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1 Marsili, c.: La Turchia bussa alla porta. Milano: università Bocconi editore, 2011.
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«Il rischio di un idanzamento troppo lungo è che, sia la sposa, sia il partner, diventino troppo vecchi per 

essere ancora interessati al matrimonio. Deinirei così l’attuale situazione di stallo riguardante il cammino 

di adesione della Turchia all’Unione europea»1. Con queste parole, Carlo Marsili, ambasciatore d’Italia in 

Turchia dal 2004 al 2010, descrive il complicato processo di adesione della Turchia all’Unione europea, che 

dopo più di cinquant’anni sembra non avere ine.

Le domande di ricerca da cui sono partito per analizzare il particolare caso della Turchia sono tre. La prima 

considera l’elemento fondante dello Stato turco, cioè l’identità, e l’obiettivo primario della Repubblica nata 

nel 1923, cioè garantire la propria sicurezza: perché la Repubblica di Turchia guarda verso Occidente? La 

seconda riguarda il più lungo processo di adesione della storia della Comunità europea: perché il processo 

di adesione della Turchia all’Unione europea si è più volte bloccato senza mai giungere a compimento? 

La terza si riferisce al dibattito internazionale che si è sviluppato intorno a questo caso unico nella storia 

dell’allargamento della Comunità europea: quali sono gli argomenti a favore dell’adesione della Turchia 

all’Unione europea e quali gli argomenti contrari?

Le fonti che sono state utilizzate per ricostruire la storia di questo diicile incontro si suddividono in 

documenti d’archivio, report istituzionali, volumi tra manuali e monograie sul tema, articoli scientiici, 

articoli di giornale e interviste.

Nello speciico, per la prima parte storica i documenti sono stati consultati presso i National Archives di 

Londra e presso gli archivi delle istituzioni europee, Commissione e Parlamento. Di notevole utilità sono 

stati i due rapporti della Commissione indipendente sulla Turchia, i manuali e le monograie di storia delle 

relazioni internazionali, gli articoli scientiici, le fonti giornalistiche e le interviste, realizzare sul campo 

durante le ricerche svolte a Londra, Bruxelles e Istanbul.
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2 il testo integrale del trattato di Sèvres in versione pdf: http://treaties.fco.
gov.uk/docs/pdf/1920/tS0011.pdf

3 il testo integrale del trattato di losanna in versione pdf: http://www.mfa.gov.
tr/lausanne-peace-treaty.en.mfa

4 il testo integrale del trattato di Maastricht in versione pdf: https://www.ecb.
europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_en.pdf

5 Rapporto della commissione indipendente sulla turchia, settembre 2004, in 
versione pdf: http://www.independentcommissiononturkey.org/pdfs/2004_
italian.pdf

6 ulama o ulema sono, nel mondo musulmano gli ulema sono i dotti nelle scienze 
religiose (teologia, diritto). Sono considerati depositari e tutori della legge religiosa 
islamica (sharia) e hanno spesso rappresentato l’elemento conservatore all’interno 
del mondo islamico.

Perché la Repubblica di Turchia guarda verso Occidente? Per rendersi conto della lunga marcia senza ine 

della Turchia verso l’Europa, è necessario ricostruire la storia partendo da una suddivisione cronologica. 

Dal 1900 al 1923 la storia dell’Anatolia è segnata dalla prima guerra mondiale, che provoca il disfacimento 

dell’Impero ottomano e un vero e proprio trauma nella coscienza dei turchi. Il Trattato di Sèvres2, infatti, 

sancisce lo smembramento dell’Anatolia e la sua spartizione tra le potenze vincitrici, scatenando la guerra 

d’indipendenza conclusa con il trionfo di Mustafa Kemal nel 1923. Il Trattato di Losanna3 stabilisce la 

nascita della Repubblica di Turchia, segnando i conini nazionali laddove si trovano attualmente. Negli anni 

successivi Mustafa Kemal introduce alcune riforme molto importanti per trasformare la Turchia in uno 

