
"L'Italia e la Turchia condividono la stessa posizione su molti argomenti"  

 

 

ANKARA (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - "L'Italia e la Turchia condividono la 

stessa posizione su molti argomenti e hanno lo stesso punto di vista strategico 

su tante questioni"  

L'Ambasciatore Gaiani, che ha assunto l'incarico in Turchia all'inizio di 

Febbraio, ha condiviso alcune valutazioni con il corrispondente di AA, riguardo 

le relazioni tra la Turchia e l'Italia, le proprie impressioni sulla Turchia ed 

a proposito di Unione Europea (UE).  

 

L'Ambasciatore Gaiani ha espresso la sua felicità per aver assunto l'incarico in 

Turchia, affermando di aver accettato questo incarico con convinzione.   

"La Turchia  è uno dei più importanti Paesi dove un Ambasciatore possa trovarsi" 

L’ha detto Ambasciatore Gaiani. 

Gaiani ha dichiarato che la Turchia detiene una importanza strategica sia dal 

punto di vista politico che geopolitico ed ha continuato affermando che "la 

Turchia è un Paese importante con radici storiche profonde sia in senso 

economico che culturale. Da questo punto di vista, è uno dei paesi più 

importanti dove un Ambasciatore possa trovarsi. Le aspettative che avevo alla 

vigilia del mio arrivo sono state assolutamente confermate". 

 

Gaiani ha quindi descritto la Turchia come un paese facile da vivere, ordinato e 

con infrastrutture estremamente organizzate, affermando anche che è un paese 

dove non ci si può certo annoiare a causa della sua agenda dinamica.   

 

"La Turchia è un paese interessante" 

Gaiani si è cosi espresso: "Mentre leggo il giornale a colazione mi rendo conto 

che in Turchia vi sono continuamente situazioni da monitorare. La Turchia è un 

paese interessante ed estremamente grande da un punto di vista strategico e 

geopolitico. Naturalmente presenta anche una ricca offerta turistica. In Turchia 



è possibile fare tante attività: sciare, andare al mare, praticare  sport 

immersi nella natura" 

 

Gaiani ha anche ricordato che la Turchia ha una cucina molto ricca che fa 

ingrassare chi la prova per la prima volta.  

 

"La cucina turca ha molti punti in comune con quella Italiana. Gli Italiani 

apprezzano molto la cucina turca. I miei piatti preferiti qui sono la colazione 

turca, la simit, l'hünkarbegendi - un kebab a lenta cottura - e i borek. 

Ambientarsi in Turchia è molto facile ed il popolo turco mostra una ospitalità 

notevole".   

 

"I nostri due paesi hanno rapporti eccellenti" 

L'Ambasciatore Gaiani ha enfatizzato che le relazioni tra Italia e Turchia sono 

eccellenti sotto ogni punto di vista. 

"L'Italia e la Turchia la pensano allo stesso modo su molte cose" ha continuato 

Gaiani "e condividono lo stesso punto di vista su molti argomenti strategici. 

Del resto abbiamo una cooperazione in ambito NATO. I contatti tra i due paesi 

avvengono con frequenza. Forse nell'ultimo periodo c'è stato un rallentamento 

dovuto al periodo elettorale in entrambi i paesi ma i contatti continueranno 

sempre più stretti".    

 

-"L'interscambio commerciale ha raggiunto i 20 miliardi di dollari" 

 

Gaiani ha sottolineato che le relazioni economiche tra Italia e Turchia sono 

eccellenti, affermando che: "L'interscambio commerciale nel 2018 tra Turchia ed 

Italia ha raggiunto i 20 miliardi di dollari. L'Italia è diventato il quinto 

partner commerciale per la Turchia. Anzi, se consideriamo i primi mesi del 2019 

possiamo affermare che ha raggiunto il quarto posto, superando gli USA. Inoltre 

vi sono relazioni tra le aziende turche ed italiane: l'Italia nel 2018 è stata 

il secondo maggiore investitore in Turchia, cosi come sono presenti importanti 

investitori turchi in Italia. In passato gli investimenti erano fatti 

maggiormente da parte delle aziende italiane, mentre ora c'è un riequilibrio".   

