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ISTANBUL –ISTANBUL – Un Panzer turco. E carri armati privi di equipaggio, come droni. La Turchia con gli scarponi Un Panzer turco. E carri armati privi di equipaggio, come droni. La Turchia con gli scarponi
sempre più dentro la guerra, che sta conducendo su due fronti – uno contro i guerriglieri del Pkk nel Sud estsempre più dentro la guerra, che sta conducendo su due fronti – uno contro i guerriglieri del Pkk nel Sud est
dell’Anatolia, l’altro in Siria nell’enclave curda di Afrin – progetta nuovi mezzi per gli attacchi di terra. Undell’Anatolia, l’altro in Siria nell’enclave curda di Afrin – progetta nuovi mezzi per gli attacchi di terra. Un
settore, quello della Difesa, in piena espansione nel Paese della Mezzaluna, e che Recep Tayyip Erdogan stasettore, quello della Difesa, in piena espansione nel Paese della Mezzaluna, e che Recep Tayyip Erdogan sta
seguendo in prima persona.seguendo in prima persona.  

Ankara sta infatti pensando a un Panzer turco, ma per realizzarlo ha bisogno di tecnologia tedesca. Lo haAnkara sta infatti pensando a un Panzer turco, ma per realizzarlo ha bisogno di tecnologia tedesca. Lo ha
anticipato di recente il premier turco Binali Yildirim a margine di una conferenza stampa sulla liberazione aanticipato di recente il premier turco Binali Yildirim a margine di una conferenza stampa sulla liberazione a
Istanbul del corrispondente del quotidiano "Die Welt", Deniz Yucel, dopo un anno di arresto. La TurchiaIstanbul del corrispondente del quotidiano "Die Welt", Deniz Yucel, dopo un anno di arresto. La Turchia
progetta un proprio Panzer, con il nome turco di Altay. E le sue aziende, ha fatto intendere il primo ministro,progetta un proprio Panzer, con il nome turco di Altay. E le sue aziende, ha fatto intendere il primo ministro,
sarebbero ben felici di collaborare con quelle tedesche. Questione ancora aperta, perché i dissapori fra Berlinosarebbero ben felici di collaborare con quelle tedesche. Questione ancora aperta, perché i dissapori fra Berlino
e Ankara sono stati molti di recente. Ma l’interscambio economico fra i due Paesi è forte, settore dove lae Ankara sono stati molti di recente. Ma l’interscambio economico fra i due Paesi è forte, settore dove la
Germania continua a rappresentare per la Turchia il primo alleato in Europa.Germania continua a rappresentare per la Turchia il primo alleato in Europa.  

Per il Panzer Altay si fanno comunque già delle cifre: il primo impegno potrebbe riguardare la costruzione diPer il Panzer Altay si fanno comunque già delle cifre: il primo impegno potrebbe riguardare la costruzione di
250 mezzi, fino a salire al numero di 1000 esemplari. Il nuovo prototipo rimpiazzerebbe i vecchi modelli di tank250 mezzi, fino a salire al numero di 1000 esemplari. Il nuovo prototipo rimpiazzerebbe i vecchi modelli di tank
americani, e da questa intenzione si misura pure la distanza che sta aumentando fra Ankara e Washington peramericani, e da questa intenzione si misura pure la distanza che sta aumentando fra Ankara e Washington per
la guerra in Siria, dove i primi considerano i curdi come semplici terroristi e gli altri invece come alleatila guerra in Siria, dove i primi considerano i curdi come semplici terroristi e gli altri invece come alleati
determinanti nella lotta ai jihadisti del sedicente Stato Islamico.determinanti nella lotta ai jihadisti del sedicente Stato Islamico.  
    
Ma con le stime dei morti in battaglia che continuano drammaticamente a salire anche tra le file turche, AnkaraMa con le stime dei morti in battaglia che continuano drammaticamente a salire anche tra le file turche, Ankara
cerca di correre ai ripari dopo che Erdogan ha annunciato “una calda estate per i terroristi e per i lorocerca di correre ai ripari dopo che Erdogan ha annunciato “una calda estate per i terroristi e per i loro
sostenitori, prima ripuliremo Manbij, poi tutta l'area a ovest dell'Eufrate”. Un’operazione che rischia disostenitori, prima ripuliremo Manbij, poi tutta l'area a ovest dell'Eufrate”. Un’operazione che rischia di
trasformarsi in un conflitto mediamente lungo, e già molto sanguinoso come quello per la Turchia in Siria, hatrasformarsi in un conflitto mediamente lungo, e già molto sanguinoso come quello per la Turchia in Siria, ha
bisogno di un consenso interno ampio. Che il Sultano già ha, avendo dalla sua parte in Parlamento non solo ilbisogno di un consenso interno ampio. Che il Sultano già ha, avendo dalla sua parte in Parlamento non solo il
proprio partito conservatore e quello nazionalista, ma pure i repubblicani: cifre ufficiali parlano addirittura delproprio partito conservatore e quello nazionalista, ma pure i repubblicani: cifre ufficiali parlano addirittura del

