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 Mondo

Turchia, anche l’Italia
blocca l’export di armi

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

I Ventotto hanno trovato ieri
un’intesa per condannare le opera-
zioni militari turche in Siria che
«mettono seriamente a repenta-
glio la stabilità e la sicurezza del-
l’intera regione», provocando
«drammatiche conseguenze».
Riuniti in Lussemburgo, i ministri
degli Esteri non si sono accordati
su un embargo europeo contro le
vendite di armi alla Turchia, privi-
legiando il coordinamento tra i Pa-
esi membri. Dal canto suo, l’Italia
ha promesso il congelamento del-
l’export in tempi brevissimi.

«I Paesi membri si impegnano
ad avere posizioni nazionali forti
a proposito delle loro politiche di
esportazione di armi verso la Tur-
chia», si legge in un comunicato.
Quest’ultimo ricorda un atto
adottato nel 2008 che prevede il
coordinamento delle misure na-
zionali di embargo sulle armi.
L’articolo 4 del documento ricorda
che «la decisione di trasferire o ri-
fiutare di trasferire una qualsiasi
tecnologia o attrezzatura militare
resta di competenza esclusiva di
ciascuno Stato membro».

L’Alto Rappresentante per la Po-
litica estera Federica Mogherini ha
sottolineato l’accordo all’unanimi-
tà sul comunicato finale: «Tutti i
Paesi si sono impegnati al blocco

dell’export degli armamenti alla
Turchia». La via nazionale rispetto
a quella europea è stata scelta per-
ché in questo modo il provvedi-
mento ha «applicazione più veloce»
e permette di superare «complica-
zioni legali» che riguardano la par-
tecipazione di alcuni Paesi europei
alla Nato, una alleanza di cui fa par-
te anche la Turchia. In questo sen-
so, la discussione ha messo in luce
la potenziale incompatibilità politi-
ca tra l’appartenenza all’Unione e
l’appartenenza alla Nato.

Da qualche giorno, l’esercito
turco è entrato sul territorio siriano
con l’obiettivo dichiarato di colpire
presunte installazioni terroristiche
curde. L’operazione, che sta provo-
cando ondate di profughi, è stata
facilitata dalla scelta americana di
ritirare i propri militari dalla regio-

ne. Nel fine settimana, sia la Fran-
cia che la Germania avevano an-
nunciato di voler congelare le loro
esportazioni di armi verso la Tur-
chia. Come detto, e per vari motivi
– oltre all’aspetto Nato, è prevalsa
una scelta diversa: nessun embargo
europeo, ma un impegno a «posi-
zioni nazionali forti».

D’altro canto, quando si parla di
embargo sulle armi, la paura di al-
cuni Paesi membri – in primis
l’Ungheria e la Bulgaria - è di scate-
nare la reazione della Turchia che
ha già minacciato di lasciare scap-
pare verso l’Europa migliaia di ri-
fugiati attualmente sul proprio
territorio. In questo difficile conte-

sto, Ankara ha la capacità di tenere
in ostaggio i Ventotto. Anche il Re-
gno Unito ha rumoreggiato ieri
contro un embargo comunitario e
contro una condanna della Tur-
chia, Paese alleato nella Nato. È
probabile che Londra voglia evita-
re scossoni con Ankara mentre con
Brexit sono rimesse in discussione
le sue tradizionali alleanze.

Dal canto suo, il ministro degli
Esteri italiano Luigi Di Maio ha an-
nunciato in Lussemburgo che Ro-
ma varerà un decreto ministeriale
per bloccare l’export di armi . Si
tratta di uno stop «ai prossimi con-
tratti e ai prossimi impegni», ha
precisato l’uomo politico a margine
della riunione ministeriale. È da ri-
cordare che le commesse in campo
militare hanno spesso tempi lun-
ghi, e che quindi l’impatto delle
scelte europee potrebbe non farsi
sentire rapidamente.

La più recente relazione sull’in-
terscambio italiano di armi con il
resto del mondo, pubblicata dalla
Presidenza del Consiglio e inviata al
Parlamento italiano in aprile, rivela
che per l’industria italiana la Tur-
chia è attualmente il terzo mercato
di destinazione, dietro al Qatar e al
Pakistan e davanti agli Emirati Ara-
bi Uniti. Nel 2018, il Paese ha ven-
duto ad Ankara fino a 362 milioni di
euro di armi, rispetto ai 266 milioni
del 2017 e ai 133 milioni del 2016. 

