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Obwohl Paris es abstreitet: Man kann
die Übereinkunft kaum anders deuten
denn als Botschaft, wenn nicht gar Provo-
kation, in Richtung Türkei. Dort gibt man
sich offiziell gelassen. Eine militärische
Gefahr stelle das für Ankara nicht dar.
Doch die Symbolkraft ist stark: Nachdem
die USA, Großbritannien und Australien
den Verteidigungspakt Aukus ausgerufen
haben, befürchtet man in Ankara ein mi-
litärisches Zusammenrücken der EU. Für
die Türkei hieße das: Man wäre außen vor
– wieder mal. Denn auch bei anderen
Themen fühlt man sich von der EU schon
lange vor den Kopf gestoßen. Entspre-
chend richtet Präsident Recep Tayyip Er-
dogan seinen Blick jetzt auf ein Land, das
ebenfalls unabhängiger von Europa wer-
den will: Großbritannien. 

Europas Sicherheitsarchitektur wan-
delt sich derzeit stark. Während die USA
in den vergangenen Monaten hinter dem
Rücken der EU mit Großbritannien und
Australien Aukus aushandelten, platzte
ein milliardenschwerer U-Boot-Deal zwi-
schen Australien und Frankreich. Offi-
ziell hält sich die Türkei dazu bedeckt.
Man sei nicht Teil von Aukus und hoffe,
dass sich das nicht negativ auf die Nato
auswirke, sagt Erdogans Chefberater
Ibrahim Kalin zu ausländischen Journa-
listen in Istanbul. Dennoch sind die Aus-
wirkungen für die Türkei groß.

„Vor Aukus dachten die Türken, eine
von der Nato unabhängigere EU-Verteidi-
gungspolitik würden die USA verhin-
dern“, sagt Sinan Ülgen zu WELT. Er ist
Türkei-Experte am Brüsseler Thinktank
Carnegie Europe. „Jetzt fürchten sie, dass
Washington den Franzosen entgegen-
kommt und sich das ändert.“

Diese Sorge ist noch aus einem ande-
ren Grund berechtigt. Der scheidenden
deutschen Kanzlerin Angela Merkel war
stets daran gelegen, Ankara einzubinden.
Denn das Land ist zum einen für die
Handelsbeziehungen zu wichtig, zum an-
deren, weil es direkten Einfluss auf Mi-
grationsströme aus dem Nahen Osten
nach Europa hat. Merkel hatte immer
wieder französische Pläne auf EU-Ebene
vereitelt, einen härteren Kurs gegen die
Türkei zu fahren. Zudem ging sie nie auf
Emmanuel Macrons Ideen für eine grö-
ßere strategische Autonomie der EU ein.
Nun aber tritt sie ab – und Macron ist
entschlossen, das Machtvakuum zu nut-
zen. „Keine besonders guten Neuigkeiten
für die Türkei“, nennt Ian Lesser, Vize-
präsident des Thinktanks German Mar-
shall Fund, den potenziell wachsenden
Einfluss Frankreichs.

Den französisch-griechischen Verteidi-
gungs-Deal deutet man in Ankara als Vor-
geschmack darauf. Aus Sicht des türki-

schen Außenministeriums richtet sich
das Abkommen „gegen das Nato-Mitglied
Türkei“ und schade der Allianz, heißt es
in einer Mitteilung. Auch Beobachter ge-
hen davon aus, dass Frankreich damit die
griechischen Territorialansprüche im
Mittelmeer unterstützt, obwohl sie inter-
national umstritten sind und auch die
Türkei Anspruch erhebt. Frankreich ist
ein enger Verbündeter Athens. Im Som-
mer 2020 standen Griechenland und die
Türkei im östlichen Mittelmeer kurz vor
einer militärischen Auseinandersetzung.
Seither hat Athen von Frankreich 24
Kampfbomber des Typs Rafale geordert;
beim jetzigen Abkommen wurde zudem
der Kauf dreier französischer Fregatten
vereinbart.

