-difesa”.82 

Mosso da un sentimento di disperazione la Turchia coglie l’occasione per fare un passo 

ulteriore presentando un proprio piano d’azione specifico e completo, precedentemente sottoposto al 

Consiglio di Sicurezza che si dimostrerà essere una delle iniziative più incisive nel suo attivismo 

diplomatico sulla questione della Bosnia. Il cosiddetto “Piano d’azione per la Bosnia ed Erzegovina” 

(in turco Bosna İçin İki Aşamalı Eylem Planı), oltre ad individuare le milizie serbo-bosniache assieme 

al supporto della Serbia, come le principali responsabili del conflitto protratto, sollecitava Belgrado 

al fine di far cessare l’aiuto alle milizie serbe in Bosnia. Çetin inoltre espresse anche la 

preoccupazione che il conflitto poteva peggiorare, preconizzando le conseguenze che esso poteva 

determinare nel vicinato, in particolar modo al Kosovo e al Sangiaccato nel sud della Serbia, le quali, 

nel frattempo avevano votato a favore di una forma di auto-governo tramite referendum, dichiarato 

però nullo dalle autorità serbe.83  

L’esito della Conferenza di Londra è stata la decisione di trovare una soluzione alla Bosnia 

tramite mezzi diplomatici. Nonostante la larga partecipazione attesa nella conferenza, essa si rivelò 

poco realistica dovuto alla incongruenza delle posizioni, convinzioni, attitudini ed interessi tra i 

diversi delegati. La Turchia da questo momento in poi continuerà ad essere impegnata negli sforzi 

della comunità internazionale, tuttavia la posizione turca si distanziava da quella generale dei 

maggiori paesi europei in termini di mezzi da adoperare nel far fronte all’emergenza Bosnia. 

Sicuramente in un punto gli interessi dell’Europa, Stati Uniti e della Turchia convergevano, ossia 

nell’evitare che il conflitto si protrasse verso il sud, intaccando le altre regioni balcaniche, oppure 

Grecia o peggio la Turchia. La Conferenza di Londra tuttavia ha rappresentato un’occasione speciale 
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di incontro internazionale in cui verrà messo in risalto uno spiccato attore turco determinato a 

difendere la causa bosniaca. Dalla prospettiva turca e dei suoi obiettivi globali, la questione bosniaca 

è stata trattata con speciale riguardo anche per un proprio tornaconto. I modesti successi ottenuti in 

ambito diplomatico come quello di rendere possibile un’azione congiunta militare per la risoluzione 

di problemi regionali come il caso della Bosnia, servendosi della sua connessione e del ruolo di primo 

piano all’interno dell’OIC, e quello di proporre delle indicazioni politiche di propria iniziativa sotto 

i riflettori dell’arena internazionale, avevano permesso alla Turchia di rafforzare in un certo senso il 

suo valore geopolitico e ad elevare il proprio prestigio agli occhi dell’Occidente.   

La morte improvvisa del carismatico Presidente Turgut Özal il 17 aprile 1993, e i subbugli 

della politica domestica distoglieranno lo sguardo della Turchia dalla questione bosniaca. Giusto due 

mesi prima della sua morte, Özal aveva concluso un tour balcanico in 4 paesi, Albania, Bulgaria, 

Macedonia e Croazia, il che dimostrava ancora una volta l’influenza di Özal nell’agenda turca 

alimentando gli argomenti neo-ottomanisti. La perdita di Turgut – spumeggiante difensore della causa 

bosniaca - comincerà a sentirsi nei mesi a venire e creerà un certo vuoto politico, e dal punto di vista 

diplomatico si tradurrà con un periodo di distacco e di disimpegno della Turchia riguardo alla tanto 

difesa causa bosniaca. Il generale fiasco diplomatico a seguito del tentativo fallimentare di pace di 

Vance Owen che prevedeva la suddivisione territoriale della Bosnia in dieci cantoni (piano 

profondamente obiettato anche dalla stessa Turchia), dimostrava che oramai le intenzioni espresse 

nel piano d’azione di Çetin e gli sforzi vanamente compiuti durante la conferenza di Londra non si 

sarebbero implementate. A seguito della Conferenza di Londra la Turchia passerà dalla posizione di 

attore rilevante ed attivo a quella di spettatore dopo mesi di attività diplomatica e di lobbying.  

Verso la fine del 1992 il conflitto comincia ad intensificarsi e ad assumere dimensioni che 

l’Occidente aveva sottovalutato. Nonostante le azioni delle Nazioni Unite, il conflitto continuava e 

tra l’estate e l’autunno del 1992 iniziò l’esodo dei rifugiati bosniaci, considerata la peggiore crisi di 

rifugiati dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo di inertia turca, l’unico sviluppo a 

livello formale più che sostanziale da notare è il richiamo da parte della NATO alla Turchia di 

partecipare mettendo a disposizione i propri aerei militari F16 all’operazione di imposizione di una 

zona di interdizione aerea o no-fly zone chiamata “Operation Clear Skies”.84
 

Soltanto da settembre dello stesso anno, la Turchia riprenderà in mano la sua attività 

diplomatica nei riguardi della Bosnia, implementando una strategia più modesta e mirata, senza fare 

appello all’intera comunità internazionale ma focalizzandosi su specifici obiettivi diplomatici. Tra 
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fine aprile e inizio maggio il presidente della Croazia, Franjo Tudjman si reca in Turchia per avere un 

colloquio ufficiale con il primo ministro turco Demirel a seguito del quale venne rilasciato un 

comunicato che esprimeva la volontà e la determinazione di ambo le parti a sviluppare relazioni 

bilaterali. Un altro aspetto sottolineato riguardava l’importanza attribuita alla sovranità, all’integrità 

territoriale e alla libertà della Bosnia ed Erzegovina.85 

Ed è proprio in questa fase che la Turchia comincia a riprendere il proprio ruolo diplomatico 

assumendo un approccio di mediatore per ristabilire le relazioni tra il governo bosniaco e quello 

croato, il che costituiva un’importante prerogativa per contrastare l’offensiva anti-serba. L’impegno 

turco nel facilitare la riconciliazione tra i musulmani bosniaci e i croati bosniaci segnerà una tappa 

rilevante verso il raggiungimento del primo accordo di pace, l’Accordo di Washington del 1994, che 

creò la Federazione Musulmano-Croata. Anche dal punto di vista militare le forze turche si sono 

adoperate ad unirsi nello sforzo internazionale da quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite aveva imposto la no-fly zone.86
 

L’aviazione turca si è unita alle incursioni della NATO contro la fazione serba inviando 

velivoli e truppe alle forze dell’UNPROFOR, alla Forza di Implementazione guidata dalla NATO 

(IFOR) e alla Forza di Stabilizzazione della NATO (SFOR). Ulteriormente, la Turchia ha partecipato 

anche nell’EUFOR (forza di difesa dell’UE) in specifico nell’operazione Althea per la gestione 

militare della crisi in Bosnia, incluse le Forze Integrate di Polizia (IPU), e ha adoperato il suo 

personale anche alla Missione di Polizia dell’UE (EUPM).87  

Nel luglio del 1995, la fazione serba sferra un attacco massiccio nell’area protetta di 

Srebrenica, occupando la città e massacrando migliaia di uomini musulmani. La svolta della 

drammatica situazione bosniaca giungerà quando a seguito dei massacri, la NATO inizia l’Operazione 

Deliberate Force lanciando l’offensiva su tutta la Repubblica serba. 88 A fine settembre venne 

raggiunto un accordo a seguito del processo di pace di Dayton che verteva su due principi importanti: 

lo stato della Bosnia ed Erzegovina avrebbe mantenuto gli stessi confine ma costituito da due entità 

sub-statali ossia la già esistente Federazione Croato-Bosniaca e la nuova Repubblica Srpska a cui 

spettava una divisione territoriale rispettivamente del 51% e 49%.89  
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Finalmente Dayton pose fine ad una sanguinosa guerra durata tre anni e mezzo e con costi in 

termini di vita umana altissimi. La lezione che ci ha lasciato la guerra in Bosnia è quella che 

l’esitazione e l’indecisione sull’uso controverso dell’intervento armato da parte delle Organizzazioni 

internazionali e quindi le decisioni dei paesi che li costituiscono può influenzare irreversibilmente 

l’esito di un conflitto in termini di tremende violazioni dei diritti umani. E che in contesti come quello 

bosniaco, fortemente non consensuale ulteriori tentativi di conciliazione e di pacificazione si sono 

dimostrati del tutto inefficaci non soltanto nel fermare il conflitto ma soprattutto nel proteggere le 

vite.90
  

Nell’ultima fase della guerra, la Turchia ha svolto un ruolo piuttosto rilevante in ambito della 

sicurezza in quanto uno dei membri più influenti del consiglio direttivo, partecipando attivamente 

all’interno del Consiglio per l’attuazione della Pace (PIC), (in veste di rappresentante dell’OIC), ossia 

l’istituzione cardine incaricata del processo di pace di Dayton. La Turchia ha provveduto a dare un 

contributo costruttivo e positivo nell’attuazione sia dal punto di vista civile che militare del processo 

di pace che mise fine ad uno dei conflitti più sanguinosi nel cuore dell’Europa e alla vigilia del 

secondo millennio. Secondo i dati di un rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, (UNHCR), è stato stimato un numero di circa 20,000 bosniaci i quali cercarono rifugio nel 

territorio turco, tuttavia non è stato effettuato una registrazione precisa del numero esatto dei rifugiati. 

Molti di questi rifugiati bosniaci hanno poi optato per recarsi in paesi terzi oppure hanno deciso di 

rimpatriarsi.91  

L’approccio attivo turco nei confronti della questione bosniaca è stato multilivello, vale a dire 

in ambito politico-diplomatico, militare, umanitario, finanziario. Fin dai primi segni di ostilità la 

Turchia ha cercato di porre l’attenzione internazionale alla questione bosniaca ritagliandosi un ruolo 

dominante motivato dalla sua prossimità geografica e storico-culturale col paese, e dal sentimento di 

affiliazione o per meglio dire il senso di responsabilità per il popolo musulmano nella regione 

balcanica nonché dalla presenza degli immigranti bosniaci in patria. Il pericolo che il conflitto potesse 

degenerare e coinvolgere altri paesi in quella che veniva considerata una ‘polveriera’ d’Europa 

rappresentava un rischio serio e reale per gli interessi turchi, anche nella prospettiva di uno sbocco 

verso l’Europa. Sebbene la Turchia non godesse di ottimi rapporti con la Serbia, cercò perlomeno di 

non inasprirli ulteriormente durante il perdurare del conflitto. Per gli interessi nazionali della Turchia 
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infatti era di vitale importanza la risoluzione della guerra in tempi brevi in modo tale che i Balcani 

rimanessero una rotta aperta verso l’Europa. 

In un certo senso la Turchia aveva presagito l’andamento degli eventi mostrando sempre una 

ferma convinzione su chi fosse vittima e chi l’aggressore, e sollecitando l’attenzione internazionale 

ad un intervento militare multilaterale, di fronte all’inerzia politica e alla posizione nebulosa mostrata 

invece dalla comunità internazionale. A parte questo la politica estera turca ha saputo ‘cogliere’ 

l’occasione di un momento di crisi che ha coinvolto non soltanto la regione balcanica ma l’intera 

comunità istituzionale internazionale al fine di reclamare e provare una posizione di preminenza 

accanto alle potenze occidentali affacciandosi a pieno titolo sulla ribalta internazionale. Sotto questa 

chiave di lettura, lo scopo del coinvolgimento turco si può interpretare come un impegno al fine di 

contribuire alla stabilità regionale facendo sentire la propria voce e tentando di influenzare altri paesi. 

La Turchia, in quanto membro e alleato della comunità occidentale è riuscita a dimostrare una certa 

autostima e sicurezza soprattutto agli occhi dei colleghi europei.  

L’impegno turco ha continuato ad intensificarsi nel dopoguerra, sia a livello diplomatico, 

attraverso il quale si investe del ruolo di mediatore nel cercare di fomentare il dialogo politico facendo 

sedere attorno allo stesso tavolo le varie controparti ai fini della pace e della stabilità; Sia a livello 

concreto e materiale, fornendo il sostegno economico-finanziario per la ricostruzione post-bellica e 

attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale ottomano presente in Bosnia, 

nonché nel settore educativo. Molti sono gli esempi concreti che si possono citare in riferimento 

all’allocazione di investimenti in ambito storico-culturale attraverso diversi canali istituzionali 

promossi direttamente dalla Turchia che ne confermano l’uso evidente del suo soft power anche 

attraverso la cultura, argomento che affronteremo nei prossimi capitoli. Dal punto di vista politico, la 

Turchia supporta fortemente la multi-etnicità e il multiculturalismo che contraddistingue la complessa 

identità politica e sociale della Bosnia ed Erzegovina, difendendone la sua integrità territoriale, 

sovranità ed indipendenza, nonché sostenendone anche il riconoscimento dei suoi confini nell’arena 

internazionale.92 
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3.5 Approccio turco durante la guerra del Kosovo 

 

Il legame turco-kosovaro deve essere considerato innanzitutto sotto il profilo storico-culturale, 

in quanto anch’esso parte dell’eredità storico ottomana. Già durante gli anni ’90, Turgut Özal 

attraverso la sua politica aveva rinvigorito l’interesse verso la riscoperta del patrimonio ottomano 

nelle ex province dell’impero, tra cui anche i Balcani, atteggiamento che aveva intensificato la 

retorica neo-ottomanista. Tali iniziative hanno subìto una deviazione dovuto alla escalation di conflitti 

e violenze correlate alla disintegrazione della Jugoslavia. Come nel caso della guerra in Bosnia, la 

politica estera turca cercherà di colmare questo distacco facendosi coinvolgere nella risoluzione del 

conflitto. Nel caso emblematico del Kosovo la Turchia cercherà di far sentire la propria voce, quasi 

reclamando la sua presenza come di diritto in quanto ‘successore’ dell’Impero Ottomano, così come 

è stato percepito il Kosovo nelle parole dell’allora Primo Ministro Bülent Ecevit, ossia “come un 

debito che appartiene alla sua propria storia”.93
 

Il Kosovo è noto al mondo come il più nuovo e recente paese europeo e come una controversa 

questione in ambito del Diritto Internazionale ma che in realtà incorpora una storia più lunga e un 

altrettanto ricco patrimonio culturale. Numerosi monumenti sono una viva testimonianza di questa 

pluralità culturale e storica, tra cui le ornamentali moschee ottomane, le chiese e i monasteri ortodossi, 

nonché luoghi di battaglie storiche. Il Kosovo ha cominciato a profilarsi nell’orizzonte internazionale 

a seguito del conflitto bosniaco, ponendosi come un altro problema di sicurezza regionale e non solo. 

Infatti dopo gli orrori della guerra in Bosnia è la volta del Kosovo, un territorio che a partire dal 1999 

diventa teatro di feroci scontri e contese tra gli albanesi kosovari e i serbi.  

Volendo far partire la storia del Kosovo dai tempi ottomani, risulta che il Kosovo nel 1389 a 

seguito della ‘Battaglia della Piana dei Merli’94 nei pressi di Pristina, e dopo la sconfitta dell’impero 

medievale serbo, diventa un vilayet dell’Impero Ottomano. Non a caso ripercorriamo l’epoca 

ottomana in quanto è stato argomentato che il passato ottomano abbia influito nella stessa formazione 

politica del giovane stato kosovaro, il quale deve la propria definizione politica a quello che una volta 

costituiva il ‘Vilayet del Kosovo’ (in turco ‘Kosova Vilayeti’) nell’amministrazione ottomana. 

L’esistenza di questa unità amministrativa durante l’era ottomana ha contribuito a forgiare l’identità 

kosovara in quanto entità autonoma esistente, diventata chiara ed evidente sin dal tardo periodo 
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ottomano.95 

Paradossalmente la sconfitta della battaglia nella Piana dei Merli si converte in un mito storico 

nel folklore e nel nazionalismo serbo, un giorno memorabile per la nazione serba, simbolo e baluardo 

della Cristianità e della resistenza all’occupatore ottomano. Durante il dominio del Sultanato si 

verificano ondate di migrazione delle popolazioni di etnia serba e tale vuoto venne riempito da 

popolazioni albanesi musulmane da parte delle autorità turche ed è proprio in questo frangente storico 

che la maggioranza etnica del Kosovo passa da serbo ad albanese. 

Nonostante la Serbia si fosse resa indipendente già nel 187896, il Kosovo continuerà a rimanere 

sotto il controllo dell’amministrazione ottomana fino alla fine delle guerre balcaniche 1912-13, 

quando alla Conferenza degli ambasciatori a Londra il Kosovo verrà inglobato al Regno della Serbia, 

nonostante la volontà della popolazione di voler essere incorporata all’Albania, la quale si era resa 

indipendente proprio nel 1912.97
 

Alla fine della seconda guerra mondiale il Kosovo diventa dal punto di vista costituzionale 

una provincia autonoma della Serbia dal 1946, facendo quindi parte nella Federazione socialista 

Jugoslava (che al tempo degli eventi comprendeva la Serbia e il Montenegro). Dopo la morte di Tito 

e la salita al potere di Slobodan Milošević, il leader nazionalista serbo che nel 1989 tolse l’autonomia 

al Kosovo dando il via ad una serie di politiche assimilatrici forzate e nazionalistiche verso la 

popolazione kosovara, tra cui la revoca della lingua albanese come una delle lingue ufficiali assieme 

al serbo e al turco. L’etnia albanese del Kosovo comincerà a reagire di fronte alla violazione dei loro 

diritti intraprendendo il cammino della lotta per l’indipendenza guidata da Ibrahim Rugova, il 

difensore della causa kosovara per eccellenza. Nel 1990 il Kosovo autoproclama per la prima volta 

la sua Indipendenza (anche se riconosciuta solo dalla vicina Albania), attraverso un referendum e 

parallelamente vengono istituite delle istituzioni rappresentanti l’etnia albanese. Dal 1995 in poi 

subentra una spirale di eventi connessi che farà precipitare la situazione politica kosovara in un’altra 

guerra violenta nel teatro balcanico.  

Inizialmente la lotta consiste in una forma di resistenza passiva, una politica di protesta non 

violenta, tuttavia di fronte all’inertia internazionale nell’affrontare la questione in tempi ragionevoli 
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considerando anche il fatto che gli accordi di Dayton non avevano nemmeno menzionato il problema 

del Kosovo, tale omissione mise in una situazione di difficoltà e di costernazione la leadership del 

Kosovo ai quali non rimase altra scelta che prendere direttamente le cose in mano, così nel 1996 viene 

proclamato l’Esercito per la Liberazione del Kosovo (in albanese Ushtrica Çlirimtare e Kosoves, 

UÇK). Nel 1998 si scatenano ufficialmente gli scontri tra le due fazioni facendo precipitare la 

situazione in una escalation di violenze, KLA intensifica la sua lotta armata contro i target serbi della 

provincia mentre Belgrado risponde con una spietata controffensiva contro la popolazione kosovara 

che culmineranno con il massacro e la fuga di civili. Nel frattempo il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite approva una serie di risoluzioni, dapprima condannando la violenza di ambedue le 

fazioni98, poi il richiamo a stabilire il cessate il fuoco99, e infine ad esortare le parti sul tavolo di 

negoziazione a Rambouillet100 nel febbraio del 1999.  

Tra il marzo e giugno del 1999 la NATO inizia i bombardamenti avviando l’Operazione delle 

Forze Alleate, contro le forze armate serbe, di cui Belgrado costituiva un target importante. La 

decisione della NATO non era stata autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, generando una 

controversia sulla legittimità dell’intervento militare in caso di crisi umanitaria. La FRY rispose 

all’attacco militare dell’alleanza atlantica con maggiore aggressione alla popolazione del Kosovo 

provocando una vasta ondata di rifugiati verso i paesi confinanti. La NATO lanciò ulteriori operazioni 

per provvedere all’assistenza logistica in Albania (missione “Allied Harbor”), e l’operazione “Joint 

Guardian” nella ex Repubblica Federale della Macedonia (FYROM).101
 

La Turchia si è attenuta a ogni decisione dell’Alleanza Atlantica, mantenendo sempre una 

posizione favorevole e dinamica per quanto concerne agli interventi militari NATO dimostrando 

prontezza e determinatezza.  Il 26 marzo 1999 il Primo Ministro Ecevit aveva dichiarato che la 

Turchia era pronta per l’intervento via terra102 mentre a fine aprile il Presidente Demirel dichiara che 

“La Turchia parteciperà ad ogni decisione che NATO prenderà”, ribadendo inoltre che la NATO non 

potrebbe chiudere gli occhi di fronte “alla pulizia etnica e al genocidio”.103  

Soltanto dopo 11 settimane, la Repubblica Federale della Jugoslavia comunica di voler 
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accettare i termini e le condizioni della comunità internazionale e nella notte del 10 giugno la NATO 

annuncia la sospensione della campagna aerea. Nello stesso giorno, il Consiglio di Sicurezza ONU 

emette la Risoluzione 1244 autorizzando l’impiego delle forze KFOR (Kosovo Force), con l’obiettivo 

di proteggere la popolazione e creare le condizioni per un ambiente stabile e sicuro per permettere 

l’amministrazione civile internazionale sul territorio kosovaro, la missione UNMIK (United Nation 

Mission in Kosovo). Nella risoluzione si specifica che si rimane ‘in attesa di una soluzione politica 

definitiva…che determini lo status futuro del Kosovo.’ Tuttavia lo status finale del Kosovo rimaneva 

sospeso fino a quando i Kosovari avessero dimostrato di avere competenze per una forma di auto-

governo.104 

Nel 2005 una commissione guidata da un inviato speciale delle Nazioni Unite e dal Presidente 

finlandese Marti Ahtisaari, presentò un piano che abbozzava l’indipendenza dello stato kosovaro sotto 

la supervisione internazionale, utilizzando per la prima volta l’espressione ‘sui generis’ per definire 

il caso del conflitto kosovaro, e che da allora verrà usata come parola d’ordine dai difensori 

dell’indipendenza kosovara.105 Il piano è stato rigettato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dalla 

Serbia mentre gli USA e i paesi dell’UE diedero il via libera al Kosovo. Così il 17 febbraio del 2008, 

il Primo Ministro kosovaro Hashim Thaçi, dichiarò l’indipendenza del Kosovo per la seconda volta, 

nella solenne sessione dell’Assemblea del Kosovo, […] “Questo giorno l’abbiamo aspettato a lungo. 

Molte persone hanno dato tanto per rendere realtà, questo grande giorno, il giorno dell’Indipendenza 

del Kosovo”106. Il 22 luglio del 2010 la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) si è espressa riguardo 

alla richiesta d’opinione da parte della Serbia sulla domanda se la Dichiarazione d’indipendenza 

unilaterale da parte delle Istituzioni Provvisorie dell’autogoverno del Kosovo fosse conforme al 

Diritto Internazionale, deliberando che la ‘Dichiarazione d’Indipendenza del 17 febbraio 2008 non 

viola il Diritto Internazionale generale. 107  Gli USA e molti paesi europei compresa la Turchia 

riconobbero immediatamente mentre Serbia, Russia, Grecia, Spagna, Cipro greca, Romania, Cina e 

altri si rifiutarono di riconoscere il nuovo stato.  

La questione spinosa del Kosovo può essere considerata come l’ultimo tassello del complicato 

mosaico geopolitico balcanico, che ha sollevato molte questioni a livello internazionale dapprima con 

la guerra e la legittimità dell’intervento militare NATO e poi la seconda parte del problema, ossia la 
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seconda dichiarazione di indipendenza del Kosovo avvenuto nel 2008 e il riconoscimento da parte 

degli altri stati della comunità internazionale. Rispetto alla guerra in Bosnia, inizialmente, la Turchia 

ha perseguito una politica meno attiva agendo con molta discrezione e con un approccio di basso 

profilo, posizione che può essere giustificata attraverso le questioni interne della Turchia le quali le 

imponevano una certa cautela nel trattare la questione, sia dal punto di vista politico, pubblico, che 

diplomatico e militare. La Turchia è stato uno dei primi paesi (18 febbraio 2008) 108 insieme 

all’Albania a riconoscere il Kosovo. Sicuramente il caso emblematico e controverso kosovaro dal 

punto di vista politico e giurisdizionale destava delle preoccupazioni di cui i dignitari turchi non 

potevano non tenere in considerazione, e che si legavano direttamente sia alla problematica 

separatista dei curdi interna alla Turchia che quella della questione cipriota turca. La posizione della 

Turchia nei confronti dello status del Kosovo ha di conseguenza suscitato critiche anche da parte degli 

altri paesi, i quali hanno messo in evidenza la discrepanza dell’attitudine politica turca a seconda degli 

interessi nazionali. L’analogia tra il Kosovo e il Kurdistan non è sfuggito a molti scolari e politici 

internazionali, e questo sarà un motivo per cui la Turchia non ha lanciato iniziative diplomatiche di 

rilievo, limitandosi alla violenta repressione e spronando il dialogo costruttivo tra le parti.109 E non è 

sfuggito nemmeno agli attivisti curdi.110 

Lo stesso ambasciatore jugoslavo ad Ankara, Tanaskoviç, prima dell’intervento NATO, aveva 

espresso il suo malcontento nei confronti della disponibilità turca di prendere parte ad eventuale 

missione militare. Tanaskoviç ha riferito che la posizione turca fosse di grande importanza per la 

Serbia, in quanto l’unico paese che potrebbe capire la situazione nel terreno è proprio la Turchia, 

riferendosi al movimento curdo del Partito dei Lavoratori Curdi (PKK) contro al quale il governo 

turco lotta e che considera un’organizzazione terroristica proprio come la Serbia considera l’UÇK.111 

Contrariamente a quanto si sarebbe potuto pensare, la Turchia ha dato il proprio supporto alle 

operazioni militari NATO e ha concesso un prorompente riconoscimento dell’indipendenza kosovara. 

