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Esplode la ferocia jihadista
Esecuzioni e fosse comuni

Su Tî.ittcr le irnrna.gini delle uccisioni. I ilsis: arnmazzati 1700 soldaii

,t

Mentre sul ier.itorio si consn-
mano combafiimeDi' im le
iorza governaiìv€ e sli jihadi
sri, l'16ìs p{Dta aìla spettaco'
larizzazione del terore fac-"n-
do rinbaìzare suì Web imna
!in' e video di soÌdati catiurati
e giùsiizi,ti. lt boll€tiino del
prino gjorno dì scodt.i con-
le.ha cl€ i halisii hanlo ler
nato la (nar.ia sú Baghdad)
dei guerrigli€ri del Calitlato
grazie alle op.ràzioni .oDdot
te dall'eserciio con l'aùsìlio dì
loloniari sci'ii che .ontinuà-
ho ad atfluire verso Sanar4
110 chilonefi a nord della ca
piiale. il govcrDo parla di 2?9
(terro.islt dell'lsis i.24 ore,
h€ntre ncgli sconti soro
morti alneno uDa decinà di
soldati. rouc speciali sov€r
n.iive si stanno ibolire did
gendo verso Mosul, là secoh-
da pirì grandc citià del Paese
càduia n€llc nani d€ll'lsis tre
giorni fa. Sconirisono in co.
so anche nella proyincia di Di
yaia, mentr€ a nord di Baquba
uh centro per il reclùtamenLo
dei volonlad è stato bombsr
dàio a coìli di noriaió con nn
bilancio di sei horti. A tsa
ghdad, jnvece, 15 pe.son. so
no stat€ ùccis€ in un aliertato
sùicida, henirc la città si sta
blindando grazie and,e alla
nobililarione sciita lrohóssa
dalÌ'ayatollah Ali 4l Sisiari.

Alh cifre del soverno i jiis
disiì nspo!dono s€n!rc.or i
!un€.i:1700 s,rèbhcro i s.l-
dati incheni uccisi, secondo
qùanto rilerito daÌla forna-
zione t Twittcr Messlggi di
icnore accohp.gnati da foto
d.ahDatich. delle quali si sia

Miliziani dell'k's nel!a zona diSalah€ddin si preparano a larèfuó.ó suipriqioni.ri

degli Esieri iraniano, Jarad Za
.ir, hs sotioli.eato ìbstiliià d€l
suo pvè.no a (qùalsiasijÌtÙ-
v€nto militare straniero in
Iraqr. Posizjone sosienuta an-
che dallaLega tuaba, che Ìifitr,
ta di immischìarsi nelle qne-
siioni dell'lraqe ha soitoljneàto
il p.oprio dspetio per la sovm
dtà e Ì'ìDtegriiàteritoriale del

dell'inrasione del 2003"
I'' ALESsANDRARIZZO

È qmroùdanenfe sbasìia'
io) pensare chc I'airuale.risi
irachena sia il risnltato della
guerra d€l 2003 voÍ,ia da
Georse W Rùsh € ToDy Blaì.
À sostehério è Ì'exlrìmo mi
ìistro brifannico, che negà
ognj res!ÒhsabiÌità e rilan-
cia, chiedendo all'Occidenie
nn jntervenio nelìa rogioDe.

(Dobbisbo lib€.a.ci dal-
I'idea che siàno noi la causa
di qnesfo. Non siano stat'
not, djce Bìair, sosienendo
che le ragioni delìa c.isi van
no ce.cate altróvè: nPi Ìirriii
del góv€mo deì pdho miùi
stro AI Múliki e nel Dancat.
inie.ve.io occidenial€ in S'
da, cbe la dato modo agìi
estremistj islamjci di riorsa-

lhun lùrgo arlìcoìo sulsùo
sitÒ eva.ie inienisle alla te
levision€ inglese, Blair diien
de la decisione di ap!Òssiare
thsh e rÒvesciare Saddàb.
Una sceìtà che ha reso I'.x
prehìer laÌrurisia, in carica
dal 1997 al 2001 impopola.e
e ne ha cor,lromesso Ie.edi
tà poìiticà. se.oDdoBlajr àn-

rex premiei inqle!e Tony Bbn

chc s. Saddam fosse riDaslo
al sro posto, non sarebbe pas
sato irdcnne aìle Ívólie della
prihavera araba, coh ilproba
bilè risuÌiato di Dnaguer.a si
hil€ aqùeìÌache datrcanni ih-
ruria in Siria. Che ci piaccia o
nÒ, ammonisce Blair Ì'Occì
denre sarà trrscinato n-"1Ìa oi
sie der irovare ùnastraiegia.
(Noh dico di invia.e Vnlpe,
ha dobbiamo aveÈ u ruolo
atiivo per modellare il corso
dcsli erenii in Si.'a, lÌaq e in
h'iia Iar€gjoDe), ha dcito.