Turchia, ecco il tank di Erdogan: come un drone e con tecnologia tedescaTurchia, ecco il tank di Erdogan: come un drone e con tecnologia tedesca
dal nostro corrispondente MARCO ANSALDOdal nostro corrispondente MARCO ANSALDO

Un nuovo Panzer. E carri armati privi di equipaggio. Ankara sempre più dentro la guerra, che sta conducendo su due fronti,Un nuovo Panzer. E carri armati privi di equipaggio. Ankara sempre più dentro la guerra, che sta conducendo su due fronti,
progetta nuovi mezzi per gli attacchi di terra. L'ipotesi della collaborazione militare con Berlinoprogetta nuovi mezzi per gli attacchi di terra. L'ipotesi della collaborazione militare con Berlino
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90% dei turchi a favore dell’offensiva in Siria denominata “Ramoscello d’ulivo” scattata il 20 gennaio scorso.90% dei turchi a favore dell’offensiva in Siria denominata “Ramoscello d’ulivo” scattata il 20 gennaio scorso.  

Così il capo dello Stato ha annunciato anche l'intenzione di avviare lo sviluppo di carri armati senza equipaggio,Così il capo dello Stato ha annunciato anche l'intenzione di avviare lo sviluppo di carri armati senza equipaggio,
cioè tank di nuova generazione con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi per i soldati in operazioni dicioè tank di nuova generazione con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi per i soldati in operazioni di
combattimento. "Faremo un passo in avanti - ha detto dopo avere parlato della produzione turca di droni -combattimento. "Faremo un passo in avanti - ha detto dopo avere parlato della produzione turca di droni -
dobbiamo essere in grado di fabbricare carri armati senza equipaggio. E lo faremo". Nei giorni scorsi 5 “berrettidobbiamo essere in grado di fabbricare carri armati senza equipaggio. E lo faremo". Nei giorni scorsi 5 “berretti
rossi” di Ankara sono rimasti uccisi all’interno di un tank nei pressi di Afrin, in operazioni contro i curdi dellorossi” di Ankara sono rimasti uccisi all’interno di un tank nei pressi di Afrin, in operazioni contro i curdi dello
Ypg, le Unità di protezione del popolo, posizionate nell’enclave. Sul tank senza equipaggio, un recenteYpg, le Unità di protezione del popolo, posizionate nell’enclave. Sul tank senza equipaggio, un recente
comunicato della Presidenza della Repubblica diceva che “vengono valutati un totale di 55 progetti per 9,4comunicato della Presidenza della Repubblica diceva che “vengono valutati un totale di 55 progetti per 9,4
miliardi di dollari”.miliardi di dollari”.
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Leggi ancheLeggi anche

Spremuta di limoni Spremuta di limoni e colonie agli agrumi contro il virus, la ricetta della Turchiae colonie agli agrumi contro il virus, la ricetta della Turchia

Instagram censura il corteo anti-Erdogan di Bologna: "Violenza"Instagram censura il corteo anti-Erdogan di Bologna: "Violenza"

Turchia: tribunale respinge nuova richiesta rilascio pastore UsaTurchia: tribunale respinge nuova richiesta rilascio pastore Usa



EFFETTO TERRAEFFETTO TERRA COVID-19COVID-19

Tutti i no che servono contro la violenza sulle donneTutti i no che servono contro la violenza sulle donne
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Afghanistan, il rapporto shock sui soldati australiani: "Erano assetati di sangue. Dei veri pazzi"Afghanistan, il rapporto shock sui soldati australiani: "Erano assetati di sangue. Dei veri pazzi"

La Repubblica per ConadLa Repubblica per Conad

STYLESTYLE

Supermercato di condominio, a Milano arriva in altri 11 palazziSupermercato di condominio, a Milano arriva in altri 11 palazzi

Vitamina D: gli alimenti che ne contengono di piùVitamina D: gli alimenti che ne contengono di più
Ha una carenza di vitamina D, l'80% dei pazienti Covid, secondo un recente studio. Ecco gli alimenti che contengono più vitaminaHa una carenza di vitamina D, l'80% dei pazienti Covid, secondo un recente studio. Ecco gli alimenti che contengono più vitamina  
DD

La Repubblica per ConadLa Repubblica per Conad

€ 13,99 - BONPRIX€ 13,99 - BONPRIX

Fatturato Gdo, arriva il terzo calo consecutivoFatturato Gdo, arriva il terzo calo consecutivo

Pigiama per € 13,99Pigiama per € 13,99
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Turismo.itTurismo.it

Ravetto alla Lega, il marito Ginefra (Pd) ironizza con una foto di lei con la felpa del Bari: "Avrei dovuto capirloRavetto alla Lega, il marito Ginefra (Pd) ironizza con una foto di lei con la felpa del Bari: "Avrei dovuto capirlo
anni fa..."anni fa..."