Infine, un altro fronte aperto con
Ankara riguarda le trivellazioni tur-
che al largo di Cipro. Sempre ieri in
un comunicato, i Ventotto hanno
espresso «piena solidarietà» a Ni-
cosia e chiesto alla signora Moghe-
rini di presentare «rapidamente»
proposte in vista di una quadro di
«sanzioni mirate contro persone fi-
siche e morali». L’Unione ha scelto
la gradualità. Già in giugno, i Ven-
totto avevano chiesto alla diploma-
zia comunitaria di lavorare su even-
tuali sanzioni mirate.
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ANKARA CONTRO I CURDI

Dalla Ue niente embargo
per l’opposizione 
di Ungheria e Bulgaria

Trivellazioni a Cipro:
un mandato per studiare
sanzioni mirate

362,3
L’export italiano
Il valore delle armi in milioni 
di euro vendute nel 2018 
dall’Italia alla Turchia

L’esercito di Assad muove
in appoggio ai curdi

NO RD DE LLA SIRIA  

L’esercito siriano si è schierato in città e villaggi del Nord della Siria 
per fermare l’avanzata turca, dopo l’accordo raggiunto con le forze 
curde precedentemente alleate degli Stati Uniti. La svolta, con il 
sostegno della Russia, pone però fine al breve esperimento di 
autogoverno dei curdi avviato durante il conflitto siriano. 

L’approfondimento sul sole24ore.com

AP Putin a Riad rafforza
l’influenza russa
in Medio Oriente

Sissi Bellomo

A un mese esatto dagli attacchi con-
tro il petrolio saudita e mentre l’of-
fensiva turca complica ulterior-
mente l’eterna guerra in Siria, il pre-
sidente russo Vladimir Putin sbarca
a Riad: una visita cruciale, la prima
in dodici anni, che si è conclusa con
accordi economici limitati ma che –
al di là del business – è servita a ri-
badire un’alleanza che oggi si spin-
ge oltre il settore dell’energia. Co-
struito attraverso l’Opec Plus e il ta-
glio congiunto della produzione di
greggio, l’asse tra Russia e Arabia 
Saudita è ormai un asse politico a 
tutti gli effetti, grazie al quale Mosca
(tradizionalmente vicina al-
l’Iran) rafforza la sua influenza sul-
lo scacchiere mediorientale.

Il petrolio, almeno in pubblico,
resta il filo conduttore. Putin ha di-
scusso «della situazione sui merca-
ti dell’energia» con il principe ere-
ditario Mohammed bin Salman e
insieme al re ha firmato la Carta di
cooperazione Opec-Non Opec, de-
finitivo sigillo di ufficialità per la
coalizione di 24 Paesi. Ma anche 
questi temi oggi hanno serie impli-
cazioni geopolitiche. «Lavoreremo
con l’Arabia Saudita e con gli altri
partner e amici nel mondo arabo 
per ridurre a zero i tentativi di de-
stabilizzare il mercato», ha dichia-
rato Putin alla tv saudita Al Arabiya,
commentando gli attacchi contro
gli impianti Aramco e altre azioni
che hanno preso di mira obiettivi
petroliferi, compreso (forse) il mi-
sterioso “incidente” di venerdì 
scorso alla nave iraniana Sabiti, su
cui Teheran è tornata a fare la voce

grossa: «Non è l’atto di terrorismo
di un singolo, è stato opera di un
governo», ha detto ieri il presidente
iraniano Hassan Rouhani.

Le affermazioni di Putin, secon-
do cui «dovremmo rispondere a 
qualunque atto che destabilizzi il 
mercato (del petrolio)», suonano 
come una minaccia di intervento 
militare in questo contesto, anche se
il capo del Cremlino ha insistito so-
prattutto sulla fedeltà agli impegni
con l’Opec. Pensare che gli attentati
possano disgregare l’Opec Plus è un
errore, ha ammonito: «Al contrario,
ci uniranno di più perché il nostro 
scopo è la stabilità del mercato glo-
bale dell’energia». I tagli di produ-
zione in ogni caso proseguiranno, 
perché «bisogna ridurre le scorte a
un livello ragionevole in modo che
non mettano pressione sui prezzi».