IL FRONTE DEI, TF]RROTIF]

[a difesa di Tony Blaír

"La crisi non è colpa

valutando Iatiendihiliià. Su ùn
siio jihadista, si vedono inr.ce
!oDìni incappuccìAii coh iÌ les
siìlo dell'lÈis i. mano, cbe co-
striryono alcuni prigìonieri a
sdraia6ilaccia a t€rra in!D ca
naÌ-" poco profondo. Gli scaiti
$,ccessn'i mosirano i loro corpi
scnza vita ri.o!€rti di sangùe.
AS'idare lc op èrazjoni d eìl'lsG
sùl teÙilorio sareùbe Shaklr

Wahiyib, ìl (leone deldeseÌ1o),
un fe.óce combatrente vene.a,
io dai hilitanti, l'ùni.. a con-
larj.e con là sua lù.9. larba
ne.a, s.ùrprè a volio scoperto
nelle nrmagini che dimggoùo

Ilip.tesi di ùn ass€ \(/ashin
gtoh fthc.an in funzion€ anti
jjhadislù conincia a s.rìc.hjo
lare. ll poftaroce del hinist.o

ì sostegto dej Paesi slÉ
ni€ri aÌle forhaziohi ier
raÌisl.iche che operano in

Si'ia ha crcato una desLùbi
Iizzazionè rcsiorale le cui
iorsèguénze sono ossi solto
J.liocchì di hritt. È Deren|o,
rio Ali 1'ayj.bnia, nììnìstro
d€11'Ecóromia deU'Iran, !!
quaìe aB'erte che Ìe io.o:.
zloni jihadiste caùseri:iro
danhi asli stessi;ovei' crre

Cosa sta :ccadendo nella
rcoióner )

't, pi."a,l at ro.,l.t.r
liere i! Siria e iì sosiÈsno o,
alcuhi sóveni ai grulli ier-
rorisiici ha creaio il.aos neÌ
la regio.e e le coNeryeùe
che sono oggj soiio sli occhi
diitiii. Devono €ssere hah
daiiria dalPaese e la dsolu-
zione deì prcblemi lascìaia aì
solisirianj. Osqi è sedamen

llnodosiriaso

llsostegrc dei Paesi

stranier alleformazioni
tei'rorist che che operano
in Siria ha creato
una destabilizzazione
regionale lecui
conseguenze sono oggi
sotlo gìt occhi ditutti

e comprornessa îon
solo a Damasco
ma in tutta la reqione

lldialogo su!nucleare

Sono abbastanza
fiduciososui negoziati
Una soluzione arlverà
entro la finedei colloqui

(Siaho hoderatamentc fidn
ciosi suÌ risuliato dei negoziaii,
perché consci deÌlc Dosire in-
tenzioni e delia nistra tÌaspa
renza. On drpende dalla fl essi
bilità dellelafti, ma una solù
zioDe toirebbc aúivare enlro

Quanto pèsano le sanzioni

(Hanno effeiii nesaiìvi, ma an-
che sùsli Stàti che le lmpongo.
Noi .ohrnqne abbiaho svi
l!p!ato ùna ce.ta resilienza,.

<Qusndó il nuovo sóverno ìra
niano si è insediai. ls sif.r'?i.

"Lkan è pronto a collaborare
Ma dipende dall'America"

,
in$abilità
Oggr la pace

[1 mhistro dell'Ilconomia Ali'lhy.1,ehnia: vediamo il loro atteggiarnento

solo in Sida, m, iD tuila la .e

Tuttisono a ris.hio?
(Noi per piihi abbiano !a-
venialo ilrischio di "spiìlover'i,
edèqucllo chevediamo oggi in
I.aq. Sono sicuro che col t€m
po qu€sie formazioni tehri-
sii.he caùseranno dànni an
chè a chi lih,sósipnnti'

Assadncnha@lpe?
<Noh sto dicendo che non ba
conre.,so sbagìi, i,c! che cì
deve €ssere Ìhuiodeiermìla-
zione del popolo sidanor.

Nèanche l'onu dovrebbe o.
cupó6i dèl problema?

<L'Onu hon si è dihosirata
moìto rispatiosa degli equili
bri poljtici inierni. Dovrebbe
inviare qualcuno realhent.

sulla collabo.azionè con gli

(Dipende dà come gÌi Use si
cohporlerarno con noi, ai-

cia da parte dclpopojo irùrià-
no nei lÒro confronii. cìi Usa
hanno le lo.o responsabilìta,
ma se dimosircranno chè il lo
ro atteggianento è cambiato
simo !.Ònri a collaborare>.

rn mènbal negoziato sul n!-
clear€ che nparrè oqgi siete

sa, l'jnflaziore era qùasi al
45ol', e il Pil era pari a 6%. Quc-
sto per Ia stretta dipendenzs
dal lethljo, lolitich€ abaslia-
te, sanzioni ed embargó. ll
nuovo goveino hà raraio ùna
serie dl misùre perdsol@e la
sitnazione ed ossi finflazione
è sotfo il 2O%. Misure !ér Ié
qùali abbiamo raccolto molti
appr€zzah€nf i allAstara 9co

spera nella pr$id€nza ìtalìa
nadellaUeT

<I-Ilalia è sempre staia ìnter
locutore pdvilegisto, le rèla
zioni sono àccettab'li e speria-
mo inùn ruolo come ponle per

ìl ministro zarif ha in.onÍaró
il segreta.io di st.to Kerry lèi
inconvera ll ministro del Ìe

(Non escÌudo che possa a..a-
defe. AdesEo però la nostra
trioriià è risoìvere il dossier

Alcuni deqli uomini catturati a Mosul


