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LA CROCIATA SULLA
LIBERTÀ D'ESPRESSIONE
NASCONDE UNO SCONTRO
DI INTERESSI SU LIBIA
E CAUCASO. MENTRE
AD ANKARA PRECIPITA
LA CRISI ECONOMICA
FRANCESCA MANNOCCHI
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II presidente della Turchia

Recep Tayyip Erdogan

Minercoledi scorso il gior-
nale satirico Charlie
Hebdo ha pubblicato
una vignetta che ritrae
il presidente turco Re-
cep Tayyip Erdogan in
utande, con una lat-

tina in mano, nell'atto di sollevare l'abito a una
donna velata, gridando: «Uh, il profeta!»
La reazione di Ankara è stata immediata.

La procura della capitale turca ha annuncia-
to l'apertura di un'indagine contro i vertici di
Charlie Hebdo. La presidenza turca ha con-
dannato la caricatura definendola "abietta".
E solo l'ultima tappa di una crisi diplomati-
ca profonda tra i due paesi. Due giorni prima
della vignetta Erdogan ha invitato a boicotta-
re i prodotti francesi, Macron a sua volta ave-
va richiamato l'ambasciatore in Turchia do-
po che Erdogan l'ha descritto come bisogno-
so di "cure mentali" per la sua visione dell'I-
slam. La dichiarazione del presidente turco è
la risposta a un discorso in cui Macron riba-
disce di voler combattere l'Islam radicale che
si è infiltrato nella società francese, e soprat-
tutto arriva sulla scia della decapitazione del
professor Samuel Paty a Parigi, evento per
cui, notano funzionari francesi, Erdogan non
ha espresso cordoglio.

II caso francese è la sintesi perfetta dell'at-
teggiamento del presidente turco in politi-
ca estera.
"Zero problemi con i vicini" è stato a lungo

il motto della politica di Recep Tayyp Erdo-
gan, corollario della diplomazia di Ankara per

É sviluppare relazioni di buon vicinato in Nord
Africa e Medio Oriente e accreditarsi con i
partner europei. Oggi, al contrario, la Turchia
è parte attiva (si legga aggressiva) in diversi
cruciali, scenari internazionali, in dieci anni
ha raddoppiato la spesa militare e intende
produrre tutte le proprie armi entro il 2023.
La diplomazia ha lasciato posto alle armi,

Ÿ il motto zero-problemi è diventato proble-
2 mi-ovunque. Restringendo l'elenco alle ini-
2 •ziative militari più recenti, la Turchia è stata
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protagonista di tre offensive in Siria, della
guerra a Tripoli, del conflitto tra armeni e aze-
ri per il controllo del Nagorno-Karabakh e
vanta una presenza militare in Somalia, Qatar
e Afghanistan.

Gli scenari più critici al momento sono il
Mediterraneo Orientale e lArmenia.
Da quando sono ripresi i combattimenti in

Nagorno-Karabakh, il territorio conteso tra
l'Azerbaigian e lArmenia, i turchi hanno invia-
to armi e uomini agli azeri, e assunto posizio-
ni radicalmente distanti dal resto della comu-
nità internazionale. Laddove le Nazioni Unite,
l'Europa e la Russia chiedevano un cessati. il
fuoco, Erdogan ribadiva il sostegno militare
allAzerbaigian sostenendo che non esista una
soluzione diplomatica al conflitto senza il riti-
ro delle truppe armene dai territori contesi.
Nel Mediterraneo Orientale le tensioni si

sono acuite la scorsa estate quando la Turchia
ha inviato la nave Oruc Reis per delineare
nuove possibilità di perforazione di petrolio e
gas, e navi da guerra a scortarla, rischiando
uno scontro militare con la Grecia che riven-
dica la territorialità di quel confine marittimo.
Dopo averla ritirata il mese scorso, e aver
avviato negoziazioni diplomatiche mediate
dall'Europa, a ottobre la Turchia ha inviato
nuovamente la Oruc Reis a sud dell'isola
greca di Kastellorizo, un'area di fatto scarsa-
mente ricca di gas e petrolio ma che rappre-
senta nella contesa tra Grecia e Turchia il
terreno di una espressione muscolare della
forza militare turca, con il governo di Anka-
ra che ha non solo messo in campo una flot-
ta complessiva di circa venticinque navi da
guerra in tre settori del Mediterraneo Orien-
tale ma effettua quotidiane ricognizioni
dell'aviazione sull'area.

Il governo greco, allarmato dal mancato ri-
spetto degli accordi estivi, ha descritto le deci-
sioni turche come «minacce alla sicurezza
della regione». Quelle greche non sono le uni-
che critiche.
La portavoce del ministero degli Esteri

francese Agnes von der Muhll ha chiesto '4
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Turchia

3 alla Turchia di astenersi da nuove provo-
cazioni e mostrare buona fede, e il governo
tedesco - attraverso il portavoce di Angela
Merkel, Steffen Seibert - ha definito l'inter-
vento turco «un passo deplorevole e poco sag-
gio», sottolineando che «sarebbe certamente
tutt'altro che favorevole allo sviluppo delle re-
lazioni tra l'Ue e la Turchia».

