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Aumenta vertiginosamente l’export di armi 
verso Arabia Saudita, Turchia e Giordania. 
Armi che poi che finiscono in Siria, nelle mani 
dei gruppi che combattono Assad e l’Isis, ma 
anche degli uomini del Califfato.
L’esercito siriano ha i suoi rifornimenti russi men-
tre è noto che gli americani e altri europei cercan-
do di sostenere - in maniera meno coordinata e 
ampia di quanto non faccia Mosca con Assad - le 
forze ribelli che ritengono affidabili. Poi c’è il fiu-
me di mitra, bazooka, missili che parte dai Balcani. 
Come racconta un ampio report dell’Organized 
Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), 
negli ultimi tre anni il flusso di strumenti di guer-
ra partito da Serbia, Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Bulgaria, Romania, Repubblica ceca 
e diretto in Medio Oriente è cresciuto in maniera 
costante. Dal 2012 a oggi il valore dell’export ver-
so quella regione del mondo è pari a un miliardo 
e 200milioni di dollari. Il report investigativo che 
ha impegnato un anno di lavoro, ha identificato 
68 voli cargo sospetti, 50 dei quali trasportavano 
certamente armi. I voli erano diretti in Arabia Sau-
dita, Turchia, Giordania e trasportavano armi di 
costruzione - o concezione originaria - russo-so-
vietica. Si tratta di un particolare importante per-
ché i Paesi dove i voli sono atterrati hanno eserciti 
che si riforniscono in Occidente - la vicenda dei 
voli italiani verso l’Arabia Saudita in guerra, cosa 
vietata dalle nostre leggi, è nota. Non a caso le au-

Armi ai ribelli siriani e all’Isis,
per i Balcani un affare da 1,2 miliardi 
E i trattati diventano carta straccia

La convention democratica ha incoronato Hillary Clinton dopo 
che Sanders ha scelto di assegnarle tutti i suoi delegati. Qual-
che protesta, ma tutto sommato un segnale di unità. Stanotte parla 
Obama. In Italia si discute di riforme e referendum: Mattarella scher-
za sui Pokemon e Tocci lancia la campagna per il No dentro il Pd. 
La Francia riflette sulle alternative alla “guerra al terrore”, mentre 
un’inchiesta rivela da dove arrivano le armi che flagellano la Siria. 

torità serbe in passato avevano bloccato una ven-
dita proprio perché consci del fatto che l’esercito 
di Riad non usa quel tipo di armi e munizioni che 
stava cercando di comprare. Le spedizioni giun-
te in Medio Oriente sono quindi dirette ai ribelli 
siriani di vario ordine e grado per interposta per-
sona. Con l’aggravante che ciascun Paese inter-
mediario decide e può decidere a chi distribuire 
o meno il carico che riceve. Che poi questo sia 
vietato dai trattati internazionali non conta: i Pa-
esi esportatori, si legge nel lavoro di Occrp «pren-
dono per buoni i certificati che garantiscono che 
le armi non verranno ri-esportate e garantiscono 
su chi sarà l’utilizzatore finale». La maggior parte 
dell’export è diretto in Arabia Saudita, in un caso 
almeno, ha detto l’ex ambasciatore Usa in Siria, 
Ford, c’è stata un’offerta croata agli americani, 
con la Cia che ha coordinato il passaggio di mano. 
Tutti gli attori in gioco, dunque, partecipano a for-
nire armi alle forze in campo, in dispregio del fatto 
che tutti o quasi gli eserciti che combattono in Si-
ria stiano violando regole e convenzioni interna-
zionali su guerra e diritti umani.
In questa brutta partita chi si comporta peggio 
sono i Sauditi e i Paesi esportatori, vogliosi di far 
crescere la loro industria degli armamenti. Come 
dice il premier serbo Vucic: «Noi rispettiamo le 
leggi e siamo vogliosi di esportare tutto quel che 
produciamo. Sfortunatamente nel mondo si com-
battono molte guerre».               m.mazz. 

Monsanto e glifosato,
prima causa negli Usa.
Una malata di linfoma non-Ho-
dgkin del Wisconsin ha denun-
ciato la Monsanto, accusandola 
di responsabilità oggettiva e ne-
gligenza e ha chiesto un maxi-ri-
sarcimento. La donna ha usato il 
diserbante Roundup, a base di 
glifosato, nel suo giardino per più 
di 10 anni. I legami tra linfoma e 
glifosato sono stati evidenziati a 
marzo dallo Iarc, l’agenzia di ri-
cerca sul cancro dell’Organizza-
zione mondiale della Sanità. 

Tocci ci spiega perché 
dire no alla riforma, 
senza passare per 
cacciatori di Pokemon
(non proprio furbissimi).

In Francia per fortuna 
non tutti soffiano sul 
fuoco della guerra. 
Ci sono altre strade 
contro il terrorismo.