 

Gaiani ha quindi affermato che negli anni scorsi la Turchia era considerata un 

mercato, mentre adesso le aziende italiane vedono la Turchia come un buon 

partner.  

 

"In Turchia sono presenti circa 15mila studenti di Italiano" 

 

Gaiani ha affermato che le relazioni eccellenti tra Turchia ed Italia si 

esprimono anche in ambito culturale.  

 

Gaiani ha sottolineato che le relazioni culturali tra i due paesi sono 

importanti, affermando che: "In Turchia vi sono circa 15 mila studenti di 

Italiano. Ciò che ho notato è che vi è un forte interesse in Turchia per 

l'Italia, cosi come vi è un forte  interesse in Italia per la Turchia. Dobbiamo 

continuare a rafforzare le relazioni culturali tra Italia e Turchia attraverso 

eventi reciproci, dobbiamo arricchire gli eventi culturali attraverso l'arte, la 

musica, la pittura, il cinema".  

 

 



Seguito dell’intervista per gli abbonati dell’Agenzia Anadolu  

Gaiani ha dunque fatto riferimento agli ultimi accadimenti nell'Unione Europea, 

affermando che il processo di uscita dell'Inghilterra dall'UE ha messo in 

evidenza la complessità delle relazioni tra i paesi dell'Unione.  

 

"Parlando dell'UE bisogna menzionarne le cose positive" 

 

Gaiani ha affermato che "Forse gli Inglesi cominciano ad avvertire un senso di 

rimpianto per la decisione di separarsi dall'UE. Quando guardiamo al processo di 

uscita dall'UE, è difficile spiegarne i costi per tutte le parti coinvolte. 

Parlando d'Europa bisogna ricordare le cose positive come la pace, la crescita e 

la stabilità. Anche la libertà di movimento e di impiego sono punti 

importanti".   

 

Gaiani ha anche ricordato che all'interno dell'UE vi sono alcuni problemi e che 

sono stati fatti degli errori, ed ha continuato dicendo: "L'Europa ha vissuto 

due crisi principali: quella economica e quella migratoria. L'UE non ha 

affrontato bene queste crisi. E' stata data troppo importanza alle politiche di 

austerità per i paesi dell'Europa meridionale, trascurando le politiche di 

crescita. Questo ha impattato negativamente sull'Italia".   

Gaiani ha quindi affermato che l'UE negli ultimi anni non ha offerto una 

solidarietà sufficiente, lasciando i Paesi dei confini esterni da soli ad 

affrontare una grave crisi migratoria.  

 

-"Nelle elezioni per il parlamento europeo certo non sarà all'ordine del giorno 

il sentimento di appartenenza all'UE” 

Gaiani ha sottolineato che a questo punto le elezioni per il Parlamento Europeo 

che si terranno a maggio avranno una notevole importanza: "Nelle elezioni per il 

parlamento europeo certo non sarà all'ordine del giorno il sentimento di 

appartenenza all'UE, piuttosto i popoli decideranno in queste elezioni che tipo 

di UE vorranno. E' lo stesso di quanto avviene nelle elezioni nazionali dove non 

mettiamo in discussione la nostra appartenenza alla nazione, piuttosto scegliamo 

la direzione che il nostro paese dovrà seguire.  Io ritengo che il ruolo dell'Ue 

continuerà ad essere importante. Un'Europa unita può far sentire la propria voce 

in maniera molto più forte. "  

 

“L'adesione della Turchia all'UE porterebbe vantaggi ad entrambe le parti.” 

"Abbiamo sempre sostenuto in maniera sincera l'adesione della Turchia all'UE" ha 

riferito Gaiani, sottolineando che l'adesione della Turchia all'UE porterebbe 

vantaggi ad entrambe le parti: "Da questo punto di vista l'ingresso e 

l'integrazione della Turchia nell'Ue è importante. La posizione strategica della 

Turchia, la sua popolazione giovane e dinamica, saranno vantaggi per l'UE". 