Es ist nicht das erste Mal, dass man in
Ankara den Eindruck hat, von der EU
brüskiert zu werden. Seit Donald Trump
nicht mehr im Weißen Haus sitzt, hat sich
die Türkei um bessere Beziehungen mit
Brüssel bemüht. Und aus ihrer Sicht hat
man mittlerweile viel dafür getan. „Die
Situation im östlichen Mittelmeer ist ru-
hig, das Migrationsproblem ist unter
Kontrolle“, sagt Chefberater Kalin. Nun
sei es „höchste Zeit“, dass die Europäer
etwas für die Türkei tun.

Die Wunschliste Erdogans ist lang: Vi-
sa-Liberalisierung, Neuauflage des
Flüchtlings-Deals, Eröffnung neuer Kapi-
tel im Beitrittsprozess der EU und die
Modernisierung der Zollunion. Doch bei
keinem der Themen zeichnet sich Bewe-
gung in Brüssel ab. Man lässt Erdogan
auflaufen. Der schaut sich mittlerweile
anderswo um. Am Rande der UN-Vollver-
sammlung im September empfing Erdo-
gan den britischen Premier Boris Johnson
im neuen türkischen Haus in New York.
Von einem „sehr guten Treffen“ spricht
Kalin. Beide Länder seien „starke Verbün-
dete und strategische Partner“. Man wer-
de die Zusammenarbeit beim Handel aus-
bauen, aber auch mit Blick auf die Vertei-
digungsindustrie. Der Grundstein dafür
wurde bereits früh gelegt. In London hat-
te die Türkei stets Fürsprecher für eine
Mitgliedschaft in der EU. Den ultimati-
ven Freundschaftsbeweis lieferte Groß-
britannien nach dem gescheiterten
Putschversuch 2016. Im Gegensatz zu an-
deren europäischen Ländern verurteilte
London ihn prompt als „Angriff auf die
türkische Demokratie“. Und auch sonst
hielt die britische Regierung sich mit Kri-
tik an der Türkei zurück.

Ende vergangenen Jahres unterzeich-
neten Johnson und Erdogan einen Frei-
handelsvertrag, der den Handel zwischen
beiden Ländern nach dem Brexit regelt.
Für Erdogan ist es der „wichtigste Ver-
trag der Türkei seit der Zollvereinbarung
mit der EU 1995“. Tatsächlich ist Großbri-
tannien nach Deutschland der zweitgröß-
te Exportmarkt für die Türkei. „Die Tür-
kei hat jetzt die Gelegenheit für eine neue
Partnerschaft mit dem Vereinigten Kö-
nigreich und muss sie nutzen“, sagt der
Ökonom Ali Kücükcolak von der Istanbu-
ler Ticaret-Universität. Dies weiß auch
Erdogan, denn das Land benötigt drin-
gend wirtschaftliche Impulse. Die Inflati-
onsrate liegt bei 19 Prozent, und die Lan-
deswährung verliert beständig an Wert.
Die Türken spüren das in ihrem Alltag:
Lebensmittel und Mieten werden immer
teurer, die Löhne stagnieren.

Erdogan hat einen neuen
Freund in Europa
Ankara sucht Londons Nähe. Das ist heikel für die EU

Die Welt Nr. 235 vom 14.10.2021 – Seite 6

Alle Rechte vorbehalten

© WeltN24 GmbH

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

http://www.tcpdf.org


Erdogan può contare su un nuovo amico in Europa

Non si riesce a capire la reazione esagerata della Turchia. Dopotutto l'accordo non era
diretto contro di essa, stando a quanto si dice all’Eliseo. Francia e Grecia hanno
recentemente concordato una partnership strategica a Parigi. Un affare che vale miliardi, in
termini di armamenti. In caso di attacco i due Paesi si sono inoltre assicurati
reciprocamente il loro sostegno.