Il mercato resta debole: il Brent
ieri ha perso circa il 3% tornando
sotto 59 dollari al barile, in parte
perché l’accordo Usa-Cina sui dazi
è giudicato troppo vago, ma in par-
te anche per il recupero – sorpren-
dentemente rapido – delle fornitu-
re saudite dopo gli attacchi del 14
settembre.Nel weekend Saudi
Aramco ha di nuovo portato un
gruppo di giornalisti stranieri in vi-
sita agli impianti di Abqaiq e Khu-
rais, mostrando evidenti progressi
nelle riparazioni. A ottobre e no-
vembre, ha detto il ministro saudi-
ta dell’Energia Abdulaziz bin Sal-
man, Riad estrarrà 9,86 milioni di
barili al giorno in media, come pri-
ma degli attacchi, Anche l’export
resterà stabile a 6,9 mbg, la piena
capacità produttiva (12 mbg) tor-
nerà entro fine novembre. 

«Il giusto prezzo (del petro-
lio) per noi è un prezzo stabile», ha
sottolineato Abdulaziz. Al vertice
Opec Plus di dicembre «il mio lavoro
sarà assicurare che l’eccesso di of-
ferta non prosegua».

á@SissiBellomo
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PRIMA VISITA IN 12 ANNI

Costruita sull’asse 
del petrolio, l’alleanza 
è ormai anche politica

“Realizzare impianti e macchine per applicazioni 
standard o personalizzate è certamente al centro 
della strategia del nostro Gruppo come dimostrano 
queste ultime importanti attività: 
• Termoformare mini-piscine di 12 metri con una 

delle più grandi termoformatrici monostazione 
al mondo

• Fresare componenti di lanciatori satellitari con un 
centro CNC dalle rilevanti dimensioni degli assi 
(18 x 5,4 m. Z=4)

• Co-stampare pannelli “automotive” in composito 
accoppiati a materiali fonoassorbenti

• Realizzare un impianto di automazione per la ge-
stione di particolari  in vetro metallo.

Con questa strategia fondata sul miglior Made in 
Italy Tecnologico, a� rontiamo i sempre più compe-
titivi mercati internazionali dove realizziamo il 95% 
del fatturato“ Franco Ballabio, CEO di COMI 
www.comispa.it 
K2019: Hall 3 Stand 3E40 – Hall 14 Stand 14A04

L’azienda di Romanengo (CR) realizza sistemi di 
trattamento Corona e Plasma, che aumentano la 
tensione super� ciale dei materiali plastici e dei me-
talli migliorando così l’adesione di inchiostri e ade-
sivi, principalmente nei processi di trasformazione 
dell’imballaggio � essibile. Ha consolidato la presen-
za sui mercati internazionali direttamente e collabo-
rando con i principali costruttori mondiali di linee 
produttive: sono più di 11.000 i sistemi Ferrarini & Benelli funzionanti in tutto il mondo. Nel 2018 
è risultata tra le migliori Pmi lombarde per performance gestionali e la Migliore Piccola Impresa 
della provincia di Cremona (Premio Industria Felix). - www.ferben.com - K2019: Hall 10 Stand H26

FERRARINI & BENELLI - CORONA and PLASMA
Da oltre 50 anni specialisti nel trattamento super� ciale

Leader nella costruzione di macchine Tagliatubi, 
soprattutto per i settori dell’imballaggio � essi-
bile, della carta, del tessuto non tessuto, GAVO 
MECCANICA nasce negli anni 80 a Larciano in 
Toscana dove si occupava di manutenzione per 
le aziende della zona e la progettazione di mac-
chinari prototipo. Nel 1999 brevetta la prima ta-
glia anime per il taglio e la giunzione dei tubi e 
nel 2006 partecipa alla � era Plast di Milano che 
gli consente di lanciarsi nel mercato internazio-
nale. Da qui in poi la produzione aumenta più 
di 15 volte, dalle 5 macchine prodotte nel 2005 
alle 77 prodotte nel 2018. Il successo deriva dal-
le soluzioni innovative introdotte sin dall’inizio 
essendo gli unici a fare una macchina che non 
produce scarto come invece tutte le concorrenti. 
Oggi nel 2019 GAVO è per la quinta volta al K di 
Duesseldorf, dove presenta sistemi di controllo 
remoto e, come novità, introduce l’usodella real-
tà aumentata, nel reparto tubi: primi ancora una 
volta. - www.gavomeccanica.com 
K2019: Hall 4 Stand A45