Il dibattito sull’ambigua posizione turca è stata giustificata dalla Turchia col fatto che il Kosovo 

costituisse un ‘caso unico’ non paragonabile ad altre situazioni politiche simili. Per molti aspetti la 

questione kosovara è stata considerata essere un caso particolare, argomento questo frequentemente 
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usato da molti paesi come anche una giustificazione al fatto che non si ripetessero altri ‘Kosovo’ nelle 

altre parti del mondo ove ci fossero tensioni separatiste o presenze di minoranze con rivendicazioni 

separatiste. A questo riguardo lo stesso Presidente turco Demirel, in un’intervista televisiva ha 

espressamente dichiarato che “non vi è alcun paragone tra i kosovari e i curdi, poichè i curdi sono 

compatrioti.” Allo stesso modo, lo scienziato politico Nilufer Narli, ha rigettato qualsiasi forma di 

comparazione tra il Kosovo e la questione curda, affermando che la Turchia ha supportato i 

bombardamenti NATO per prevenire la pulizia etnica, mentre nella parte sudorientale della Turchia 

non vi è pulizia etnica. Lo scienziato ha inoltre ribadito che i curdi in Turchia si sono integrati molto 

bene nella popolazione turca.112 Secondo l’esperta di politica estera turca, Gallia Lindenstrauss, molti 

sono gli stati che hanno riconosciuto il Kosovo solo per il fatto che esso fosse il risultato di una 

combinazione di circostanze dovuta alla violenta dissoluzione della Jugoslavia e che tale situazione 

non si è verificata da nessun altra parte, mentre gli stati, anche quelli che non sono tradizionali alleati 

della Serbia, e che hanno rifiutato di riconoscere il Kosovo in considerazione dei loro propri problemi 

legati alle rivendicazioni secessioniste e indipendentiste, mette in evidenza il timore che altri gruppi 

possano emulare la lotta kosovara-albanese per l’indipendenza. Questo è il motivo per il quale molti 

si chiedono se vi sia una differenza tra la richiesta di indipendenza degli albanesi kosovari e quella 

dei turchi ciprioti.113
 

Nonostante le questioni interne ponessero il paese in una posizione ambigua, il supporto turco 

verso la sovranità kosovara è stato chiaro e convinto, in quanto la Turchia doveva comunque attenersi 

ai suoi obblighi e doveri in nome della sua vocazione occidentale, e in conformità con le iniziative e 

le aspirazioni occidentali. È difficile stabilire se si è trattato di una scelta sentita oppure di una scelta 

dovuta, ma ad ogni modo si può affermare con certezza che è stata una scelta strategica, attraverso la 

quale la Turchia ha riconfermato ancora una volta la propria identità ed inclinazione occidentale 

aggiungendo quindi un altro punto a favore nella sua politica estera agli occhi dei giudici europei ed 

americani.  

Le ragioni che hanno spinto la Turchia verso un’attitudine favorevole e sostenitrice della causa 

kosovara fino alla sua indipendenza sono molteplici. Innanzitutto, per i Balcani si apriva una nuova 

era politica che poneva fine ai conflitti post-guerra fredda e la Turchia voleva portare avanti lo slancio 

proattivo di politica estera inaugurata negli anni ’90 ossia rafforzare la propria influenza nella regione 

approfittando del vuoto politico lasciato dalla guerra fredda e in seguito dai conflitti balcanici. In 
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aggiunta, il preminente riconoscimento dell’indipendenza kosovara può essere interpretata anche 

nell’ottica della stabilità e sicurezza regionale, in quanto la risoluzione della questione kosovara 

avrebbe trovato una soluzione ottimale e duratura che avrebbe giovato alla pace e alla prosperità 

regionale anche nella prospettiva di una inclusione nella famiglia europea.114  

Tale mossa avrebbe pertanto conferito alla Turchia un posto sicuro nelle vicende balcaniche a 

seguire, in quanto la creazione di un contesto di sicurezza e di pace avrebbe spianato la strada della 

Turchia nel rinsaldare i propri legami politici, economici e culturali nella regione. Inoltre la Turchia 

si prefigge un’altra missione, ossia quella di accompagnare i stati balcanici, a maggior ragione quelli 

occidentali, nella loro transizione politica e verso il cammino dell’integrazione europea. In un certo 

senso, i Balcani sono usati sia come un fine a sé stesso ma anche come mezzo attraverso il quale 

raggiungere un altro fine, giungere all’Europa. 

Un altro aspetto che destava preoccupazione alla Turchia, come espresso dall’allora Primo 

Ministro Bülent Ecevit, era la creazione di un “asse ancor più pericolosa che la polarizzazione 

ideologica” ossia l’unione serbo-ortodossa tra la Russia, Serbia e la Grecia, che avrebbe messo a 

repentaglio gli interessi e la posizione della Turchia in una regione geo-strategicamente importante 

come quella balcanica.115
 

Un altro dilemma a cui dovette fare fronte la Turchia riguardava la sua immagine nel territorio 

balcanico, in quanto i conflitti nei Balcani erano percepiti oltre che dal punto di vista 

dell’antagonismo etnico anche come manifestazione di conflitto di carattere religioso. Pertanto 

l’attitudine della Turchia era condizionata anche da questa sfida, in quanto correva il rischio di 

rinforzare la propria immagine di stato musulmano a discapito della vocazione della sua immagine 

occidentale.116 Si può asserire che il fattore politico, vale a dire le priorità e gli interessi nazionali 

turchi hanno prevalso sulla dimensione religiosa, o quanto meno, l’Islam è stato invocato in modo 

tale da rinforzare o giustificare le già esistenze decisioni politiche.117
  

Un esempio di strumentazione della religione è stata anche la recente dichiarazione del Vice 

Primo Ministro turco Numan Kurtulmuş tuttora in carica, in visita ufficiale a Pristina in occasione 
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della festa della Giornata Nazionale celebrata dai turchi del Kosovo, il quale nel suo discorso ha 

esortato i paesi musulmani a riconoscere il Kosovo quanto prima possibile. “Noi vediamo il Kosovo 

come uno dei paesi con cui la Turchia è legata da vincoli affettivi” ha affermato il Vice PM Kurtulmuş, 

enfatizzando il sostegno delle istituzioni e del popolo turco nei confronti del Kosovo, e asserendo che 

“Il Kosovo è un paese europeo ma al contempo possiede una grande cultura islamica, pertanto esso è 

uno dei più importanti paesi islamici nel mondo occidentale”.118  

Nonostante molti punti accomunino il caso kosovaro a quello bosniaco, ossia il fatto che anche 

in Kosovo la maggioranza della popolazione in pericolo era di etnia albanese e di religione 

musulmana e che anche in questo caso erano vittime di una violenza brutale serba, tuttavia 

l’atteggiamento turco ha differito rispetto al caso bosniaco, la Turchia non ha dimostrato lo stesso 

interesse e fervore nel difendere i fratelli musulmani del Kosovo. Il fattore religioso e quello legato 

alla presenza dei turchi in Kosovo e viceversa i turchi con origine albanese in Turchia non hanno 

giocato un ruolo importante in correlazione alle scelte di politica estera turche perlomeno fino alla 

fine del conflitto, ma lo è diventato in un momento successivo agli anni 2000, come vedremo in un 

paragrafo più avanti.  

 

      3.5.1 Rapporti turco-kosovari dopo il conflitto 

 

A seguito del conflitto le relazioni con il Kosovo sono state sempre amichevoli, la Turchia 

continua a fornire il proprio supporto e a rafforzare il proprio ruolo di facilitatore tra Pristina e 

Belgrado. Vi è da considerare infatti che la Turchia non ha mai troncato i rapporti con la Serbia, 

considerando l’indipendenza del Kosovo come una soluzione necessaria per stabilizzare la pace 

regionale nei Balcani occidentali, l’obiettivo ufficiale e al contempo ambizioso della Turchia è stato 

quello di incoraggiare l’impegno delle parti al fine di raggiungere una pace ed uno sviluppo 

sostenibile.119  

Durante questi anni i legami tra la Turchia e il Kosovo sono stati consolidati nel campo politico, 

diplomatico, economico, culturale e anche personale a livello di cariche ufficiali, che ha permesso di 

forgiare una relazione speciale tra i due paesi. La Turchia nel 1999 ha aperto la Cooperation Bureau 
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(Ufficio di Cooperazione) della Repubblica di Turchia a Pristina e che nel 2008, a seguito 

dell’Indipendenza è diventata un’ambasciata. 120  Nel 2015 comincia ad operare anche il primo 

Consolato Generale Turco a Prizren121, la città in cui la maggioranza della comunità turca risiede. La 

Turchia è stata così il primo paese ad aprire un rappresentante consolare addizionale nel Kosovo, il 

cui obiettivo è sicuramente quello di consolidare i rapporti tra le due nazioni.  

Dal punto di vista economico il supporto turco è notevole nei rapporti con il Kosovo, infatti il 

volume commerciale è aumentato considerevolmente tra i partner da quando è stato stipulato 

l’accordo di libero commercio nel 2013, tra l’altro è stato il primo accordo di tale natura firmato dal 

Kosovo. Basti pensare che la Turchia nel 2015 ha esportato oltre 240 milioni di merce verso il Kosovo, 

mentre le esportazioni di quest’ultimo avevano un valore di 8 milioni. Inoltre secondo i dati ufficiali 

del Ministero, molte imprese turche, approssimativamente 500 in totale, operano nel territorio 

kosovaro offrendo molte opportunità di investimento in differenti settori economici tra cui la miniera, 

l’agricoltura, gli appalti e il settore bancario. Molti progetti pubblici in Kosovo vengono acquisiti 

dalle compagnie concorrenti turche, un esempio è la capogruppo Limak, la quale gestisce in 

concessione l’aeroporto internazionale di Pristina. Il consorzio turco Çalık-Limak inoltre ha acquisito 

anche il servizio di distribuzione energetica del Kosovo. Inoltre l’autostrada Merdare-Morina che 

collega il Kosovo all’Albania è stata costruita dalla compagnia di costruzioni turca Enka in consorzio 

con l’americana Bechtel. Anche dal punto di vista finanziario, il sistema bancario turco è dominante 

in Kosovo, in quanto la maggioranza degli istituti bancari presenti nel territorio kosovaro sono turchi. 

Per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti (IDE) la Turchia si posiziona al secondo posto tra i 

top partner investitori in Kosovo per l’anno 2015.122  

In Kosovo sono molte le attività presenti dell’Agenzia turca per la Cooperazione e la 

Coordinazione, TIKA, la quale opera come un’agenzia di benessere sociale attraverso progetti in 

campo dell’agricoltura, salute ed educazione. Parte dei fondi TIKA vengono inoltre destinati alla 

restaurazione dei monumenti ottomani e nella ricostruzione delle moschee. L’attivismo dell’agenzia 

riguarda anche la promozione dell’Islam attraverso il supporto delle istituzioni e delle unioni 

islamiche regionali e locali, oppure le ‘madrasa’ ossia scuole fondate o finanziate dal TIKA, che 

secondo alcune voci hanno contribuito alla radicalizzazione di una parte della gioventù kosovara.123 
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I due paesi continuano a mantenere dei rapporti consolidati, recentemente, il Presidente del Kosovo, 

Hashim Thaçi si è recato in visita ad Istanbul per incontrare il suo omologo Recep Tayyip Erdoğan, i 

quali hanno discusso su come rafforzare le relazioni tra i due paesi e dato conferma alla loro strategica 

cooperazione.124 

 

      3.5.2 Il caso della Comunità turca in Kosovo 

 

L’insediamento delle popolazioni turche nei Balcani durante l’era ottomana, come abbiamo 

visto rappresenta un altro aspetto del lascito ereditario ottomano e che hanno contribuito ad implicare 

le già intricate relazioni tra i paesi balcanici in termini di frizioni ideologiche, sentimenti nazionalistici 

e dispute territoriali. Nel Kosovo vive una minoranza turca, che costituisce un altro anello di 

connessione per motivare l’ingerenza turca negli affari del Kosovo e quindi nei Balcani. 

Conformemente ai dati del sito del Ministero degli Esteri della Turchia, la comunità turca in Kosovo 

conta una popolazione di 18.738.125 Secondo Sule Kut126
, i turchi del Kosovo sono stati oggetto di un 

processo di ‘albanizzazione’ in cui tre fattori in particolare hanno giocato un ruolo importante, 

l’affinità religiosa, i legami matrimoniali e la irrisoria presenza della comunità turca rispetto alla 

popolazione locale. Kut tuttavia asserisce che il caso della comunità turca del Kosovo differisce da 

quello della comunità turca in Bosnia, nonostante questi parametri fossero presenti anche nella 

relazione turco-bosniaca. Il fattore distintivo dell’assimilazione etnica e culturale dei turchi del 

Kosovo è dato dalla forte intensità e determinazione del nazionalismo albanese, il più egemonico 

nella ex Jugoslavia e in tutti i Balcani. La politica di assimilazione dei Turchi ha avuto successo in 

quanto albanesi e turchi condividevano la stessa religione e cultura. Usando le parole di Kut, “la 

religione è stata spesso uno strumento di assimilazione etnica nelle mani dei nazionalisti radicali 

albanesi, i quali non erano necessariamente religiosi”127. 

Le comunità di musulmani dei Balcani sono tradizionalmente chiamati ‘turchi’ dalle altre 

popolazioni residenti nella regione, e sono stati percepiti come una sorta di vestigio della dominazione 

ottomana, motivo per il quale hanno subito discriminazioni e politiche assimilatrici. Tra le comunità 
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musulmane che si sono insediate nei Balcani è necessario fare una distinzione tra quelle musulmane 

di etnia turca e quelle non-turche. Ad esempio nel caso dei Musulmani bosniaci, essi non si 

identificavano come ‘turchi’, sebbene fossero rappresentati tali dalla propaganda serba, in realtà di 

trattava di popolazioni slave convertitosi all’Islam durante l’occupazione ottomana.128
  

Mentre invece le comunità musulmane di etnia turca sono i Pomacchi della Bulgaria, i turchi 

della Macedonia, e le altre minoranze turche in quasi ogni paese dei Balcani, incluso il Kosovo. 

L’assimilazione etnica e culturale delle minoranze musulmane è stato un fenomeno diffuso nei 

Balcani, in particolar modo nel Kosovo, in cui la comunità di origine turca è stata per ragioni politiche 

sottoposta a iniziative assimilatrici sin dalla fine degli anni ’60 fino al 1991 e in particolar modo a 

partire dal 1974, anno della revoca dell’autonomia kosovara.129  

In altri casi come sottolinea Sule Kut, è stata la minoranza turca stessa che si è prestata a 

pratiche di ‘identità camaleontiche’ in base alle circostanze socio-politiche. Nel periodo post ‘89, 

quando la leadership jugoslava guidata da Miloseviç aveva iniziato ad inasprire la propria politica 

centralizzata attraverso la repressione e soppressione dei diritti nei confronti della popolazione 

albanese kosovara, tuttavia questa discriminazione non era stata implementata nei confronti della 

minoranza turca, alla quale venivano concesse molte libertà e diritti. Mentre agli albanesi era stato 

revocato il bilinguismo serbo-albanese, la lingua turca continuava a costituire una lingua ufficiale e 

anche nella trasmissione televisiva veniva permesso soltanto la lingua turca130
  e romani, i turchi 

inoltre non persero il loro lavori a differenza degli albanesi. Tali situazioni crearono risentimento e 

tensione tra albanesi e turchi, in cui i primi accusavano i secondi di opportunismo e di tradimento in 

quanto non sottostavano alle richieste degli albanesi kosovari di boicottare le scuole e i lavori serbi e 

per questo i turchi erano etichettati dagli albanesi col nome “Miloş”131
, un dispregiativo per riferirsi 

a Miloseviç. Creare discordia e attrito tra le varie etnie costituiva l’obiettivo della politica jugoslava 

al fine di ostacolare l’egemonia e l’unione albanese nel Kosovo. In questo modo la minoranza turca 

si troverà intrappolata tra due fuochi, da una parte la percezione di minaccia da parte del nazionalismo 

albanese e il pericolo di assimilazione ed eradicazione dell’etnicità turca e dall’altra, la minaccia di 
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pulizia etnica da parte dei serbi.132 

Nell’era post-comunista dei Balcani degli anni ’90 le etnie turche non sono rimaste esenti 

dalle ripercussioni a seguito dalla dissoluzione della Jugoslavia, al contrario hanno subito 

significativamente gli effetti delle tensioni etniche, pressioni assimilatrici durante i conflitti e la 

marginalizzazione a seguito della creazione degli stati nuovi, specialmente nella Repubblica del 

Kosovo e della Macedonia. Queste comunità si sono trovate contese e strette tra la morsa del 

nazionalismo delle etnie di maggioranza (come nel caso degli albanesi del Kosovo e i macedoni della 

Macedonia) e quelle della maggiore minoranza (come nel caso dei serbi in Kosovo e degli albanesi 

in Macedonia). Di per sé, le minoranze turche non hanno mai mostrato o rivendicato tendenze di 

nazionalismo separatista, neanche nei momenti più cruciali del nazionalismo balcanico, questo in 

parte dovuto alla loro capacità di organizzarsi in partiti etnici partecipando attivamente nei processi 

politici dei rispettivi stati e in parte dovuto al fatto che hanno goduto del ruolo protettore e difensore 

dei loro diritti da parte della Turchia, come influente potenza nella regione. Importante notare come 

la politica turca abbia sempre insistito e favoreggiato la partecipazione politica della minoranza turca 

e durante il processo di pace abbia voluto far alzare anche la loro voce.133
 

Con la fine della Guerra in Kosovo e lo stabilimento della missione UNMIK nel giugno del 

1999, la comunità turca viene riconosciuta insieme ad altre come una minoranza del Kosovo. La 

minoranza turca comincia ad organizzarsi politicamente grazie anche alla rappresentanza della 

commissione del Consiglio Transnazionale del Kosovo guidato dall’amministratore civile dell’ONU, 

Bernard Kouchner. Le elezioni locali tenutosi un anno dopo sono stati anche un’occasione importante 

per la registrazione dei turchi nel territorio kosovaro, in quanto i numeri e i dati ufficiali sono sempre 

stati oggetto di disputa e di distorsione. Il giovane regime democratico del Kosovo basato sulla 

volontà della maggioranza ha sollevato nuove problematiche riguardo alla convivenza pacifica tra le 

comunità parte della composizione multietnica della sua popolazione.134
 

Tale situazione aveva generato malcontento nella comunità turca la quale ha cercato di 

rivendicare i propri diritti e restaurare il loro status costituzionale precedente alla Costituzione 

jugoslava ‘74 che riconosceva il turco come una delle tre lingue ufficiali del Kosovo assieme al serbo-

croato e all’albanese, successivamente rimosso dall’amministrazione ONU nel 1999. Le autorità della 

missione ad interim UNMIK non hanno prestato la dovuta attenzione o perlomeno non hanno 
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mantenuto la promessa di prendere le misure necessarie, come nel caso delle prime elezioni kosovare. 

Infatti, durante le elezioni municipali del 2000, nelle quali per la prima volta la maggioranza della 

popolazione kosovara ha esercitato il suo democratico diritto di voto, la maggioranza delle altre 

comunità dei turchi, serbi, rom, e gorani, ognuno per ragioni diverse, non hanno partecipato alle 

elezioni rifiutandosi di registrarsi.135
 

Secondo un comunicato riguardo alle elezioni del 2000 nel sito del Ministero degli Esteri turco, 

i turchi kosovari, avevano giustamente reagito, in protesta al rifiuto dell’UNMIK di stampare i 

formulari in lingua turca e quindi di essere privati del diritto di godere di uno status uguale alla lingua 

albanese e a quella serba. In quella occasione la Turchia suggerisce, richiamando l’attenzione del 

Rappresentante speciale del Segretariato Generale del Kosovo di esercitare il suo potere discrezionale 

al fine di nominare dei candidati dal partito politico legittimo dei turchi kosovari (il Partito 

dell’Unione Democratica dei Turchi136 stabilito a Prizren nel 1990, il quale marcava una distinzione 

dell’identità turca, contraria alla politica assimilatrice della ‘albanizzazione’ e auspicava una 

maggiore cooperazione tra le nazionalità del Kosovo, per garantire un giusto coinvolgimento politico 

alla comunità turca del Kosovo. Il Ministero conclude ribadendo l’importanza della protezione dei 

diritti della minoranza turca e delle altre comunità nazionali al fine di assicurare una convivenza 

pacifica in un ordine democratico e la stabilità nella regione.137
 

Oggi la lingua turca costituisce anche una delle lingue ufficiali in quei comuni che sono 

popolati dalla comunità turca. Inoltre la comunità è rappresentata da un ministro nel Gabinetto 

kosovaro e da due membri del Parlamento nell’Assemblea del Kosovo, l’organo legislativo. Mahir 

Yağcılar è un politico turco-kosovaro che nel 2000 è stato eletto Presidente del partito nazionalista e 

conservativo Partito Democratico turco del Kosovo. Oggi, dei 120 membri dell’Assemblea della 

Repubblica del Kosovo regolata secondo la Costituzione del 2008, 20 seggi sono riservati alle 

rappresentanze delle minoranze presenti nel territorio, di cui 10 alla minoranza serba, 4 ai 

rappresentanti delle minoranze Rom, Ashkali ed Egiziani, 3 ai Bosniacchi, 2 ai Turchi e 1 ai Gorani. 

La Repubblica del Kosovo, vecchia 9 anni, è riconosciuta ufficialmente da 113 paesi membri 

delle Nazioni Unite.138  L’esistenza dello stato kosovaro rimane comunque delicata, a causa delle 
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problematiche interne inerenti alle tensioni politiche e lo stallo dell’economia in cui spicca l’alto tasso 

di disoccupazione, le quali rendono difficile il percorso di consolidamento internazionale del Kosovo. 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rimane diviso riguardo alla questione, dei cinque 

membri permanenti con il potere del veto, Russia e la Repubblica Popolare Cinese mantengono una 

posizione di forte opposizione riguardo al non riconoscimento dello stato kosovaro come sovrano ed 

indipendente. 
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IV. UNA NUOVA ERA NELLA POLITICA ESTERA TURCA 

 

4.1 Gli anni 2000: L’ascesa dell’AKP 

 

Una volta addentrati nel terzo millennio, nuove circostanze e nuove forze rimodelleranno lo 

scenario delle relazioni internazionali, tra questi si possono elencare il processo della globalizzazione 

e di democratizzazione e le sfide di inizio secolo a seguito degli eventi dell’11 settembre 2001 legata 

all’avanzata del fondamentalismo islamico e alla diffusione del terrorismo anti-occidentale e la 

conseguente invasione americana dell’Iraq, che incrementeranno ulteriormente il ruolo cardine della 

Turchia nello scacchiere geopolitico mondiale.  La reazione della Turchia in questa complicata e 

critica fase storica segnerà una nuova riformulazione della politica estera turca, la quale continuerà a 

mantenere certi principi e ne adotterà altri, combattuta tra interessi convergenti e divergenti in un 

contesto politico sempre più intricato. Sicuramente la relazione con l’Occidente, vale a dire con 

l’Europa, gli Stati Uniti anche nel quadro dell’alleanza atlantica continuerà a costituire uno dei 

capisaldi geostrategici della politica estera turca, ma questa relazione verrà messa spesso volte in 

discussione. La Turchia in questa nuova veste è ansiosa di dimostrare che non le mancano le 

potenzialità, tuttavia non mancano nemmeno gli ostacoli. A seguito del processo di pace di Dayton in 

Bosnia e alla normalizzazione della situazione kosovara, la politica estera turca nella regione 

balcanica subentra in una situazione di stallo. Tale stagnazione era motivata sia per cause interne al 

paese, tra cui l’instabilità politica domestica a causa di repentini cambi di governo, alla crisi 

economica e sociale; ma anche per cause esterne dovute alla fragile stabilità regionale da poco 

ottenuta nei Balcani, e il loro conseguente difficile processo di transizione politica verso la 

democrazia e alle altre sfide incombenti nello scenario internazionale. Per un certo periodo i Balcani 

si allontanano dall’essere una priorità nell’agenda della politica estera turca.  