Anche se Parigi smentisce, l'accordo difficilmente può essere interpretato in altro modo che
come un messaggio, se non addirittura una provocazione, nei confronti della Turchia.
Ufficialmente le autorità turche non sono preoccupate. Questo accordo non rappresenta
una minaccia militare per Ankara. Tuttavia il suo potere simbolico è forte: dopo che Stati
Uniti, Gran Bretagna e Australia hanno annunciato il patto di difesa Aukus, Ankara teme una
stretta militare da parte dell'UE. Per la Turchia questo significherebbe essere lasciata
nuovamente fuori. E dato che anche relativamente ad altre questioni si sente da tempo
maltrattata dall’UE, il suo presidente Recep Tayyip Erdogan sta ora rivolgendo la sua
attenzione a un altro Paese che vuole diventare più indipendente dall’Europa: la Gran
Bretagna.

L'apparato di sicurezza dell'Europa sta attualmente subendo grandi cambiamenti. Mentre
negli ultimi mesi gli Stati Uniti negoziavano Aukus con la Gran Bretagna e l'Australia alle
spalle dell'UE, un accordo multimiliardario per la compravendita di sottomarini tra Australia
e Francia andava in fumo. Ufficialmente la Turchia mantiene un basso profilo a riguardo.
Non fa parte di Aukus e spera che ciò non abbia un impatto negativo sulla Nato, riferisce il
portavoce di Erdogan Ibrahim Kalin ai giornalisti stranieri a Istanbul. Tuttavia le implicazioni
per la Turchia sono grandi.

"Prima di Aukus i turchi pensavano che gli Stati Uniti avrebbero ostacolato una politica di
difesa dell'UE più indipendente dalla Nato", riferisce Sinan Ülgen a WELT. È un esperto di
Turchia presso il think tank Carnegie Europe con sede a Bruxelles. "Ora hanno paura che
Washington vada incontro ai francesi e che la situazione cambi".

Questa preoccupazione è giustificata anche da un'altra ragione. La cancelliera uscente
Angela Merkel ha sempre voluto coinvolgere Ankara, dato che il Paese è troppo importante
sia per le relazioni commerciali, che per la sua diretta influenza sui flussi migratori dal
Medio Oriente all'Europa. La Merkel ha ripetutamente ostacolato i piani francesi a livello
europeo per adottare una linea più dura contro la Turchia. Inoltre non ha mai condiviso le
idee di Emmanuel Macron per una maggiore autonomia strategica dell'UE. Ma ora si sta
dimettendo e Macron è intenzionato ad approfittare del momentaneo vuoto di potere. La
crescente influenza della Francia "non è una buona notizia per la Turchia", afferma Ian
Lesser, vicepresidente del think tank German Marshall Fund.

Ankara interpreta l'accordo di difesa franco-greco come un'anticipazione di questo.
Secondo il ministero degli Esteri turco l'accordo è diretto contro la Turchia, membro della
NATO, e danneggia l'alleanza, secondo un comunicato. Anche gli osservatori esterni



suppongono che la Francia voglia in tal modo sostenere le rivendicazioni territoriali greche
nel Mediterraneo, sebbene esse siano internazionalmente contestate e anche la Turchia le
reclami. La Francia è uno stretto alleato di Atene. Nell'estate del 2020 Grecia e Turchia
erano sull'orlo di un confronto militare nel Mediterraneo orientale. Da allora Atene ha
ordinato 24 cacciabombardieri Rafale dalla Francia e nell'attuale accordo è stato
concordato anche l'acquisto di tre fregate francesi.

Non è la prima volta che Ankara si sente maltrattata dall'UE. Da quando Donald Trump ha
lasciato la Casa Bianca la Turchia ha cercato di migliorare le relazioni con Bruxelles. E dal
suo punto di vista è stato fatto molto in questo lasso di tempo. "La situazione nel
Mediterraneo orientale è tranquilla, il problema della migrazione è sotto controllo", dice il
portavoce Kalin. Ora è il momento che gli europei facciano qualcosa per la Turchia.