In Libia, forse più che in altri scenari, le
mire economiche fanno il paio con la strate-
gia militare.
Due settimane fa Turchia e Libia hanno

sottoscritto un memorandum d'intesa per i
progetti incompiuti in Libia che va ad ag-
giungersi a quello marittimo e a quello mili-
tare siglati lo scorso anno.

L'accordo consente alle imprese appalta-
trici turche di riprendere i progetti interrotti
in Libia prima della rivoluzione del 2011.

Il giro d'affari è di dieci miliardi di dollari,
ben al di sopra dei 3 miliardi raggiunti lo
scorso anno e dei due miliari e mezzo
dell'anno prima.

Il patto Erdogan-al Sarraj è chiarissimo or-
mai da tempo.

Revisione dei confini marittimi in cambio
della presa di Tripoli e accordi commerciali in
cambio della conferma del sostegno militare,
anche ora che la capitale è stata riconquistata.

L'affare della ricostruzione è l'altra faccia
del supporto militare che Erdogan continua
a dare al governo di Sarraj, incurante
dell'embargo sulle armi. La Turchia, secon-
do un'inchiesta del Guardian, utilizzerebbe
cargo militari Airbus A400M per rifornire le
proprie truppe nell'ovest della Libia, e sta
espandendo la strategica base aerea libica di
Al-Watiya, per rendere più agevole l'atter-
raggio degli aerei. Accordi che si moltiplica-
no, quelli tra la Turchia e la Libia e che inevi-
tabilmente complicano gli sforzi di altri pae-
si, in particolare Italia e Francia, di ricoprire
un ruolo diplomatico cruciale nel paese.
Le ragioni del cambio di passo di Erdogan

dalla politica zero-problemi a quella neo-ot-
tomana sono interne e esterne e si sovrap-
pongono.
Le mire espansionistiche e gli interventi

unilaterali sono i segni del cambiamento, in
particolare dal 2015, quando lAKP al potere
ha perso la maggioranza parlamentare per la
prima volta dopo più di un decennio mentre
sono aumentati i consensi del partito filo cur-
do (HDP). A rafforzare il potere di Erdogan,
inoltre, c'è stato il fallito colpo di stato dell' n-
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SU TUTTI I FRONTI
La nave Oruc Reis,
inviata dalla Turchia in
cerca di gas e petrolio
in acque contese
con la Grecia. Sopra:
l'incontro tra Erdogan
e Al-Sarraj a Istanbul
all'inizio di ottobre

no successivo. Il presidente turco ha sempre
sostenuto che il colpo di stato fosse stato or-
chestrato da Fethullah Gulen, il predicatore e
politologo in esilio negli Stati Uniti e che fosse
necessario e urgente difendere la stabilità del
paese dai nemici interni. La minaccia rappre-
sentata dalle manifestazioni del 2016 ha raf-
forzato i legami dí Erdogan con i nazionalisti,
ha aperto la strada alle epurazioni nelle istitu-
zioni (in quattro anni 60 mila persone sono
state licenziate o incarcerate sia negli uffici
statali che nelle forze dell'ordine) e consolida-
to la narrazione secondo la quale la Turchia
sarebbe un paese abbandonato dall'Occiden-
te e circondato da attori ostili.
La crisi economica ha fatto il resto. E in que-

ste ore la situazione sta precipitando, effetto
combinato delle tensioni geopolitiche e delle
preoccupazioni degli investitori sulla gestione
dell'economia.
La lira turca è ai minimi storici, ha perso un

quarto del suo valore dall'inizio dell'armo e il
cambio contro il dollaro americano al mo-
mento in cui scriviamo a è 8,23.

Il crollo della valuta rischia di alimentare
ancora l'inflazione cronicamente alta della
Turchia, che si attestava intorno al tasso an-
nuo del 12 per cento il mese scorso.
Secondo Foreign Policy, «da quando ha rag-

giunto un picco di 951 miliardi di dollari, nel
2013, il prodotto interno lordo della Turchia
ha invertito il suo trend di crescita, scendendo
a 754 miliardi di dollari nel 2019: un calo di 200
miliardi di dollari, quasi la dimensione del
PIL della Grecia, in sei anni». Il sostegno
allAKP nell'estate 2020 è sceso al 31%, un ca-
lo significativo rispetto al 43% dei voti otte-
nuti alle elezioni parlamentari del 2018.
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Spostare l'attenzione agli scenari esteri, di-
pingendo il paese come costantemente mi-
nacciato («La Turchia è il vero bersaglio di
un assedio che si estende dal Caucaso ai Bal-
cani, dal Mar Nero al Mediterraneo e alle re-
gioni limitrofe», ha affermato di recente Er-
dogan) è — per il presidente turco — la strate-
gia per zittire gli oppositori interni e rita-
gliarsi un ruolo decisivo nell'equilibrio
regionale, approfittando dei vuoti di potere
lasciati dall'Europa e dagli Stati Uniti.
Non c'è dubbio, infatti, che la Turchia stia

approfittando delle divisioni interne all'Euro-
pa e soprattutto della strategia statunitense di
ritararsi da quelle che Trump ha definito
«guerre infinite». Non è un caso che Erdogan
sostenga Trump a scapito di Biden. Innanzi-
tutto gli è riconoscente per aver protetto la
Turchia dalle sanzioni richieste dal Congresso
per l'acquisto dei missili 5-400 russi e poi tanto
più gli Stati Uniti abbandonano la regione,
tanto più la Turchia ha modo di accrescere la
sua influenza nell'area.

