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INTRODUZIONE 
 
Il 13 dicembre 1999 il Consiglio europeo di Helsinki ha adottato la proposta della Commissione di 
concedere alla Turchia lo status di candidato all’adesione all’Unione europea. 
 
Tuttavia ancora molto resta da fare in vista dell’adesione. Come risulta dalla seconda relazione 
periodica della Commissione (ottobre 1999), la Turchia deve compiere progressi significativi per 
quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri politici di Copenaghen... “gravi lacune perdurano nel 
settore dei diritti dell’uomo e della tutela delle minoranze”. 
 
Inoltre, “per quanto concerne la questione cipriota le posizioni della Turchia non sono conformi 
né alle risoluzioni dell’ONU né alla posizione dell’Unione europea...” e “il contenzioso territoriale 
nel Mar Egeo rimane in sospeso”. 
 
Infine la Turchia, che si avvia verso la ripresa dopo un sisma dalle gravi conseguenze economiche, 
deve risanare fortemente la propria politica macroeconomica. 
 
Nella sua risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo di Helsinki, il Parlamento europeo 
ha sottolineato che “i negoziati non possono essere avviati dal momento che la Turchia è ben 
lungi dall’osservare i criteri politici di Copenaghen”. Il Parlamento europeo “insiste affinché la 
Turchia, paese candidato, compia progressi chiari e tangibili per rispettare tali criteri”. 
 
Pur essendo favorevole allo sblocco di taluni aiuti finanziari nei confronti della Turchia, il 
Parlamento europeo non ha una posizione unanime per quanto riguarda la concessione dello 
status di paese candidato (cfr. Agence Europe del 14.12.1999). 
 
 
I. SITUAZIONE POLITICA 
 
ANTEFATTI: Dalle elezioni anticipate del 24 dicembre 1995, la situazione politica in Turchia è 
stata caratterizzata da cambiamenti in seno alle varie coalizioni di governo, dallo scioglimento del 
partito Refah, da questioni di corruzione, dalla destituzione del primo ministro Yilmaz il 25 
novembre 1998 e dalla nomina al suo posto di B. Ecevit fino alle elezioni anticipate del 18 aprile 
1999. 
 
1. Le elezioni del 18 aprile 1999 
 
Il partito della sinistra nazionalista DSP e il partito ultranazionalista MHP sono i vincitori delle 
elezioni del 18 aprile 1999. Questo orientamento dell’opinione pubblica a favore del nazionalismo 
turco riflette la frustrazione dell’elettorato dinanzi all’incapacità della maggior parte dei partiti di 
centro di costituire un governo efficace e irreprensibile in un periodo di difficoltà economiche e 
d’incertezza politica. 
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I risultati sono i seguenti (partecipazione dell’87,09%) 
 
DSP (ECEVIT, sinistra nazionalista)         21,3% !!!! 136 seggi   (1995: 14,64%) 
 
MHP (BAHCELI, ultranazionalista)         18,1% !!!! 129 seggi   (1995: 8,18%) 
 
FP (KUTAN, islamista)                            15,6% !!!! 111 seggi   (1995: 21,38%) 
 
ANAP (YILMAZ, centro destra)               13,4% !!!!  86 seggi   (1995: 19,65%) 
 
DYP (CILLER, centro destra)                   12,1% !!!!  86 seggi    (1995: 19,18%) 

   Indipendenti       2 
 
I partiti che non hanno superato la soglia del 10% necessario per essere rappresentati al 
Parlamento sono i seguenti: 
 
CHP (BAYKAL, socialdemocratico)            8,6%                        (1995: 10,71%) 
 
HADEP (pro-curdi)                                       3,99%                         (1995: 4,17%) 
 
BBP (nazionalista e islamista)                         1,45%                         (1995:   -    ) 
 
Il DSP deve la vittoria alle elezioni al carisma del suo leader, Bulent Ecevit, la cui figura, da 
quarant’anni sulla scena politica, non è mai stata offuscata dal sospetto di eventuali irregolarità 
finanziarie. Egli è noto come difensore degli interessi nazionali (ha ordinato l’invasione di Cipro 
nel 1974) e, in particolare, ha guadagnato voti grazie all’arresto in Kenia, avvenuto nel corso del 
suo breve mandato anteriore alle elezioni, di Abdullah Öcalan (il leader del PKK) e al suo 
rimpatrio in Turchia per il processo. 
 
Il sorprendente successo elettorale dell’MHP rivela il profondo malcontento della popolazione nei 
confronti degli uomini politici di centro che per anni non hanno affrontato con il vigore necessario 
i problemi del paese. L’ingiustizia sociale è stata aggravata dalla cattiva gestione economica del 
paese. L’inflazione ha colpito le classi salariate, mentre il rallentamento economico degli ultimi 
mesi ha rovinato le piccole imprese. L’MHP ha inoltre approfittato della delusione generale 
dovuta al rifiuto da parte dell’Unione europea di inserire la Turchia nel gruppo dei paesi candidati 
con cui iniziare i negoziati per l’adesione. Fra gli elettori che hanno scelto l’MHP figurano 
numerosi giovani fra i 18 e i 25 anni, spesso senza occupazione e alla ricerca di un’ideologia che 
risponda alle loro aspettative. 
 
-  La costituzione del 57° governo 
 
Il 9 giugno 1999 la coalizione di governo formata da DSP (Partito della sinistra democratica di 
Ecevit), MHP (Partito nazionalista di estrema destra di Bahceli) e ANAP (Partito della 
madrepatria di Yilmaz) ha ricevuto la fiducia del Parlamento turco con 354 voti su 550 (una 
maggioranza eccezionale rispetto ai governi precedenti). 
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2. Situazione costituzionale 
 
Dopo le elezioni dell’aprile 1999 la coalizione di governo, che gode di un’ampia maggioranza, ha 
ottenuto il voto a favore di alcune misure legislative. 
 
È opportuno ricordare in particolare una riforma relativa ai corsi di sicurezza dello Stato. 
Dal 1998 la Corte europea dei diritti dell’uomo sottolineava che i corsi di sicurezza dello Stato, 
per la presenza di un giudice militare, non potevano essere considerati tribunali imparziali e 
indipendenti e violavano pertanto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di cui la Turchia è 
firmataria). 
 