Alfa Stampi è specializzata nella progettazio-
ne e costruzione di stampi per la produzione di 
O-Rings ed articoli tecnici in diversi tipi di ela-
stomero e silicone in pasta per le più svariate 
applicazioni industriali. 
Situata ad Adrara San Martino nel Distretto del 
Sebino Bergamasco, nella cosiddetta “Rubber 
Valley”, l’azienda festeggia quest’anno il suo 
35° anniversario. Costanti aggiornamenti delle 
competenze del personale tecnico, diversi� ca-
zione dei servizi o� erti e gestione avanzata dei 
processi sono le linee guida che fanno di Alfa 
Stampi un partner a�  dabile e attento a rispon-
dere in modo concreto alle esigenze del merca-
to italiano ed estero. 
www.alfastampi.com 
K2019: Hall 01 Stand 1A 07

L’inaugurazione nello scorso settembre della 
nuova sede completamente rinnovata della 
BECCARIA Srl ha rappresentato un punto di svol-
ta per una azienda già leader nel settore della 
miscelazione, trasporto e stoccaggio di materia-
li granulari e in polvere. Forte di un know-how 
sviluppato in 68 anni di attività, ha da sempre 
focalizzato la sua attenzione sulla qualità del-
lo stabilimento, con importanti investimenti e 
continue innovazioni nel reparto produttivo, 
con macchine e impianti completi studiati e re-
alizzati al secondo le esigenze speci� che di ogni 
di� erente realtà che hanno potuto soddisfare 
nel corso degli anni oltre 12000 clienti in tutto il 
mondo. Con questo nuovo edi� cio la BECCARIA 
ha deciso di mostrare quindi anche la sua imma-
gine di industria innovativa nella forma esterio-
re, per poter far comprendere l’importanza data 
all’unione della cura artigiana con la potenziali-
tà qualitativa dell’industria moderna.
www.beccaria.it - K2019: Hall 11 Stand B19

GAVO MECCANICA 
Al k 2019 con le sue 
novità. Primi del settore 
ancora una volta

ALFA STAMPI: trentacinque 
anni di stampi per articoli 
tecnici in gomma su misura

BECCARIA. Uno slancio verso
Il futuro con il sito produttivo   
completamente rinnovato  Azienda veneta molto dinamica che o� re una nuova generazione 

di attrezzature e impianti, progettati per materiali sfusi come gra-
nuli, polveri e scaglie, per l’industria della plastica, Main Tech com-
bina cultura dell’innovazione con saggezza dell’esperienza per svi-
luppare al meglio i suoi prodotti. Produce macchinari e sistemi di 
stoccaggio e movimentazione dei materiali plastici, di trattamento 
dei polimeri tecnici, di dosaggio e riciclaggio di materiali granulari 
e in polvere. Con solida maturità tecnica a� ronta e supera le esi-
genze dei clienti trovando soluzioni speciali a�  dabili e convenien-
ti. Assume con sempre maggior vigore i progetti chiavi in mano 
personalizzati, realizzati in base alle esigenze speci� che e speciali 
del cliente. Si sono anche sviluppati sistemi dedicati nell’ambito 
dell’estrusione, della produzione della gomma, del compounding e del roto-stampaggio. Grande 
interesse sta riscontrando il depallettizzatore rompisacchi automatico, ormai alla terza generazione, 
rivolto ai molteplici settori della plastica. - www.maintechworld.com - K2019: Hall 11 Stand H22