 Quest’ultima assumerà una nuova dinamica con l’arrivo al potere, durante le elezioni del 

novembre 2002, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (in turco Adalet ve Kalkınma Partisi, 

solitamente abbreviato come AKP). Partendo dal presupposto che i cambiamenti della politica interna 

costituiscono indiscutibilmente una fonte di influenza per l’orientamento adottato dalla politica estera, 

a maggior ragione nel caso turco, è utile considerare le implicazioni dell’ascesa dell’approccio 

politico del partito AKP al potere dal 2002 ad oggi. Prima di passare all’introspezione della politica 

estera cerchiamo quindi di dare anche uno sguardo alle condizioni di politica interna e quelle legate 

alle turbolenze economiche che fanno traghettare il paese in un periodo di un’acuta crisi politica ed 
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economica.   

Il vuoto politico che si era creato a seguito della morte misteriosa dell’audace e combattivo 

leader riformatore Turgut Özal considerato dall’opinione pubblica come la seconda figura centrale 

nella storia e nella politica turca dopo Atatürk, è stato ulteriormente esasperato negli anni a venire da 

una impellente instabilità politica, caratterizzata da cambi di governo di breve durata. Süleyman 

Demirel, anch’egli una figura di spicco nella politica turca nella sua lunga carriera di Presidente e di 

Primo Ministro, succede Özal nella carica di Presidente dal 1993 al 2000. Durante la presidenza di 

Demirel si sono succeduti quattro governi139, di questi il mandato che ha segnato la politica turca di 

quel periodo è sicuramente quello del Primo Ministro Necmettin Erbakan, nonostante il suo ingresso 

nella sfera politica risalisse al 1969. La statura politica di Erbakan è legato all’ascesa dell’Islam 

politico e di quella che viene considerata la fase di politicizzazione delle istanze religiose del sistema 

politico turco, divenendo così il nemico del guardiano militare turco. Erbakan fu eletto nel 1996 come 

Presidente del Partito del Benessere (in turco Refah Partisi RP) e a seguito della vittoria delle elezioni 

del suo partito, incaricato da Demirel, dovette formare una coalizione di governo con il laico Partito 

della Madre Patria guidato da Tansu Çiller, in quanto non aveva ottenuto l’appoggio 

dell’opposizione.140 

L’avvento al potere del primo partito e del primo leader islamista fu considerata una pietra 

militare nella storia della politica turca moderna dagli albori della fondazione della Repubblica, 

rompendo la catena secolare durata fino ad allora 73 anni.141 Per quanto idilliaca potesse sembrare, 

la coalizione senza precedenti tra islamisti e laici tuttavia ebbe vita breve, non soltanto per le diverse 

sfide della difficile situazione domestica a cui dovettero far fronte, tra cui l’emergenza economica, 

crisi curda e sicurezza, ma soprattutto per il rapporto che si era creato tra il governo e l’apparato 

militare. Quest’ultimo infatti non vedeva affatto di buon occhio l’ascesa di un partito di matrice 

islamista e alle sue tendenze anti-occidentali e anti-israeliane.  

Nel 1997, trascorso un anno di governo, a seguito di quello che venne chiamato il ‘processo 

di febbraio’, Erbakan, venne sottoposto alle ennesime pressioni nonché ad una lunga lista di 

raccomandazioni e misure da parte della leadership militare del Consiglio di Sicurezza Nazionale 

(CNS), che lo indussero a presentare le dimissioni dalla sua carica come epilogo finale di questo 
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scontro tra la classe politica e quella militare. Il processo del 28 febbraio ha sollevato una polemica 

riguardo all’uso di certe ‘strategie’ da parte dell’apparato statale nel legittimare una forma di violenza 

nei confronti di quella che veniva considerata la popolazione musulmana fondamentalista, giustificato 

dalla difesa del secolarismo turco. Sencer Ayata, illustra come la ‘guerra’ combattuta contro il partito 

di Erbakan è stata molto estensiva ed intensiva in cui hanno contribuito anche la comunità alevita 

(costituente il 20% della popolazione turca), i sindacati nazionali, istituzioni filantropiche, 

associazioni di imprese, reti informali organizzate dalle donne, i quali costituivano un’alleanza non 

armata contro la ‘minaccia fondamentalista’. Sencer afferma inoltre che, “Il ‘processo di febbraio’ è 

stato identificato dagli islamisti, radicali e moderati, come una forma indiretta di imposizione militare, 

in cui il potere è stato usurpato dagli organismi statali democraticamente eletti, l’opposizione popolare 

silenziata e la volontà della nazione indebolita.”142 

Questo conferma, in un certo senso, la tesi sostenuta da Walter Benjamin in ‘Critica della 

Violenza’ secondo la quale “Il Militarismo è l’uso della violenza in modo obbligatorio e universale 

come mezzo dello stato per raggiungere i suoi fini.” A detta di Benjamin, tutta la legge è violenza, sia 

quando si legifera che quando si preserva la legge, e pertanto si crea un circolo vizioso in cui il potere 

stabilito attraverso la violenza della legiferazione a sua volta minaccia il trasgressore della legge per 

mezzo della violenza della preservazione della legge.143 

Nel maggio del 1998, il Partito del Benessere fu accusato di fondamentalismo islamico e la 

Corte Costituzionale ne ordina la sua chiusura, vietando ad Erbakan di praticare attività politica per 

5 anni. La restrizione di attività politica venne disposta anche nei confronti di altri esponenti del 

partito, membri di spicco nell’ambiente politico turco, tra cui Recep Tayyp Erdoğan e Abdüllah Gul, 

anch’essi accusati, processati e condannati. 144 La risoluzione del CNS e la conseguente 

implementazione delle raccomandazioni in campo educativo, religioso, sociale venne considerato una 

forma di colpo militare, a cui venne affibbiato l’appellativo di ‘golpe postmoderno’ (in turco, 

postmodern darbe)145.  

La fase di impasse verso il teatro balcanico ha iniziato gradatamente a scomparire con la salita 

al potere nel giugno del 1997 della coalizione del Partito Democratico di Sinistra (DSP), Partito 
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Democratico della Turchia (DTP) e il Partito della Madrepatria (ANAP). Mesul Yilmaz fu nominato 

primo ministro dal Presidente Demirel, succedendo a Necmettin Erbakan. La situazione di tensione 

e crisi interna ha avuto un certo impatto anche nelle relazioni estere, ora le speranze si porgevano 

nella nuova coalizione alla guida di Mesut Yilmaz la quale aveva le premesse di far ristabilire la 

politica domestica e di recuperare la posizione della Turchia nella scena internazionale. Un punto 

costante in tutta questa dinamicità politica, è stato rappresentato dal Ministro degli Esteri, Ismail Cem 

(1997-2002), il quale punterà verso una politica estera non più incentrata sul raggiungimento di 

pomposi successi diplomatici ma piuttosto nel riprendere l’approccio multidirezionale richiesto dalla 

riscoperta posizione geo-strategica della Turchia nel contesto del dopo guerra fredda. Cem infatti 

voleva rendere la Turchia una potenza regionale ed un attore influente nelle relazioni internazionali, 

capace di agire con un approccio più assertivo in concordanza con una maggiore consapevolezza della 

propria identità e  del proprio patrimonio storico ereditato dallo stato Ottomano.146  

Nel frattempo, nella scena politica interna, a seguito della dissoluzione del Partito del 

Benessere, gli ex aderenti fonderanno il suo successore, ossia il ‘Fazilet Partisi’ (Partito della Virtù) 

ma anch’esso avrà vita breve, fino a quando verrà fondato nel 2001 il Partito della Giustizia e dello 

Sviluppo, l’AKP appunto. Il movimento islamico sarà diviso in due fazioni rivali, da una parte l’AKP 

del giovane Erdoğan e dall’altra Erbakan con il suo Saadet Partisi (Partito della Felicità). Nel campo 

economico, la Turchia, a partire dal febbraio del 2001 viene assorbita nel vortice di una profonda crisi 

finanziaria con epicentro il settore bancario dovuta al drammatico crollo della borsa che aveva già 

mostrato i suoi segnali d’allarme già nel novembre dell’anno precedente. Da notare come le questioni 

economiche siano inscindibili da quelle politiche, infatti la Turchia ha ricevuto cospicui finanziamenti 

da parte della Banca Mondiale ma soprattutto del Fondo Monetario Internazionale (FMI). In tale 

contesto, l’establishment turco ha saputo trarre vantaggio del sostegno economico degli Stati Uniti, i 

quali erano “consapevoli di non poter ‘perdere’ la Turchia”.147 

Nelle elezioni generali del 4 novembre 2002, il Partito dell’AKP 148  ottiene una vittoria 

schiacciante con il 34.4% dei voti ottenendo più dei 2/3 dei seggi in Parlamento che permise la 

formazione di un governo di un unico partito. Da questo momento in poi l’AKP dominerà la scena 

politica turca ottenendo sempre la vittoria elettorale e incrementando la percentuale dei voti. 

Provvisoriamente Abdullah Gül sarà nominato da Demirel a capo del primo governo dell’AKP, e nel 

marzo del 2003 il posto di Primo Ministro sarà succeduto dal leader dell’AKP, Erdoğan, alla 
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conclusione della sua condanna per sedizione islamista dopo aver recitato una poesia in pubblico nel 

1997.149   

Il successo elettorale dell’AKP risiede in una serie di motivazioni e circostanze concomitanti 

che hanno permesso al partito di sondare il terreno politico e di adattarsi a quest’ultimo. Durante la 

propaganda pre-elettorale i leader del Partito avevano puntato su una retorica incentrata sulla 

promozione di valori politici ed economici liberali, propugnando la bandiera della democrazia e al 

contempo, evitando qualsiasi retorica conflittuale sul rapporto religione e democrazia. Anche per 

quanto riguarda la politica estera, Erdoğan stesso aveva assicurato tramite i suoi discorsi che l’agenda 

politica dell’AKP si sarebbe vincolata ai principi secolari di una Turchia musulmana e che avrebbe 

supportato e portato avanti il cammino della Turchia verso l’Unione Europea, parole che sono state 

interpretate come un segno di collaborazione e di buona volontà del leader turco, incoraggiando così 

un cauto ottimismo nei colleghi europei.150  

La retorica predicata dal partito ha saputo in questo modo attirare una vasta gamma del 

elettorato, a cui non appartenevano soltanto islamisti ma anche nazionalisti delle zone rurali e i 

moderati delle zone urbane. Il partito ha saputo dare voce ai diversi strati sociali della popolazione, 

in particolare a quella musulmana dell’Anatolia, ed è proprio quest’ultima categoria a costituire la 

grossa fetta dei sostenitori del partito, definito da Erdoğan ‘muhafazakâr demokrat'151 ossia un partito 

‘democratico conservativo’, ai quali fu promesso sviluppo e crescita economica e stabilità politica, 

un ritorno della nostalgica epoca Özalista.152 A compensare la lacuna di esperienza nella politica e 

negli affari internazionali del nuovo partito, è anche la generale buona reputazione guadagnata come 

sindaco di Istanbul e alla popolarità acquisita grazie al circolo hizmet153, facendosi notare sin dal 

principio per la sua forte, carismatica e ambiziosa personalità.154 Un altro pilastro importante dell’alto 

consenso dell’AKP è anche la relazione con la cosiddetta ‘imprenditoria credente’ chiamata anche 

‘borghesia islamica’ in cui sono membri molti degli esponenti del partito, rappresentata 

dall’organizzazione Müsiad (Associazione Islamica degli Imprenditori Indipendenti) contrapposta 

all’Associazione di Industriali ed Imprenditori Turchi (Tüsiad). L’approccio pragmatico della nuova 

leadership porterà avanti una politica favorevole al capitalismo dispiegando le potenzialità 

economiche del paese e al contempo accompagnato anche dal sistema di assistenza sociale promosso 
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dall’AKP che ha agito come ammortizzatore nella transizione verso un’economia di mercato, che 

consentirà l’ascesa economica della Turchia in quello che verrà considerato un vero e proprio 

miracolo economico portando a posizionare il paese come la sedicesima potenza mondiale nel 2010. 

La prosperità economica del paese in concomitanza con le difficili riforme concordanza con le 

richieste dell’Unione Europea, hanno a loro volta incrementato la popolarità e il sostegno politico di 

Erdoğan, debitamente ricompensato in numero di voti nelle tornate elettorali consecutive del 2007 e 

del 2011 e del 2015155 continuando a dominare la scena politica turca sino al giorno d’oggi. 

Erdoğan è noto anche per la spiccata retorica dei suoi discorsi pubblici, di cui alcuni hanno 

spesso suscitato polemiche e controversie. Ad esempio nel caso di due importanti discorsi tenuti da 

Erdoğan a seguito delle vittorie elettorali, quelle del 2011 e del 2014, dalle sue parole emerge una 

volontà nell’includere diversi popoli con cui queste vittorie sono condivise, tra cui anche quelli 

balcanici, e che in un certo senso riflettono l’aspetto multi-dimensionale ed inclusivo che si proietterà 

nella politica estera turca sotto il potere dell’AKP. Nella vittoriosa elezione di Erdoğan e del suo 

partito nel 2011 egli asserisce nel suo grandioso discorso pubblico che di questa vittoria avrebbero 

beneficiato diversi popoli non soltanto i turchi, “Credetemi, Sarajevo ha vinto oggi tanto quanto 

Istanbul, Beirut ha vinto tanto quanto Smirne, Damasco ha vinto tanto quanto Ankara, Ramallah, 

Nablus, Jenin, Cisgiordania, Gerusalemme ha vinto tanto quanto Diyarbakir”.156 

Anche nel discorso tenutosi tra la notte del 30 e del 31 marzo 2014 ad Ankara a seguito della 

vittoria del suo partito alle elezioni municipali in Turchia, rimbombano parole simili: 

“Un saluto dal cuore va alle nostre 81 province e alle capitali e città sorelle e fratelli del 

mondo […] Ringrazio i miei fratelli in Egitto che stanno combattendo per la democrazia e che 

capiscono la nostra lotta molto bene. Ringrazio i miei fratelli nei Balcani, in Bosnia, in Macedonia, 

in Kosovo e in tutte le città dell’Europa che stanno celebrando la nostra vittoria con la stessa gioia 

che noi abbiamo qui.”157  

Recep Tayyip Erdoğan coprirà l’incarico di Primo Ministro fino al 2014, anno in cui verrà 

eletto Presidente. In questi anni, nonostante l’alto consenso raggiunto nelle tornate elettorali, il 

governo sotto la guida dell’AKP si dimostrerà sempre più autoritario ed invasivo non soltanto 

nell’ambiente politico ma anche nella vita sociale della popolazione, che ha accentuato la divisione 

politica e sociale del paese. Sempre più polemiche, all’interno e all’esterno del paese, si sono innalzate 

                                                 
155Le percentuali di vittoria nelle elezioni del 2007 - 46.58%, del 2011- 49.8%, del 2015 - 40.87. 
156 Daniele SANTORO, Così parlò Erdoğan, in “La Turchia secondo Erdoğan”, Limes, ottobre 2010 p. 49 
157  Turkish PM Erdoğan's post-election 'balcony speech', Hurriyet Daily News, 31 marzo 2014, URL: 

http://www.hurriyetdailynews.com/full-text-turkish-pm-erdogans-post-election-balcony-

speech.aspx?pageID=238&nID=64341&NewsCatID=338 (consultato il 17 dicembre 2016) 

http://www.hurriyetdailynews.com/full-text-turkish-pm-erdogans-post-election-balcony-speech.aspx?pageID=238&nID=64341&NewsCatID=338
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riguardo le intenzioni di Erdoğan nel consolidare maggiore potere nelle sue mani attraverso “Una 

nuova Costituzione e un sistema presidenziale sono requisiti necessari, non requisiti dell’agenda 

personale di Erdoğan …Non si fa più marcia indietro. Tutti lo devono accettare.”, come ha affermato 

recentemente il Premier.158
  

 

4.2 La profondità strategica nei Balcani 

 

Un anno prima che andasse al potere il partito di Erdoğan, Ahmet Davutoğlu pubblica nel 

2001 il suo libro “Profondità Strategica: La posizione della Turchia nel mondo”. La politica estera 

sotto la guida dell’amministrazione AKP è stata associata con il nome di Davutoğlu, a cui viene 

attribuito un ruolo centrale nella nuova prospettiva estera della Turchia.  È impossibile infatti non 

citare il nome del Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu quando si parla di politica estera turca degli anni 2000, 

in quanto egli è considerato essere “l’architetto” di questa nuova strategia geo-politica turca, e nel 

suo ‘Stratejik Derinlik’ (Profondità Strategica), ha delineato la dottrina della nuova politica estera nel 

tracciandone le correzioni, gli obiettivi, le ambizioni dell’agenda estera turca. Davutoğlu dalle origini 

umili è riuscito a scalare la scala sociale intraprendendo la carriera accademica nel campo delle 

relazioni internazionali per poi addentrarsi nella carriera politica, nel 2002 come consigliere di 

Erdoğan, nel 2009 come Ministro degli esteri, e poi nel 2014 come Primo Ministro per poi dimettersi 

nel 2016. 

Davutoğlu aveva chiaro in mente una visione strategica della Turchia durante la sua carriera 

accademica, e che poi ha avuto il privilegio di poter mettere in pratica una volta che è subentrato nel 

mondo politico. Secondo Davutoğlu la geografia, la storia, la demografia e la cultura sono quattro 

parametri costanti che definiscono il peso di un paese nelle relazioni internazionali.159  Nella dottrina 

di Davutoğlu assumono una rilevanza particolare due fattori chiave: la collocazione geografica e 

l’eredità storica assieme i quali costituiscono la ‘profondità strategica’ della Turchia. La Turchia 

pertanto doveva trarre vantaggio da questi due elementi, da un lato la sua posizione strategica 

geografica e dall’altra il suo grandioso passato ottomano, e proprio su questi due parametri verrà 

                                                 
158 Turkey's Erdogan rebuffs EU on terrorism law; 'we're going our way, you go yours.' Reuters, 6 maggio 2016 URL: 

http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkey-erdogan-idUSKCN0XX18K (consultato il 20 dicembre 

2016) 
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Ahmet DAVUTOǦLU, Thellnsia Strategjike - Pozita ndnrkombntare e Turiisn (titolo originale ‘Stratejik Derinlik’- 

Türkiye'nin Uluslararası Konumu’), Op. cit. p. 34 
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configurata una politica estera multidirezionale e multidimensionale. 

Secondo la visione Davutoğliana, le ambizioni della Turchia nel voler trovare la propria 

collocazione in questo nuovo ordine globale multi-polare non si fermavano soltanto al concetto di 

potenza regionale, in quanto la Turchia costituiva una potenza centrale, ragion per cui doveva aspirare 

ad un ruolo di primo piano in diverse regioni aggiudicandosi così una rilevanza strategica in ambito 

internazionale. Questo poteva realizzarsi attraverso una politica estera improntata ad un orientamento 

multivettoriale ed inclusivo di tutte le aree di interesse della Turchia. Insomma, Davutoğlu descrive 

l’immagine storica della Turchia come un’isola di stabilità e un paese ponte tra diverse aree 

geografiche e che proprio in nome di questa sua straordinaria e peculiare posizione strategica 

intrinseca alla sua identità storica-culturale e alla sua geografia, la Turchia sarebbe quindi un paese 

fulcro con un ruolo unico in diverse regioni, in termini di aree di influenza. A detta sua, la Turchia 

infatti può essere considerato un paese mediterraneo, europeo, balcanico, del medio oriente, caucasico, 

dell’Africa settentrionale, dell’asia centrale, un paese del mar caspio, del mar nero e del Golfo.160  

In questo scenario la Turchia si appropria di una nuova posizione in cui non deve garantire la 

stabilità e la sicurezza di un'unica regione, ma diventa un attore, un intermediatore in tante regioni. 

Questa concezione serve infatti a debellare la superficiale immagine della Turchia come ‘paese ponte’, 

ma piuttosto proiettarlo come un paese centrale.   

Inoltre la politica estera turca in accordanza alla sua profondità geografica e storica, deve 

sfruttare al meglio il suo potenziale di soft power basandosi sui legami culturali, storici, religiosi con 

tutte le regioni ad essa affiliate, ma anche fare leva sulle sue istituzioni democratiche e sulla sua 

prospera economia di mercato. Il nuovo assetto strategico implicava la necessità di mettere da parte 

l’hard power e quindi l’immagine militaristica della Turchia dovuto sia al ruolo dominante di cui ha 

sempre goduto la classe militare e il suo potere esercitato sulla politica e sulla società, sia l’immagine 

di dominio militare lasciatole in eredità dal passato ottomano. Come è stato spesso ribadito dalle 

parole di Davutoğlu, la combinazione della storia e della sua geografia conferisce un senso di 

responsabilità e di dovere alla Turchia nel contribuire in modo costruttivo alle risoluzioni di conflitto 

e alla pace internazionale oltre che alla sicurezza attraverso una politica estera multidimensionale.  

Una volta salito in carica come Ministro degli Esteri, Davutoğlu lancia la sua nuova strategia 

di politica estera turca multi-vettoriale, il cui orientamento con l’alleanza strategica occidentale 

sarebbe stata compatibile con il coinvolgimento nelle altre regioni limitrofe alla Turchia. In un suo 

articolo del 2010, egli delinea i tre principi metodologici e i cinque principi operazionali sui quali si 

                                                 
160 Ivi, p. 155 



79 

 

sarebbe fondata questa nuova politica strategica. Il primo principio metodologico è quello visionario, 

che auspica un approccio del tutto distante dai conflitti e improntato nella cooperazione. Il secondo 

principio fa riferimento ad una politica estera ‘consistente e sistematica’ secondo la quale un 

approccio verso una regione non è in contrasto con quello di un’altra. Il terzo invece riguarda 

l’adozione di uno stile diplomatico attraverso l’implementazione e divulgazione del potenziale di soft 

power civile ed economico nella regione. Per quanto concerne i cinque principi operazionali, 

Davutoğlu elenca come primo punto l’equilibrio tra la libertà e la sicurezza, due servizi fondamentali 

che devono essere assicurati ai cittadini; Il secondo riguarda la ‘politica dei zero problemi’ ossia la 

politica del buon vicinato applicata già sette anni prima, dall’avvento dell’AKP. Il terzo principio 

riguarda il coinvolgimento propositivo e la diplomazia preventiva di pace, in cui lo scopo che si pone 

la Turchia è quello di prevenire i conflitti e creare stabilità e prosperità, dando spazio alla 

interdipendenza economica, al dialogo politico di alto livello e alla coesistenza multiculturale.   

Come esempio di diplomazia preventiva viene citata anche la riconciliazione tra Serbia e 

Bosnia nei Balcani. Nel quarto principio si ribadisce l’orientamento della politica estera la quale deve 

essere multidimensionale, vale a dire complementarietà tra le relazioni tesse dalla Turchia con i 

diversi attori regionali e globali.161  

In quello che è stato considerato il suo ‘manifesto dottrinale’, Davutoğlu dedica ai Balcani 

due capitoli. La prima menzione che viene fatta in relazione ai Balcani è “Alla base dell’influenza 

politica turca nei Balcani sono i resti Ottomani, le comunità musulmane”162 . Davutoğlu infatti 

enfatizza questa connessione della politica turca nei confronti dei Balcani all’importanza delle 

comunità musulmane locali, specialmente in Bosnia e in Albania in cui “i musulmani sono alleati 

naturali della Turchia”163, in quanto il rafforzamento di entrambi i paesi rappresentano obiettivi di 

breve e medio termine, che mirano a creare un ombrello di sicurezza in grado di garantire l’intervento 

della Turchia nell’assicurare i diritti delle minoranze musulmane nei Balcani. Inoltre la presenza di 

una eredità storica e culturale comune rende possibile questa naturale alleanza contemporanea. Inoltre 

Davutoğlu considera che una politica attiva nei Balcani sia un requisito fondamentale per evitare che 

l’asse slava-ortodossa possa avanzare a discapito dell’influenza turca.  

