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1923

 Nel 1923 Mustapha Kemal fonda, sulle ceneri dell'impero Ottomano, 

la Repubblica di Turchia. L'impronta che viene data da Mustapha

Kemal è laica, filo occidentale, 

 egli rinnega in qualche modo i valori islamici su cui si fondava 

l'impero Ottomano.

 Da quel momento il paese è ancora diviso tra chi vuole una Turchia 

libera e laica e chi invece spinge per il ritorno a un peso maggiore 

della religione nella vita pubblica. 
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1922 repubblica

 La Turchia fu salvata dal movimento di riscossa capitanato 
da M. Kemāl detto anche Atatürk che condusse 
all’espulsione degli invasori stranieri dall’Anatolia e alla 
restaurazione della sovranità nazionale.

 questi avvenimenti segnarono anche la fine dell’Impero 
ottomano.

 Nel 1922 Kemal depose l’ultimo sultano ottomano, 
Maometto VI; 

 e volse verso la proclamazione della Repubblica turca 
(1923), 

 diede inizio alla storia della moderna Turchia
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MA CHI ERA ATATURK?

 La figura di Kemal Atatürk è particolarmente complessa

 Padre della Turchia moderna; stratega in guerra, politico con

vocazione dittatoriale;

 riformista quasi rivoluzionario,

 uomo d'ordine e laicista intransigente (anche se grande

bevitore).

 Oggetto di un culto della personalità ancora molto forte - in

Turchia i bambini a scuola devono impararne a memoria i

discorsi più importanti

4



nuovo Stato

 Sostenendo un nazionalismo estraneo se non addirittura 

apertamente ostile al sentimento religioso Atatürk diede vita al 

nuovo Stato. 

 Promosso ufficiale di stato maggiore, nel 1904 Atatürk fu inviato in 

Siria, a Damasco, dove si mise in luce per il coraggio nel ricondurre 

all'ordine le ribelli popolazioni arabe. 

 Creò una piccola società segreta: "Patria e libertà", 

 che presto si ramificò presso lo stato maggiore dell'esercito ed 

entrò in contatto con la centrale cospirativa ostile al sultanato, il 

Comitato Unione e Progresso, a Salonicco. 
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1909

 1909: scoppiò la rivoluzione dei Giovani turchi. 

 In quell'occasione il vecchio sultano fu destituito e il 

nuovo, Maometto V, ripristinò la costituzione sospesa nel 

1877, ma Atatürk non emerse ancora con la sua 

personalità. 

 furono anni di traumi interni e di mutilazioni esterne per 

l'Impero: l'Austria-Ungheria procedette all’annessione 

della Bosnia Erzegovina,

 la Bulgaria proclamò l'indipendenza e 

 Creta si unì alla Grecia
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1911

 Atatürk iniziò ad immaginare il suo progetto politico: 

 uno stato laico e l'estraneità dell'esercito alla politica. 

 Nel 1911 andò in Libia con un corpo di volontari a combattere gli 

italiani, 

 e in Tracia contro i bulgari, nel corso della guerre balcaniche

 La Prima guerra mondiale lo consacrò vittorioso capo militare.

 Il ruolo giocato nella difesa di Gallipoli, assediata dalle truppe 

anglo-francesi dall'aprile 1915 al febbraio 1916, lo trasformò 

nell'"eroe dei Dardanelli"
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primi passi di Atatürk

 Promosso generale di Brigata, Atatürk iniziò ad operare 

per la conquista del potere. 

 decise di proporsi all'occidente come baluardo contro 

"l'infezione comunista" che premeva ai confini 

nordorientali dell'Anatolia; 

 e decise di mantenere buoni rapporti con il nascente 

stato dei Soviet alternando nei suoi confronti lusinghe e 

minacce, ma senza lasciarsi contagiare 

ideologicamente.
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la repubblica - 1923

 l’Impero ottomano entrò progressivamente in crisi nel 19° secolo,

 si dissolse subito dopo la Prima guerra mondiale (1914-18), alla quale

aveva partecipato aL fianco della Germania e dell’Austria-

Ungheria.

 nel quadro di questa dissoluzione, sancita dal Trattato di Sèvres del

1920, nacque la Turchia moderna.

Dopo aspri scontri, soprattutto con i Greci, furono fissati i confini del

nuovo Stato nel 1923.

 nel 1923 fu proclamata la repubblica, della quale divenne
presidente Atatürk, termine che significa «padre dei Turchi».
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caso Grecia

 Atatürk ricoprì fino al 1922 la carica di comandante in capo e

 dittatore della nascente Turchia post-ottomana,

 mettendo progressivamente a tacere qualsiasi voce dissenziente,

 relativamente alla Grecia: greci furono definitivamente costretti ad

abbandonare il territorio turco e il loro avamposto di Smirne,

città storicamente a forte presenza ellenica,

fu rasa al suolo.

10



ACCORDO

 A partire dal 1923 i due Paesi raggiunsero un accordo

 che prevedeva un gigantesco trasferimento di popolazioni:

 500.000 turchi e mussulmani lasciarono la Grecia 

 mentre un milione e mezzo di greci e di ortodossi dovettero 

abbandonare l'Anatolia. 
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rivoluzione culturale

 a questo punto Atatürk si dedicò alla fase più importante del suo progetto di 

riforma sociale e culturale, 

 avviò una rivoluzione politica e culturale; 

 sostenne la necessità di acquisizione gli output tecnologici della civiltà 

occidentale ma anche tutti i suoi valori spirituali ed estetici. 

 Kemal Atatürk rimase al potere sino alla morte nel 1938.

 Egli instaurò un regime autoritario che spinse fortemente verso la 

modernizzazione del paese sul piano politico, sociale, economico e culturale, 

ispirato al modello di sviluppo occidentale.
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diritto di voto alle donne

 Sotto la sua guida l’Islam non fu più considerato

religione di Stato e fu promossa l’emancipazione

delle donne,

 alle quali venne concesso nel 1934 il diritto di voto.

 Furono avviati un intenso processo di

industrializzazione sotto la direzione dello Stato e,

insieme a esso, oltre che uno sforzo di

razionalizzazione delle strutture amministrative del

paese.
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Guerra Mondiale

 Per gran parte della Seconda guerra mondiale la

Turchia rimase neutrale anche se negli ultimi mesi del

conflitto si schierò al fianco delle potenze alleate.

 sin dal 1952 fu membro della NATO,

 e nel secondo dopoguerra strinse forti legami con gli

Stati Uniti.

 profonda instabilità e da gravi tensioni interne

caratterizzarono i decenni successivi, e tra gli anni

Sessanta e gli anni Ottanta queste tensioni favorirono la

formazione di governi militari.
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tendenze islamizzanti

 quasi in opposizione ai progetti di occidentalizzazione promossi da Kemal

Atatürk, 

 nell’ultimo periodo la Turchia ha visto la rinascita di tendenze islamizzanti, 

 soprattutto sul piano sociale e culturale, 

 ma con significativi effetti a livello politico.

 Una vicenda complessa è quella dell’ingresso della Turchia nell’Unione 

europea…
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