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LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE 

 L’economia turca ha registrato una forte crescita nell’ultimo 

decennio, guadagnandosi gli elogi non solo dei mercati 

finanziari, ma anche di economisti dello sviluppo come Jeffrey 

Sachs; 

 Sachs, e altri, hanno giustamente riconosciuto e lodato il 

governo presieduto dal Primo ministro Recep Tayyip Erdogan 

per le sue politiche economiche, che hanno portato ad un 

elevato tasso di crescita del Paese; 
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LA CRESCTITA ECONOMICA DEL PAESE 

 Al suo arrivo il Primo ministro si era subito dimostrato 

favorevole al processo di negoziati per adesione all'Unione 

Europea e ad una dinamica riformatrice, parlando spesso 

dell’impegno per lo sviluppo della Turchia come modello di 

democrazia, potenza economica e politica regionale; 

 Ad Erdogan e al suo partito con radici islamiste – il Partito 

della Giustizia e dello Sviluppo – va riconosciuto il merito di 

aver garantito crescita economica, di aver ridotto il potere dei 

militari, di aver promosso la tolleranza nei confronti di gruppi 

un tempo marginalizzati come i curdi, e di aver cercato di 

mettere fine alla guerra con i separatisti curdi.  
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LE PROTESTE ED IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA 

 Tuttavia, alla luce dei recenti avvenimenti di ordine pubblico 

avvenuti in turchia sembra necessario porsi alcune domande: 

 stiamo assistendo alla nascita della primavera turca? 

 Taksim è diventata la piazza Tahrir di Istabul? 

 un paese in via di sviluppo come la Turchia può sostenere 

una rapida crescita economica, nonostante il governo stia 

minando le libertà fondamentali impedendo l'avanzata 

delle istituzioni chiave necessarie per il successo a lungo 

termine? 
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LE PROTESTE ED IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA 

 La risposta brutale del governo Erdogan alle proteste 

alimentano questi dilemmi. Le proteste erano iniziate la scorsa 

settimana per i piani del governo di trasformare un parco a 

Istanbul a Taksim Square in un grande shopping center; 

 La protesta, iniziata in modo pacifico, è stata duramente 

repressa dal Governo, mediante l’uso di gas lacrimogeni e 

cannoni ad acqua, con un bilancio di circa mille persone 

arrestate e centinaia di feriti.  
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LE PROTESTE ED IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA 

 L’atteggiamento fortemente repressivo ed il disinteresse dei 

media nazionali per tali avvenimenti (diffusisi al contrario 

molto rapidamente tramite i c.d. social media ossia internet) ha 

comportato la nascita di nuove proteste in altre città, tutte 

frutto dello scontento per l'atteggiamento sempre più 

autoritario del Primo ministro e della sua imposizione di un 

Islam conservatore – inclusi limiti alla vendita di alcol o i 

diritti all’aborto – in quella che era stata fondata come una 

repubblica laica. 
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LE PROTESTE ED IL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA 

 Una delle peculiarità delle proteste è indubbiamente l’unione 

di diverse fazioni politiche, dall'estrema sinistra alla destra, 

che hanno “cristallizzato” tutti i motivi di risentimento 

accumulati negli anni per schierarsi contro l'uomo che detiene il 

potere da ormai 10 anni. 
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IL MODELLO TURCO ESEMPIO PER IL MEDIO 

ORIENTE  

 Prima dell’inizio della c.d. la primavera araba, la Turchia era 

il faro dell'Oriente musulmano sulle rive del Bosforo, l'islam 

sembrava conciliarsi con la democrazia. Il conservatorismo 

sociale poteva far rima con sviluppo economico; 

 La Turchia era considerata un esempio, conosciuto nel mondo 

come “modello turco”, ed Erdogan la guida di un nuovo 

mondo musulmano applaudito tanto da Obama, quanto dal 

palestinese (di Hamas) Khaleed Meshal e dall'egiziano 

Mohamed Morsi. 

 

9 



10 

IL LIMITI DEL MODELLO TURCO 

 Le proteste della piazza Taksim, insieme alle altre, dimostrano 

i limiti di questa illusione. In 10 anni al potere, il Partito della 

Giustizia e dello Sviluppo ha ridotto gli spazi di libertà della 

società turca, distruggendo le fondamenta laiche e limitando 

lo stato di diritto e la libertà di espressione; 

 Sembra sempre più evidente, oggi, l’intenzione del Primo 

ministro Erdogan di instaurare un ordine islamista; lo 

dimostrano l'egemonia del ministro degli affari religiosi, la 

reintroduzione del velo, la condanna per blasfemia o il 

divieto di alcol. 

 

10 



11 

LA LEZIONE DELLE PRIMAVERE ARABE 

 Forse è troppo presto per parlare di una primavera turca, ma 

questo movimento dimostra che le società del Medio Oriente, 

diverse, sviluppate, aperte sul resto del mondo, non sono 

pronte ad accettare una cappa islamista che distrugga i loro 

spazi di libertà. E' una lezione per la Turchia, ma anche per 

tutti i regimi che, dall'Egitto al Marocco passando per la 

Tunisia, “flirtano” con un islam dispotico. 
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CONCLUSIONI 

 Non dimentichiamoci, infine, che la prosperità della Turchia 

dipende ancora dall'afflusso di capitali stranieri, e l'impatto 

della crisi siriana e degli scontri con Iran e Iraq sta già 

rischiando di creare instabilità. Se la rivolta interna si 

aggiungerà a queste incertezze, minando la success story della 

Turchia, gli alberi di Taksim Square saranno l'ultima delle 

preoccupazioni del paese. 
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