Stato moderno e laico. Nel 1934 l’Assemblea nazionale turca gli conferisce il nome di Atatürk, che signiica 

“padre dei Turchi”. Sotto la sua guida la politica estera della Turchia è plasmata intorno a due elementi 

fondamentali: l’identità del nuovo Stato e la sicurezza del proprio territorio. Tra il 1923 e il 1963, questi due 

elementi determinano le scelte interne e internazionali della Turchia, avvicinandola all’Europa. Tra il 1963 

e il 2013 la Turchia intrattiene relazioni uiciali con la Comunità economica europea, che si trasforma in 

Unione europea con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht4 nel 1993. In questi lunghi cinquant’anni 

la Turchia si avvicina alla Comunità senza riuscire però a entrarvi, provocando la nascita di un dibattito 

internazionale sulla questione dell’adesione di un “paese sospeso a metà tra Oriente e Occidente”.

Dunque, per ricostruire una cronologia essenziale, indichiamo come data di partenza il 1920. Il Trattato di 

Sèvres provoca infatti un trauma nella coscienza dei turchi e genera un senso di insicurezza che li spinge a 

combattere per riconquistare l’Anatolia. Il Trattato di Losanna del 1923 sancisce l’indipendenza di un nuovo 

Stato laico proiettato verso l’Europa. Mustafa Kemal descrive così il suo progetto per la costruzione di uno 

Stato sul modello europeo: «La gente non civilizzata è condannata a rimanere sotto la dominazione di quelli 

che sono civilizzati. La civilizzazione è l’Occidente, il mondo moderno, di cui la Turchia deve far parte se 

vuole sopravvivere»5.

Le riforme di Atatürk spingono la Turchia verso l’Europa: abolizione del sultanato, del califato e degli 

Ulema6, rinuncia alla Sharia, riconoscimento dei diritti politici alle donne, adozione di un nuovo codice civile 

(sul modello svizzero), sostituzione dell’alfabeto arabo con quello romano, del calendario lunare con quello 

solare, della domenica come giorno di riposo invece del venerdì. Il progetto era quello di porre ine alle 

funzioni politiche dell’Islam nella legislazione e nella giustizia turca. Si giunge così alla costruzione di una 

nuova identità che porta Ankara alla “scelta occidentale”, necessaria nel contesto storico successivo alla 

seconda guerra mondiale.
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7 il testo integrale del trattato di Montreaux in versione pdf: http://sam.
baskent.edu.tr/belge/Montreux_enG.pdf

8 il testo integrale dell’accordo di associazione o accordo di ankara: http://
ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/association_agreement_1964_
en.pdf

9 ibidem.

La posizione della Turchia durante la Guerra Fredda segue questa direzione: alleanza con l’Occidente e 

rivalità con l’Unione sovietica. Nel 1945, infatti, Mosca aveva proposto alcune modiiche territoriali alla 

frontiera e la revisione del Trattato di Montreux7, che regolava la navigazione sui Dardanelli. Nel 1947 viene 

annunciata la Dottrina Truman e la Turchia si trova al centro tra i due blocchi, quello occidentale e quello 

sovietico. Nel 1950 partecipa in modo consistente alla Guerra di Corea, preparando il suo ingresso nella 

Nato, uicializzato nel 1952. Tre anni dopo entra a far parte del Patto di Baghdad e diventa la pietra angolare 

del Contenimento dell’Unione sovietica nella regione. Nel luglio del 1959 la Turchia avanza uicialmente 

domanda per aderire alla Comunità economica europea, nata nel 1957, dimostrando la precisa volontà 

di legarsi indissolubilmente alle potenze europee da un punto di vista tanto economico quanto politico. 

Nonostante il manifestarsi di problemi che avrebbero condizionato i futuri rapporti già nel corso delle 

trattative, nel 1963 viene formalizzato il primo accordo uiciale di cooperazione tra la Turchia e la Cee. 