Il 22 giugno 1999 è entrato in vigore l’emendamento costituzionale volto a smilitarizzare i corsi di 
sicurezza dello Stato (articolo 143 della Costituzione) e questo ha consentito l’immediata 
sostituzione, nel caso del processo Öcalan, del giudice militare con un giudice civile. 
 
Dall’aprile 1999, grazie a un emendamento legislativo, il governo può disporre la detenzione o la 
degradazione di poliziotti e funzionari condannati per torture o trattamenti crudeli, inumani e 
degradanti e questo in seguito alle raccomandazioni del comitato europeo per la prevenzione della 
tortura (il presidente Demirel ha del resto ammesso la diffusione della pratica della tortura in 
Turchia, anche se non come politica di Stato - cfr. Milliyet del 22.11.1999). 
 
Nell’agosto 1999 la GANT (Grande Assemblea) ha approvato talune modifiche al sistema dei 
partiti politici promuovendo una certa liberalizzazione. Nel febbraio 1999 la Corte costituzionale 
ha tuttavia interdetto il partito pro-curdi DKP (il partito islamista Refah è stato interdetto nel 
gennaio 1998). 
 
Il Consiglio di sicurezza nazionale, che taluni desiderano abolire, gode del sostegno del primo 
ministro Ecevit, il quale non ritiene che tale istituzione sia in contraddizione con un sistema 
democratico (cfr. Stampa turca - 13.12.1999). 
 
D’altro canto, il primo ministro si è pronunciato a favore dell’abolizione della pena di morte. 
 
È opportuno sottolineare il mantenimento dell’articolo 8 della legge antiterrorismo; tale articolo, 
leggermente modificato nel 1995, consente ancora di disporre carcerazioni, con il pretesto di 
propaganda separatista, soprattutto nei confronti di giornalisti. Il Consiglio d’Europa e il 
Parlamento europeo si erano espressi a favore della pura e semplice abolizione di tale articolo. 
 
Dallo scorso mese di dicembre la commissione parlamentare mista incaricata dell’armonizzazione 
costituzionale dovrebbe avere iniziato i lavori volti ad adeguare la Costituzione agli standard 
dell’Unione europea e a “redigere una Costituzione civile”; tra le modifiche che devono essere 
introdotte i mass media citano: 
 
S l'abolizione della pena di morte 
S la libertà d’opinione 
S la prevenzione della tortura 
S l'attribuzione dei diritti culturali (radio, televisione, insegnamento) ai curdi 
S l'abolizione del Consiglio di sicurezza nazionale 
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S l'abolizione dello stato di emergenza 
S la soluzione civile al problema del sud-est 
S l'annessione dello Stato Maggiore generale al ministero della Difesa nazionale 
S la risoluzione del contenzioso egeo e della questione di Cipro. 
 
3. Diritti dell’uomo 
 
Come rileva la Commissione nella sua seconda relazione periodica (13 ottobre 1999), la 
situazione non è cambiata molto rispetto a quanto indicato nella relazione del 1998 e, nonostante 
alcune azioni intraprese nella giusta direzione, essa rimane preoccupante. La relazione cita in 
particolare alcuni settori in cui non è stato compiuto alcun progresso: libertà di espressione, 
libertà di stampa, condizioni di vita nelle prigioni, libertà di associazione e di assemblea, problema 
delle minoranze. 
 
"Nel complesso, la situazione in Turchia in materia di diritti civili e politici non ha registrato 
alcuna evoluzione significativa dall’ultima relazione”. (Cfr. seconda relazione periodica della 
Commissione). 
 
4. La questione curda 
 
Antefatti:  
Il Parlamento europeo ha sempre incoraggiato il governo turco a risolvere il problema del 
terrorismo ricorrendo a metodi democratici nel rispetto delle norme giuridiche. 
 
In seguito al flusso di profughi curdi in taluni paesi dell’Unione europea all’inizio del 1998, le 
istituzioni europee hanno sollecitato il governo turco a ricercare una soluzione politica alla 
repressione contro il popolo curdo; alla Turchia è stato ingiunto di sospendere le operazioni 
militari nel nord dell’Iraq. 
 
Il Parlamento europeo ha chiesto all’Unione (risoluzione del 15.01.1998) di adottare un’iniziativa 
internazionale per risolvere il problema e ha invitato il Consiglio e gli Stati membri ad affrontare la 
questione della violazione dei diritti dei curdi dinanzi alla Commissione per i diritti umani delle 
Nazioni Unite. 
 
Nell’agosto 1998 si è registrata una recrudescenza dei combattimenti tra le forze armate turche e i 
separatisti curdi nel sud-est dell’Anatolia e sulle rive del Mar Nero. Il 28 agosto 1998 il capo dei 
separatisti curdi, Abdullah Öcalan, dichiara un cessate il fuoco unilaterale, rifiutato tuttavia 
dall’esercito turco che esige il mantenimento dello stato di emergenza nel sud-est. 
 
Öcalan, rifugiatosi all’estero, viene arrestato in Kenia nel febbraio 1999. Il 29 giugno 1999 la 
Corte di sicurezza dello Stato di Ankara lo ha condannato a morte per terrorismo e separatismo. 
La Corte Suprema turca ha confermato la decisione; Öcalan ha presentato ricorso dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 
Nella sua risoluzione del 22 luglio 1999, il Parlamento ha esortato le autorità turche a non 
eseguire la sentenza. Öcalan ha chiesto al PKK di cessare gli atti di violenza a partire dal 1° 
settembre, mentre è attualmente in vigore una legge di amnistia che concede condoni della pena ai 
membri del PKK che si arrendono e rivelano informazioni sulla loro associazione. 
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Il 13 gennaio 2000 la coalizione al potere ha deciso di soprassedere all’esecuzione di Öcalan e di 
attendere la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (potrebbero essere necessari 2 
anni). Tale decisione, accolta con favore e giudicata ragionevole, ha tuttavia suscitato la protesta 
del partito nazionalista che la reputa una concessione all’Unione europea. 
 