In questo quadro Davutoğlu elenca cinque elementi chiave della politica turca balcanica, in 

cui il primo è rappresentato dall’eredità storica, la quale parte dall’egemonia ottomana nella regione 

                                                 
161 Ahmet DAVUTOǦLU, Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy, Foreign Policy, 20 maggio  2010 URL: 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/ (consultato il 25 dicembre 2016) 
162 Ahmet DAVUTOǦLU, Thellnsia Strategjike - Pozita ndnrkombntare e Turiisn (titolo originale ‘Stratejik Derinlik’- 

Türkiye'nin Uluslararası Konumu’), Op. cit. p. 161 
163 Ibid., p. 161 
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in cui bosniaci e albanesi hanno sempre rappresentato due gruppi base di supporto per la tradizionale 

politica turco-ottomana. A detta di Davutoğlu, dopo che i serbi durante i conflitti in Bosnia e in 

Kosovo hanno cercato di identificare coloro che combattevano contro di loro come rappresentanti 

dell’Islam fondamentalista, citando al riguardo la propaganda contro Alija Izetbegovic, è stato un 

sollievo per la Turchia che paesi come Bosnia e Albania siano potuti ritornare attraverso la loro nuova 

struttura politica al loro passato culturale, una volta terminata l’era comunista.  Attenzione particolare 

viene nuovamente rivolta nei confronti della Bosnia e dell’Albania, ribadendo che in assenza di 

stabilità in Bosnia e in Albania nemmeno la Turchia può sentirsi tranquilla. Mentre la Bosnia continua 

ad essere “l’avamposto politico, economico e culturale della Turchia per raggiungere l’Europa 

Centrale”164, l’Albania rappresenta invece “il barometro della politica turca balcanica”165 senza la 

quale la Turchia non potrebbe esercitare un’influenza costante nella regione. Infine Davutoğlu delinea 

il tratto che parte da Bihać e prosegue verso la Bosnia Centrale, il Sangiaccato, il Kosovo, l’Albania, 

la Macedonia, Kărdžali in Bulgaria fino alla Tracia orientale come quella che lui chiama ‘l’arteria 

vitale della geopolitica e della geocultura balcanica”166.  

Il secondo elemento riguarda la dipendenza transregionale, secondo la quale la Turchia a 

differenza degli altri paesi balcanici gode di un vantaggio geostrategico che le permette di 

implementare una politica estera multidirezionale. Riguardo agli equilibri interregionali, egli 

considera che la Turchia, in relazione alla sua dipendenza transregionale, è ‘obbligata’ a intraprendere 

anche una diplomazia attiva ed effettiva capace di seguire costantemente gli equilibri all’interno della 

regione.167 Inoltre la Turchia dovrebbe dare peso anche alle politiche che includono tutta la regione 

come progetti comuni e condivisibili suggerendo a questo proposito la creazione di una piccola 

UNESCO balcanica per la protezione del patrimonio culturale con particolare riguardo a quello 

ottomano. Come ultimo elemento vengono considerati alcuni strumenti strategici come la funzione 

della Turchia nei confronti dei Balcani in ambito NATO che contribuirebbe a rendere ancora più attivo 

il suo ruolo davanti all’Europa.  

Secondo i punti di vista di Davutoğlu, accanto al ruolo di protettore delle comunità musulmane 

presenti nel territorio balcanico, la Turchia svolge anche un ruolo di attore regionale leader 

nell’ambito della cooperazione politica, dell’interdipendenza economica e della collaborazione 

culturale. In questo modo il ruolo della Turchia andava oltre a quello di una potenza regionale, perché 

grazie alla sua ricca eredità storica e culturale si sarebbe proposta come una figura chiave nel dialogo 
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interreligioso e interculturale. I Balcani rappresentano la prima zona oltreconfine sulla quale la 

Turchia deve esercitare la propria influenza in quanto in assenza di questa zona d’influenza il paese 

non potrebbe rendersi attivo nemmeno nell’ambito delle relazioni internazionali in senso ampio, come 

afferma Davutoğlu. L’ingerenza e il supporto turco nella regione significherebbe a sua volta un 

incremento della sfera di potere della Turchia.  

Si può riassumere che i fattori principali che permettono l’influenza della politica estera turca 

nei Balcani, riguardano innanzitutto la storia comune, associata ai lunghi secoli di occupazione 

ottomana, eredità che si è trasmessa in vari aspetti della vita come la lingua, la religione e la cultura, 

il che permette di creare un clima di familiarità nell’interazione con la Turchia. Sicuramente uno 

spazio importante è occupato dal fattore geografico, a cui la Turchia è correlata sia in quanto concepita 

come stato balcanico che come potenza regionale, la quale sarebbe inevitabilmente influenzata dalla 

stabilità o instabilità della regione. Poi vi è l’aspetto umano legato all’esistenza delle minorità 

musulmane turche ma anche alla diaspora balcanica presente in Turchia, e oltre a questi vi è sempre 

un occhio di riguardo in generale per le comunità musulmane locali dei vari paesi balcanici 

occidentali a cui si è riferito lo stesso Davutoğlu. 

La nuova svolta della politica estera turca riguardo ai vicini Balcani occidentali aveva già 

cominciato a prendere forma nel corso degli anni 2000 a seguito dell’ascesa dell’AKP. Questo è stato 

possibile innanzitutto grazie alla stabilità politica ed economica della Turchia come si è spiegato nel 

paragrafo precedente, ma anche grazie alla normalizzazione della regione e alla prospettiva di piena 

integrazione che venne offerta ai paesi dei Balcani occidentali a seguito del Processo di 

Stabilizzazione e Adesione nel Vertice di Salonicco nel 2003. Questo clima infatti ha permesso alla 

Turchia di prendere confidenza della propria politica estera nei confronti della regione avviando un 

forte dinamismo che si propagherà nell’ambito politico, economico, sociale, culturale negli anni a 

seguire, e in particolar modo con l’arrivo di Davutoğlu. Le linee guida di Davutoğlu nella sua 

‘Profondità Strategica’, citate poc’anzi, sono state in sintonia con i parametri e gli obiettivi del 

programma politico dell’AKP inaugurato nel corso degli anni 2000, i quali riconfermano che la 

Turchia ‘debba sviluppare e se necessario rimodellare la sua politica nei Balcani, alla luce delle nostre 

relazioni storiche, culturali ed economiche con i paesi della regione’168 

Da cui segue anche un impegno ed un coinvolgimento proattivo nei Balcani, con lo scopo di 

creare stabilità, prosperità, dialogo politico di alto livello, dando spazio all’interdipendenza 

economica,  alla coesistenza multiculturale e alla promozione di una comunanza di vedute legate alle 
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questioni di sicurezza. Nel prossimo paragrafo analizzeremo l’implementazione di tali principi 

cardine che hanno guidato la politica estera turca nei Balcani. 

 

4.3 Cooperazione politica ed interdipendenza economica 

 

La prospettiva della cooperazione nel contesto balcanico costituisce una colonna portante 

nell’approccio turco verso la regione balcanica durante l’era Davutoğlu, la cui strategia è stata ben 

proiettata nell’articolo di Ahmet Davutoğlu “Una visione lungimirante per i Balcani”169 pubblicata 

dal Centro per la Ricerca Strategica nel 2011. 

In tale prospetto Davutoğlu sottolinea l’importanza della collaborazione e di una visione 

condivisa dai paesi balcanici riguardo i loro obiettivi comuni per poter affrontare le sfide del nuovo 

secolo chiudendo definitivamente le porte del passato. Un esempio di collaborazione regionale che 

vi viene citato è quello del forum di cooperazione regionale del Processo di Cooperazione per 

l’Europa sud-orientale (SEECP) nato a cavallo tra i due millenni, nel 1996 a Sofia nella quale vi 

partecipano i paesi dell’Europa sud-orientale, inclusi tutti quelli dei Balcani occidentali, con l’ultimo 

arrivo nel 2014 del Kosovo. “Ai miei colleghi dei paesi balcanici dico sempre che dovrebbero sentirsi 

a casa quando sono in Turchia. Infatti è così che io mi sento quando visito i vostri paesi”170, con 

queste parole Ahmet Davutoğlu inaugura la Riunione Ministeriale della SEECP tenutasi a Istanbul 

nel 2010, in cui rappresenta la Turchia in qualità di presidenza della SEECP ed elenca i principi 

cardine della metodologia e della politica che devono guidare l’approccio costruttivo verso una epoca 

all’insegna della partnership e della cooperazione regionale, che poi verranno ribaditi anche nel suo 

prospetto. Da entrambe le fonti emergono due principi cardine della politica turca nei confronti dei 

Balcani, il primo è quello della titolarità e della responsabilità regionale enfatizzando l’importanza 

della cooperazione regionale e la volontà degli attori locali nella risoluzione delle problematiche, 

tensioni e delle rivalità interne. Davutoğlu paragona la regione balcanica ad una minestra, in cui 

ciascun ingrediente è speciale ed unico nella sua specie e che servono tutti gli ingredienti senza 

nessuna esclusione o eccesso di qualcheduno, poiché il suo sapore ne verrebbe alterato. La 
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ministerial-meeting-of-seecp_istanbul.en.mfa (consultato il 28 dicembre 2016) 
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collaborazione regionale mira a tal fine a risolvere le questioni interne alla regione con un respiro 

famigliare. Questo approccio rispecchia uno dei principi della politica estera turca nell’ambito della 

quale si mira ad implementare una diplomazia confidenziale, preventiva e proattiva, secondo cui una 

questione o un conflitto in una regione è da considerare una questione domestica per la Turchia, la 

quale ha il dovere di agire senza dover aspettare la posizione degli altri attori. 

Altro elemento importante è l’inclusione ossia la condivisione del territorio balcanico da 

popoli diversi che però sono parte integrante della famiglia balcanica. Entrambi questi principi 

cardine offrono una chiave di lettura secondo la quale la Turchia, mira a promuovere dialogo politico 

enfatizzando l’inclusione tra gli attori autoctoni nella regione, e quindi meno ingerenza da parte di 

attori esteri, al fine di prevenire ulteriori tensioni ed assicurare stabilità e prosperità duratura nella 

regione. La Turchia essendo ‘un attore naturale in questa geografia’ deve continuare a seguire gli 

sviluppi nella regione, in quanto possiede le risorse e le capacità necessarie per garantire un futuro 

migliore. 

Nella nuova architettura istituzionale balcanica l’istituzione della SEECP gioca un ruolo 

importante nel processo di emancipazione dalla mentalità del passato e nel delineare il cammino del 

futuro balcanico a cui tutti i paesi possano beneficiare. Dal punto di vista metodologico si raccomanda 

essenzialmente di superare un orientamento ostacolato dai ricordi del passato specie quelli riguardanti 

i conflitti recenti della Bosnia e del Kosovo, a cui i popoli e i leader politici trattano ancora con molta 

sensibilità, mentre invece sarebbe auspicabile un orientamento di visione capace di accantonare ciò 

che ormai appartiene al passato. Per Davutoğlu la storia è ciò che costituisce il mondo ma questo non 

significa che bisogna farsi carico di un passato che diventa ostacolo per il futuro, infatti il motto della 

Presidenza turca era proprio “Da una storia condivisa ad un futuro Comune”. Ritornando al prospetto 

lungimirante di Davutoğlu l’UE e la NATO vengono ribaditi come due strumenti cruciali in quanto 

la prospettiva di adesione ad entrambe le strutture è servito al progresso politico ed economico nella 

regione. L’inclusione infatti si riferisce anche alle prospettive di integrazione nell’Unione Europea e 

nell’alleanza atlantica. Come afferma Davutoğlu il futuro dei Balcani è imprescindibile da quello 

dell’Unione Europea, ma questa visione richiede l’impegno reciproco da ambedue le parti.  

Il Ministro conferisce particolare enfasi all’integrazione di macro-livello improntata sul 

dialogo politico. A questo riguardo, vanno rammentati gli sforzi della politica estera turca nel campo 

dell’interazione politica, in cui la Turchia si è fata notare per il suo ruolo di mediatore regionale e 

arbitro di questioni e conflitti regionali nelle diverse iniziative di cooperazione regionale a livello 

bilaterale, trilaterale e multilaterale. In tale quadro risulta doveroso citare il meccanismo di 

consultazione trilaterale tra la Turchia, Bosnia ed Erzegovina e la Serbia, ma anche quello fra la 
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Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Croazia (oltre a quello tra Turchia-Grecia-Bulgaria) come esempi di 

iniziativa che hanno segnato un passo in avanti nella storia balcanica. L’iniziativa di consultazione 

trilaterale si è sviluppata attraverso tre formati istituzionali: il meccanismo di consultazione trilaterale 

dei ministri degli esteri, vertice trilaterale dei capi di stato e le riunioni trilaterali dei ministri 

dell’economia e del commercio.  

Per quanto riguarda il summit trilaterale tra Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia, il primo 

si è tenuto a Istanbul nell’aprile del 2010, in cui si riunirono i presidenti della Turchia (Abdullah Gül), 

Bosnia ed Erzegovina (Haris Silajdžić,) e Serbia (Boris Tadić), accompagnati dai rispettivi ministri 

esteri. Nell’occasione fu deliberata la “Dichiarazione di Istanbul” del Vertice dei Balcani, in cui le 

controparti promettevano di compiere sforzi in materia di pace e sicurezza nella regione e di rispettare 

l’integrità del territorio bosniaco. Tale evento venne considerato come storico in quanto per la prima 

volta dopo i conflitti aveva fatto riunire attorno allo stesso tavolo il presidente della Bosnia con il suo 

omologo serbo.171 

Il secondo incontro si è tenuto in Serbia, nel 2011, in cui a differenza del primo summit, vi è 

la partecipazione di tutti e tre i membri della presidenza della Bosnia ed Erzegovina. Il tema 

dell’incontro ha riguardato il processo di integrazione europea e l’impegno nel migliorare i rapporti 

tra Serbia e Bosnia ed Erzegovina. Il terzo incontro trilaterale tra i capi di stato si è svolto ad Ankara 

nel 2013, sotto l’ausilio del Presidente turco Abdullah Gül e del motto “Costruire un futuro insieme”. 

In quest’occasione è stata adottata la “Dichiarazione del Vertice di Ankara”, la quale tra gli altri punti, 

ha reiterato l’enfasi sulla cooperazione economica e commerciale e anche sulla partecipazione 

congiunta a progetti infrastrutturali, tra cui la collaborazione in campo educativo, culturale, sportivo 

e scientifico.172 

A seguito di un intenso periodo di incontri e consultazioni nel contesto del processo di 

consultazione trilaterale, sono stati raggiunti importanti traguardi nel miglioramento dei rapporti tra 

la Bosnia e la Serbia. Tra questi vi è l’adozione di una risoluzione da parte del parlamento serbo in 

cui si riconosce e si condanna in modo formale il massacro di Srebrenica, considerato un passo 

significativo verso l’accettazione e la riconciliazione col passato.173  A questo si plaude anche la 

storica presenza dell’allora presidente serbo Tadić in occasione della commemorazione del 
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172 Ministero degli Esteri della Turchia, Relations with the Balkan Region, URL: http://www.mfa.gov.tr/relations-with-
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quindicesimo anniversario del genocidio di Srebrenica nel 2010. Questi incontri hanno avuto degli 

esiti positivi per quanto riguarda l’impegno tra le parti per il consolidamento della stabilità e della 

tolleranza nonché traguardi anche nel campo economico e degli investimenti. 

A prescindere dalle prospettive diverse da cui si possono giudicare tali incontri, il quadro 

rimane invariato, poiché si trattò di un punto di svolta nella difficile relazione serbo-bosniaca. 

Sicuramente, in questo si deve riconoscere il merito al ruolo diplomatico e mediatore della Turchia, 

che grazie alla sua pionieristica iniziativa è riuscita a raggiungere un risultato tangibile ed evidente. 

Oltre ai meccanismi trilaterali, la Turchia ha avviato anche incontri bilaterali di alto livello con i 

singoli stati balcanici. Particolare attenzione è stata dedicata ai rapporti con la Bosnia ed Erzegovina, 

per via delle speciali relazioni con la popolazione musulmana e l’interesse strategico che la lega a 

questo paese. Cariche di stato importanti tra cui gli stessi Erdoğan e Davutoğlu hanno visitato 

Sarajevo in diverse occasioni, rilasciando discorsi di efficace retorica, infatti a questo riguardo la 

comunicazione politica tra le cariche statali ufficiali bosniache e le loro controparti turche è 

rimarchevole. La relazione turco-bosniaca infatti gode di buona salute anche per il fatto che tutti e tre 

i membri rappresentanti della presidenza collegiale della Bosnia detengono buoni rapporti con la 

Turchia. Si riuniscono raramente in modo collegiale, ad esempio in occasione di incontri trilaterali 

con la Serbia, ma in linea di massima preferiscono incontri singoli ed individuali con la Turchia.174  

Le relazioni tra la Turchia e Serbia anche sono migliorate a seguito degli anni 2000 sotto 

diversi aspetti, sul piano politico, economico e culturale. La politica estera serba inoltre ha subito un 

positivo impatto grazie alla prospettiva di candidatura all’UE, infatti la Serbia è stata accettata come 

stato candidato nel 2012 e ha iniziato le negoziazioni nel 2014. Secondo l’analista Birgül Demirtaş175 

la questione dell’adesione costituisce un punto in comune ai due paesi in quanto entrambi hanno una 

relazione controversa con l’Unione Europea.176  

Il meccanismo trilaterale tra Turchia, Bosnia e Serbia è in parte saltato a seguito dei commenti 

di Erdoğan sul Kosovo che hanno provocato la parte serba, la quale ha sospeso la propria 

partecipazione dal meccanismo, nonostante continuino le relazioni tra Serbia e Bosnia ma senza il 

coinvolgimento turco. Anche il meccanismo di consultazione trilaterale tra Bosnia ed Erzegovina, 

Croazia e Turchia è stata lanciata nel 2010 su iniziativa turca con l’obiettivo di accelerare il processo 

di ricostruzione della Bosnia e di rafforzare le relazioni tra i tre elementi. La Turchia inoltre ha sempre 
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supportato la candidatura dei paesi dei Balcani occidentali all’interno della NATO, attualmente la 

Bosnia e la Macedonia non sono ancora state incluse all’interno dell’alleanza atlantica.177 

Mentre la Serbia, diversamente dagli altri partner dei Balcani occidentali, non aspira a far 

parte dell’Alleanza, nonostante siano in progresso il dialogo politico e la cooperazione tra le due parti 

riguardo questioni di comune interesse, tra cui il Kosovo.178 

Nel 2011 la Turchia inoltre, ha fatto sentire la sua voce trovando una risoluzione ad una disputa 

tra due istituzioni religiose nella regione del Sangiaccato in Serbia, un territorio abitato da una 

popolazione di maggioranza musulmana e che un tempo costituiva la base militare dell’Impero 

Ottomano. L’accordo che ha posto fine alle tensioni nella regione, è stato raggiunto grazie alla mutua 

collaborazione dei rappresentanti religiosi e statali serbi, dell’allora Ministro degli Esteri Ahmet 

Davutoğlu e del rappresentante del Direttorato degli Affari Religiosi.179 

Inoltre la Turchia ha attivamente supportato i colloqui di riconciliazione nel quadro della 

mediazione dell’UE, e ha protratto tale iniziativa anche a livello trilaterale ponendosi esso stesso 

come mediatore nel processo di pace tra Serbia e Kosovo.180 

I meccanismi di consultazione bilaterale e trilaterale sono stati considerati come uno schema 

di cooperazione regionale utile e funzionale in prospettiva dell’integrazione europea, che hanno tratto 

la loro ispirazione proprio dai meccanismi dell’Unione Europea e che Davutoğlu ha implementato 

come nuovo strumento nella politica estera, nell’ambito della tendenza dell’«europeizzazione» in un 

contesto de-europeizzato per quanto riguarda la Turchia e le sue relazioni con l’UE in questo periodo, 

come spiega Demirtaş.181 

Un altro aspetto che si è riflettuto nella politica estera turca riguarda la mobilità e il libero 

movimento delle persone in una serie di paesi limitrofi alla Turchia. Nel 2009 infatti, il paese aveva 

lanciato questa nuova iniziativa diplomatica che instaurava un regime di esenzione dall’obbligo del 
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visto con le regioni vicine incluso anche i Balcani occidentali. Anche questa politica in materia di 

visti può essere considerata come una emulazione dell’iniziativa europea di stabilire una specie di 

area Schengen nel vicinato turco per agevolare la cooperazione regionale.  

Oltre al SEECP, la Turchia è coinvolta in altre istituzioni multilaterali nell’ambito dei paesi 

balcanici occidentali. Come ad esempio il Centro per l'applicazione della legge nell'Europa 

sudorientale (SELEC) nell’ambito della prevenzione della criminalità organizzata, il Consiglio di 

Cooperazione Regionale, in cui la Turchia è membro del Comitato e uno dei contributori più 

importanti nel budget dell’Organizzazione. Per quanto riguarda le missioni militari la Turchia 

continua a mantenere la sua partecipazione nei paesi di post-conflitto, tra queste vi è la Missione delle 

Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK), nonché con la forza internazionale di sicurezza nel Kosovo 

(KFOR); E ancora la missione dell’Unione europea sullo stato di diritto (EULEX) sempre in Kosovo, 

l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina (EUFOR Althea) e infine la Turchia è anche 

membro del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) e della Brigata dell’Europa Sud-orientale 

(SEEBRIG). 

Davutoğlu pone l’attenzione anche sull’incoraggiamento dell’interdipendenza economica con 

la regione balcanica. L’ingresso dell’attore turco in campo economico è stato possibile grazie alla 

stabilità raggiunta dai governi balcanici, i quali a seguito del collasso della ex Jugoslavia, hanno 

iniziato ad implementare delle radicali riforme economiche per promuovere economie di libero 

mercato nella regione e in questo processo di transizione dalla chiusura all’apertura dell’economia di 

mercato le istituzioni economiche hanno svolto un ruolo trainante. Le riforme domestiche e i processi 

di liberalizzazione economica ed istituzionale hanno permesso alla Turchia di coinvolgersi 

ulteriormente nella regione e di incrementare le sue relazioni economiche e commerciali con i paesi 

dei Balcani occidentali e non solo. Soprattutto dalla metà del primo decennio degli anni 2000, col 

decollo dell’economia turca, le imprese turche hanno espanso i loro legami e contatti col mondo 

esterno, inclusi anche i paesi dei Balcani occidentali. Il potenziale dell’economia turca infatti 

incoraggia il commercio e gli investimenti nei Balcani occidentali e in generale nell’intera regione. 

La Turchia godendo di legami storici e culturali di cui si è discusso, trova una strada spianata dove 

poter investire ed attivare una serie di strumenti di produzione. 

Secondo i dati dell’analisi economica di Mustafa Çakir, la crescita del volume d’affari del 

commercio estero turco è passata dai 72 miliardi di dollari del 2001 ai 403 miliardi di dollari nel 2013, 

e in concomitanza con questo gigantesco balzo, anche le esportazioni della Turchia nei Balcani sono 

cresciuti. A partire dal 2008, prima della crisi economica globale, le esportazioni della Turchia nei 

confronti della regione balcanica si sono incrementati del 63% mentre nel 2014 la percentuale è stata 
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del 18%. Dal 2006 al 2013, tenendo conto anche della crisi economica, la crescita delle esportazioni 

turche è stata considerevole anche se diversificata, in termini percentuali le esportazioni nei confronti 

dell’Albania sono passate da [3.2 a 3.4], in Bosnia da [2.3 a 3.5], in Kosovo da [1.1 a 3.6], nella ex 

Repubblica Jugoslava della Macedonia (ERIM) da [2.6 a 3.8], in Montenegro [0.1 a 0.4] e in Serbia 

da [4.2 a 5.6]. Per quanto riguarda le importazioni turche dalla regione, il trend del volume di 

commercio ha subito una crescita superiore rispetto alle esportazioni.182 

Anche gli investimenti esteri diretti (IDE) della Turchia costituiscono un solido potenziale che 

sta crescendo nell’area, investimenti diretti esteri (IDE), i cui flussi hanno cominciato a confluire 

nella regione a partire dal 2004, grazie alle riforme economiche intraprese dalle economie balcaniche 

per attirare maggiori IDE ed integrarsi nell’economia globale, e in seguito dell’inaugurazione dei 

negoziati di adesione della Turchia all’Unione Europea. La natura degli investimenti nei paesi 

balcanici è molto varia e comprende vari settori tra cui le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti, la 

finanza e strutture aeroportuali. Albania e Kosovo si posizionano tra i maggiori destinatari balcanici 

degli investimenti turchi.183  

Secondo i dati ufficiali del Ministero degli Esteri turco, importanti investimenti sono stati 

allocati in Albania, ad esempio nel 2005 la compagnia pubblica delle telecomunicazioni è stata 

acquisita dal consorzio turco Calik Enerji. Un altro investimento infrastrutturale molto importante è 

stato avviato su iniziativa del conglomerato turco ENKA che opera in ambito delle costruzioni, la 

quale ha unito le sue forze con l’americana Bechtel per la costruzione dell’autostrada del 2010. 