La Turchia sigla l’Accordo di Associazione8 (detto Accordo di Ankara) con la Cee, avviando il suo personale 

processo d’integrazione europea. L’articolo 28 di tale accordo contiene una cauta apertura verso l’adesione 

alla Comunità: «Quando il funzionamento dell’accordo consentirà di prevedere l’accettazione integrale 

da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal trattato che istituisce la Comunità, le Parti contraenti 

esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità»9.

L’Accordo di Ankara stabilisce un equilibrio soddisfacente tra beneici e obblighi reciproci, tenendo conto 

delle diferenze tra le due parti. Lo scopo esplicito è quello di favorire la crescita economica e sociale della 

Turchia, promuovendo la trasformazione strutturale del paese e creando le basi per una possibile adesione 

alla Comunità. L’Accordo prevede uno speciico quadro istituzionale formato da un Consiglio di Associazione 

con rappresentanti del governo turco, degli Stati membri e della Commissione.

Il 28 ottobre 1964 a Bruxelles avviene lo scambio ufficiale degli strumenti di ratifica dell’Accordo di 

Associazione, già irmato ad Ankara il 12 settembre 1963. Conformemente all’articolo 32, l’Accordo entra in 

vigore il 1° dicembre 1964. Stipulato –come detto– allo scopo di mettere la Turchia in una condizione di attesa 

preparatoria all’ingresso nella Comunità europea, mira all’istituzione di un’unione doganale che comporti 

condizioni economiche preferenziali di accesso al mercato turco per le economie degli Stati europei. 

L’unione doganale, per la Turchia, fungeva da surrogato della Comunità stessa, alla quale non avrebbe potuto 

accedere nell’immediato, e la introduceva in un regime economico che presentava condizioni particolari. 

L’Accordo di Associazione prevedeva l’abbattimento delle barriere doganali e la libera circolazione di beni, 

capitali e lavoratori tra le parti contraenti, tuttavia escludeva la Turchia dai processi decisionali della Comunità.
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10 il testo integrale dei criteri di copenaghen in versione pdf: http://europa.eu/
legislation_summaries/glossary/accession_criteria_copenhague_en.htm

11 dal 1° maggio 2004, dieci nuovi paesi e quasi 75 milioni di abitanti sono entrati 
a far parte dell’unione europea (ue). l’ue costituisce ormai uno spazio politico 
ed economico di circa 450 milioni di cittadini e comprende tre ex repubbliche 
sovietiche (estonia, lettonia, lituania), quattro ex Stati satelliti dell’urss (polonia, 
Repubblica ceca, ungheria, Slovacchia), un’ex repubblica iugoslava (Slovenia) e due 
isole del Mediterraneo (cipro e Malta).

Ancora più nel dettaglio, la collaborazione codiicata dall’Accordo era suddivisa in tre fasi: una preparatoria, 

una di transizione e una inale. La Turchia doveva dunque afrontare riforme, problematiche interne 

e internazionali che mettevano in discussione l’adesione stessa. Nel 1974 Ankara decide di occupare 

il territorio settentrionale dell’isola di Cipro, sollevando una questione internazionale che ancora oggi 

determina la sua esclusione dal club europeo (di cui Cipro, nel frattempo, è entrata a far parte). Tuttavia, 

nonostante i numerosi dubbi sulla sua possibile adesione, nel 1987 Ankara avanza la richiesta per aderire 

alla Cee. È un momento storico per l’Europa, che nel 1993 si trasforma in Unione europea e precisa con 

i Criteri di Copenaghen10 quali sono i requisiti fondamentali che un paese candidato deve possedere se 

vuole entrare a far parte della Comunità, complicando ulteriormente il cammino dei turchi.

Nel 1996 entra in vigore l’unione doganale tra la Turchia e l’Ue e nel 1999, contrariamente a ogni 

aspettativa, la Turchia viene riconosciuta uicialmente come paese candidato. In questa fase il contesto 

europeo sembra favorevole all’ingresso di Ankara nella Comunità. La Turchia avvia un imponente 

programma di modernizzazione e nel 2002 il Consiglio europeo riconosce uicialmente gli importanti 

progressi di Ankara in termini di adeguamento ai criteri comunitari. Questo galvanizza i turchi che nel 

2003 intensiicano i propri sforzi di riforma, preparandosi all’abolizione della pena di morte e ad altre 

importanti aperture democratiche per convincere Bruxelles ad accoglierla come membro a pieno titolo. 