Nella risoluzione del 17 luglio 1998 sulla relazione della Commissione in merito all’evoluzione dei 
rapporti con la Turchia, il Parlamento europeo si dichiarava favorevole a una soluzione politica 
del conflitto e sottoscriveva inoltre le proposte destinate a riconoscere dal punto di vista giuridico 
l’identità curda, o almeno alcune forme della sua identità culturale, nonché tutte le iniziative che 
possono facilitare il dialogo tra le parti. 
 
Tuttavia, nella sua relazione periodica del 1999 sui progressi della Turchia verso l’adesione, la 
Commissione deplora che nulla è stato attuato in tale direzione. 
 
D’altro canto, all’inizio del 1999 il Parlamento europeo incoraggiava il governo turco a portare 
avanti l’aiuto allo sviluppo economico e sociale delle regioni curde. 
 
Nel marzo 1999 il primo ministro Ecevit ha annunciato uno stanziamento supplementare a favore 
di queste regioni pari a cento milioni di dollari per i prossimi due anni. 
 
5. Cipro 
 
Nella sua seconda relazione periodica sui progressi realizzati dalla Turchia la Commissione rileva 
che “in merito alla questione cipriota le posizioni della Turchia non sono conformi né alle 
risoluzioni delle Nazioni Unite né alla posizione dell’Unione europea e hanno altresì ripercussioni 
negative sul partenariato euro-mediterraneo”. 
 
Dal 1974 la Turchia occupa in modo illegale il 37% del territorio della Repubblica di Cipro. 
 
Il 31 marzo 1998 è stato avviato il processo di allargamento e il 10 novembre sono stati avviati i 
negoziati di adesione con i paesi del primo gruppo, tra cui Cipro. L’adesione dovrebbe giovare a 
tutta l’isola e consentire di giungere rapidamente alla conclusione pacifica del conflitto che divide 
l’isola. 
 
Fino ad oggi, tuttavia, la Turchia ha condotto una politica di “ostruzionismo” nei confronti della 
soluzione di pace; il fallimento delle trattative di Montreux è stato attribuito a Denktash, 
sostenuto dalla Turchia; va menzionata inoltre la mancata partecipazione dei ciprioti turchi ai 
negoziati di adesione nonostante l’invito rivolto dal presidente Clerides. 
 
Riguardo a questo problema, l’Unione europea fa riferimento alle risoluzioni pertinenti delle 
Nazioni Unite ed è a favore di una federazione bicomunitaria cipriota e del ritiro delle forze turche 
dal nord dell’isola, mentre la Turchia e la “TRNC” vorrebbero una confederazione di due 
comunità distinte. Il 20 luglio scorso la Turchia e la “TRNC” hanno nuovamente elaborato una 
dichiarazione comune (iniziativa che l’Unione europea aveva già criticato nel 1997), una specie di 
minaccia di annessione della parte nord dell’isola ad opera della Turchia. 
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La Turchia, come paese candidato, dovrà conformarsi all’acquis comunitario anche in materia di 
PESC. Recentemente sono state registrate alcune iniziative positive. Nel dicembre 1999 si è 
tenuta a New York una prima fase delle trattative tra Denktash e Clerides e un secondo incontro è 
previsto a Ginevra in febbraio. 
 
Inoltre, la visita in Turchia dello scorso gennaio del ministro greco degli Affari esteri, 
Papandreou, (la prima visita dopo 38 anni) ha portato alla firma di alcune convenzioni tra i due 
paesi. 
Il primo ministro turco Ecevit ha dichiarato: “la risoluzione dei problemi bilaterali avrà effetti 
positivi sulla questione di Cipro”. 
 
Da parte sua, Papandreou ha osservato: "se si giungesse a una conclusione del problema di Cipro, 
i contenziosi tra la Grecia e la Turchia potrebbero trovare una più facile risoluzione... Cipro 
costituisce un elemento fondamentale per il miglioramento delle relazioni (va ricordato che il 
terremoto in Turchia aveva già destato un forte atteggiamento di solidarietà da parte delle autorità 
greche). 
 
6. La situazione nel Mar Egeo 
 
Il Consiglio di associazione CE/Turchia del 29 aprile 1997 aveva evidenziato “...le tensioni nel 
Mar Egeo potranno essere superate soltanto con una soluzione della controversia greco-turca 
secondo il diritto internazionale - facendo appello tra l’altro alla Corte internazionale di giustizia - 
nonché con l’istituzione di rapporti di buon vicinato e il rifiuto del ricorso alla forza o della 
minaccia di ricorrervi, sulla base della Carta delle Nazioni Unite...”. 
 
Il Parlamento europeo nella sua recente risoluzione del 6 ottobre 1999 “invita il governo turco a 
cooperare pienamente con il governo greco per stabilire relazioni di buon vicinato fra i due paesi 
sulla base del principio del rispetto del diritto e dei trattati internazionali e potenziare quindi la 
stabilità e la sicurezza in tutta l'Europa”. La Commissione europea, nella sua ultima relazione 
periodica sulla Turchia del 13 ottobre 1999, rileva peraltro che la Turchia ha rifiutato 
d’impegnarsi in un dialogo politico con l’Unione europea riguardante le questioni principali della 
controversia territoriale nel Mar Egeo... Tuttavia, la visita di Papandreou in Turchia lascia spazio 
a un certo ottimismo. Le autorità turche hanno proposto una serie di misure di fiducia nel settore 
militare volte a ridurre la tensione nel Mar Egeo (cfr. rassegna stampa Commissione-Ankara - 
21.01.2000). 
 
 
II. SITUAZIONE ECONOMICA 
VISIONE GENERALE 
 
Dopo anni di crescita l’economia turca ha recentemente attraversato una fase di ristagno con un 
tasso d’inflazione ancora elevato a causa di un disavanzo di bilancio rilevante. I due recenti sismi 
hanno inoltre gravemente colpito una parte del tessuto industriale e comporteranno un grande 
sforzo per la ricostruzione. 
 
