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TURCHIA : Mogherini dove sei ?
Dopo otto mesi da &ldquo;Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione&rdquo; Federica Mogherini , indicata dal
governo Renzi , nel 2014 assume l&rsquo;incarico di &ldquo; Rappresentante dell&rsquo; Unione Europea per gli Affari
Esteri e la politica di Sicurezza &ldquo; . La Turchia , che appartiene alla UE ed alla NATO , da settimane ( da almeno
8 anni) compie distruzioni e stermini tra i CURDI concordando autonomamente la propria Politica Estera con USA e/o
RUSSIA e/o SIRIA ,Iraq e &hellip;. secondo i propri interessi e con gli strumenti che &ldquo;vuole&rdquo;. La
dichiarazione del 21 ottobre del presidente ( capo di &ldquo;tutto &ldquo; facendo imprigionare centinaia di gior- nalisti
ed intellettuali ) Erdogan che &ldquo; l&rsquo;occidente, la UE e la NATO attaccano (??) la Turchia e sono al fianco dei
terroristi &ldquo; è gravissima . Il silenzio quasi assoluto ( paura delle emigrazioni minacciate da Erdogan ? ) da parte
di tutti è inaccettabile , ma &hellip;. Mogherini dove sei ? Già da tempo non si hanno notizie nè interviste da parte della
nostra rappresentante nella Commis- sione Europea , perché ? Intanto le distruzioni ed i morti aumentano ( gran parte
tra la popolazione civile ) ed i Curdi , popolazione distribuita in diversi Stati , continuano ad essere in balia delle
&ldquo;politiche di altri &ldquo; .
Non esiste la possibilità di espulsione dalla UE e dalla NATO oppure non esistono
obblighi derivanti dalla appartenenza ad essi a cui la Turchia deve attenersi ? Un chiarimento ed una informazione
precisa e responsabile è doverosa affinchè &ldquo;gli europei&rdquo; possano conoscere e meglio valutare quanto sta
accadendo ; intanto continuano i combattimenti ed Erdogan afferma di &ldquo;voler schiacciare la testa dei curdi
&ldquo; !!!?
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