Che sono invece stati evocati da 
Mattarella, che è arrivato eviden-
temente allegro alla cerimonia del 
ventaglio. «In queste settimane mi 
è parso di assistere a discussio-
ni un po’ surreali, quasi sulla scia 
della caccia ai Pokemon», ha detto 
il Presidente, un po’ rigido nella ci-
tazione pop. Con cui  ha però cer-
cando di chiudere le polemiche su 
data e numero di quesiti. Prende le 
parti di Renzi, dunque, perché bi-
sogna attendere il pronunciamen-
to della Cassazione, che arriverà 
entro il 15 agosto. Giusto: basta 
strumentalizzare tutto. Peccato 
che il primo a farlo sia Renzi, che 
prima ha personalizzato e adesso 
fa di tutto per spersonalizzare il 
referendum. Con lui che comun-
que resta il centro della questio-
ne. Sempre il leader è il centro del 
mondo, come spiega diffusamente 
Walter Tocci sul prossimo numero 
di Left, sabato in edicola. Tocci che 
lancia l’appello a votare no. Con-
vinto che «sì, per fare buone leggi 
valeva la pena di riformare il bi-
cameralismo». Ma non così. «Era 
meglio eliminare il Senato», ad 
esempio, «imponendo alla Came-
ra maggioranze qualificate sulle 
leggi costituzionali». Si potevano 
fare molte cose diverse, ma «era-
no soluzioni forse troppo sempli-
ci», forse, come troppo semplice è 
stato cambiare versione, dire che 
il referendum non è più un plebi-
scito sul governo e che la riforma 
perfetta oggi non è più perfetta, e 
come lei anche la legge elettorale. 
È servito l’incubo del Movimento 
5 stelle avanti nei sondaggi - dice 
sempre Tocci - ma «ormai se ne è 
accorto anche il presidente Napo-
litano del pericolo di “lasciare la 
direzione del Paese a una forza po-
litica di troppo ristretta legittima-
zione nel voto del primo turno”».

La destra chiede una nuova 
Guantanamo francese (il de-
putato Georges Fenech) per 
rinchiudere i jihadisti che tor-
nano dalla Siria, il presidente 
Hollande parla di «una guerra 
che dobbiamo vincere». Ma 
in Francia si raccolgono an-
che idee e proposte per impe-
dire la “facile” strada del ter-
rore causato dal terrorismo. 
Non tutti soffiano sul fuoco 
della guerra di civiltà o della 
guerra di religione. Lo scrive 
molto chiaramente oggi su 
Libération il numero due del-
la storica testata della sinistra 
francese, Johan Hufnagel: «La 
guerra che conduce l’Isis non 
è una guerra contro la Fran-
cia, è una guerra contro la li-
bertà».
Nessuna guerra contro la Fran-
cia, contro la Costituzione, 
non c’è nessuna linea Magi-
not. Il vero nemico, sottolinea 
il vice direttore di Libération, 
è «l’impazienza, l’irresponsa-
bilità di far credere che si può 
regolare tutto sacrificando lo 
Stato di diritto». Il messaggio 
è per quei politici che pur di 
vincere le primarie o le presi-
denziali alimentano lo spettro 
della guerra di civiltà, come fa 
Marine Le Pen, ma che può 
diventare un atteggiamento 
“comodo” anche per la sinistra 
al governo. Hollande dal can-
to non vuole adottare nuove 
misure di sicurezza, lo stato di 
emergenza dopo Nizza è stato 
prorogato di altri tre mesi e 
sono anche stati aumentati i 
poteri dell’antiterrorismo. Se-
condo il giornalista di Libérat-
ion - il quotidiano che, ricor-
diamo, ha denunciato le falle 
nella sicurezza a Nizza - la bat-
taglia da condurre, magari in 
diversi piani quinquennali, è 
questa: «Dare più risorse uma-
ne ai servizi di intelligence, 
renderli più efficienti, lottare 
contro l’immaginario di Dae-
sh, condurre delle azioni con-
crete contro le reti di finanzia-
mento occulte dei terroristi». 
Così la Francia cerca di reagi-
re. E mentre Marion-Maréchal 
Le Pen, la deputata francese 
del Front national (Fn) e ni-
pote della leader del partito 
Marine, annuncia di arruolar-
si nella riserva militare, e parla 
di «guerra identitaria», l’ana-
lisi intelligente di Hufnagel, 
suggerisce ben altra strategia 
contro il terrorismo.    don.coc.

L’Isis torna a colpire, questa volta al confine tra 
Siria e Turchia. Bersaglio dell’attacco è la città 
siriana di Qamishli, strategica roccaforte del Rojava
Un’autobomba è esplosa nel quartie-
re delle istituzioni della regione auto-
noma curda. Il bilancio è di 44 morti 
e oltre 150 feriti. Qamishli si trova nel-
la provincia di Al-Hasaka, controllata 
dalle unità di difesa del popolo cur-
do, l’Ypg, l’unica forza in  in grado di 
contrastare militarmente l’egemonia 
di Daesh nell’area. Nell’ultimo anno 
ha riguadagnato terreno sull’Isis. Sol-
tanto la settimana scorsa, l’Ypg ha 
rivendicato l’uccisione di decine di 
militanti dello Stato islamico a nord 

di Raqqa. Intanto a sud del confine 
turco, l’Ypg prova, con il sostegno 
degli Usa, a liberare la città di Menbji. 
Un cambio di strategia importante: 
fino ad oggi gli Stati Uniti avevano 
promesso alla Turchia che le forze 
ribelli non avrebbero abbandonato 
la linea di confine. Una volta liberata, 
assicurano gli Usa, la città sarà ricon-
segnata alla popolazione, ma la spin-
ta verso Sud dei curdi indebolisce il 
fragile equilibrio delle forze interna-
zionali in campo.
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