Nondimeno, le riforme strutturali avviate dal governo di Ecevit e il suo programma volto a 
combattere l’inflazione hanno ottenuto la fiducia delle istituzioni internazionali. 
La firma di un accordo con l’FMI (4 miliardi di dollari per 3 anni), la promessa di un aiuto da 
parte della Banca mondiale per le riforme strutturali (3 miliardi di dollari) e lo status di paese 
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candidato all’Unione europea dovrebbero fungere da catalizzatore per l’attuazione non soltanto 
delle riforme politiche, ma anche delle riforme economiche necessarie per allineare la Turchia ai 
parametri europei. 
 
La crescita 
 
Dal periodo 1995-1996, l'economia turca è caratterizzata da un innegabile dinamismo. Il tasso di 
crescita del PNL per il 1997 è dell’8%. A titolo di confronto, la media dei 15 Stati membri per il 
1997 è stata pari al 2,6%. Nel corso del primo semestre 1998, la crescita del PNL si è mantenuta 
a un livello piuttosto elevato (9%), per poi rallentare in maniera considerevole a partire dal 
secondo semestre (4%). 
Per il 1998 il governo prevede un tasso di crescita del PNL pari al 4,5%. 
 
Questo rallentamento della crescita, il primo dal 1994, si spiega con la politica di congelamento 
portata avanti dallo Stato a partire dall’autunno 1997 (aumento della pressione fiscale, 
diminuzione dei programmi d’investimento pubblico, controllo degli stipendi dei dipendenti 
statali...) e anche con il rallentamento della crescita mondiale in seguito alle crisi russa e asiatica. 
 
Per quanto riguarda il 1999 il tasso è negativo (-1,4%). Esso dovrebbe avere una ripresa nel corso 
del 2000. 
 
Il consumo 
 
Il consumo privato ha registrato un forte aumento nel 1995 (7,6% nel 1995 contro il -5,3% nel 
1994) così come il consumo pubblico (6,7% a fronte del -3,5%). Si ignorano esattamente le fonti 
di reddito che potrebbero spiegare la crescita dell'8,7% del reddito reale disponibile dei nuclei 
familiari. Sembra che sia stato possibile rimediare solo in parte al crollo dei salari reali nel settore 
privato e pubblico registrato nel 1995 (dell'ordine del 20% nel 1994). D'altro canto, i redditi 
agricoli hanno registrato un aumento in termini reali. C'è motivo di ritenere che nel 1995 gli utili 
delle grandi imprese siano stati rilevanti ed è stato ampiamente confermato l’incremento dei 
redditi derivati dagli interessi reali sulle obbligazioni pubbliche. Il finanziamento della guerra che 
viene combattuta nel sud-est del paese contribuisce all’aumento delle spese del consumo pubblico 
(il bilancio militare rappresenta il 3,8% del PIL). Infatti, quest’ultimo registra un rialzo del 6% tra 
il 1996 e il 1997. Tuttavia, tra il 1997 e il 1998, è stato osservato un rallentamento della crescita 
del consumo pubblico che scende al 3,5%. 
Anche il consumo privato subisce una diminuzione della crescita dopo il 1996 (crescita del 6% tra 
il 1996 e il 1997 che passa al 3,8% tra il 1997 e il 1998). 
 
I terremoti (agosto, novembre) e l’introduzione di nuove tasse per finanziare la ricostruzione 
rischiano di ripercuotersi negativamente sulla domanda interna... Del resto, il programma 
dell’FMI prevede una riduzione degli aumenti dei salari dei funzionari pari al 15% per l’anno 
2000. 
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Gli investimenti 
 
L’aumento delle importazioni di beni strumentali è stato senza dubbio all'origine dell'incremento 
(dal 25% al 30%) degli investimenti privati, in parte compensato da una persistente riduzione 
delle spese pubbliche d’investimento. La formazione lorda di capitale fisso dovrebbe aumentare in 
media di circa il 5% annuo tra il 1997 e il 2001. 
 
Gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto, nel 1996, il volume, relativamente modesto, di un 
miliardo di dollari, vale a dire all’incirca lo stesso livello del 1995, malgrado i contributi che 
avrebbero dovuto derivare dall’istituzione dell'Unione doganale. È stato tuttavia rilevato un netto 
incremento del numero di autorizzazioni di capitali esteri emesse alla fine del 1996 e sono 
attualmente allo studio misure volte ad accelerare il flusso di capitali esteri grazie a deroghe sui 
requisiti minimi in materia di risorse proprie e all'estensione agli investimenti diretti esteri a favore 
della modernizzazione degli interventi intesi a promuovere gli investimenti interni. 
 
Nonostante un’inflazione considerevole ed elevati tassi d’interesse, gli investimenti (formazione 
lorda del capitale fisso) hanno registrato un aumento dell’11,5% tra il 1996 e il 1997 e del 7% tra 
il 1997 e il 1998. 
 
Nuove normative, come la legge bancaria, la riforma della sicurezza sociale, il nuovo articolo che 
consente agli investitori stranieri di ricorrere all’arbitrato internazionale in caso di contenzioso, 
sono altrettanti fattori a favore degli investimenti esteri. 
 
La produzione 
 
Nel 1998 la quota del settore industriale nel PNL risulta del 19,3%. L'industria occupa circa 2,9 
milioni di persone (il 21,8% della popolazione attiva totale è impiegata nel settore industriale 
nell’aprile 1997). Il ritmo di aumento della produzione industriale (10,8% nel 1997) ha registrato 
un rallentamento nel 1998 (6,6%), soprattutto a partire dal secondo semestre. 
Nel 1999 il tasso di crescita industriale è stato dell’1,3%. 
 
I settori di punta della produzione industriale sono quelli dell’energia, dell’industria chimica e 
dell’industria mineraria. 
 
I servizi hanno registrato una crescita vertiginosa nel corso degli ultimi 18 anni, occupando, nel 
1993, 7,5 milioni di persone contro i 5 milioni del 1980. Nel 1999 i servizi costituivano il 56,5% 
del PIL. 
 
L’agricoltura resta il settore che impiega la maggior parte della manodopera (il 42,2% della 
popolazione attiva nel 1999). Nel 1999 essa ha rappresentato il 16% del PIL contro il 27,4% del 
settore industriale. 
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La posizione estera 
 
Come risulta dalla seconda relazione periodica della Commissione, il commercio estero è stato 
duramente colpito negli anni 1998-1999 dal deterioramento del contesto internazionale e dal 
crollo della domanda interna. 
 