La lista dei desideri di Erdogan è lunga: liberalizzazione dei visti, riapertura dell'accordo sui
rifugiati, apertura di nuovi capitoli nel processo di adesione all'UE e modernizzazione
dell'Unione doganale europea. Ma non vi sono segni di cambiamento a Bruxelles su
nessuna di queste questioni. Erdogan viene lasciato indietro. Nel frattempo, quindi, guarda
altrove. In occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU a settembre Erdogan ha ricevuto il
primo ministro britannico Boris Johnson nel nuovo centro culturale turco a New York. Kalin
parla di un "incontro molto positivo". Entrambi i Paesi sono "forti alleati e partner strategici".
Intensificheranno la loro cooperazione nel commercio, ma anche per quanto riguarda la
difesa. Le basi per questo ci sono già. A Londra la Turchia ha sempre avuto sostenitori per
quanto riguarda l'adesione all'UE. La prova definitiva dell'amicizia è arrivata dopo il fallito
tentativo del colpo di stato del 2016, che Londra, a differenza di altri paesi europei, ha
prontamente condannato come un "attacco alla democrazia turca". Anche su altre questioni
il governo britannico si è astenuto dal criticare la Turchia.

Alla fine dello scorso anno Johnson ed Erdogan hanno firmato un accordo di libero
scambio che regola il commercio tra i due Paesi dopo la Brexit. Per Erdogan si tratta del
"trattato più importante della Turchia dopo l'accordo di unione doganale con l'UE del 1995".
Il Regno Unito rappresenta inoltre il secondo più importante mercato di esportazione per la
Turchia, dopo la Germania. "La Turchia ha ora l'opportunità di creare una nuova partnership
con il Regno Unito e deve coglierla", afferma l'economista Ali Kücükcolak dell'Università
Ticaret di Istanbul. Erdogan lo sa benissimo, anche perché il Paese ha urgente bisogno di
stimoli economici. Il tasso d'inflazione è infatti del 19 per cento e la moneta nazionale
perde costantemente valore. I turchi lo sentono nella loro vita quotidiana: il cibo e gli affitti
sono sempre più cari, gli stipendi rimangono stagnanti.
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Il silenzioso addio ad Alitalia

È un addio tranquillo, senza cerimonie e fiori. Questo giovedì, secondo il programma di volo,
un Airbus A320 con il numero AZ1586 decollerà da Cagliari alle 22.05 e atterrerà
all'aeroporto Fiumicino di Roma alle 23.10 circa. Quasi esattamente 75 anni dopo la
fondazione delle Aereolinee Italiane Internazionali, o Alitalia, e sarà l'ultimo volo aereo della
compagnia. "Siamo tutti già abbastanza tristi, una cerimonia renderebbe il tutto ancora più
triste", riferisce un portavoce. Questo venerdì, quindi, una nuova compagnia aerea con il
nome provvisorio ITA entrerà in servizio. Ma con 2.800 dipendenti anziché 10.400 e con
circa 50 aerei anziché 100, ITA sarà solamente l'ombra del suo predecessore. La compagnia
aerea Alitalia, con l’iconica "A" verde-bianco-rossa a forma di pinna di coda nel suo logo, che
appartiene alla storia italiana del dopoguerra come quasi nessun'altra compagnia, da oggi è
storia.

Tuttavia è improbabile che questa svolta sia immediatamente visibile ai passeggeri. Il futuro
del marchio e del suo logo è ancora incerto e le trattative sono in corso. Secondo le politiche
della Commissione europea il marchio deve essere messo all'asta. ITA vorrebbe pagare
meno dei 290 milioni di euro attualmente richiesti e sta rischiando molto. Per il suo primo
volo di venerdì da Milano a Bari la nuova compagnia ha presentato un aereo senza il logo
Alitalia, ma con la scritta "Born in 2021". Ora è troppo tardi per ridipingere gli altri aerei entro
la data di inizio. Pertanto i primi voli ITA saranno probabilmente molto simili a quelli della
vecchia Alitalia, escluse le uniformi dei piloti e degli assistenti di volo.