Sempre in Albania la Turkey’s Calık Holding ha posseduto la seconda banca più grande dell’Albania, 

la banca BKT dal 2006 al 2009.184  

In Serbia sono in progresso delle negoziazioni riguardo alla partecipazione di controllo della 

compagnia aerea JAT, mentre in Montenegro una compagnia turca ha recentemente pianificato la 

costruzione di un Aqua Park. Per quanto riguarda la Macedonia, la Holding Tosyali è coinvolta in un 

progetto di modernizzazione degli aeroporti nazionali di Skopje ed Ohrid. Anche in ERIM sono stati 

attuati importanti investimenti nel campo finanziario (Banka Ziraat AD e IK Banka), nell’industria 

mineraria (Kürüm Holding) e soprattutto nel campo delle costruzioni. Altri esempi di progetti 

importanti riguardano sicuramente la Bosnia, dove la Turchia ha acquisito il 49% della BH Airlines, 
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e ha aperto una serie di filiali della banca statale Ziraat Bank, contribuendo con ciò al potenziamento 

finanziario locale. La Natron Hayat ha investito 90 milioni di dollari nell’industria della carta del 

paese. Anche in Kosovo, come abbiamo già visto, il consorzio turco-americano ENKA-Bechtel ha 

finanziato la costruzione di una autostrada nel paese, la Calik Holding è in processo di acquisire la 

distribuzione e fornitura dell’energia elettrica in Kosovo, la Banca dell’Economia Turca (BET) opera 

attualmente in 24 filiali nel Kosovo.185 

Un altro indicatore importante sulla cooperazione economica nei Balcani occidentali è 

l’andamento dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) nell’ambito dell’Agenzia turca per la 

Cooperazione e la Coordinazione (TIKA), un dipartimento presso il Gabinetto del Primo Ministro 

che è responsabile per l’organizzazione dell’assistenza allo sviluppo turco e che dagli anni 2000 è 

diventata parte integrante della politica estera turca, e le cui attività si sono espanse in diverse regioni 

tra cui i Balcani. Nel paragrafo successivo andremo ad analizzare in dettaglio i dati inerenti 

all’assistenza verso i Balcani occidentali. 

Secondo l’analisi della Prof.ssa Dr.ssa Birgül Demirtaş, la Turchia agisce come un ‘trading 

state’ nell’ambito economico dei Balcani, dimostrato dal volume degli scambi commerciali cresciuto 

negli ultimi anni. È il settore privato turco coinvolto principalmente che mira a facilitare ed 

incoraggiare le relazioni bilaterali commerciali con la Turchia. Già nell’era di Özal infatti era stata 

lanciata l’iniziativa di portare uomini d’affari in gite estere e questa pratica è stata ereditata anche 

dall’AKP, il cui dinamismo nell’ambito della politica estera ha cominciato a riflettersi anche nella 

retorica delle imprese turche le quali si pongono l’obiettivo di trasformare i ‘poteri locali’ in ‘poteri 

regionali’.  Demirtaş inoltre nota che per quanto il flusso degli investimenti sia aumentato negli ultimi 

anni verso la regione, soltanto una bassa percentuale (7% del totale degli IDE della Turchia) sono 

convogliati nella regione, nonostante la prossimità geografica.186  

La struttura economica dei Balcani è considerata come una delle più imprevedibili in quanto 

l’aspetto economico è sempre stato molto condizionato dalle circostanze politiche, e la strada è ancora 

lunga per quanto riguarda il progresso nelle loro istituzioni politiche ed economiche in modo tale da 

garantire le infrastrutture necessarie per la conduzione di affari e transazioni commerciali. Negli 

ultimi anni la crisi economica globale ha avuto gravi ripercussioni nelle fragili economie locali 
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balcaniche le quali hanno ripreso il ritmo economico a passo di lumaca.  

La Turchia costituisce l’economia più importante nella regione per cui il rafforzamento della 

collaborazione in campo economico è stato un passo molto positivo per la ripresa economica e anche 

nel migliorare la propria reputazione e quella dei paesi balcanici a beneficio del cammino verso 

l’Unione Europea. Coerentemente alla politica proattiva svolta dalla Turchia nei tempi recenti sui 

Balcani occidentali, le iniziative economiche e gli investimenti rientrano negli strumenti di soft power 

adoperati nella regione, tuttavia vi sono altri strumenti di tipo culturale che contribuiscono a rafforzare 

questo potenziale di ‘potere morbido’ di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.  

 

4.4 Strumenti di Soft Power culturale 

 

Tradizionalmente, il potere di un paese nell’ambito delle relazioni internazionali si misurava 

con la forza militare in guerra, in quanto secondo la stessa visione gli stati erano considerati essere 

gli attori principali e contavano nella scena internazionale soltanto gli stati importanti. Negli ultimi 

decenni si è assistito ad un continuo aumento di altri attori internazionali come ad esempio le 

multinazionali, che per quanto non sostituiscano il ruolo degli stati, stanno diventando sempre più 

importanti, poiché grazie alle loro ingenti risorse finanziarie possono esercitare pressione politica, 

economica e sociale. Con l’avvento della globalizzazione si è assistito ad un mutamento graduale del 

volto del potere, dovuto all’entrata in scena di una serie di fattori innovativi tipici del nuovo sistema 

mondiale come ad esempio il progresso tecnologico, l’informazione, la comunicazione, 

l’interdipendenza economica, i quali, rappresentano essi stessi le nuove fonti di potere, considerate 

non tangibili. Per quanto i mezzi tradizionali del potere come l’uso della forza militare, la minaccia, 

la coercizione non siano diventati ancora obsoleti, tuttavia non sono più sufficienti nell’affrontare i 

dilemmi e le opportunità del nuovo ordine mondiale. 187 

Dagli anni ’90 la globalizzazione ha cominciato ad accelerare il suo ritmo e concetti come 

‘cultura’, ‘diversità culturale‘, ‘soft power’, diplomazia pubblica, ‘nation branding’188 oppure discorsi 

come la preservazione della cultura e l’adozione di politiche culturali sono diventati materie di grande 
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http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/ppa-730-27/nye%201990.pdf   (consultato il 10 gennaio 2017) 
188 In italiano potremmo tradurre come ‘marchio nazionale’, ossia la reputazione e l’immagine che gode un certo paese, 

e comprende una molteplicità di aspetti come i suoi prodotti, la cultura, il turismo, lo sport, le imprese ecc. 

http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/ppa-730-27/nye%201990.pdf
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attenzione ed interesse nel scenario globale. 

Anche dal punto di vista delle relazioni internazionali infatti, negli anni recenti sono state 

introdotte nuove teorie nella disciplina e che a differenza delle teorie tradizionali hanno cominciato a 

tener conto del fattore ‘cultura’. La cultura, nel campo della politica, trova il suo posto nella politica 

estera in quanto espressione di interesse nazionale che contribuisce alla reificazione di tutti quei valori 

che contengono un carattere nazionale e con cui un paese si identifica. 

La politica estera turca negli ultimi anni si è adoperata attivamente per cercare di diramare la 

propria influenza culturale, nei Balcani occidentali e in generale nel mondo adoperando diversi 

strumenti, che sono strettamente connessi al concetto di ‘soft power’. Al fine di comprendere il 

significato e gli obiettivi della promozione culturale intesa come parte della politica statale, risulta 

doveroso contestualizzare questo discorso partendo proprio dalla teoria delle Relazioni Internazionali 

del ‘Soft Power’ formulata da Joseph Nye. La nozione ‘soft power’ che in italiano si traduce 

solitamente come ‘potere morbido’ è stata creata dal ricercatore americano Nye, il quale introdusse 

questo termine a partire dagli anni ‘80. Nye afferma che:  

“Un paese può ottenere i risultati che esso desidera nella politica mondiale perché gli altri 

paesi lo vogliono seguire, perché ammirano i suoi valori, emulano il suo esempio, e/o perché 

aspirano al suo livello di prosperità e di apertura. […] Questo soft-power – dell’indurre gli altri a 

volere il risultato che tu vuoi – convince la gente piuttosto invece di costringerla.”189 

Il soft power in altre parole costituisce uno strumento alternativo di influenza internazionale. 

Secondo sempre Nye, le risorse che generano soft power sono fonti intangibili, e il potere morbido di 

un paese risiede in tre principali risorse: nel grande contenitore della cultura, nei suoi valori politici 

e nella sua politica estera.190 La capacità di uno stato nel saper forgiare degli strumenti efficaci al fine 

di condizionare le preferenze altrui, è direttamente associato ai mezzi di potere non tangibili, come 

l'attrazione culturale, le istituzioni, i prodotti, le ideologie e così via. 

Gli Stati Uniti infatti, grazie alla loro supremazia militare, politica ed economica sono stati il 

primo paese ad aver compreso l’importanza del potenziale del potere morbido per mantenere la loro 

egemonia a livello globale. Molti sono stati i fattori che hanno contribuito alla avanzata della cultura 

americana come la produzione e trasmissione globale della cinematografia americana, la lingua 

inglese che è diventata una lingua franca dell’economia globale e non solo, la presenza della maggior 

                                                 
189  Joseph S. NYE, Public Diplomacy and Soft Power, Sage Journals, 2008, p. 94 URL: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002716207311699  (traduzione mia) (consultato l’11 gennaio 2017) 
190 Joseph S. NYE, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, 2008, p. 97 URL: 

https://books.google.it  (consultato l’11 gennaio 2017) 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0002716207311699
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parte dei quartieri generali delle corporazioni transnazionali, i quali a loro volta costituiscono un 

importante fonte di soft power. La diplomazia culturale costituisce oggigiorno un perno della 

diplomazia pubblica. Il proposito della cultura all’interno della diplomazia pubblica è sempre quello 

di promuovere la cultura nazionale e di infondere un’immagine di credibilità attraverso gli scambi 

culturali. Nella politica internazionale, le risorse che producono soft power derivano dai valori che 

un paese o un’organizzazione esprime, ad esempio tramite la sua cultura. La diplomazia culturale è 

uno strumento della diplomazia pubblica che i governi usano per mobilizzare le risorse di soft power 

per produrre appunto attrazione attraverso la comunicazione con il pubblico degli altri popoli. 

Ovviamente i risultati dipendono dall’attrazione, poiché sé il contenuto offerto, vale a dire se i valori 

e le politiche non sono attrattive, la diplomazia pubblica per quanto possa impegnarsi a trasmetterli, 

non può produrre soft power, anzi il risultato può rivelarsi contrario, e quindi oscurare l’immagine o 

la reputazione del paese o dell’organizzazione.191  

La Diplomazia pubblica che è una piattaforma per l’attuazione e l’implementazione del soft 

power, è un concetto recente in Turchia ed è stato discusso in modo crescente negli ultimi anni. 

L’ufficio della Diplomazia Pubblica, nell’ambito della Consulenza del Primo Ministro, è stato aperto 

il 30 gennaio del 2010. Secondo il sito ufficiale, l’Ufficio della Pubblica Diplomazia si occupa della 

promozione di varie attività, della cooperazione e della coordinazione tra le agenzie pubbliche e le 

organizzazioni non-governative correlate alla diplomazia pubblica, con la missione di migliorare 

l’immagine e la credibilità del paese nell’arena internazionale. 192 Chiusa questa parentesi di 

introduzione, proseguiremo analizzando le attività e le strategie promosse dalla politica estera turca 

al fine di favorire la propria immagine nel mondo e in particolare nei Balcani occidentali.  

L’uso del soft power nella chiave di lettura diplomatica della politica estera turca è emerso 

spesso anche nei discorsi pubblici dei rappresentanti della politica turca negli ultimi anni. “Noi non 

facciamo minacce… (ma usiamo) una lingua che dà priorità al potere civile-economico”193, dalle 

parole dell’allora Ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu, si può intravedere un certo riferimento alla 

retorica del ‘soft power’, anche se in un modo implicito è percepibile nell’ottica di una nuova visione 

della politica estera turca, e nella chiave di lettura diplomatica. Secondo uno studio sulla retorica di 

Davutoğlu, non vi è un’esplicita referenza del termine ‘soft power’ nei suoi discorsi o perlomeno non 

                                                 
191 Kim HWAJUNG, Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age, Cultural Diplomacy, p. 5, 

URL:http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-

studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf  (consultato il 

12 gennaio 2017) 
192  Ufficio della Pubblica Diplomazia, “Office of Public Diplomacy. Republic of Turkey Prime Ministry” URL: 

http://kdk.gov.tr//en/faaliyetler/opd-circular/5 (consultato il 12 gennaio 2017) 
193 Ahmet DAVUTOǦLU, Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy, Foreign Policy, Art. cit. 

http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
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appartiene alla lista di parole maggiormente usate dall’ex Ministro.194 

 In un discorso pubblico tenuto da Nabi Sensoy, ambasciatore della Turchia negli Stati Uniti 

dal 2006 al 2009, il diplomata spiega come la Turchia, che per un lungo tempo ha promosso un hard 

power, ossia un potere rigido avendo anche l’esercito più grande dopo gli Stati Uniti nella NATO, 

abbia saputo combinare il suo hard power con il soft power e tale connubio ha formato il cosiddetto 

‘smart power’, ossia un potere intelligente, e ciò è stato possibile grazie alle capacità e alle potenzialità 

della Turchia la quale si è trovata in una posizione migliore nella quale proiettare il suo soft power.195 

Per quanto riguarda l’attuale Presidente Erdoğan, la retorica sul ‘soft power’ è mischiato alle 

referenze sul passato ottomano e al fervore nazionalistico. Infatti in un discorso egli afferma che: 

 “Negli ultimi 8 anni e mezzo, noi abbiamo enfatizzato la dimensione del soft power nella 

politica estera. Ispirati dalle risorse uniche della nostra storia, cultura e civiltà, ci siamo impegnati 

in una difficile lotta al fine di influire nei processi, di contribuire alla soluzione di tutte le questioni 

in ambito regionale e nella scala globale. […] Inoltre noi disseminiamo il soft power della Turchia, 

(divulghiamo) il messaggio di pace in tutto il mondo attraverso TIKA, l’Instituto Yunus Emre, il 

TRT, la Presidenza per i Turchi all’Estero e le Comunità Correlate.” 

Nel contesto del soft power turco, prenderemo proprio in considerazione le attività attuate 

dalla diplomazia pubblica culturale turca attraverso tre istituzioni importanti, ossia L’Agenzia Turca 

per la Cooperazione e la Coordinazione (TIKA), la Presidenza degli Affari Religiosi turco (Diyanet) 

e in tale ambito analizzeremo anche il Movimento ‘Hizmet’ di Fethullah Gülen, e l’Istituto Yunus 

Emre (YETEK). Infine ci occuperemo del fenomeno dei seriali turchi i quali hanno avuto uno 

sviluppo eccezionale negli ultimi, divenendo così un vero e proprio strumento di soft power.  

 

4.4.1 L’Agenzia turca per la Cooperazione e la Coordinazione (TIKA) 

 

L’Agenzia turca per la cooperazione e la coordinazione (Türkiye İşbirliği ve Kalkinma İdaresi) 

nota con l’acronimo TIKA è stata fondata nel 1992 durante l’era di Turgut Özal ed è nata inizialmente 

come un meccanismo di cooperazione per le istituzioni, le organizzazioni statali, le università, le 

                                                 
194 Yohanan BENHAIM, Kerem ÖKTEM, The rise and fall of Turkey’s soft power discourse, European Journal of Turkish 

Studies, 21, 2015, URL: http://ejts.revues.org/5275 (consultato il 13 gennaio 2017) 
195  Parafrasato dal discorso di Nabi Sensoy - Foreign Policy, Linked between the Regional and the Global, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=0fE (consultato il 20 ottobre 2016) 
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organizzazioni non profit e anche per il settore privato operanti nei territori con i quali la Turchia 

condivideva valori comuni, in particolar modo nei confronti delle Repubbliche prototurche nate a 

seguito della disintegrazione dell’URSS. Parallelamente all’impegno politico attivo estero della 

Turchia nel suo vicinato e nel mondo, il TIKA assunse il ruolo di prolungamento degli impegni di 

politica estera, in cui la missione strategica che si pone è quella di promuovere una positiva immagine 

della Turchia in modo tale da stabilire delle relazioni durature all’estero.196 Il ruolo del TIKA è quello 

di facilitare ed agevolare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo attraverso progetti in ambito 

economico, commerciale, culturale, educativo. Ancora oggi l’agenzia mantiene e rafforza giorno 

dopo giorno la sua funzione intermediatrice nei compiti della politica estera turca in più di 140 paesi, 

dai Balcani all’Africa, dal Medio Oriente all’America Latina.197  

A seguito dell'avvento al potere dell'AKP, è stato nominato a capo dell'Agenzia, il carismatico 

burocrate e uomo di fiducia sia di Erdoğan che di Davutoğlu, Fidan Hakan, e da allora molte attività 

del TIKA hanno coltivato relazioni con le organizzazioni musulmane e hanno promosso molti progetti 

riguardanti la restaurazione delle moschee ottomane ma anche progetti non religiosi relativi alla sanità 

e lo sviluppo agricolo.198 

Il governo dell'AKP ha dato molta più importanza al TIKA, rispetto ai suoi primi dieci anni 

di esistenza. Infatti come afferma anche il Coordinatore dell'Ufficio della Diplomazia Pubblica, 

Cemalettin Haşimi, l'AKP aveva intuito fin da subito che TIKA poteva funzionare come strumento 

utile per compiere i passi ambiziosi della politica estera e quindi per espandere la zona d'influenza. 

Questo è avvenuto attraverso la diffusione delle attività di aiuto economico e dei cosiddetti 

investimenti culturali, nelle diverse regioni.199 Per quanto riguarda l’area balcanica il TIKA possiede 

il Dipartimento dei Balcani e dell’Europa orientale che a sua volta è diramato in uffici nazionali 

presenti in diversi paesi balcanici, tra cui Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Kosovo, 

Macedonia, Serbia e altri. Tramite la loro presenza diretta sul territorio gli uffici nazionali sono 

responsabili nell’identificare e sviluppare progetti e programmi di cooperazione ed assistenza in 

ambito economico, commerciale, sociale, culturale ed educativo.  

                                                 
196  Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA), Public Diplomacy, URL: 

http://publicdiplomacy.wikia.com/wiki/Turkish_International_Cooperation_and_Development_Agency_(TIKA) 

(consultato il 13 gennaio 2017) 
197 Agenzia Turca per la Cooperazione e la Coordinazione (TIKA)  http://www.tika.gov.tr (consultato il 14 gennaio 2017) 
198 Kerem ÖKTEM, Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the Balkans, Journal of Muslim 

in Europe, VoL.1, 2012, pp. 27-58, URL: 
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199 TIKA:The story of an approach to “development”, 15 luglio 2015, URL: https://tr.boell.org/de/node/2677  (consultato 

il 14 gennaio 2017) 
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Le attività del TIKA costituiscono un strumento importante della diplomazia pubblica turca, 

in particolar modo per quanto concerne il cosiddetto “Progetto Turcologia”, fondato nel 1999, nel 

tentativo di incoraggiare lo studio della lingua turca e altre lingue di ceppo turco o dialetti ad essi 

legati. Questo progetto si è adoperato in modo intensivo nei paesi vicini alla Turchia e con i quali 

condivide certi valori culturali, infatti nei Balcani occidentali, sono stati stabiliti dipartimenti per 

l’insegnamento della lingua e della letteratura turca in cooperazione con le università locali, come in 

Albania, in Kosovo e in Bosnia ed Erzegovina.200  

L’Economia turca continua a segnare un trend di crescita economica invidiabile nonostante la 

recente crisi economica e la crisi politica che caratterizzano i paesi nei suoi dintorni. Oggi la Turchia 

costituisce la 6° potenza economica tra i paesi membri e quelli candidati all’Unione Europea, mentre 

si posiziona al 16° posto nel podio mondiale, in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL) e a parità di 

potere d’acquisto. La Turchia continua a condividere il suo crescente potere economico con tutto il 

mondo, rafforzando sempre di più i legami con le aree geografiche più vicine. In base ai dati del 

rapporto annuale TIKA pubblicato nel 2014 sull’andamento dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), 

il tasso dell’APS realizzato dalla Turchia è di 0.45% (APS/PIL). Tale rapporto posiziona la Turchia 

al di sopra della soglia del 0.29%, il valore medio dei paesi membri del Comitato per gli aiuti allo 

Sviluppo (CAS) dell’OCSE. Infatti in un lasso di tempo che va dal 2002 al 2014 l’assistenza è 

cresciuta in modo esponenziale, dagli 85 milioni del 2002 è arrivata ai 3.591 miliardi di dollari, 

aggiudicandosi l’11° posto tra i membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE/DAC). 

Per quanto concerne la distribuzione regionale dell’Aiuto allo Sviluppo Pubblico della Turchia, 

l’assistenza fornita ai Balcani e all’Europa Orientale è stata di 133.8 milioni di dollari, realizzando 

una crescita del 36.58%. Tra i 10 paesi che hanno beneficiato in modo maggiore dell’assistenza turca 

offerta per l’anno 2014, la Bosnia ed Erzegovina si posiziona al settimo posto. Tra i paesi balcanici 

principali che sono beneficiari dell’assistenza turca, risulta che la Bosnia ed Erzegovina (43.5 milioni 

$) sia il primo paese beneficiario rispetto agli altri paesi dei Balcani occidentali, in ordine decrescente 

abbiamo Kosovo (17.73 milioni $), Macedonia (14.62 milioni di $), Albania (12.8. milioni di $), 

Serbia (7.27 milioni di $) e Montenegro (5.92 milioni di $). L’assistenza è stata implementata in vari 

ambiti come nelle infrastrutture sociali (scuole, moschee, ospedali), economiche, nei settori della 

produzione e in altri settori intermedi.201 

                                                 
200 Project Turcology, URL: http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/turkoloji_en.pdf  (consultato il 14 gennaio 2017) 

 
201 Turkish Development Assistance, Rapporto TIKA 2014, URL: 
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Dal rapporto appare chiaro come la Bosnia si collochi tra i paesi che beneficiano di un 

importante contributo da parte del TIKA. L’agenzia infatti, ha costituito uno dei principali organismi 

addetti alla riabilitazione delle strutture statali e alla ricostruzione nel periodo post-guerra, e continua 

a svolgere un ruolo fondamentale anche nel rilancio del patrimonio culturale del paese. Ancora oggi 

le attività del TIKA sono molto presenti nel suolo bosniaco e i sovvenzionamenti sono in continua 

crescita. Basti pensare che l’ufficio nazionale con sede a Sarajevo detiene il terzo sovvenzionamento 

più grande di tutti gli uffici presenti in tutto il mondo. Recentemente TIKA ha fornito un generoso 

contributo per la meticolosa ricostruzione della moschea di Ferhadija del xvi secolo che si trova a 

Banja Luka in Bosnia, la quale fu rasa al suolo nel 1993 dalle forze serbe bosniache.  

Come lo ha definito il coordinatore dell’ufficio TIKA in Bosnia, Zulkuf Oruc, ‘la missione è 

quella di creare un futuro attraverso la ricostruzione della storia e del passato”.202 In un certo senso la 

cultura diventa un mezzo fondamentale attraverso la quale si possono smussare gli screzi e i rancori 

del passato. Questa opera di misericordia dell’agenzia dello sviluppo TIKA è stata considerata come 

l’ennesimo esempio di come il soft power turco stia cercando di agganciarsi al tessuto politico, 

economico e culturale della Bosnia e dell’intera regione. Questo approccio pratico e diretto della 

Turchia percepito come un continuo e crescente ‘mettere le mani nella pasta’ è anche fomentato dalla 

presenza di ufficiali di alto livello che puntualmente si recano nella regione per inaugurare moschee, 

istituti, università e così via, apponendo un ulteriore timbro alle iniziative turche.  

