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La Rete italiana per la pace e il disarmo chiede la fine della vendita di
armi alla Turchia

ROMA, 23 ottobre 13.00 - (Agenzia Nova) - Si è recentemente accennata
alla stampa della richiesta del ministro degli Esteri greco a Italia, Francia,
Spagna e Germania per un'iniziativa per vietare la vendita di armi alla

 .Turchia

I rapporti affermano che la richiesta arriva sullo sfondo delle tensioni tra i
due paesi, alleati nell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico
(NATO), sul Mar Egeo e in generale dalla politica di abbandono militare

 .attuata da Ankara di recente

Da parte sua, la Rete italiana per la pace e il disarmo, nonostante la sua
riluttanza ad entrare nei dettagli della controversia tra i due Paesi, ha
ripreso la sua richiesta di un arresto completo del flusso di armi verso la

 .Turchia e il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan

Ciò è dovuto all'apparente tirannia del governo turco, a gravi violazioni dei
diritti umani e all'intervento diretto in vari conflitti come Libia e Nagorno
Karabakh e indirettamente sull'intera scacchiera geostrategica del

 ."Mediterraneo, secondo l'agenzia italiana "Nova

La rete pone questo problema in particolare dall'ottobre dello scorso anno,
quando la Turchia ha deciso di intervenire militarmente nel Kurdistan

 .siriano

E il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato nell'ottobre
dello scorso anno di aver firmato un contratto interno al ministero degli
Esteri italiano per impedire "future vendite di armi alla Turchia" e "avviare

 ."un'indagine sui contratti in corso

Mentre l'Italia continuava a inviare armi alla Turchia, mentre un'attenta
analisi condotta dall'Osservatorio Permanente sulle Armi di Piccolo e sulle
Politiche di Sicurezza e Difesa ha mostrato che da novembre 2019 a luglio
2020 sono stati esportati in Turchia più di 85 milioni di euro, il numero più

 .alto dal 1991

La rete si rinnova La pace e il disarmo dell'Italia, la sua richiesta di blocco
completo e immediato di ogni rifornimento militare alla Turchia, decisione
che avrebbe potuto essere presa senza dover condurre indagini e controlli
sul passato nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali. (Nova) ©
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