Nonostante le critiche — timide per la veri-
tà, anche in occasione del colpo di stato — i
paesi europei continuano a tenere un rappor-
to ambivalente con la Turchia.
A regolare la condotta dei governi UE verso

il presidente Erdogan è principalmente la sua
minaccia di aprire le porte all'Europa per mi-
lioni di rifugiati, come ha già fatto nel 2019
quando la Turchia dichiarò che non avrebbe
più impedito ai migranti di arrivare in Europa
e decine di migliaia di persone tentarono di
entrare in Grecia, attraverso il fiume Evros.

Il governo greco, oggi, con un occhio guarda
al rispetto dei confini marittimi nel Mediterra-
neo Orientale con l'altro comincia a guardare i
confini e, preoccupato per il possibile ritorno
dei migranti diretti in Europa, ha concluso il
progetto per un muro lungo il confine nord
orientale con la Turchia in prossimità del fiu-
me Evros. Esattamente quello da cui entraro-
no migliaia di persone lo scorso anno.
Economia, gas e armi da una parte. Ricatti

sulla pelle delle persone migranti dall'altra.
Europa Giano bifronte, da un lato si critica-

no gli abusi in Turchia, si teme per l'equilibrio
della regione e le escalation militari, dall'altro
si continua a drenare denaro in cambio della
protezione e dell'esternalizzazione dei confi-
ni, contribuendo di fatto a dare alla Turchia
un potere ricattatorio che non può che au-
mentare il rischio di instabilità dell'area. •

ORFIRODUZIOVIE RISERVATA
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BRUXELLES SCELGA
TRA LAICI E FANATICI

Parigi bandisce I lc/ani radicale. la Turchia si r'rL e a ,scudo
di lül/i i nulsulnlani. /: l'( ilioni Europea I1011 può più lacere

DIGIGI RIVA
Problemi seri risalgono in superficie, nonostante
l'attenzione polarizzata dalla pandemia. Problemi
che c'erano prima e con cui bisognerà fare i conti
anche quando sarà stato debellato il Covid 19. II
principale lo ha sollevato il presidente francese
Emmanuel Macron e dovrebbe riguardare non solo
la Francia ma l'intera Europa, se l'Europa scoprisse

la necessità oltre che il piacere di essere solidale almeno sui suoi
principi fondativi.
Dopo la decapitazione, vera macelleria all'ingrosso. del professor
Samuel Paty, condannato a morte per aver osato discutere in classe
delle vignette su Maometto, l'inquilino dell'Eliseo ha riproposto con
forza il tema del diritto alla laicità dello Stato. E ha annunciato di voler
rafforzare i controlli sui luoghi di culto islamici e impedire l'arrivo
di imani dall'estero, nel timore che possano diffondere quel verbo
fondamentalista che tanti lutti ha causato. Separare cioè la stragrande
maggioranza silenziosa dei buoni credenti dalla minoranza assassina
dei jihadisti.
Normale buonsenso, verrebbe da commentare. Non per tutti. Il
presidente turco Erdogan, non proprio un tollerante, ha alluso in un
impetuoso discorso a «problemi mentali» di Macron. Forse perché
vede in pericolo l'espansione del movimento religioso "Visione
nazionale", fondato dal suo mentore Necmettin Erhakan, che controlla
centinaia di moschee nel Vecchio Continente, 71 delle quali solo in
Francia. L'organizzazione e da tempo sotto la stretta osservazione
dei servizi tedeschi per le sue posizioni estremiste. Con sprezzo del
ridicolo Erdogan ha chiamato in causa anche la Germania proponendo
la similitudine tra il trattamento riservato ai musulmani in Europa e
quanto avvenuto con gli ebrei prima della seconda guerra mondiale.
Non da oggi il disegno del leader turco è quello di proporsi come
capo della "urnma", la comunità di tutti i fedeli. I suoi sconclusionati
attacchi gli stanno procurando il consenso di buona parte del mondo
musulmano. Ora ancor più "solidale" (Iran compreso) a causa della
vignetta sulla copertina dell'ultimo numero di Charlie Hebdo in cui
viene raffigurato mentre solleva la veste di una donna. Lui ha querelato
le «canaglie» del giornale satirico e osservato che è una prova di
quanto cresca «l'odio verso l'Islam».
A noi scegliere se stare con la laicità e con Macron. A noi scegliere se
difendere il diritto di satira contro chi la vorrebbe censurare. ■
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