Negli ultimi anni, parallelamente alla sua crescita economica, la Turchia ha fatto progredire 

anche i suoi sforzi di cooperazione multi-settoriale nell’arena internazionale. L’assistenza allo 

sviluppo fornito dalla Turchia è il frutto dell’antica tradizione storica e culturale all’insegna della 

condivisione di cui ne è portatrice, attraverso la quale il paese ha realizzato una vasta rete di progetti 

di cooperazione in ogni angolo del mondo senza alcuna discriminazione in quanto non tiene conto 

del livello di sviluppo dei paesi partner. Questo rende la Turchia uno tra i paesi con il più elevato tasso 

di crescita in termini di assistenza come dimostrano le statistiche degli ultimi anni. Come afferma il 

sito ufficiale dell’Ufficio di Coordinamento del Programma TIKA, la Turchia ha esteso la sua mano 

d’aiuto a 120 paesi nel 2013 attraverso le attività del TIKA, accrescendo il suo ruolo in quanto 

strumento esecutivo del ‘potere morbido’ della politica estera turca. Con la combinazione di una 

sempre più crescente capacità economica insieme alla forte volontà politica, la Turchia si pone come 

un innovativo esempio nell’ambito delle Relazioni Internazionali.  
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4.4.2   La Presidenza turca degli Affari Religiosi (DIYANET)  

 

Molti investimenti culturali della Turchia hanno come destinazione speciale la preservazione 

dei legami religiosi nei Balcani occidentali, e in particolar modo in Bosnia ed Erzegovina. Infatti tra 

i canali della trasmissione della diplomazia culturale turca è degno di nota anche la Presidenza degli 

Affari Religiosi Turco, in turco ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’ noto semplicemente come ‘Diyanet’.  Esso 

è un’istituzione costituzionale della Turchia istituita nel 1924, ossia un anno dopo la fondazione della 

Turchia moderna da Mustafa Kemal, come successore del ‘Şeyhülislam’, (Sheikh ul-Islam), abolito 

assieme al califfato ottomano. L’obiettivo posto da Atatürk era quello di rendere l’Islam subordinato 

e soprattutto controllato dallo stato e assicurare una identità secolare alla repubblica turca. Come 

previsto dalla legge turca e nel sito ufficiale, la missione di Diyanet è quella di ‘eseguire i compiti 

concernenti la fede’, promuovere l’adorazione e l’etica dell’Islam, delucidare il pubblico sulla loro 

religione, e amministrare i luoghi sacri legati al culto.203 

Il suo lavoro all’estero infatti iniziò negli anni ’70 offrendo servizi religiosi alle comunità di 

migranti turchi in Europa e nel 1983 venne istituito un Ufficio degli Affari Esteri durante il governo 

di Turgut Özal. Durante gli anni ’80 i conflitti che insanguinarono gran parte dei Balcani erano 

combattuti anche per ragioni religiose, in modo particolare durante la guerra della Bosnia, la 

solidarietà musulmana diventò una forza di mobilitazione per la comunità musulmana presente nel 

paese ma anche in Turchia e altrove. Il Diyanet iniziò ad operare nei Balcani negli anni ’80 sotto 

l’amministrazione Özal, con il fine di stabilire e supportare le organizzazioni musulmane che 

seguivano il modello del Diyanet, promuovere l’educazione religiosa, facilitare le comunità islamiche 

balcaniche nel mettere in pratica i principi dell’Islam tra cui il pellegrinaggio del hajj.204   

La dispersione del Diyanet è globale, basti pensare che oltre ad avere branche in Germania, 

Francia, Olanda, Belgio, nel 2011 alla sua agenda è stata aggiunta anche la Cina. Secondo la fonte di 

Foreign Affairs, il partito AKP di Erdoğan ha sostenuto fortemente e rinforzato il Diyanet per 

promuovere uno stile di vita conservativo all’interno della Turchia e per proiettare un Islam turco 

all’estero. La Turchia ha assunto anche un ruolo religioso preminente nella regione dei Balcani 

occidentali, soprattutto a seguito degli eventi del settembre 2001 quando i paesi balcanici, sotto la 

pressione degli USA, hanno ridotto considerevolmente il numero delle organizzazioni religiose di 
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http://www.diyanet.gov.tr/
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matrice conservatrice, specialmente quelle finanziate e sostenute dall’Arabia Saudita. In questo modo 

le organizzazioni religiose turche tra cui la stessa Diyanet hanno provveduto a colmare il vuoto 

istituzionale religioso creatosi nella regione.205 

La Turchia ha trovato una strada spianata in quanto l’Islam dei Balcani è un Islam moderato 

simile a quello turco, ereditato dall’esperienza spirituale ottomana. Discutendo sull’eredità ottomana 

dell’Islam nei Balcani occidentali, essi hanno mantenuto una sostanziale cultura spirituale islamica, 

tra cui la penetrazione del sufismo nella coscienza musulmana collettiva bosniaca e albanese.206  

Pare che l’influenza principale del Diyanet è esercitata proprio nella regione balcanica, in cui 

dal punto di vista concreto e tangibile, esso si occupa attivamente nella costruzione e nella 

restaurazione di moschee. Similmente, ogni anno il Diyanet sostiene finanziariamente decine di 

migliaia di musulmani dei Balcani per il loro pellegrinaggio alla Mecca, distribuisce borse di studio 

per educare in Turchia, imam e studiosi religiosi dai paesi balcanici. In questo, un contributo 

importante viene dato anche dall’Agenzia TIKA, la quale destina ingenti somme finanziarie per 

sostenere l’educazione dei musulmani nella regione. Il Diyanet inoltre fornisce ogni anno in modo 

gratuito la stampa di migliaia di Corani e altre pubblicazioni religiose nelle lingue balcaniche locali. 

Il carattere del Diyanet è cambiato negli anni diventando una delle istituzioni statali più grandi. In 

meno di una decade, a partire dal 2006 anche il budget del Diyanet è quadruplicato, lo staff è 

raddoppiato e conta 120,000 persone la cui maggioranza è costituita da personale con educazione 

islamica. Il budget allocato nel 2015 è stato 40% superiore del Ministero degli interni, e uguale a 

quelli degli Esteri, dell’Energia, della Cultura e del Turismo messi assieme.207  

In altre parole, con l’aumento delle sue dimensioni è aumentato anche il suo ruolo politico-

sociale, e si è assistito gradualmente ad un mutamento del carattere, dell’ideologia e della funzione 

dell’istituzione, la quale fu costituita per tenere sotto controllo l’Islam politico e nonostante si 

proponga come un bastione dell’anti-radicalismo, il Diyanet sembra aver assunto una funzione 

diversa, infiltrandosi sempre più negli affari di politica turca. Secondo alcuni analisti l’accresciuto 

ruolo del Diyanet è andato a braccetto con le politiche sociali e le riforme conservative dell’AKP di 

Erdoğan, divenendo un comodo mezzo di propagazione della sua ideologia.  

                                                 
205 David LEPESKA, Turkey Casts the Diyanet: Ankara's Religious Directorate Takes Off , Foreign Affairs, 17 maggio 

2015, URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-05-17/turkey-casts-diyanet  (consultato il 15 gennaio 

2017) 
206  The Heritage of Ottoman Islam in the Balkans, Centre for Islamic Pluralism, novembre 2010, URL: 

http://www.islamicpluralism.org/1663/the-heritage-of-ottoman-islam-in-the-balkans (consultato il 15 gennaio 2017) 
207 Svante CORNELL, The Rise of Diyanet: the Politicization of Turkey’s Directorate of Religious Affairs , The Turkey 

Analyst, ottobre 2015, https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/463-the-rise-of-diyanet-

the-politicization-of-turkey%E2%80%99s-directorate-of-religious-affairs.html (consultato il 16 gennaio 2017)  

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-05-17/turkey-casts-diyanet
http://www.islamicpluralism.org/1663/the-heritage-of-ottoman-islam-in-the-balkans
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/463-the-rise-of-diyanet-the-politicization-of-turkey%E2%80%99s-directorate-of-religious-affairs.html
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/463-the-rise-of-diyanet-the-politicization-of-turkey%E2%80%99s-directorate-of-religious-affairs.html
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Nel 2014 la Presidenza del Diyanet venne assegnato dal gabinetto turco sotto il diretto 

controllo dell’allora Primo Ministro Ahmet Davutoğlu. Questa mossa venne interpretata dai media 

turchi come un’ennesima ‘offensiva diplomatica religiosa’ generando una scia di polemiche. 

Davutoğlu l’anno successivo ha asserito durante un discorso pubblico politico controbattendo le 

critiche sull’operato del Diyanet, considerando quest’ultimo come una ‘voce ragionevole’ dell’Islam 

moderato turco, assegnando inoltre una missione nuova all’istituzione nel combattere i conflitti settari 

nel Medio Oriente e un nuovo ruolo, ossia quello di fungere da ‘antidoto’ allo Stato Islamico della 

Siria e dell’Iraq (DAESH).208 

Sempre nell’ambito dell’educazione e della religione, è doveroso citare anche il movimento 

di Gülen, un movimento religioso e sociale di grande ascesa internazionale che rappresenta l’impero 

del famoso predicatore Fethullah Gülen, nonché ‘ex’  amico di Erdoğan. Il movimento è noto anche 

con il nome di ‘hizmet’ ossia ‘servizio’ che oggigiorno costituisce un immenso sistema mediatico e 

soprattutto educativo attraverso una grande rete di scuole private ed università ma anche istituzioni e 

fondazioni culturali distribuite in più di 180 paesi nel mondo.209  

Nel recente passato è stato molto attivo anche nei Balcani. Solo in Bosnia il sistema 

accademico di Gülen ha fondato circa 15 istituzioni in ambito educativo tra scuole materne, scuole, 

licei, collegi e una università. In seguito viene riportata una lista delle scuole guidate dal movimento 

di Fethullah Gülen nei paesi dei Balcani occidentali.  

Paese Organizzazione Istituti 

 

 

 

Bosnia ed 

Erzegovina 

 

 

 

Bosna-Sema Educa-

tional Institutions 

1. International Burch University 

2. Una Sana College (Unsko-Sanski Koledz) 

3. International School of Sarajevo - Vraca 

4. International School of Sarajevo - Ilidza 

5. International School of Tuzla 

6. International School of Zenica 

 

 

Kosovo 

 

Gülistan Educatıon  

Center 

1. Mehmet Akif College, Prishtina 

2. Mehmet Akif College, Prizren        

3. International School of Prishtina 

 

                                                 
208  ISIL’s antidote is Istanbul’s ‘refined’ Islam, Turkish PM says, Hurriyet Daily News, maggio 2015, 

http://www.hurriyetdailynews.com/isils-antidote-is-istanbuls-refined-islam-turkish-pm-

says.aspx?pageID=238&nID=82082&NewsCatID=352 (consultato il 16 gennaio 2017) 
209  The Hizmet Movement and Its contribution to the global peace and tolerance, 13 marzo 2015, URL: 

http://fgulen.com/en/gulen-movement/on-the-movement/the-art-of-coexistence-pioneering-role-of-fethullah-gulen-and-

hizmet-movement/47942-the-hizmet-movement-and-its-contribution-to-the-global-peace-and-tolerance (consultato il 16 

gennaio 2017)  

http://www.hurriyetdailynews.com/isils-antidote-is-istanbuls-refined-islam-turkish-pm-says.aspx?pageID=238&nID=82082&NewsCatID=352
http://www.hurriyetdailynews.com/isils-antidote-is-istanbuls-refined-islam-turkish-pm-says.aspx?pageID=238&nID=82082&NewsCatID=352
http://fgulen.com/en/gulen-movement/on-the-movement/the-art-of-coexistence-pioneering-role-of-fethullah-gulen-and-hizmet-movement/47942-the-hizmet-movement-and-its-contribution-to-the-global-peace-and-tolerance
http://fgulen.com/en/gulen-movement/on-the-movement/the-art-of-coexistence-pioneering-role-of-fethullah-gulen-and-hizmet-movement/47942-the-hizmet-movement-and-its-contribution-to-the-global-peace-and-tolerance
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Macedonia 

 

 

 

 

 

 

 

International Balkan 

University, Skopje     

 

Private Yahya Ke-

mal Colleges, Skopje 

1. YKC ÜsküpAvtokomanda Lisesi  (high school) 

2. YKC Gostivar Lisesi   (high school) 

3. YKC Struga Lisesi   (high school) 

4. YKC Üsküp Butel Lisesi   (high school) 

5. YKC Üsküp İlkokulu   (primary school) 

6. YKC Struga İlkokulu   (primary school) 

7. YKC Strumica Lisesi   (high school) 

8. YKC Tetova Bölgesi Lisesi   (high school) 

9. YKC ÜsküpAvtokomanda Lisesi  (high school) 

10. YKC Gostivar Lisesi   (high school) 

11. YKC Struga Lisesi   (high school) 

12. YKC Üsküp Butel Lisesi   (high school) 

13. YKC Üsküp İlkokulu   (primary school) 

14. YKC Struga İlkokulu   (primary school) 

15. YKC Strumica Lisesi   (high school) 

16. YKC Tetova Bölgesi Lisesi   (high school) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albania 

 

 

Sema Foundation 

(Fondacioni Sema) 

 

 

 

Medresas operated 

by Sema Foundation 

in partnership with 

Komuniteti Mus-

liman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turgut Ozal Educa-

tion Company 

 

1. Mehmet Akif College (Kolegji Mehmet Akif) Tirana 

(1993) 

2. Hasan Riza Pasha College (Shkolla Hasan Riza Pasha) 

Shkoder (2001) primary and secondary school, and kin-

dergarten 

3. Institucioni Parashkollor M. Akif, Tirana (2006) 

4. Meridian Course Center, a.k.a. Meridian Foreign Lan-

guage and Training Courses Center (Qendër Kursesh Me-

ridian) Tirana 

 

1. Elbasan – Cerrik, Liria 

2. Kavajë, Hafiz Ali Korça, 

3. Tiranë, H. Mahmud Dashi 

4. Buharaja-Berat, Medrese Vexhi 

5. Korça 

 

Epoka University, Tirana 

Beder University   (opened April 2011; Sema Foundation) 

 

 

1. Turgut Ozal  kindergarten, primary and secondary 

school, high school, Tirana 

2. Turgut Ozal College, kindergarten, primary, secondary 

and high school, Durres 

3. Memorial International School of Tirana (secondary 

and high school) 
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Montenegro (Atlas group) University Mediterranean Podgorica 

Serbia  Bejza Educational Center (languages, IT) 

Bejza Primary School 

 

 Tab. 1210 

 

È innegabile infatti il successo che il movimento ha ottenuto nel promuovere un’educazione 

di qualità, nel promuovere tolleranza e dialogo interreligioso facendosi paladino di un Islam moderato 

e una visione anti-radicale. Dall’altra parte però bisogna considerare anche le molteplici voci scettiche 

e sospettose legate all’aspetto politico di tale movimento, secondo i quali l’obiettivo ultimo sarebbe 

quello di sostenere riservatamente l’islamismo come guida dello stato e della società turca ma anche 

al di fuori dei suoi confini.211 

Il movimento gülenista in Turchia è considerato come un facoltoso culto quasi-religioso e con 

molta sete di potere che sin dai suoi esordi degli anni ’60, quando il clerico islamico Gülen aveva 

cominciato ad attirare e formare una comunità di seguaci, ha posto l’accento su una certa discrezione 

e segretezza, che nel tempo è diventata il suo ‘modus operandi’. Nel 1971 Gülen fu arrestato a seguito 

di un colpo di stato per aver, presumibilmente, guidato una comunità religiosa illegale. Anche a 

seguito del tentato coup d’état del 15 luglio 2016, il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha accusato 

Gülen di essere l’orchestratore del fallito colpo di stato. All’indomani del golpe, il governo di Erdoğan 

ha ordinato quello che dai media è stato chiamato la ‘de-gülenificazione’ della Turchia’ per cercare 

di districare il paese dai tentacoli del movimento, il quale anche grazie all’ascesa al potere del AKP 

nel 2002, quando Gülen era alleato dello stesso Erdoğan, aveva iniziato a infiltrarsi nelle istituzioni 

statali più importanti come la polizia, la magistratura e l’esercito, esercitando un’influenza tale da 

aver ottenuto il titolo di ‘uno stato nello stato’ ossia una sorta di stato parallelo.212 

Molte scuole connesse al movimento Hizmet operano in Bosnia sin dalla fine degli anni ’90 

con l’obiettivo di prestare supporto al sistema educativo a seguito della guerra. Il presidente Erdoğan 

ha criticato le scuole collegate al Movimento di Gülen in tutta la regione. In Bosnia, in cui vi è una 

grande concentrazione di scuole legate all’Hizmet, di cui ne è esempio il sistema educativo ombrello 

                                                 
210  Schema realizzato attraverso l’elaborazione dei dati del sito: 

http://gulenschoolsworldwide.blogspot.it/2015_01_01_archive.html  (consultato il 17 gennaio 2017) 
211 Mustafa AKYOL, The Pulse of the Middle East – Turkey “The De-gulenification of Turkey, Almonitor, 26 luglio 2016, 

URL: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/turkey-coup-attempt-degulenification.html  (consultato il 17 

gennaio 2017) 
212 Laura PITEL, Turkey: Gulenist crackdown, Financial Times, 11 settembre 2016, URL: 

https://www.ft.com/content/8a602ec4-711e-11e6-a0c9-1365ce54b926  (consultato il 17 gennaio 2017)  

http://gulenschoolsworldwide.blogspot.it/2015_01_01_archive.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/turkey-coup-attempt-degulenification.html
https://www.ft.com/content/8a602ec4-711e-11e6-a0c9-1365ce54b926
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nominato “Bosna-Sema” che ingloba 15 istituti in tutto il paese, Ankara ha chiesto addirittura la 

chiusura di tutte le scuole affiliate al movimento Gülen.213 Si teme che questo scontro tra Erdoğan e 

Gülen protratto fino ai Balcani possa nuocere alla già frammentata situazione educativa del paese, 

infatti le autorità bosniache hanno riferito che si tratta di scuole che operano comunque sotto la legge 

bosniaca e che la loro chiusura non sarebbe così semplice da attuare. 

 

4.4.3 L’Istituto Yunus Emre 

 

Come altri paesi sviluppati hanno creato le loro istituzioni per la promozione della loro cultura, 

ad esempio l’Istituto Goethe della Germania piuttosto che l’Istituto Cervantes della Spagna, anche la 

Turchia in possesso di sufficiente potenziale economico e politico sta dimostrando un sorprendente 

dinamismo anche nel campo culturale, prefiggendosi obiettivi e strategie sempre più promettenti. 

L’istituto Yunus Emre (in turco Yunus Emre Enstitüsü) è un centro culturale creato dal Governo turco 

nel 2009 la cui missione è quella di promuovere la cultura turca nel mondo.  

Il centro, non a caso, prende il nome dal famoso poeta turco vissuto nel XIV secolo Sufi Yunus 

Emre, le cui poesie hanno contribuito al progresso della lingua turca e attraverso le quali l’autore ha 

saputo trasmettere messaggi di pace e di valori umani comuni universali senza discriminazione di 

razza, religione o lingua. Ed è questa filosofia che rispecchia anche la visione dell’istituto orientato 

all’umanismo, alla pace sociale e allo scambio interculturale. Il centro conduce attività didattiche, 

formative e di ricerca scientifica ai fini della divulgazione e all’insegnamento della lingua, della 

cultura, della letteratura, dell’arte e della storia turca.214 

L’Istituto Yunus Emre ha preso in sopravvento il progetto ‘Turcologia’ dell’agenzia TIKA 

facendone una branca distinta e specializzata e che continua ad evolvere anno dopo anno. Esso è 

considerato come un potente strumento di soft power turco in quanto è stato creato mediante decreto 

dallo stesso Recep Tayyip Erdoğan.215 Questi centri svolgono una funzione di ambasciate culturali 

nel divulgare l’immagine della Turchia. Infatti considerando il periodo relativamente breve della sua 

                                                 
213 Rodolfo TOE, Gulen Schools Fight Provokes New Tensions in Bosnia, Balkan Insight, 26 luglio 2016, URL: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/gulen-schools-fight-provokes-new-tensions-in-bosnia-07-26-2016 (consultato 

il 17 gennaio 2017)  
214 Yunus Emre Institute, URL: http://www.yee.org.tr (consultato il 18 gennaio 2017) 
215 We teach Turkish to the world, says Hayati Develi, Daily Sabah, 19 maggio 2014, URL: 

https://www.dailysabah.com/politics/2014/05/19/we-teach-turkish-to-the-world-says-hayati-develi (consultato il 18 

gennaio 2017) 

http://www.balkaninsight.com/en/article/gulen-schools-fight-provokes-new-tensions-in-bosnia-07-26-2016
http://www.yee.org.tr/
https://www.dailysabah.com/politics/2014/05/19/we-teach-turkish-to-the-world-says-hayati-develi
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fondazione, l’istituto ha aperto 45 centri culturali presenti in 37 paesi in tutto il mondo e insegnato il 

turco a più di 45.000 studenti, e secondo il direttore dell’Istituto si progetta di arrivare a 60 centri nel 

2016, secondo quanto asserito dal sito ufficiale. Per quanto riguarda la distribuzione delle sedi 

dell’Istituto Yunus Emre nei paesi dei Balcani Occidentali, troviamo che la Bosnia ed Erzegovina ne 

ospita 3, il Kosovo 3, l’Albania 2, la Macedonia 1, La Serbia 1. 

La concentrazione di queste filiali nella regione balcanica dimostra un’ulteriore uso effettivo 

della diplomazia culturale turca mirato a cementare la presenza turca. Se da un lato questa propaggine 

nei Balcani occidentali è motivata dai legami storico-culturali esistenti, dall’altro essa si presenta 

come un ennesimo investimento culturale che possiede il potenziale di esercitare un’influenza 

permanente nella regione in quanto mirato al rafforzamento dell’immagine e dell’impressione della 

Turchia sui popoli balcanici. In Bosnia ed Erzegovina il numero degli studenti interessati allo studio 

della lingua turca aumentano giorno per giorno, e per questo, si pensa di aumentare il numero delle 

sedi presenti che oggi sono Sarajevo, Mostar e Fojnica (Federazione di Bosnia ed Erzegovina), 

soprattutto laddove vi è una concentrazione della popolazione musulmana. Allo stesso modo si 

pianifica di aprire una branca nella città serba di Novi Pazar, di maggioranza musulmana, dove vi è 

una grande richiesta di studiare la lingua turca e che per questo motivo costituisce un focus importante 

nel programma dell’Istituto. L’interesse nella lingua turca si è dimostrato anche da parte dei cittadini 

serbi, da quando è stata aperta la branca nella capitale serba, Belgrado.216 

Come ha notato Kaya, questi centri culturali hanno anche la funzione di riflettere una certa 

influenza nelle culture delle regioni in cui si diramano. Kaya riporta il discorso di apertura a Skopje, 

in Macedonia, in cui Davutoğlu esprimeva l’intenzione della Turchia nel voler dare un contributo allo 

scambio culturale nei Balcani, una regione importante per la rinascita delle relazioni e i legami 

culturali.217 

Secondo la visione dell’Istituto, attraverso la lingua e la cultura si creano le basi per una stabile 

e duratura interazione interculturale e laddove vi è dialogo culturale vi anche spazio per il dialogo 

politico, economico e quant’altro. In questo modo avvicinando i popoli balcanici alla cultura e alla 

lingua turca, aiuterà a creare un contesto di maggiore armonia e cordialità. L’Istituto, in concomitanza 

con dinamicità della Turchia in altri ambiti della diplomazia pubblica, continua a progredire anno 

dopo anno e punta di arrivare a 100 centri culturali per l’anno 2023, in occasione del 100° anniversario 

                                                 
216 Common history and culture: More Serbians learn Turkish with Yunus Emre Institute in Belgrade, Daily Sabah, 8 

giugno 2016, URL: https://www.dailysabah.com/balkans/2016/06/08/common-history-and-culture-more-serbians-learn-

turkish-with-yunus-emre-institute-in-belgrade (consultato il 18 gennaio 2017) 
217 Kaya, AYNAN, “Yunus Emre Cultural Centers: The AKP’s Neo-Ottomanism and Islamism”, Perspectives. 2013, URL: 

https://www.boell.de/sites/default/files/perspectives_turkey_5_eng.pdf   (consultato il 18 gennaio 2017) 

https://www.dailysabah.com/balkans/2016/06/08/common-history-and-culture-more-serbians-learn-turkish-with-yunus-emre-institute-in-belgrade
https://www.dailysabah.com/balkans/2016/06/08/common-history-and-culture-more-serbians-learn-turkish-with-yunus-emre-institute-in-belgrade
https://www.boell.de/sites/default/files/perspectives_turkey_5_eng.pdf
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della fondazione della Repubblica Turca, con l’obiettivo di promuovere la Turchia in ogni angolo del 

mondo.218 

Oltre ad avere come vantaggio prioritario quello di beneficiare all’immagine e alla reputazione 

del paese nel lungo termine e di permettere di migliorare le amicizie tra la Turchia ed altri paesi, 

queste attività culturali contribuiscono al patrimonio culturale mondiale in quanto promuovono 

l’interazione e la comunicazione interculturale costruendo ponti culturali tra le diverse culture del 

mondo. Inoltre la sua proliferazione nelle varie città europee, balcaniche e del Medio Oriente dimostra 

come i vari aspetti della cultura moderna turca siano ben implicate nella diplomazia culturale turca. 

Infatti l’istituto Yunus Emre è stato considerato un ‘pilastro civile della politica estera’219 dal Ministro 

della Cultura e del Turismo turco, la cui missione è direttamente correlata alla dimensione strategica 

della politica estera turca riguardo alla popolarizzazione della lingua turca, alla protezione del 

patrimonio culturale turco e alla disseminazione della cultura turca nel mondo.  