Gli scambi con l’Unione europea - che tuttavia rimane il principale partner commerciale della 
Turchia - sono diminuiti sia a livello di importazioni che di esportazioni e questo ha permesso alla 
Turchia di ridurre il disavanzo globale della bilancia commerciale. 
 
Per l’anno 19981, la bilancia commerciale della Turchia con l’Unione europea è pari a 16.359 
Mecu. Quest’ultima rappresenta il 52,4% delle importazioni totali della Turchia e assorbe il 50% 
delle sue esportazioni. 
 
La Turchia costituisce il 2,5% degli scambi commerciali totali al di fuori degli Stati dell’Unione 
europea (essa si trova al secondo posto tra i paesi candidati, dopo la Polonia che rappresenta il 
3,1%). 
 
L'occupazione 
 
Nel 1995 il tasso di disoccupazione era pari al 7,5% contro l'8,1% dell'anno precedente. 
Nell’aprile 1996 il dato ufficiale sulla disoccupazione era del 6,3%, ma la cifra ufficiosa potrebbe 
raggiungere in realtà il 15%. I tassi di disoccupazione nell'ambiente urbano e rurale erano 
rispettivamente del 9,3% e del 3,8%. In confronto all'anno precedente, il tasso globale relativo alla 
creazione di posti di lavoro nell’aprile 1996 è stato pari al 2,6%, mentre nell'ottobre 1995 aveva 
raggiunto il 4,8%. Secondo l’Istituto di statistica (SIS), alla fine del mese di aprile 1997 i 
disoccupati sono 1,3 milioni, il che rappresenta un tasso di disoccupazione del 5,1%. Il calo del 
tasso di disoccupazione si spiega essenzialmente con una diminuzione della popolazione attiva 
(1,2% tra l’aprile 1996 e l’aprile 1997). 
 
Nel 1999 il tasso di disoccupazione era del 6,4%. 
 
Tali dati confermano una pronunciata tendenza verso la creazione di posti di lavoro e una 
sensibile crescita della produttività della manodopera. I problemi principali che deve affrontare il 
mercato del lavoro sono di ordine strutturale. Tenuto conto, in particolare, della forte crescita 
della popolazione in età lavorativa, dell'età media poco elevata della popolazione, della rapida 
urbanizzazione, è importante creare al più presto posti di lavoro, se non altro per contenere il 
tasso di disoccupazione. Anche la qualifica della manodopera non è esente da problemi, dal 
momento che lo sviluppo delle risorse umane in Turchia si mantiene a un livello relativamente 
basso. Inoltre, si constata una tendenza alla sottoccupazione (sottoccupazione: popolazione che 
ha lavorato meno di 40 ore settimanali nei sei mesi precedenti per motivi economici). Nell’aprile 
1997 si registrano infatti in Turchia 1,1 milioni di persone sottoccupate. 
 

                                                
1  Cfr. Eurostat. 
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L'inflazione 
 
Dopo aver raggiunto il 120% a metà del 1995, il tasso d'inflazione dei prezzi al consumo è 
rapidamente diminuito in seguito alle misure di stabilizzazione definite nel 1994, fino ad arrivare 
all'80% all'inizio del 1996 e a risalire al 99% nel 1997. Nel gennaio 1998 si è registrato un tasso 
d’inflazione pari al 101%. 
 
Come in passato, questo tasso d’inflazione elevato riflette l’enorme necessità di finanziamento del 
settore pubblico, la sua monetizzazione e notevoli anticipi inflazionistici. Un’inflazione elevata e 
persistente mina la forza dell'economia turca nella misura in cui dissuade gli investimenti e, di 
conseguenza, il potenziale di produzione futura. Il sistema fiscale, che non è adeguato per tenere 
conto dell'inflazione, ha determinato una grave distorsione. Benché i salari del settore pubblico e 
le prestazioni sociali siano indicizzati, il regime d'imposta sul reddito non lo è, il che contribuisce 
ad accrescere il carico fiscale in termini reali. 
 
Il governo di Ecevit prevedeva un tasso d’inflazione pari al 57% alla fine del 1999; in realtà è 
stato del 68,8%. L’obiettivo è un assestamento sul 25% per l’anno 2000. 
 
La politica monetaria e dei tassi di cambio 
 
La crescita degli aggregati monetari resterà in funzione del volume dell'ISP. La Banca centrale 
non è in grado di far applicare una disciplina monetaria dal Tesoro. Non bisogna quindi attendersi 
che la crescita degli aggregati monetari svolga un ruolo significativo nella politica economica. La 
politica monetaria in Turchia è gravata dalle scadenze a breve termine, in media, del debito 
pubblico interno mediante il massiccio ricorso alle valute estere. Benché sia stato tacitamente 
annunciato un piano monetario per il primo semestre del 1997, la Banca si è ufficialmente 
proposta soltanto l’obiettivo di vigilare sulla stabilità del "tasso di cambio reale" controllando che 
il deprezzamento della lira turca non superi i differenziali d'inflazione rispetto alla Germania e agli 
Stati Uniti. 
 
Il deprezzamento della moneta turca è proseguito nel 1997 (circa 60% in confronto all'ecu tra 
gennaio e dicembre 1997 e nel 1998). 
 
Nel suo programma di riforme il governo prevede di controllare la crescita degli attivi interni netti 
della Banca centrale, ovvero di sorvegliare i crediti accordati al settore pubblico per sostenere la 
deflazione. 
 
Le priorità del programma governativo di stabilizzazione economica 
 
Il maggiore problema strutturale che la Turchia deve affrontare è il cospicuo disavanzo di bilancio 
del suo settore pubblico. Il nuovo governo si è seriamente impegnato nelle riforme strutturali 
volte a permettere alla Turchia di conseguire una stabilità macroeconomica. 
 