Dal punto di vista economico, però, ITA e Alitalia hanno poco in comune. Almeno così la
vede la Commissione europea. Insiste su un inizio completamente nuovo, con il passaggio
ad una nuova compagnia che prevede meno rotte, più redditizie, e con un personale che
viene pagato fino al 40 per cento in meno rispetto a quello di Alitalia. ITA appartiene
completamente allo stato italiano, che in soli tre anni le ha fornito capitale per il valore di
1,35 miliardi di euro, di cui 700 milioni sono stati versati quest'anno. Questo capitale è stato
concesso a condizioni di mercato e non costituisce quindi una sovvenzione illegale, ha
stabilito la Commissione a settembre. Tuttavia ha dichiarato illegali due prestiti statali di 900
milioni di euro concessi ad Alitalia nel 2017. Questi dovranno essere ripagati.

La nuova vita della società ITA inizia con notevoli incertezze. Alitalia ha fino ad ora sempre
mantenuto a terra la manutenzione degli aerei e la gestione dei bagagli. Secondo la
Commissione, queste attività dovranno invece essere date in appalto, aperte a tutti. Se la
società fa un'offerta, ITA deve accontentarsi del suo ruolo di proprietario di minoranza.
Anche il programma fedeltà "Mille-Miglia" previsto per quasi sei milioni di clienti sarà messo
all'asta. Ciò che è chiaro, è che Alitalia rimborserà i passeggeri per i biglietti già venduti per i
voli dopo il 15 ottobre.

Per quanto riguarda la rete delle rotte previste, la nuova compagnia aerea punta molto sul
collegamento Roma-Milano, anche se i politici vogliono privilegiare i collegamenti ferroviari.
Verranno offerti anche voli internazionali: il primo partirà il 4 novembre per New York. ITA ha



già ordinato nuovi aerei Airbus su larga scala; ha rinunciato al Boeing 777 per ridurre i costi
attraverso l'uniformità dei modelli.

È da mesi che i sindacati rispondono alla riorganizzazione della compagnia aerea italiana
con azioni di protesta, che recentemente hanno portato anche a molte cancellazioni e ritardi
di voli. Anche nel momento dell'addio Alitalia sta quindi causando molta rabbia tra i
passeggeri. Pochi italiani sono tristi per le sorti dell'azienda.

Eppure Alitalia può vantare momenti orgogliosi nella sua storia, anche se risalgono a molto
tempo fa. Dopo il primo volo il 5 marzo 1947 da Torino a Catania, la compagnia aerea si
espanse rapidamente, aprendo presto rotte internazionali e fondendosi con il suo
concorrente LAI negli anni '50. Nel 1960 Alitalia era una delle principali compagnie aeree
europee, trasportando per la prima volta più di un milione di passeggeri all'anno in occasione
dei Giochi Olimpici di Roma.

Dagli anni novanta in poi, tuttavia, i voli ad alta quota sono diminuiti. Una politica troppo
invadente, un susseguirsi di manager inadeguati, nonchè sindacati testardi, che agitavano
una forza-lavoro poco flessibile, hanno condotto la compagnia aerea da una crisi all'altra.
“Per Alitalia ci vuole l'esorcista” aveva detto nel 2008 il capo di Air France-KLM, Jean-Cyril
Spinetta. Il francese avrebbe voluto rilevare Alitalia, ma l'allora primo ministro Silvio
Berlusconi lo impedì. Spinetta aveva preso in prestito la parola "esorcista" dall’ex presidente
di Alitalia Maurizio Prato, che aveva gettato la spugna per la frustrazione. Che i tentativi di
salvataggio siano venuti dall'Italia o dall'estero, essi non sono serviti a stabilizzare la
situazione. "Nessun'altra compagnia aerea avrà più sex appeal di Alitalia", aveva annunciato il
capo di Etihad, James Hogan, nel 2014, dopo aver rilevato il 49 per cento del capitale. Non
se ne fece nulla. Dal 2017 in poi Alitalia risultava insolvente, ma ha continuato a volare grazie
a un generoso sostegno statale. Ora l'azienda si è ridotta e ha un nome diverso, ma pende
pur sempre dalle labbra dello Stato.
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