 

4.4.4 Il fenomeno dei seriali televisivi turchi 

 

 “[..] Il seriale torna indietro di 500 anni, all’era in cui i sultani regnavano la maggior parte dei 

Balcani e del Medio Oriente, ed è stato proprio guardato da 47 paesi, di cui la maggior parte da queste 

regioni”220 , così riporta un articolo della BBC del 2013 riguardo la storia di successo della serie 

televisiva turca “Muhteşem Yüzyıl” ossia “Il secolo magnifico’ (nei Balcani tradotto come ‘Solimano 

il Magnifico’), incentrato sulla vita privata e reale del sultano Solimano I, che solo nel 2011 aveva 

segnato più di 150 milioni di telespettatori in 76 paesi, come riferito dal Capo del Dipartimento dei 

Diritti di Proprietà Intellettuale turco, 221  per controbattere le numerose lamentele di una parte 

dell’opinione pubblica e le critiche mosse dall’allora Primo Ministro Erdoğan, il quale aveva 

considerato la serie “un tentativo di mostrare la nostra storia in una luce negativa alle generazioni 

giovani”.222  Un altro canale attraverso il quale la cultura turca viene esportata in molte parti del 

                                                 
218 Turkey goes global as cultural outreach follows foreign policy forays, Hurriyet Daily News, 8 settembre 2010, URL: 

http://www.hurriyetdailynews.com (consultato il 18 gennaio 2017)  
219 Ayhan KAYA, Ayşe TECMEN, The Role of Common Cultural Heritage in External Promotion of Modern Turkey: 

Yunus Emre Cultural Centres, Working Paper N. 4 EU, aprile 2011, URL: 

http://eu.bilgi.edu.tr/media/uploads/2014/05/22/working-paper4_2.pdf  (consultato il 15 gennaio 2017) 
220  Nathan WILLIAM, The rise of Turkish soap power, BBC News, 28 giugno 2013, URL: 

http://www.bbc.com/news/magazine-22282563 (consultato il 18 gennaio 2017) 
221 TV series criticized by Turkish PM has 150 million viewers, culture ministry says, Hurriyet Daily News, 26 novembre 

2012, URL: http://www.hurriyetdailynews.com/tv-series-criticized-by-turkish-pm-has-150-million-viewers-culture-

ministry-says.aspx?pageID=238&nID=35469&NewsCatID=345 (consultato il 18 gennaio 2017)  
222 Susanne, FOWLER, The Dirt, and the Soap, on the Ottoman Empire, New York Times, 17 marzo 2011, URL: 

http://www.hurriyetdailynews.com/
http://eu.bilgi.edu.tr/media/uploads/2014/05/22/working-paper4_2.pdf
http://www.bbc.com/news/magazine-22282563
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mondo, tra cui anche nei Balcani è proprio attraverso la trasmissione dei seriali turchi. La Turchia è 

diventato ufficialmente il secondo paese esportatore più grande di serie TV-dramma all’estero dopo 

gli Stati Uniti, e nel 2014 è salita al secondo grado più elevato nella produzione globale nel campo 

della fiction televisiva o serie drammatiche televisive. Nel campo multimediale vi sono diverse 

branche che costituiscono i settori della cosiddetta ‘economia di cultura’, tra i quali il cinema, la 

televisione, seriali, soap operas, e anche i filmati pubblicitari, i quali a loro volta rientrano nella 

categoria dei cosiddetti prodotti culturali, in quanto il risultato di quella che in gergo viene chiamato 

il processo di mercificazione della cultura, studiato dalla Scuola di Francoforte. Negli ultimi anni i 

seriali turchi sono diventati fonte di attrazione di spettatori in tutto il mondo, specialmente nelle 

Repubbliche prototurche, nel Medio Oriente e Nord Africa ossia i paesi MENA, nei Balcani e 

nell’Europa orientale e negli ultimi anni ha raggiunto diversi mercati tra cui quello pakistano, coreano, 

cinese, latino americano e addirittura quello scandinavo.223 

Secondo una relazione del 2014 della società di consulenza Deloitte, intitolato “"World's Most 

Colourful Screen, TV Series Sector in Turkey" ossia “Lo schermo più colorato del mondo: il settore 

delle serie TV turche” riporta dei dati a dir poco sorprendenti sui seriati turchi che nello stesso anno 

hanno raggiunto un’audience di 400 milioni di spettatori in 75 paesi del mondo.224 

Questa crescita irrefrenabile ha trasformato la Turchia gradualmente da un attore regionale in 

uno globale nel mercato delle serie TV. L’esportazione dei seriali prodotti dalla Turchia hanno 

acquisito slancio specialmente dal 2008 in poi in cui si è verificato un vero boom delle esportazioni 

fino ai giorni d’oggi. Secondo i dati della Camera fiduciaria dei contabili pubblici di Istanbul 

(ISMMMO) infatti, a causa della crisi globale, molti paesi ebbero la possibilità di comprare serie tv 

di alta qualità e a costi inferiori, il che fece accrescere la domanda dei seriali turchi.225  

La popolarità delle serie tv turche è sostenuta da diversi fattori. Un primo motivo è dovuto al 

fatto che nell’ultima decade i seriali turchi siano migliorati in modo significativo in termini di alta 

qualità di produzione e a livello artistico. Istanbul è considerata il cuore attrattivo della produzione 

cinematografica dell’intera Turchia, grazie alla disponibilità logistica di una sviluppata rete di 

compagnie di produzione cinematografica, agenzie di casting, attori, canali televisivi, agenzie di 

                                                 
http://www.nytimes.com/2011/03/17/world/middleeast/17iht-m17-soap.html (consultato il 18 gennaio 2017) 
223 Serpil KARLIDAǦ, Selda BULUT, The Transnational spread of Turkish Television Soap Operas, Vol. II, N. 47, 2014, 

pp. 75-96, URL: file:///C:/5000109002-5000158197-2-PB%20(1).pdf (consultato il 18 gennaio 2017) 
224  Rapporto World's Most Colourful Screen, TV Series Sector in Turkey, Agosto 2014, URL:  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/tr-web-tv-series-

sector-in-turkey.pdf (consultato il 16 gennaio 2017) 
225  Dizi Ekonomisi – ISMMMO maggio 2010, URL: 
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moda e di pubblicità e così via, al punto di essere denominata la “Hollywood del Bosforo”.  

La stessa ambientazione dei seriali in Istanbul, diventa un marchio distintivo dei seriali turchi 

conferendo loro unicità, autenticità, particolarità. Istanbul racchiude una serie di caratteristiche che 

incrementano la potenzialità della produzione cinematografica, è una città turistica, storica, 

industriale, commerciale, mediatica, finanziaria, ma è anche una città cosmopolita e frenetica, ponte 

non solo tra geografie ma tra civiltà, religioni, idee, e tutti questi aspetti insieme alle bellezze storiche 

e naturali della città sono parte dominante dei seriali turchi. Istanbul in quanto città globale emergente 

sta acquisendo sempre più il potenziale di influenza culturale, specialmente nelle vicinanze 

geografiche della Turchia, come Balcani, Caucaso, Medio Oriente.    

Ciò che rende unici ed attrattivi i seriali turchi sono i loro valori culturali amalgamati, che 

combinano le tradizioni del mondo islamico e lo stile di vita occidentale. In questi drammi vengono 

trasmessi degli spaccati della realtà turca odierna in cui vengono affrontati molti aspetti della vita 

quotidiana familiare, amorosa ed emozionale, come ad esempio i matrimoni combinati, il ruolo del 

maschio nelle famiglie patriarcali, ma anche conflitti morali come per esempio il confronto di valori 

contrastanti tra la tradizione e la modernità, tra valori religiosi conservativi e secolarismo, e ancora 

politica, economia, e molti altri aspetti che destano curiosità e riflessione negli spettatori. Infatti uno 

dei principali motivi che garantiscono la popolarità delle serie tv turche riguarda innanzitutto lo stile 

di vita che esse proiettano, ossia un mix di valori tradizionali ma non troppo e di valori occidentali 

ma non esagerati. Alcuni seriali hanno rivoluzionato molte società in cui vengono trasmesse, 

rompendo tabù sociali soprattutto quelle riguardanti il ruolo della donna, in quanto nelle trame dei 

drammi turchi si enfatizzano aspetti come l’emancipazione della donna, la quale si mostra 

rigorosamente senza velo e che abbraccia lo stile di vita moderno ed occidentale. 

I Balcani assieme al mondo arabo sono considerati le maggiori destinazioni di esportazione 

grazie alla loro prossimità geografica ma anche vicinanza culturale, legami storici, tradizioni, usi e 

costumi comuni, aspirazioni e riferimenti transculturali condivisi.226  

L’audience balcanica si riconosce in un certo senso, nello stile di vita proiettato nei seriali 

turchi tra cui i costumi, le tradizioni, la cultura del cibo, la musica, le danze, i mercati, le espressioni, 

i gesti, le parole in comune specialmente nell’ambito della cucina, nei nomi e così via. In quanto 

prodotti culturali, le serie TV diffondono messaggi, valori, identità, immagini e assieme ad essi si 

promuove anche l’immagine della Turchia. I seriali, assieme ai film e ai canali televisivi turchi sono 

                                                 
226  Amina HAMZIC, Turks Bewitch The Balkans With Their Addictive Soaps, Balkan Insight, 1 maggio 2013, URL: 

http://www.balkaninsight.com/en/article/turks-bewitch-the-balkans-with-their-addictive-soaps (consultato il 19 gennaio 

2017) 

http://www.balkaninsight.com/en/article/turks-bewitch-the-balkans-with-their-addictive-soaps


107 

 

diventati estremamente popolari intorno ai Balcani, rafforzando ulteriormente il potenziale del soft 

power turco nella regione. Vi è infatti una diffusa convinzione che tali ‘soap opera’ allo stile turco 

siano parte di questa espansione culturale imperniata nel diffondere il ‘modello turco’ nella regione, 

ossia un miscuglio tra democrazia, modernità, libero mercato e islam moderato.  

Nel 2014, durante il mandato di Ahmet Davutoğlu, l’allora Vice Primo Ministro Yalçın 

Akdoğan ha asserito durante una visita ad una produzione cinematografica che: 

 “[…] le serie TV sono importanti per il soft power della Turchia e l’influenza regionale. 

Nei Balcani, nel Medio Oriente e nel Caucaso, le serie turche hanno contribuito significativamente 

alla promozione della Turchia nell’ultimo periodo, e noi crediamo che questa nuova missione 

crescerà sempre più. Possiamo dire che tali seriali hanno giocato un ruolo fondamentale nel rendere 

la Turchia un centro attrattivo nei Balcani e nel Medio Oriente sia dal punto di vista della promozione, 

delle esportazioni e del turismo.”227 

L’impatto dei seriali turchi infatti, non ha rilevanza soltanto per quanto riguarda gli introiti da 

esportazione che essi confluiscono ma piuttosto va valutato nell’ottica degli effetti a lungo-termine 

che essi generano grazie al loro ruolo nel rappresentare la cultura turca nel mondo, nel potenziare il 

turismo e anche il commercio. Le serie turche come anche gli altri strumenti analizzati in precedenza 

possono essere identificati come una finestra aperta verso la Turchia, accrescendone la sua visibilità 

nella piattaforma internazionale.  

 

4.5 Le parole contano: il Neo-ottomanismo  

 

In questa fase specifica della politica estera turca si parla di nozioni come “profondità 

strategica”, “0 problemi con il vicinato”, “win-win politics”, “politica estera multi-vettoriale”, 

“diplomazia ritmica”, “soft power”, “smart power” e tanti altri concetti, che gli stessi responsabili o 

esponenti della politica turca hanno largamente utilizzato nei loro discorsi pubblici, dichiarando 

apertamente la posizione e le ambizioni della Turchia. L’approccio della politica estera turca degli 

ultimi anni in concomitanza con le retoriche, commenti e discorsi pubblici dei suoi rappresentanti 

hanno sollevato molti quesiti riguardo alle intenzioni politiche turche. Un esempio di nozione che ha 

scaturito controversia e dibattito, anche nel caso dei Balcani occidentali riguarda proprio il 
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neologismo ‘neo-ottomanismo’ con cui viene additata la nuova ideologia politica estera turca sotto la 

guida dell’AKP. 

Non è facile spiegare l’origine e il significato di tale termine, che ormai è diventato 

un’etichetta diffusa ogniqualvolta si parli di politica turca e spesso usata in modo confuso e ambiguo. 

Infatti il termine è stato adoperato per riferirsi sia alla politica estera che quella interna dell’ultimo 

decennio del governo dell’ex Primo Ministro Recep Tayyip Erdogan (attuale presidente) e dell’ex 

Primo Ministro e Ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu. In realtà il termine non è esclusivo del 

periodo dell’AKP in quanto il suo primo uso risale al periodo dell’invasione di Cipro del 1974 

applicata dalla Grecia nei confronti dei Turchi.228 

Inoltre il termine ‘neo-ottomanismo’ è stato precedentemente usato per riferirsi all’overture 

politica di Turgut Özal tra gli anni ‘80-90, da cui si segna il punto di rottura della politica estera turca 

tradizionalmente improntata sull’ideologia kemalista. Infatti nel caso di Özal si era cercato di 

implementare per la prima volta una politica estera multidimensionale nei confronti del Medio 

Oriente, del Caucaso e dei Balcani, ossia quelle province che una volta avevano costituito parte 

dell’Impero Ottomano.  

Nel caso recente dell’AKP il termine è stato associato alla riscoperta da parte della Turchia 

dei sui legami col passato ottomano, messo da parte per un po’ di tempo, da quando si era imposta la 

dottrina kemalista, la quale aveva segnato o perlomeno, ha voluto segnare una netta separazione con 

la nuova identità turca. Il fatto che l’attivismo turco degli ultimi anni si sia concentrato su quei territori 

che un tempo facevano parte della dinastia ottomana è stata associata alla teoria che la Turchia stia 

usando la sua politica estera seguendo un’agenda neo-ottomanista con lo scopo di rafforzare la propria 

supremazia in queste regioni, tra cui anche i Balcani, con cui è legata storicamente e culturalmente.  

In questa connotazione negativa delle tendenze neo-ottomaniste della politica turca ha avuto 

un ruolo importante anche la retorica dei discorsi pubblici dei principali dignitari politici turchi. Infatti 

se l’approccio geopolitico strategico di Davutoğlu nella politica estera ha dato inizio al cosiddetto 

‘ritorno del sultano’, l’attuale presidente turco Erdoğan non poteva che essere il ‘sultano’, così come 

viene spesso citato dai giornali occidentali e dagli stessi partiti oppositori, una raffigurazione che 

secondo alcuni cade a pennello se si presta un’attenta osservazione al suo atteggiamento e alla sua 

retorica. Se da un lato tale giudizio è in parte influenzato dall’esistenza di stereotipi negativi che la 
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storia occidentale europea ha creato per i sultani dell’uomo malato dell’Europa, e che non mettono in 

buona luce il Presidente, dall’altro è Erdoğan stesso che con le sue allocuzioni politiche attira 

polemiche e critiche di questo tipo da parte dell’opinione pubblica. Nelle parole di Daniele Santoro, 

il riferimento all’eredità ottomana costituisce il leitmotiv dell’esperienza politica nel’AKP di 

Erdoğan.229 

Riguardo a questo dibattito prenderemo in considerazione due discorsi pubblici importanti 

che hanno suscitato reazioni e critiche riguardo ai riferimenti al passato imperiale ottomano da parte 

dei principali attori della politica turca degli ultimi anni.  

Il primo discorso è stato tenuto dall’allora Ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu, 

nell’occasione della Conferenza Internazionale sull‘”Eredità Ottomana e le Comunità Balcaniche 

Oggi”, organizzata nell’ottobre del 2009 congiuntamente dal Balkan Civilisation Center (BALMED), 

l’Agenzia turca per la Cooperazione e lo Sviluppo (TIKA) e dal Centre for Advanced Studies-

Sarajevo (CSN)230, il quale asserisce che nella tradizionale concezione della penisola balcanica come 

una regione ‘periferica’, “l’unica eccezione positiva di questa negligenza storica (nella percezione dei 

Balcani)  è stato lo stato Ottomano”. In quanto, durante l’era ottomana, a partire dal XVI secolo i 

Balcani diventano un centro cruciale nella politica mondiale, che Davutoğlu ha considerato come, 

“l’epoca d’oro dei Balcani”. Il Ministro continua:  

“[…] A prescindere quali siano le potenziali reazioni, non stiamo discutendo ciò per 

il fatto che la Turchia abbia ereditato il retaggio Ottomano, ma perché si tratta di un fatto 

oggettivo. I popoli balcanici stavano guidando la scena politica mondiale nel XVI secolo, 

etnicamente non erano tutti turchi; alcuni erano di origine slava, altri di origine albanese, e 

altri erano di origine greca convertita. Ma hanno guidato le redini in armonia. […]” 

Davutoğlu prosegue elencando degli esempi di come l’esperienza ottomana abbia influito in 

positivo nell’evoluzione delle piccole città in centri strategici, di come certi individui siano diventati 

delle personalità di spicco e che oggi costituiscono i prototipi della civiltà ottomana. Davutoğlu reitera 

che la storia dei Balcani tra il XVI e il XIX secolo è stata una “storia di successo”, al contrario di 

quella dopo il XIX secolo, in cui i Balcani cominciano ad essere caratterizzati dalla divisione e 
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frammentazione, dalla stagnazione economica, dai conflitti inter-etnici e religiosi, scontri politici e 

prendendo le sembianze di una zona cuscinetto. Per questo motivo, secondo il ministro, è possibile 

‘reinventare’ e ‘ristabilire’ nuovamente tale successo attraverso l’integrazione regionale, la 

coesistenza multiculturale e la cooperazione economica, per ristabilire lo spirito dei Balcani di una 

volta.  

Infine il Ministro ha anche commentato l’etichetta neo-ottomanista asserendo: 

 “Studiosi critici, chiamano il nostro approccio ‘Neo-Ottomanismo’, perciò non voglio 

riferirmi alla questione della politica estera dello stato ottomano. Ciò a cui mi riferisco è l’eredità 

Ottomana. Così come l’ascesa dei Balcani nel XVI secolo come centro della politica mondiale, così 

renderemo questa regione e la Turchia il centro dell’arena politica globale nel futuro. Questo è 

l’obiettivo della politica estera turca, e noi lo raggiungeremo.”  

Il secondo esempio riguarda un discorso di Erdoğan che ha suscitato un’escalation di reazioni 

dal punto di vista politico, storico e culturale. Precisamente si tratta del discorso indirizzato 

all’udienza kosovara durante una sua visita ufficiale a Prizren, in occasione dell’inaugurazione 

dell’aeroporto di Pristina, nell’ottobre del 2013. Nella parte centrale del suo discorso Erdoğan ha 

pronunciato delle frasi molto forti ed accorate sulla fratellanza tra il popolo albanese e quello turco, 

sulla loro unità, sulla cooperazione e sulla solidarietà, esaltando il comune passato storico e culturale, 

affermando che “Noi apparteniamo ad una storia comune, ad una cultura comune, ad una civiltà 

comune.  Noi siamo i popoli che sono fratelli in quella struttura. Non dimenticate, la Turchia è Kosovo, 

il Kosovo è Turchia”.231  

L’ultima espressione in particolare, ‘Turchia è Kosovo, Kosovo è Turchia’ ha scaturito non 

poche reazioni di indignazione da parte della Serbia, infatti il Ministero degli Esteri serbo ha subito 

condannato l’affermazione del Primo Ministro turco, replicando che il commento di Erdoğan “non 

può essere ricevuto come amichevole” e che il luogo in cui è stato pronunciato il discorso “è 

probabilmente il meno appropriato per certe esclamazioni”232. L’eco del discorso di Erdoğan, come 

annunciato in precedenza, ha avuto ripercussioni anche nel quadro degli incontri trilaterali tra Turchia, 

Bosnia e Serbia in quanto il Presidente serbo Tomislav Nikolić sospese la partecipazione serba al 

dialogo trilaterale esortando un’apologia da parte della Turchia per lo scandalo.233 
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L’allora Ministro degli Esteri Davutoğlu ha replicato immediatamente in difesa delle parole 

di Erdoğan, sostenendo che “Le parole sono state estratte dal contesto di un intero discorso e che gli 

è stato attribuito un significato che noi non intendevamo trasmettere”.234 

Non sono di certo mancate aspre polemiche anche da parte di osservatori kosovari, che hanno 

ulteriormente contribuito ad irrobustire le critiche mosse recentemente nei confronti dell’influenza 

politica, economica, culturale e religiosa dell’agenda turca e della retorica impositrice di Ankara. 

Criticismi che non sono stati considerati con la dovuta serietà dalla parte turca, come lo dimostrano 

le parole dell’ambasciatore turco in Kosovo, Kivilim Kilic, il quale ha considerato tali voci scettiche 

e critiche inappropriate, affermando che ‘Noi siamo entrambi rappresentanti della cultura Ottomana 

e turca…e siamo orgogliosi della nostra storia, dei nostri antenati e dell’Impero Ottomano’.235  

Ovviamente le parole dell’ambasciatore hanno alimentato ulteriore dibattito sulla questione. 

Una replica degna di nota al riguardo è pervenuta dal dissidente giornalista kosovaro esperto e 

corrispondente dell’Europa sudorientale, Enver Robelli, il quale ha replicato in un articolo scrivendo 

che ‘i turchi sono orgogliosi della loro storia e questo è un loro diritto che deve essere rispettato, ma 

i politici di Ankara dovrebbero essere consapevoli che la maggioranza degli albanesi nei Balcani non 

possono essere orgogliosi della storia turca che disprezza e trascura la storia albanese.’236 

Nella retorica di Erdoğan, molto spesso i discorsi sono venati di un senso di superiorità 

amalgamato con sentimenti nazionalisti e anche una certa insensibilità politica sulla storia. In 

entrambi i discorsi notiamo una certa tendenza ad esaltare e a glorificare il passato ottomano 

menzionando gli aspetti positivi dell’eredità ottomana nei Balcani, e spesso toccando un tasto dolente 

per alcuni paesi balcanici, i quali sono legati ai miti e ai simboli di un passato col quale intrattengono 

ancora un rapporto complicato. L’interpretazione di tali discorsi può essere analizzata attraverso la 

teoria di Nick Danforth, il quale considera che il significato di neo-ottomanismo dipende da come si 

immagina l’Impero Ottomano, ossia a seconda dell’idea dell’Impero Ottomano che esiste 

nell’immaginazione turca, e anche quella esterna. La prima immagine è quella di ‘culla della civiltà’, 

la seconda è quella intesa come un ‘impero islamico’ e la terza è l’immagine dell’impero Ottomano 

come un impero multiculturale.237  Infatti quando questo neologisma si usa nel descrivere la politica 
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237 Agnes CZAJKA, Edward WASTNIDGE, The Centre of World Politics?’ Neo-Ottomanism in Turkish Foreign and 

Domestic Politics, Art. cit. (consultato il 23 gennaio 2017) 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/erdogan-kosovo-turkey.html
http://www.balkaninsight.com/en/article/davutoglu-erdogan-s-kosovo-statement-misinterpreted/2027/4
http://archive.koha.net/?id=31&o=1416
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estera turca, lo spazio per l’interpretazione è molto ampio e può essere applicato ad ogni suo aspetto 

ogni qualvolta si menzioni il passato ottomano. In un’intervista riguardo alle preoccupazioni 

balcaniche di una politica estera neo-ottomanista, Davutoğlu ha ribadito che la Turchia è essa stessa 

un paese balcanico, per via della sua geografia, storia e cultura, e che i Balcani non costituiscono né 

un ponte verso l’UE, né un ‘giardino’ della Turchia. Quest’ultima è legata da forti rapporti storici, 

sociali, culturali ed umani con tutti i paesi della regione, e che sopporta una visione euro-atlantica dei 

paesi Balcanici. Davutoğlu ha apertamente asserito che “Io non sono un neo-ottomanista, in realtà 

non esiste una politica di questo tipo.” Davutoğlu nega quindi ufficialmente il concetto di neo-

ottomanismo, ribadendo ancora una volta l’importanza dell’eredità storica ottomana e la necessità di 

concentrarsi sui suoi aspetti positivi nel nome di un futuro migliore, […] “Noi abbiamo una storia 

comune e una profondità culturale con i paesi balcanici, la quale non può essere negata da nessuno. 

Noi non possiamo agire come se gli Ottomani non fossero esistiti nella regione.”238 

Un approccio utile alla comprensione dell’orientamento della politica estera turca può essere 

fornita dallo studio della Teoria dei Complessi di Sicurezza Regionali (CSR)239. Lo studioso, Hamid 

Akin Unver, analizza la politica estera turca con le lenti della Teoria dei Complessi di Sicurezza 

Regionali (CSR) della Scuola di Copenaghen, la quale considera la Turchia uno ‘stato isolante’ in 

quanto è localizzato in una intersezione di diversi complessi di sicurezza senza essere parte integrante 

di nessuno di loro, in altre parole la Turchia costituisce un caso anomalo, un’eccezione in quanto non 

fa parte né del complesso di sicurezza regionale europeo né di quello del medio oriente, ma rimane 

in periferia tra diversi complessi. Unver argomenta che, la CSR, nell’analizzare le dinamiche regionali 

riguardanti la sicurezza nel clima del dopo guerra fredda in cui si è assistito ad un declino del sistema 

unipolare o comunque ad un declino delle superpotenze, attribuisce particolare attenzione alle 

narrazioni o rappresentazioni storiche e alle percezioni d’identità, ossia come uno stato si identifica e 

percepisce sé stesso come nazione o popolo. Tale discorso assume una certa rilevanza in riferimento 

alla politica estera turca sulla questione del neo-ottomanismo, e che quindi la riscoperta della Turchia 

della sua identità in quanto erede di un determinato momento storico è in linea con la teoria del CSR.  