Si dovrà avviare un programma di privatizzazione in settori ancora ampiamente controllati dallo 
Stato, quali l’agricoltura e il settore finanziario. 
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III. LE RELAZIONI UE / TURCHIA 
 
L'accordo di associazione di Ankara (siglato il 12 settembre 1963 ed entrato in vigore il 1° 
dicembre 1964) prevedeva l’istituzione graduale di un’Unione doganale (realizzata in data 
1.1.1996) e la possibilità per la Turchia di aderire all’Unione europea. Esso costituisce la base 
giuridica delle relazioni tra l’Unione europea e la Turchia. 
 
a)  La richiesta di adesione: il parere della Commissione 
 
Il 14 aprile 1987 la Turchia chiede di aderire all’Unione europea. 
 
Nel suo parere, presentato il 5 febbraio 1990, la Commissione osserva che le relazioni devono 
svilupparsi sulla base dell’accordo di Ankara ... ma che la Turchia non soddisfa i criteri di 
adesione. 
 
L’ammissibilità in quanto tale non viene rimessa in discussione, come confermava il Consiglio di 
associazione del 28 aprile 1997 o il capitolo II dell’Agenda 2000 presentato dalla Commissione 
(luglio 1997) e dal Consiglio europeo di Lussemburgo (12-13 dicembre 1997)... Quest’ultimo 
invitava del resto ad avanzare proposte riguardanti lo sviluppo futuro delle relazioni tra l’Unione 
europea e la Turchia che andassero al di là dell’Unione doganale (cfr. qui di seguito la strategia 
europea per la Turchia). Passano due anni fino al Vertice europeo di Helsinki nel corso dei quali 
verrà elaborata la nuova strategia europea nei confronti della Turchia e in cui verranno portate 
avanti diverse iniziative (richiesta del Consiglio Affari generali di Lussemburgo nell’ottobre 1998 
di sbloccare il protocollo finanziario) al fine di rimediare alla delusione della Turchia di non essere 
stata inserita dal Consiglio europeo di Lussemburgo nel gruppo dei paesi candidati. 
Alla fine, la Commissione proporrà al Consiglio europeo di Helsinki di concedere alla Turchia lo 
status di paese candidato, iniziativa accettata dal Consiglio (12 dicembre 1999). 
 
Si tratta di uno “status” dal momento che non è stato definito alcun calendario riguardo all’inizio 
dei negoziati. 
 
b)  Il funzionamento dell’Unione doganale 
 
Dall'entrata in vigore dell'Unione doganale (1.1.1996), la Commissione europea, sulla base 
dell'impegno assunto, ha presentato al Parlamento una relazione annuale sul funzionamento 
dell'Unione doganale, nonché sugli aspetti economici e politici, compreso il processo democratico 
e la situazione dei diritti dell'uomo. 
 
La Turchia è l’unico paese candidato ad avere posto in essere un’Unione doganale con l’Unione 
europea. 
 
Una prima relazione è stata presentata nel novembre 1996. Una seconda relazione è stata redatta 
dalla Commissione il 4 marzo 1998 in merito alla quale il Parlamento europeo si è pronunciato il 
17 settembre 1998. 
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Secondo la Commissione, l'accordo funziona in modo soddisfacente. La Turchia deve continuare 
ad adoperarsi per adeguare la propria legislazione a quelle dell'Unione europea. Dall'entrata in 
vigore dell'accordo, si è assistito a un incremento del volume degli scambi commerciali, ovvero 
oltre il 36% delle esportazioni dall'Unione alla Turchia e oltre il 10% delle esportazioni dalla 
Turchia verso l'Unione europea rispetto al periodo precedente l'Unione doganale. 
 
L’Unione europea resta beneficiaria degli scambi con un saldo a suo favore che è raddoppiato. La 
Commissione rileva che le imprese turche si sono ben adattate alla concorrenza comunitaria. 
 
Se dall’entrata in vigore dell’Unione doganale la Turchia, da parte sua, ha ritenuto di assolvere in 
modo ragionevole agli obblighi derivanti dall’accordo (in particolare trasposizione dell’acquis 
comunitario, ad esempio in materia di norme e legislazioni tecniche, adeguamento della 
legislazione...), essa ha constatato, al contrario, che l’Unione europea non ha rispettato i suoi 
impegni, specialmente per quanto riguarda la cooperazione finanziaria contemplata nell’accordo di 
Unione doganale, che è rimasta bloccata per motivi politici (questione cipriota, contenzioso 
greco-turco...). Per la Turchia erano previsti cinque strumenti finanziari: 375 Mecu ripartiti su un 
periodo di 5 anni, più 750 Mecu di prestiti della BEI. 
 
Di recente (cfr. qui di seguito) la situazione è cambiata. 
 
Nella sua relazione adottata il 17.09.1998 sul funzionamento dell’Unione doganale, il Parlamento 
europeo invita la Commissione a interrogarsi sull’opportunità d’istituire, nell’ambito del 
programma MEDA-Democrazia, una linea di bilancio specifica a favore della Turchia e le chiede 
inoltre di esaminare a quali programmi destinati ai paesi candidati all’adesione potrà essere 
associata la Turchia. Il Parlamento raccomanda altresì di non isolare la Turchia e ribadisce la 
propria posizione sui diritti dell’uomo, sulla questione curda e cipriota. 
 
c)  La strategia europea per la Turchia (4.03.1998) - Antefatti 

(COM-1998-124 def.) 
 
In conformità della richiesta del Consiglio del 12-13 dicembre 1997, la Commissione ha 
presentato, sempre il 4 marzo 1998, le sue prime proposte operative intese a consolidare le 
relazioni tra l’Unione europea e la Turchia. Esse si articolano sugli elementi seguenti: 
 
* sviluppo delle potenzialità dell’accordo di Ankara 
* approfondimento dell’Unione doganale 
* attuazione della cooperazione finanziaria 
* ravvicinamento delle legislazioni e recepimento dell’acquis dell’Unione e 
* partecipazione, da decidersi caso per caso, a taluni programmi e agenzie per analogia a 

quanto previsto ai punti 19 e 21 delle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo. 
 
Le proposte formulate dalla Commissione dimostrano la volontà dell’Unione europea di attuare 
una strategia destinata a preparare la Turchia all’adesione. 
 