Tuttavia, come una vera e propria doccia fredda, Cipro entra a far parte dell’Ue insieme a Repubblica 

Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia11. In queste condizioni, 

sentendosi la grande esclusa, la Turchia avvia i negoziati per l’adesione nel 2005.

Perché il processo di adesione della Turchia all’Unione europea si è più volte bloccato? Sommariamente, 

si possono individuare alcuni ostacoli esterni che hanno bloccato il processo di adesione in momenti 

cruciali della storia di Turchia e Unione europea: tra i più importanti, l’opposizione dei principali leader 

europei, a partire dall’ex presidente francese Nicolas Sarkozy e dalla Cancelliera tedesca Angela Merkel, 

oltre alla nota questione di Cipro. Tra gli ostacoli interni alla Turchia, invece, si possono individuare 

tre questioni principali: quella sulle libertà civili negate, la questione curda e il riconoscimento del 

genocidio armeno. L’approccio differenziato dei membri Ue sulla questione dell’adesione della Turchia 

è dipeso anche da questioni di politica interna dei singoli paesi membri: i capi di governo, le elezioni, 

l’opinione pubblica, il dibattito sull’identità europea, quello sulla questione religiosa e il rapporto con il 

mondo musulmano. Si è pertanto sviluppato un dibattito internazionale, che ha coinvolto direttamente 

anche l’Italia.
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12 Rapporto della commissione indipendente sulla turchia, settembre 2004, in 
versione pdf: http://www.independentcommissiononturkey.org/pdfs/2004_
italian.pdf

13 ibidem.

14 Marozzi M.: «Giscard chiude alla Turchia Per l’ Europa sarebbe la ine», La Repubblica, 
2002: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/11/09/
giscard-chiude-alla-turchia-per-europa.html

L’obiettivo dell’Europa è sempre stato quello di favorire la crescita economica e sociale del partner turco, 

promuovendo la trasformazione strutturale del Paese e creando le basi per l’adesione, senza tuttavia 

considerare realmente possibile l’ingresso della Turchia. L’obiettivo turco, invece, è sempre stato quello 

di ottenere la piena adesione, nei tempi più brevi possibili. Molti turchi hanno iniziato a sentirsi presi 

in giro negli anni Duemila, con qualche ragione. Parafrasando Atatürk: «L’Occidente ha nutrito sempre 

pregiudizi nei confronti dei turchi, ma noi turchi ci siamo sempre mossi verso l’Occidente»12; come anche 

dichiarato dai dirigenti turchi: «Quanto più la Turchia si avvicina all’adesione all’Ue, tanto più crescerà la 

resistenza in Europa»13. Il pensiero di molti leader europei viene esplicitato nel 2002 dall’ex presidente 

della Repubblica francese Valéry Giscard d’Estaing: «Se la Turchia entra in Europa è la ine dell’Unione 

europea, la Turchia non è un Paese europeo, la sua capitale non è in Europa, il 95 per cento della sua 

popolazione non è in Europa e con i suoi 66 milioni di abitanti sarebbe il più grande Stato membro. La 

maggioranza del Consiglio europeo si è pronunciata contro l’adesione, ma nessuno lo ha mai detto ai 

turchi»14. Non stupisce dunque come la Turchia abbia cominciato a dubitare della possibilità di entrare 

nell’Ue e di conseguenza iniziare a pensare di poter e dover camminare da sola, conservando nel cuore 

un rancore verso gli europei, colpevoli di aver illuso l’alleato e averne anche sfruttato economicamente 

le risorse. Tuttavia, in Europa, ci sono Paesi che hanno sempre avuto posizioni a favore dell’adesione, 

come per esempio Italia e Regno Unito.