I 10 monasteri più spettacolari del mondo (1 in Italia)I 10 monasteri più spettacolari del mondo (1 in Italia)

WordsaWordsa

MacKeeperMacKeeper

La figlia di Natalia Estrada è probabilmente la donna più bella del pianetaLa figlia di Natalia Estrada è probabilmente la donna più bella del pianeta

Ecco perché i Mac si rallentano nel tempoEcco perché i Mac si rallentano nel tempo

La RepubblicaLa Repubblica

VelascaVelasca

Psoriasi, più vicini al paziente con una graphic novel e video-consulenze con i dermatologiPsoriasi, più vicini al paziente con una graphic novel e video-consulenze con i dermatologi

Scarpe Velasca. Fanno innamorare migliaia di personeScarpe Velasca. Fanno innamorare migliaia di persone
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Diego Maradona junior ricoverato al Cotugno per CovidDiego Maradona junior ricoverato al Cotugno per Covid

Adriano Celentano e la sua attuale partner: incredibileAdriano Celentano e la sua attuale partner: incredibile
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Travel PatriotTravel Patriot

UNHCRUNHCR

Bambini siriani senza più nulla: ecco come aiutarli concretamente.Bambini siriani senza più nulla: ecco come aiutarli concretamente.

SlowSlow

Good Time PostGood Time Post

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel momento.Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a vivere nel momento.

Si incontrano sul web e decidono di sposarsi. Tutto era perfetto fino a che lui non riceve una fotoSi incontrano sul web e decidono di sposarsi. Tutto era perfetto fino a che lui non riceve una foto
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Thailandia, la guerra delle concubine: diffuse foto sessualmente esplicite della favorita del reThailandia, la guerra delle concubine: diffuse foto sessualmente esplicite della favorita del re

Free HubFree Hub

Guadagnare da casaGuadagnare da casa

Le peggiori razze di cani da adottare secondo i veterinariLe peggiori razze di cani da adottare secondo i veterinari

Lavorare con Amazon da casa e guadagnare 3.200€ al meseLavorare con Amazon da casa e guadagnare 3.200€ al mese

NespressoNespresso

Contenuto sponsorizzatoContenuto sponsorizzato

Scopri le offerte del black friday NespressoScopri le offerte del black friday Nespresso

Un nuovo modo di viaggiare con la famigliaUn nuovo modo di viaggiare con la famiglia
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Morto Maradona: quando Diego saltò tutti sul campetto infangato, nella partita che Ferlaino non volevaMorto Maradona: quando Diego saltò tutti sul campetto infangato, nella partita che Ferlaino non voleva
giocassegiocasse

È morto Dario Macriprò, il sindaco che salvava le tartarughe nel Tarantino: aveva 53 anniÈ morto Dario Macriprò, il sindaco che salvava le tartarughe nel Tarantino: aveva 53 anni



Leggi ancheLeggi anche

Turchia, 27 ergastoli per il fallito golpe del 2016Turchia, 27 ergastoli per il fallito golpe del 2016

Etiopia, scaduto l'ultimatum, il premier Ahmed annuncia l'o�ensiva �nale nel TigraiEtiopia, scaduto l'ultimatum, il premier Ahmed annuncia l'o�ensiva �nale nel Tigrai

L'Iran libera una ricercatrice australiana: ma è polemica per lo scambio di prigionieriL'Iran libera una ricercatrice australiana: ma è polemica per lo scambio di prigionieri

La guida allo shopping del Gruppo GediLa guida allo shopping del Gruppo Gedi ii

BLACK FRIDAYBLACK FRIDAY

Il Black Friday è oggiIl Black Friday è oggi

Foppapedretti asse da stiro, naturale, struttura in legno massiccio salvaspazio, regolabile in altezza € 99,99Foppapedretti asse da stiro, naturale, struttura in legno massiccio salvaspazio, regolabile in altezza € 99,99
(-47%)(-47%)

VAI ALL'OFFERTA



LA SAS L’ULTIMA SUI NÒNESI?LA SAS L’ULTIMA SUI NÒNESI?

Sergio AbramSergio Abram
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UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVEREUNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro: pubblicalo!Metti le tue passioni in un libro: pubblicalo!