Secondo quest’ultima infatti la Turchia è stata ed è parte della NATO in tutti i compiti ed obiettivi 

sulla sicurezza, ma che nel periodo del declino unipolare la politica estera turca ha intrapreso questo 

viaggio nel passato. Questo schema o modello non è unico alla Turchia ma può essere osservato su 

molti altri paesi, i quali tornano indietro nelle loro storie cercando di formulare una narrativa su come 

funzionava un determinato periodo storico e tentando di simularlo nelle relazioni internazionali 

                                                 
238Altin RAXHIMI, Davutoglu: ‘I’m Not a Neo-Ottoman, 21 aprile 2011, URL: http://fellowship.birn.eu.com/en/alumni-

initiative/alumni-initiative-articles-davutoglu-i-m-not-a-neo-ottoman (consultato il 23 gennaio 2017) 
239 Branca delle Relazioni Internazionali 

http://fellowship.birn.eu.com/en/alumni-initiative/alumni-initiative-articles-davutoglu-i-m-not-a-neo-ottoman
http://fellowship.birn.eu.com/en/alumni-initiative/alumni-initiative-articles-davutoglu-i-m-not-a-neo-ottoman
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basandosi su un dato sentimento di appartenenza, ad una certa conoscenza della storia o ad una 

determinata identità. Questo è avvenuto anche nel caso della Cina, la quale ha risalito al suo passato 

glorioso nel riformulare una nuova identità sulle Relazioni Internazionali, la stessa tendenza si è 

notata anche nel caso della Russia e del Giappone e così via.240 

Mettendo assieme questi elementi si può affermare che questo approccio nel riscoprire il 

passato deve essere concepito come un fenomeno che accomuna diversi paesi e non riguarda soltanto 

la Turchia. Nel caso turco questo viaggio nel passato vuole rinvigorire certi aspetti positivi come la 

multietnicità e la multiculturalità ad esempio, due caratteristiche che contraddistinguevano lo stato 

ottomano e che quindi vengono riproposti in una chiave di lettura adattata alla contemporaneità per 

mezzo della politica estera. Questo collegamento è reso possibile anche grazie agli elementi che 

tuttora sussistono e che accomunano la Turchia con altri paesi come appunto la storia, l’aspetto 

culturale oppure la vicinanza geografica di cui Davutoğlu si fa portavoce.  

 

4.6 L’UE: un destino comune?  

 

La candidatura turca è senza dubbio la più lunga nella storia del processo di allargamento UE, 

se si considera che l’Accordo di Associazione di Ankara risale al 1963. La Turchia aveva applicato 

all’adesione come membro a pieno titolo nel 1987, tentativo non andato a buon fine. Sviluppi al 

riguardo partono dal Summit di Lussemburgo del 1997, in cui il Consiglio conferma l’idoneità della 

Turchia al processo di adesione all’UE alla quale veniva offerta una strategia ‘speciale’ europea, in 

poche parole alla Turchia era stato conferito uno status speciale a differenza degli altri 11 paesi i quali 

beneficiarono della strategia di pre-adesione.241 La decisione del Vertice di Lussemburgo accentuò la 

tendenza anti-europea nell’élite politica turca, già iniziata dopo il rifiuto del 1987, anno in cui la 

Turchia aveva presentato ufficialmente la propria candidatura. Tuttavia come suggerisce Atila Eralp, 

gli eventi della fine degli anni ’90 in Bosnia e in Kosovo avevano confermato il ruolo cruciale della 

Turchia nell’ambito della sicurezza dell’Europa insieme alla NATO. Di conseguenza, anche l’Unione 

Europea, tenendo conto del contesto geopolitico, iniziò a considerare la Turchia come un attore 

                                                 
240 Tratto dalla Conferenza di Hamid Akin Unver – Regional Security Complex Theory and Turkish Foreign Policy, 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=y_sYF43ydkE  (consultato il 24 gennaio 2017) 
241Conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lussemburgo, (Luxembourg European Council-12/13 December 1997, 

Presidency Conclusions), 12-13 dicembre 1997, URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/lux1_en.htm (consultato 

il 26 gennaio 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=y_sYF43ydkE
http://www.europarl.europa.eu/summits/lux1_en.htm
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rilevante nel quadro di una cooperazione all’interno dell’UE.242 Con la motivazione che la crisi nella 

regione balcanica aveva contribuito a dare un nuovo impulso al processo di allargamento, 

enfatizzando anche il contributo essenziale svolto dall’integrazione Europea per la pace e la prosperità 

dell’Europa, il Summit dell’UE di Helsinki del 1999, lancia una nuova strategia di adesione. In base 

alla quale la Turchia ottiene lo status di candidato a pieno titolo.243  

Quando salì al potere l’AKP, tra le altre sfide che dovette affrontare nell’ambito della politica 

estera, nei suoi primi anni assunse particolare rilevanza la questione della Turchia nel quadro del 

processo di allargamento dell’Unione Europea.  Anche in questo caso l’agenda dell’AKP si è 

discostata dalla tradizione islamista, in quanto l’obiettivo primario di Erdoğan era quello di riformare 

la situazione politica ed economica turca portando avanti l’ambizione di vedere la Turchia nell’UE 

come annunciato dallo stesso Erdoğan e previsto dal programma politico dell’AKP.  

Il governo intraprese un programma ambizioso di riforme politiche che portarono a dei 

risultati storici come l’abolizione della pena di morte (2004), la concessione di maggiori diritti 

culturali alle minoranze e la riduzione del ruolo militare nella politica. La volontà dimostrata dal 

governo turco nell’imboccarsi le maniche per soddisfare le aspettative europee venne premiato 

quando nel 2005 inizieranno ufficialmente i negoziati di adesione tra la Turchia e l’UE. Nonostante i 

tentativi e gli sforzi, i successi e i risultati raggiunti durante quella fase, il sogno europeo cominciò 

ad arenarsi. Da allora la relazione tra la Turchia e l’Unione Europea ha avuto i suoi alti e bassi, tuttavia 

la situazione rimane irrisolta e le negoziazioni procedono a passo di lumaca tanto da rendere il 

progresso insignificante e trascurabile. Attualmente le trattative UE-Turchia appaiono del tutto 

arenate, dopo quasi 12 anni sono stati aperti soltanto 16 capitoli negoziali su 35, e uno solo chiuso, 

inoltre fino a quando la Turchia non accetterà di applicare il Protocollo addizionale all’Accordo di 

Associazione di Ankara riguardante la questione di Cipro, 8 capitoli di negoziazione non verranno 

aperti e nessun capitolo sarà provvisoriamente chiuso.  

Con la destabilizzazione del Medio Oriente a seguito della Primavera Araba del 2011, i 

rapporti tra l’Europa e la Turchia si baseranno fondamentalmente sulla condivisione di una visione 

comune riguardo alla democratizzazione del Medio Oriente, distogliendo l’attenzione della Turchia 

riguardo alle riforme domestiche per accedere all’UE.244  Tuttavia nel 2015 con l’intensificazione 

della crisi in Siria e dell’emergenza umanitaria,  il crescente flusso di rifugiati nella frontiera turca 

                                                 
242 Atila ERALP, Turkey and the European Union, in “The Future of Turkey Foreign Policy”, Op. cit. pp. 63-82 
243  Conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki, (Helsinki European Council 10-11 December – Presidency 

Conclusions), 10-11 dicembre 1999, http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm  (consultato il 26 gennaio 2017) 
244 M. SCHAAKE, Between Rhetoric and Reality: Turkey’s Foreign Policy, Turkish Policy Quarterly, 2013, Vol. 12 n. 

1, URL: http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/between-rhetoric-and-reality-turkeys-foreign-policy-spring-2013-

en.pdf (consultato il 31 gennaio 2017) 

http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/between-rhetoric-and-reality-turkeys-foreign-policy-spring-2013-en.pdf
http://turkishpolicy.com/Files/ArticlePDF/between-rhetoric-and-reality-turkeys-foreign-policy-spring-2013-en.pdf
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porta la Turchia e la UE nel tavolo dei negoziati, le quali adottano un piano d’azione comune nel 

novembre del 2015, ma senza portare alcun progresso nell’avanzamento delle trattative. Per quanto 

le porte dell’Europa nei confronti della Turchia rimangano ufficialmente aperte, o per meglio dire 

socchiuse, il prospetto di una Turchia all’interno della famiglia europea è da considerare comunque 

un prospetto distante. Ormai l’entusiasmo iniziale di Erdoğan sull’europeizzazione si è spento da 

tempo, e sembra che da parte della Turchia ci siano più interessi ad ottenere un accesso senza visti 

dei suoi cittadini all’interno dell’UE e ad assicurare un supporto finanziario per affrontare la crisi 

umanitaria dei rifugiati siriani. 

La relazione tra la Turchia e l’Unione Europea è diventato un tema complesso e controverso da 

entrambe le parti in un periodo che va oltre il mezzo secolo. I fattori di questa emblematica situazione 

riguardano innanzitutto le caratteristiche del paese, la sua vastità territoriale, la crescita demografica, 

la sbilanciata distribuzione della ricchezza e il patrimonio culturale e storico. La Turchia è un paese 

prevalentemente musulmano e questo fatto assume ancora più rilevanza se si pensa che la Turchia 

potrebbe essere il primo paese musulmano nell’Europa cristiana. Un’ Europa con la Turchia per il 

momento sarebbe impensabile date le circostanze politiche, tuttavia un’Europa senza una visione 

strategica sulla Turchia aggraverebbe ulteriormente l’instabilità regionale e sarebbe inconveniente 

per entrambe le parti. È nell’interesse dell’Europa tenere vicino a sé una Turchia filoccidentale, 

saldamente ancorata alla NATO, e seppur con difficoltà, altrettanto impegnata nei colloqui 

interminabili con la UE. Il ruolo della Turchia è cruciale in termini di cooperazione in diverse aree 

geografiche, tra cui i Balcani, l’Euroasia, il Medio Oriente. 

 

Dall’altro canto anche i paesi dei Balcani occidentali a seguito della normalizzazione dei 

conflitti degli anni ’90, hanno intrapreso il cammino verso la famiglia europea, quando nel Vertice di 

Salonicco del 2003, li venne offerta la prospettiva di piena integrazione a seguito del Processo di 

Stabilizzazione e Adesione. Attualmente, se escludiamo la Croazia la quale è l’unica ad aver aderito 

all’UE, degli altri paesi dei Balcani occidentali soltanto il Montenegro, la Serbia, l’Albania, l’ex 

Repubblica della Macedonia sono candidati ufficiali, mentre la Bosnia ed Erzegovina con il Kosovo 

rimangono potenziali paesi candidati.  

Sicuramente il comune traguardo verso la prospettiva europea, considerata una priorità 

strategica, ha contribuito ulteriormente alla normalizzazione delle relazioni tra i paesi balcanici, tra 

la Turchia e i paesi balcanici e in generale nell’ambito europeo. La Turchia infatti, come abbiamo 

visto nei paragrafi precedenti, ha cercato di esportare la sua esperienza di successo nei suoi vicini 

balcanici, offrendosi essa stessa come esempio nell’implementare le riforme richieste da Bruxelles, 
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promuovendo iniziative di cooperazione ed integrazione regionale, come nel caso dei meccanismi di 

consultazione in ambito politico, economico e culturale. Sotto questo aspetto infatti, la cooperazione 

tra la Turchia e i paesi dei Balcani occidentali assume un’importanza rilevante, in quanto la Turchia 

costituisce una delle economie più importanti nella regione, per cui i benefici di tale interazione turco-

balcanica sono fondamentali in termini di opportunità di investimento, crescita di capitali, maggiore 

circolazione e più qualità nella disseminazione delle informazioni, riduzione dell’insicurezza, 

incremento dell’attrazione di investimenti da altri paesi. Inoltre la cooperazione economica accresce 

e approfondisce i legami politici e culturali e tutto questo contribuisce a migliorare la reputazione di 

entrambi le parti anche a beneficio del cammino verso l’Unione Europea. Come riferisce un recente 

comunicato della Commissione Europea sulla politica di allargamento dell’UE, l’iniziativa regionale 

nel quadro del Processo di Cooperazione dell’Europa sud-orientale continua a svolgere un compito 

fondamentale nel cementare la stabilizzazione e la cooperazione. Le relazioni di buon vicinato e la 

cooperazione regionale sono elementi essenziali per il processo di stabilizzazione, associazione e 

allargamento.245 2016  

Nello stesso comunicato, particolare attenzione viene attribuita anche alla recente crisi 

migratoria divenuta ormai una questione rilevante anche nell’ambito della politica di allargamento 

nella regione. Infatti la Commissione riferisce che la cooperazione con la Turchia e i paesi dei Balcani 

occidentali soprattutto Serbia e Macedonia che sono i paesi più affetti dalla crisi, ha costituito un 

elemento fondamentale nel fronteggiare la crisi migratoria. La commissione infine ribadisce che la 

‘Turchia è un partner chiave per l’Unione Europea’246.  

Il problematico processo di adesione della Turchia all’UE tuttavia ha influenzato anche la sua 

politica estera. Infatti, lo stallo della relazione turco-UE nell’ambito delle negoziazioni di adesione è 

stato considerato uno dei motivi importanti che hanno spronato l’orientamento pluridimensionale e 

diversificato della politica estera turca verso le regioni non europee, come nel caso del Medio Oriente. 

Questo cambio di rotta della politica estera turca verso metà degli anni 2000 è coincisa con la 

‘disaffezione europea’ dovuta alla stagnazione del processo di integrazione che a sua volta ha subito 

anche gli effetti della crisi economica globale del 2008. Nonostante i rapporti o comunque l’interesse 

verso la regione balcanica si era già mostrata sia durante gli anni ’90 che nei primi anni dell’AKP, 

questo coinvolgimento è stato rinvigorito attraverso nuovi strumenti e anche in ambito 

dell’integrazione UE.  

                                                 
245 Comunicato sulla politica di allargamento UE (Communication on EU Enlargement Policy), 9 novembre 2016, URL: 

http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/11/20161109_strategy_paper_en.pdf  (consultato il 2 febbraio 2017) 
246 Ibid. 

http://europa.ba/wp-content/uploads/2016/11/20161109_strategy_paper_en.pdf
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L’importanza dei Balcani per la Turchia assume maggiore rilevanza anche nel contesto delle 

relazioni Turchia-Europa, in quanto diversi punti di vista sostengono che la regione costituisca una 

‘porta di accesso’ verso l’Europa, ossia attraverso i Balcani si possono raggiungere anche altri stati 

europei. In questo senso quindi la cooperazione per promuovere pace, stabilità e prosperità nella 

regione assume uno strategico interesse per la Turchia.247 

Per quanto si possano fare delle previsioni, date le poco ottimiste prospettive di ingresso 

nell’UE, e considerando che alcuni paesi che hanno ricevuto la candidatura UE dopo la Turchia e 

che hanno ottenuto l’adesione prima di questa, come nel caso della Croazia, la Turchia in un 

prossimo futuro continuerà sicuramente a concentrare il suo peso nella regione balcanica, e quindi 

ad impegnarsi nel promuovere e nell’assicurare stabilità, prosperità e interdipendenza regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 Mehmedin TAHIROVIC, Relations between Turkey and the Balkan Countries as in a Function of Improving the 

Regional Peace and Stability, Cilt, 4 febbraio 2014, pp.59-76 (consultato il 9 febbraio 2017) 
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V. CONCLUSIONE 

 

Durante tutto questo percorso abbiamo visto come l’elemento del passato storico comune 

nell’ambito delle relazioni tra la Turchia e i Balcani costituisca una sorta di filo conduttore, iniziato 

durante i cinque secoli di dominazione ottomana e che puntualmente riemerge nella storia presente. 

Nonostante i tentativi delle ideologie politiche che hanno accompagnato le due parti all’indomani 

della fine dell’era ottomana, volti a debellare la presenza di questo passato pesante nella loro 

coscienza e nel creare una identità nazionale e culturale nettamente distinta, appare chiaro come in 

realtà il legame col passato si sia mantenuto tutt’ora oggi. Questo è visibile dal punto di vista 

materiale, data dalla presenza delle numerose tracce ottomane nell’architettura dei paesi balcanici e 

per i quali la Turchia ha dimostrato particolare interesse attraverso i suoi generosi contributi finanziari 

per preservarle come prezioso patrimonio ottomano. Il legame è presente nell’ambito umano, 

rappresentato dalle comunità di musulmani di origine turca insediatosi nell’area balcanica durante 

l’epoca ottomana, ma anche dalla presenza dei popoli musulmani locali ed autoctoni, i quali 

assumono una certa rilevanza in quanto costituiscono un altro elemento importante dell’interesse 

turco nell’area. 

 Le guerre in Bosnia e in Kosovo hanno dimostrato che il coinvolgimento turco tuttavia non 

era dettato soltanto dal mero obiettivo di voler salvaguardare gli interessi dei fratelli musulmani 

vittime della violenza del decennio balcanico, nei confronti dei quali la Turchia nutriva un senso di 

responsabilità. Come è stato argomentato infatti, la Turchia attraverso il suo impegno diplomatico ha 

cercato di porre fine ai conflitti per assicurare pace e stabilità nella regione e quindi evitare un 

ulteriore escalation della violenza che si sarebbe propagata nella regione, la quale costituisce la porta 

d’ingresso europea. La politica estera turca non ha seguito una linea del tutto lineare nei confronti dei 

due conflitti, in quanto il suo l’attivismo diplomatico si è proiettato in modo diverso nelle due guerre 

nonostante la presenza di elementi comuni tra cui la presenza di una popolazione musulmana in 

entrambi i casi. In parte questo è giustificato dal fatto che il caso bosniaco differiva dalla sensibile 

questione kosovara nell’ambito internazionale e se si tengono in considerazione le implicazioni legate 

alla politica domestica turca con la questione curda e anche a quella cipriota. L’esitazione turca nei 

confronti del Kosovo è stata recuperata nel secondo momento cruciale del caso kosovaro, quello 

relativo al riconoscimento del paese in cui la Turchia ha dimostrato e continua a dimostrare un forte 

supporto. L’accento posto dai dignitari turchi riguardo all’ incompatibilità tra la questione del Kosovo 

e quella dei curdi in Turchia da una parte, e il prorompente sostegno politico, militare ed economico 

riguardo alla causa kosovara dall’altra, ci invitano a considerare come gli interessi nazionali domestici 
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si riflettano inevitabilmente anche sugli obiettivi della politica estera. In linea generale si può asserire 

che l’attivismo turco durante gli anni ’90 in territorio balcanico è stato per lo più incentrato sulla 

diplomazia, sulla politica e sulla sicurezza in cui la Turchia ha cercato di far sentire la propria voce 

soprattutto per ritagliarsi una nuova posizione di potenza regionale nell’ambito balcanico e agli occhi 

delle altre potenze in vista del nuovo scenario internazionale che si stava delineando. Riguardo a tale 

aspetto, non si possono non riconoscere gli sforzi della Turchia nell’adoperarsi in un ruolo di 

mediatrice e il contributo turco nelle numerose missioni militari nell’ambito dell’alleanza atlantica 

condotte sia durante la guerra in Bosnia che in Kosovo per la risoluzione dei conflitti. Entrambi i casi 

hanno rappresentato un’occasione per l’attore turco per mettere in pratica la nuova visione di politica 

inaugurata nel decennio di Turgut Özal, al fine di reclamare un posto accanto alle altre potenze nella 

ribalta internazionale e di influire negli affari della regione balcanica, di cui la Turchia si considera 

parte.  

Una volta superato con successo la prova dei conflitti degli anni ’90, la Turchia comincia a 

nutrire una maggiore consapevolezza e fiducia in sé stessa. A seguito dell’avvento dell’AKP e 

dell’inaugurazione della politica multi-vettoriale all’insegna della profondità strategica, un approccio 

assertivo sta per imbarcarsi nella vicina regione balcanica, reso possibile grazie alla relativa stabilità 

regionale balcanica, all’ascesa economica e alla visione ambiziosa che l’era di Erdoğan - Davutoğlu 

portava in grembo. In questa nuova prospettiva della politica estera gli elementi come la storia, la 

cultura e la geografia non sono più concepiti come ostacoli ma come strumenti strategici attraverso i 

quali la Turchia, per mezzo della politica estera, dispiegherà le proprie energie al fine di consolidare 

la sua sfera d’influenza, di cui ne è esempio la regione balcanica.  

Questo lavoro ha cercato di dimostrare come l’interesse della Turchia si è evoluto ed è 

aumentato negli ultimi anni verso la regione balcanica, tuttavia gli obiettivi turchi non sono cambiati, 

ciò che si è cambiato sono piuttosto gli strumenti attraverso i quali la Turchia esercita la propria 

influenza, volta a creare una relazione stabile, costruttiva e mirata al futuro in cui la Turchia assume 

sempre più un ruolo di supremazia. La Turchia si inserisce quindi in una visione di cooperazione 

regionale e sub-regionale in ambito politico ed economico, a livello multilaterale e bilaterale.  

Inoltre la politica estera turca riscopre anche il suo ‘soft power’ cui buona parte degli strumenti 

sono attivamente implementati nei paesi dei Balcani occidentali che mirano a consolidare il legame 

storico, culturale e religioso con la Turchia. Tale approccio multidimensionale accompagnato anche 

dalla spiccata retorica degli esponenti della politica turca che pongono l’accento sulla riscoperta del 

passato e sulla comunanza dei valori è stata largamente interpretata come il ritorno di un’agenda neo-

ottomana nella penisola. Termine questo già noto durante il periodo di Turgut Özal, in cui comincia 
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gradualmente a prendere forma una politica estera di ampio raggio e che fa leva sul retaggio storico 

e sui legami culturali. Tuttavia nel caso dell’AKP il termine assume un connotato negativo, dovuto 

all’insensibilità di certi discorsi e allocuzioni politiche in cui riaffiorano riferimenti alla storia e 

dichiarate nostalgie neo-post ottomane, a volte accompagnate anche da un certo tono di superiorità 

che scatenano polemiche riguardo a quello che rappresenta l’Impero Ottomano nella memoria 

collettiva e che dimostrano ancora una volta che quel processo di riconciliazione col passato necessita 

del tempo. La nozione neo-ottomanismo, dunque, dipende anche dall’interpretazione che si dà e dalla 

percezione che si ha di quel dato contesto storico. Analizzato con le lenti della Teoria dei Complessi 

Regionali (CSR), questo approccio di politica estera nella riscoperta o nell’identificazione di un dato 

momento storico è stato considerato un fenomeno comune a diversi paesi durante l’era del declino 

della supremazia americana. Tra questi si inserisce anche il caso della politica estera turca, da 

considerare quindi come una reinterpretazione della profondità storica e geografica della Turchia in 

conformità col nuovo contesto internazionale.   

La Turchia si è inserita nello spazio balcanico attraverso la sua politica assertiva ed 

impegnativa in un momento in cui l’Unione Europea si era distanziata dai Balcani e 

contemporaneamente anche i rapporti turco-UE si erano raffreddati. Il fatto che la situazione di stallo 

della candidatura della Turchia negli ultimi anni abbia generato una certa disaffezione europea nella 

politica turca, ci porta a riflettere sul ruolo della Turchia in concomitanza con quello svolto 

dall’Unione Europea nella regione. È innegabile il contributo turco nell’ambito della cooperazione 

regionale e della normalizzazione dei rapporti tra i paesi balcanici che ha giovato al cammino 

europeo di entrambe le fazioni. Il coinvolgimento turco nei Balcani pertanto è da considerarsi 

complementare a quello dell’Unione Europea, la quale comunque costituisce ancora una priorità per 

i paesi dei Balcani occidentali. Il ruolo dell’UE rimane quindi costante e una maggiore influenza di 

quest’ultima attraverso l’avanzamento del processo di allargamento dei paesi dei Balcani 

occidentali, potrà comportare degli esiti negativi a discapito della Turchia. Per quanto il processo di 

allargamento abbia mostrato segni di ottimismo, tuttavia le prospettive di integrazione per i paesi 

dell’area rimangono ancora nell’orizzonte. Quello che si può dire con certezza è che la Turchia 

continuerà ad esercitare la propria influenza nell’area, ma bisognerà tenere conto dei suoi limiti e 

delle percezioni che tale influenza genera dalla prospettiva balcanica.  
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