In questo documento la Commissione indica i settori prioritari di cooperazione: industria, 
investimenti, agricoltura, miglioramento del funzionamento dell’Unione doganale. 
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Dal momento che l’attuazione della cooperazione finanziaria costituisce un elemento della 
strategia proposta dal Consiglio europeo di Lussemburgo, la Commissione richiama l’attenzione 
sulla necessità urgente di adottare, da parte del Consiglio, il regolamento finanziario relativo 
all’azione speciale Turchia, che dovrebbe consentire la realizzazione di una strategia globale e 
coerente a favore di tale paese. 
 
Dalle proposte sono stati peraltro esclusi alcuni settori, quali la libera circolazione dei servizi, a 
motivo, secondo le fonti turche, dell’opposizione della Germania, cui si sono affiancate Francia e 
Austria. 
 
Il 15 giugno 1998 il Consiglio europeo di Cardiff accoglie con favore le proposte della 
Commissione volte a preparare l’adesione della Turchia e “invita la Commissione a proseguire la 
strategia (…) [che] potrà essere arricchita nel tempo prendendo in considerazione le idee avanzate 
dalla Turchia.”. Esso prende inoltre atto “dell'intenzione della Commissione di riflettere sulle 
modalità e sugli strumenti per consolidare l'attuazione della strategia europea, e di presentare 
adeguate proposte a tale scopo”. 
 
- La posizione della Turchia 
 
Il governo turco ha manifestato la volontà di riprendere il dialogo trasmettendo al Consiglio e alla 
Commissione europea, in data 23 luglio 1998, un documento che definisce la sua posizione per 
quanto riguarda le relazioni che la Turchia desidera intrattenere con l’Unione europea. Il 
documento, che costituisce una risposta alle proposte della Commissione, replica all’invito 
formulato dal Consiglio europeo di Cardiff. 
 
La nota introduttiva del documento rammenta che le relazioni UE-Turchia si basano sull’accordo 
di Ankara (1963), che prevedeva un’associazione il cui fine ultimo è la qualità di membro (articolo 
28 dell’accordo). Si precisa che con “la realizzazione di questa Unione doganale il 31 dicembre 
1995, la tappa finale dell’associazione è stata raggiunta”. Il documento pone l’accento sul fatto 
che la Turchia è stata esclusa dalla strategia di adesione attuata invece per gli altri paesi candidati 
(Vertice di Lussemburgo) e che, nonostante “taluni sviluppi positivi”, il Consiglio di Cardiff non è 
riuscito a eliminare questa “discriminazione”. Le autorità turche sostengono che il Consiglio di 
associazione dovrebbe elaborare una strategia di adesione più specifica rispetto a quella già 
definita dalla Commissione europea (infatti, secondo le autorità turche questa strategia non è altro 
che una base di lavoro che prevede quanto già contemplato nell’accordo di Ankara). 
 
Il documento contiene le proposte turche sui diversi capitoli: funzionamento dell’Unione 
doganale, agricoltura, libera prestazione di servizi e diritto di stabilimento, liberalizzazione dei 
movimenti di capitale e coordinamento delle politiche economiche, libertà di circolazione dei 
lavoratori, e così via. Il documento fa inoltre il punto sulla cooperazione finanziaria prevista 
(dichiarazione del Consiglio dei ministri del 6 marzo 1995) che “non è stata applicata 
correttamente a motivo dell’atteggiamento negativo assunto da uno Stato membro e dal 
Parlamento europeo”. 
 
La Turchia chiede all’Unione europea di sostenere in modo costante le sue iniziative in 
considerazione della sua partecipazione all’integrazione europea (segnatamente le iniziative 
concernenti l’armonizzazione) e ricorda a questo proposito che il disavanzo commerciale tra la 
Turchia e l’Unione europea ha recato vantaggi a quest’ultima. 
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La Turchia attende dall’Unione europea un nuovo programma di cooperazione finanziaria (quello 
di 375 Mecu, anche se sbloccato, non sarebbe sufficiente), ma anche l’istituzione di meccanismi di 
“consultazione efficace” tra le due parti. 
 
In realtà, questa “strategia” non apporta nulla di nuovo rispetto agli strumenti esistenti e non 
sostituisce nella mente delle autorità turche lo status di paese candidato. 
 
- Il Parlamento europeo ha adottato il 4 dicembre 1998 la relazione Swoboda sulla nuova 
strategia dell’Unione europea nei confronti della Turchia. In tale relazione si invita la Turchia ad 
avanzare proposte concrete, corredate di un preciso calendario, riguardanti la soluzione del 
problema curdo, la soluzione della questione di Cipro, il rafforzamento del controllo democratico 
dell’amministrazione sui militari, la liberazione di Leyla Zana (premio Sakharov del Parlamento 
europeo) e di tutti i prigionieri politici, l’abrogazione della legislazione “antiterrorismo”, 
l’eliminazione dello stato di emergenza. 
 
Il Parlamento ha sottolineato che la soluzione del problema curdo è fondamentale per permettere 
alla Turchia di ottemperare ai criteri di Copenaghen per un “progetto” in vista dell’adesione della 
Turchia all’Unione europea. 
 
d)  Lo sblocco dell’assistenza finanziaria 
 
Il 5 e 6 ottobre 1998 il Consiglio Affari generali di Lussemburgo invita ad avanzare proposte in 
merito allo sblocco del protocollo finanziario e manifesta la volontà di convocare il prossimo 
Consiglio di associazione con la Turchia. 
 
Il 21 ottobre la Commissione approva le proposte da presentare al Consiglio volte a svincolare 
l’assistenza finanziaria dell’Unione europea alla Turchia, fino a quel momento bloccata da un veto 
della Grecia. Le nuove proposte non mirano, come quella del 1995, a promuovere l’aspetto 
finanziario dell’Unione doganale UE/Turchia, ma a organizzare la nuova strategia europea per la 
Turchia presentata dalla Commissione il marzo precedente e accolta con favore dal Vertice di 
Cardiff di giugno. 
 