MAIN TECH, Plastics Engineering. 
Soluzioni chiavi in mano a 360°

Cinque anni dopo l’acquisizione dell’italiana Flexotecnica, macchine da stampa � essogra� che a 
tamburo centrale, Koenig & Bauer presenta una macchina a 8 colori compatta di nuova concezione 
per brevi tirature. Di design compatto e ingombro minimo, la nuova Evo XC è disponibile in due 
versioni: una di formato stampa 650 mm e velocità � no a 350 mt/min e una denominata Evo XC Max, 
di formato 850 mm e velocità di � no a 400 mt/min. Nata per soddisfare le richieste di mercato per 
tirature brevi con investimento contenuto, stampa su plastica, carta, laminati ed etichette. Una serie 

di soluzioni come il nuovo concetto di essiccazione miglio-
rano le prestazioni con gli inchiostri convenzionali a base 
solvente e acqua, mantenendo l’ alternativa UV ed EB e il 
massimo livello di versatilità per una vasta gamma di appli-
cazioni di imballaggio. I vantaggi per gli utenti � nali: mas-
sima accessibilità grazie a pannelli che consentono un’in-
terazione uomo-macchina intuitiva e applicazioni software 
per ridurre tempi e scarti durante l’avvio della stampa. A 
K2019 si potrà assistere a una dimostrazione della nuova 
Evo XC. - www.koenig-bauer.com - K2019: Hall 4 stand B11

La nuova macchina da stampa � essogra� ca CI compatta 
di Koenig & Bauer stabilisce nuovi standard di settore

L’azienda, nata nel 1954, è oggi dotata delle più elevate tecnologie e sviluppa il suo volume d’a� ari 
sul mercato nazionale ed internazionale con una precisa � loso� a aziendale:

“Attenzione ai dettagli: è questo che fa la di� erenza”.
Nelle presse ad iniezione così come negli estrusori, al 
di là di qualsiasi accorgimento tecnico od elettronico, 
il ruolo delle viti e dei cilindri è fondamentale nel de-
terminare la qualità del prodotto: un concetto alla base 
dell’intensa attività di ricerca applicativa approfondita 
negli anni con risultati molto apprezzati dal mercato

www.ombattaglio.com 
K2019: Hall 11 Stand C10

BATTAGLIO Srl, studio, progettazione e produzione gruppi di 
plasti� cazione per iniettori ed estrusori di materie plastiche L’azienda � orentina nasce nel 2001 come piccola 

Startup tecnologica. Grazie a continui investimen-
ti, oggi DECOSYSTEM è un’azienda con oltre 40 
dipendenti, u�  ci in Francia e Germania ed una 
rete di vendita presente in tutto il mondo. I sistemi 
prodotti da DECOSYSTEM trovano applicazione in 
diversi settori industriali ed in particolare nella 
produzione di packaging alimentare, farmaceuti-
co e cosmetico. Questi sistemi garantiscono non 
soltanto un’alta qualità del prodotto � nale ma an-
che l’ottimizzazione dei processi produttivi con la 
conseguente riduzione degli scarti di lavorazione 
minimizzando l’impatto ambientale. Oggi DECOSYSTEM è considerata azienda di riferimento nel 
mercato mondiale. - www.decosystem.com - K2019: Hall 4 Stand A51

DECOSYSTEM Sistemi di Visione al servizio della qualità

Il partner industriale
per le s� de del futuro

K 2019 - Fiera leader per l’industria delle materie plastiche e della gomma - DÜSSELDORF 16/23 ottobre

Con oltre 3.000 espositori e la signi� cativa presenza di aziende italiane leader di settore, K 2019 è la piattaforma ideale per fare a� ari e stringere contatti. Le aziende leader nell’industria delle materie plastiche e della gomma presentano l’intera gamma del 
settore al più alto livello internazionale nei rispettivi settori di attività: articoli in plastica, articoli in gomma/lavorazione della gomma, industria chimica, imballaggi/distribuzione, edilizia/costruzioni e residenze, industria automobilistica/aeronautica/
aerospaziale, elettronica/elettrotecnica, agricoltura,apparecchi medicali / meccanica di precisione /ottica tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC), tecnologia energetica / fotovoltaico, sport/tempo libero.

Le aziende italiane presenti a K Düsseldorf, la � era più importante al mondo

COMI. Da sinistra Domenghini (COO) Ballabio (CEO) 
Nozza (GM)

Beccaria Srl. La nuova palazzina degli uf� ci

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