Quali sono gli argomenti a favore dell’adesione della Turchia all’Unione europea e quali gli argomenti 

contrari? I principali argomenti a favore dell’adesione sono:

 1.  La posizione strategica della Turchia dal punto di vista geopolitico: ponte tra Europa, Medio Oriente, 

Caucaso e Asia centrale;

 2.  La posizione strategica della Turchia dal punto di vista geo-economico: Paese di transito di gas e 

petrolio proveniente dall’Asia centrale;

 3.  Il rapporto dell’Ue con il mondo musulmano, considerando sia le relazioni internazionali sia quelle 

con le vaste comunità di immigrati nei paesi europei;

 4.  Il processo di democratizzazione della Turchia potrebbe imporsi come modello di compatibilità tra 

Islam e democrazia;

 5.  L’importanza dell’immigrazione turca per il calo demograico che sta investendo i paesi europei.
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15 per approfondire, si veda “turchia: l'ascesa di davutoglu, da ideologo del beo-
ottomanesimo a premier”, euronews, 2014: http://www.globalresearch.ca/
syria-egypt-reveal-erdogans-hidden-neo-ottoman-agenda/5358781

16 per approfondire si veda “turchia-ue: erdogan, adesione entro 2023 andremo 
via”, euronews, 2012: http://it.euronews.com/2012/10/31/turchia-ue-
erdogan-adesione-entro-2023-o-andremo-via/

17 oece (organizzazione per la cooperazione economica europea); nato (north 
atlantic treaty organization); pesd (politica europea di sicurezza e difesa).

Ad averla vinta, almeno ino a questo momento, sono stati gli argomenti contrari all’adesione. Qui di 

seguito ne elenchiamo i principali:

 1.  La situazione politica e il riconoscimento dei diritti umani in Turchia è ampiamente al di sotto degli 

standard europei;

 2.  La questione di Cipro;

 3.  La Turchia non riconosce il genocidio armeno;

 4.  La Turchia è un paese musulmano (questione dell’identità europea);

 5.  La Turchia ha il 95 per cento della propria popolazione e della supericie territoriale (oltre che 

della propria capitale) in un altro continente.

In Turchia, negli ultimi anni, con al potere il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (Akp) guidato da Recep 

Tayyip Erdogan, sembra che l’Europa non sia più la priorità. Anzi, il nuovo ruolo regionale di Ankara, 

le politiche autoritarie e conservatrici nei confronti della società turca e la retorica religiosa a cui il 

premier ha ridato vigore sembrano avviare per la Turchia una nuova fase, da molti deinita come “neo-

ottomanesimo”15. Erdogan ha dichiarato16, con tono di sida, che se entro il 2023, a cento anni dalla 

nascita della Repubblica, la Turchia non farà parte dell’Unione europea, sarà la Turchia stessa a dire basta, 

ponendo ine a questo lungo processo di adesione.

Il processo di adesione della Turchia all’Unione europea è una vera e propria eccezione all’interno della 

politica di allargamento portata avanti dalla Comunità europea. La Turchia è un caso unico perché: ha 

sempre fatto parte di tutte le organizzazioni occidentali (Oece, Nato, missioni Pesd)17, ma non fa parte 

dell’Unione europea; si parla di adesione in dall’Accordo di Ankara del 1963 ma ancora non è stata 

realizzata, nonostante siano passati più di cinquant’anni e siano entrati nella Comunità altri 21 paesi; la 

Turchia è stato l’unico Paese destinatario della politica mediterranea europea, da una parte privilegiato 

dalla prospettiva di adesione (a diferenza del Marocco per esempio), dall’altra discriminato perché mai 

accettato (a diferenza di Grecia, Malta, Cipro, Spagna); al periodo di riforme turche (2000-2005) per 

l’adeguamento alle richieste europee non è seguita l’adesione. Inine, nel 2004, lo storico allargamento a 

est ha provocato una svolta nella politica estera turca, che sembra oggi allontanare più che mai la Turchia 

dall’Europa.