Si tratta di rendere possibile la ripresa dell’assistenza finanziaria. La Commissione ha in realtà 
suddiviso il progetto in due regolamenti e, pertanto, in due strumenti: 
 
* il primo correlato all’Unione doganale con uno stanziamento di 15 milioni di ecu per un 

periodo di tre anni (1999, 2000 e 2001). La base giuridica è l’articolo 235 ed è quindi 
necessaria l’unanimità del Consiglio per sbloccare i crediti in questione. Si tratta soltanto di 5 
milioni di ecu annui che verrebbero utilizzati per aiutare la Turchia ad adeguare la propria 
legislazione a quelle dell’Unione europea, per sostenere il suo inserimento nel sistema 
europeo delle norme di origine e la sua partecipazione alle normative in materia di transito, 
ecc; questo regolamento richiede una semplice consultazione del Parlamento europeo; 
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* il secondo mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale della Turchia con uno 
stanziamento di 135 milioni di ecu per lo stesso periodo. Si tratta di un aiuto allo sviluppo. 
Considerando la Turchia un paese in via di sviluppo, la Commissione ha previsto una base 
giuridica che consente di decidere a maggioranza qualificata. Gli obiettivi sarebbero 
segnatamente le infrastrutture nei settori dell’ambiente, dell’energia, delle telecomunicazioni e 
dei trasporti, la cooperazione per la tutela della salute e inoltre qualsiasi forma di 
cooperazione destinata a promuovere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo e la 
tutela delle minoranze. 

 Per questo regolamento si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo. 
 
Le autorità greche all’epoca hanno reagito vivamente a questa iniziativa della Commissione (cfr. 
Agence Europe del 22.10.1998). 
 
Il 2 dicembre 1999 il Parlamento europeo ha adottato le sue due relazioni sui due regolamenti 
della Commissione (relazione Morillon). 
 
Nelle due relazioni, gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, oltre a ricordare che il 
Consiglio di Lussemburgo ha confermato l’ammissibilità della Turchia “all’adesione sulla base 
degli stessi criteri stabiliti per gli altri paesi candidati”, pongono l’accento sull’importanza del 
rispetto dei diritti dell’uomo, della promozione delle pratiche democratiche e della partecipazione 
della società civile a questo processo. 
 
Le relazioni auspicano che la Commissione metta a punto un elenco di priorità, prima di realizzare 
gli interventi previsti, e precisano che, qualora si interpongano ostacoli all’attuazione dei progetti 
e delle azioni (specialmente nel settore della democrazia, dei diritti dell’uomo e della tutela delle 
minoranze), il Consiglio ha la facoltà di deliberare a maggioranza qualificata su proposta della 
Commissione o del Parlamento e decidere di sospendere qualsiasi cooperazione. 
 
Per quanto attiene alla realizzazione degli interventi volti a conseguire lo sviluppo economico e 
sociale della Turchia, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di partecipare alle iniziative 
della Turchia nell’ambito del suo sviluppo non soltanto economico e sociale, ma anche politico. Si 
dovranno avviare progetti al fine di garantire il rispetto, la tutela e il riconoscimento dell’identità 
culturale delle minoranze, nonché l’assistenza alle iniziative a favore dell’abolizione della pena di 
morte. Si auspica altresì la promozione del dialogo sociale all’interno della Turchia e tra la 
Turchia e l’Unione europea. 
 
Partecipazione della Turchia a "Socrate" e "Gioventù per l’Europa" 
 
Il 28 ottobre 1999 il Parlamento ha adottato in seconda lettura la relazione dell’onorevole 
Giuseppe GARGANI sull’inserimento della Turchia tra i beneficiari dei programmi "Socrate" e 
"Gioventù per l’Europa III”. 
 
Contemporaneamente è stata adottata il 15.12.1999 la relazione della onorevole Doris PACK sui 
nuovi programmi per la gioventù che dovranno essere avviati nel 2000. Essi prevedono la 
partecipazione di paesi terzi (articolo 10) e in particolare della Turchia “secondo procedure che 
dovranno essere definite con detto paese”. 
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e) Le relazioni della Commissione sui progressi della Turchia verso l’adesione e la 
concessione dello status di paese candidato 
 
-  Alla fine di dicembre 1998 la Commissione ha presentato la sua prima relazione sulla base 
dell’articolo 28 dell’accordo di associazione. La relazione constata talune carenze nel sistema 
politico, in particolare per quanto riguarda il ruolo dei militari nella vita politica, la tutela delle 
minoranze e l’indipendenza del potere giudiziario. In ambito economico la relazione evidenzia il 
“dinamismo” del settore privato, ma rileva altresì che vi è ancora troppa instabilità a livello 
macroeconomico e troppi interventi statali nell’economia turca, soprattutto nel settore bancario. 
La Commissione afferma che spetta solo alla Turchia migliorare la situazione in materia di 
consolidamento della democrazia e di tutela dei diritti dell’uomo e delle minoranze. 
 
- Il 13 ottobre 1999 la Commissione presenta la sua seconda relazione periodica sui 
progressi della Turchia verso l’adesione (in vista del Consiglio europeo di Helsinki). 
 
Questa relazione segue la stessa impostazione della precedente rispettando il principio della parità 
di trattamento per i paesi candidati. 
Le conclusioni evidenziano gravi lacune soprattutto per quanto concerne i criteri politici di 
Copenaghen, la necessità per la Turchia di conseguire una stabilità macroeconomica e di 
perseguire programmi di riforme strutturali e giuridiche... 
 
Si può pertanto comprendere che la concessione di status di paese candidato malgrado le suddette 
critiche non possa ottenere l’unanimità di tutta la classe politica europea. 
 
La Turchia dovrà - al pari degli altri paesi candidati - presentare un programma nazionale per 
l’adozione dell’acquis comunitario e non appena i negoziati saranno stati definiti verrà applicata la 
stessa procedura adottata per gli altri paesi candidati, anche per quanto riguarda gli aiuti 
finanziari. 
 

*   *   * 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo, 
Divisione Affari internazionali e costituzionali 
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Fonti:  - Doc. ufficiali citati (Commissione, Parlamento) 

- Le Monde 
- Agence Europe 
- Oxford analytica 
- Rassegna della stampa turca (delegazione della Commissione ad Ankara) 


