
NUOV
O

NUOV
O

ANNO 44. NUMERO 92. www.bresciaoggi.it MERCOLEDÌ 4 APRILE 2018 ¤ 1,20

di STEFANO VERZÈ

Putin,pattoatre
chevaoltrelaSiria

N
el complicato gioco internazionale
delle vicende siriane e irachene spicca
il ruolo sempre più attivo della
Turchia di Erdogan. Sospeso tra la
fedeltà agli Stati Uniti da un lato e il

coordinamento militare con Iran e Russia
dall’altro, il presidente turco si sta muovendo
lungo un crinale molto delicato, con una linea
politica che può sembrare ambigua, ma che in
realtà risponde a interessi nazionali e personali,
legati al consolidamento del potere.

Si susseguono così i vertici, organizzati dal
presidente russo Putin, a cui sono invitati gli
alleati regionali, con l’immancabile aggiunta
della Turchia. Questi incontri, sia a livello
politico che militare, che puntano in particolare
ad accordi sui nuovi equilibri interni della Siria
dopo la fine della guerra, finiscono col toccare i
futuri assetti geopolitici dell’intera area del Golfo
Persico. Ed è in quest’ottica che si inserisce il
ruolo del presidente turco, completamente
estraneo alla dialettica interna al mondo
musulmano tra sciiti e sunniti, ma molto preso
dalla questione curda.

In sostanza Erdogan partecipa a questi incontri
per ottenere da coloro che hanno finora ottenuto
i maggiori successi militari in Siria, cioè Russia e
Iran, garanzie di neutralità sull’altra guerra
parallela contro i curdi.

I carri armati turchi hanno oltrepassato il
confine siriano per spegnere sul nascere ogni
possibilità di rivendicazione autonomistica della
comunità curda locale. Ma non basta,
l’operazione militare ora sta procedendo anche in
territorio iracheno, dove ad essere attaccati sono i
miliziani del Partito dei lavoratori del Kurdistan.
Le tensioni con i curdi non costituiscono una
novità, ma ora stanno assumendo un rilievo
particolare per il carattere fortemente
nazionalistico dell’attuale politica interna in
Turchia.

I temi della sicurezza e della difesa della
grandezza turca hanno cementato le basi
dell’autoritarismo su cui Erdogan ha costruito la
sua fortuna politica. Ovviamente l’asse
russo-iraniano è chiamato a fare i conti con i
nemici sunniti, guidati dall’Arabia Saudita e forti
dell’appoggio di Israele e Stati Uniti, i quali
hanno come obiettivo strategico proprio il
contrasto dell’espansionismo iraniano e sciita
nella regione. Ma per Erdogan questo non è un
problema, in fin dei conti la Turchia rimane un
membro fondamentale della Nato e, con gli uni o
con gli altri, ciò che importa è solo impedire che i
curdi possano ottenere qualche riconoscimento
internazionale per il loro ruolo nella guerra
contro lo Stato islamico.
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Svasticheobravate
Uncasodilesamaestà?

L’ALLARME.Irapidi soccorsi hannoimpedito che ilfuoco attaccassel’abitazionevicina

FiammeepauraaCalvisano
Dichiaratoinagibileilcapannonediunaaziendaditermoidraulica

TERRORISMO.Per l’amicochiesti diecianni

Islamistavalsabbino
scomparsoinSiria
aprocessoaBrescia
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Le fiamme sono divampate
all’improvviso, scatenate da un
cortocircuito che rapidamente
ha divorato il capannone
dell’azienda Zoni di Calvisano,
un’impresa di termoidraulica.
Il rapido intervento di tre squa-
dre dei Vigili del fuoco ha circo-
scritto le fiamme evitando che
attaccassero anche l’abitazione
a ridosso dell’immobile produt-

tivo. La presenza di prodotti di
plastica all’interno dell’edificio
produttivo ha alimentato anche
una colonna di fumo nero che si
poteva scorgere da chilometri
di distanza. Purtroppo l’immo-
bile al termine delle operazioni
è stato dichiarato inagibile dai
Vigili del fuoco e dovrà essere
con ogni probabilità demolito.
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Unadensa
colonnadi fumo
nero,alimentata
dalla
combustione
dellaplastica,
eravisibileda
chilometri
didistanza.
Nessundanno
perlepersone

Del «foreign fighter» islamista
Anas El Abboubi, marocchino
di Vobarno, non si sa più nulla,
forse è morto in Siria, ma intan-
to il Tribunale di Brescia lo ha
rinviato a giudizio. Lo aveva ar-
restato la Digos di Brescia nel
2013. Per il suo amico, Hassan
Radi, 24enne residente a Nozza
di Vestone, in rito abbreviato,
sono stati chiesti 10 anni di re-
clusione.  •> PARI PAG17 AnasEl Abboubisul Web

•> PIZZUTO PAG9

Ildisagiodeigiovani

CALCIO

IlBrescianonva
oltreilpareggio
conl’Entella:
finisce0a0

Tutto sta nel prendere sul
serio, o meno, i moniti del-
la storia. Allora si può de-
cidere se etichettare l’im-
brattatura come «una
bravata» (ormai è la pras-
si, no? Ma sì, lascia perde-
re, sono solo ragazzi...) o
se, piuttosto, mettere dei
grossi punti di domanda
cercando di sollevare qual-
che riflessione. Soprattut-

to quando si ha a che fare
con simbologie vietate dal-
la legge. Abbiamo provato
a farlo, pubblicando le fo-
to di svastiche e scritte na-
ziste che da mesi (almeno
sei) insistono a Mazzano
sulle saracinesche di un
negozio arabo ormai chiu-
so. Ma la segnalazione è
stata recepita come un at-
to di lesa maestà. Il sinda-

co ora ci spiega che non
era a conoscenza di quelle
scritte. Ne prendiamo at-
to, ma ci par curioso visto
che non sono lì dall’altro
ieri. Succede anche altro-
ve? Vero, fatto altrettanto
grave e da denunciare.
Per il resto la discussione
è chiusa. C’è solo da prov-
vedere a cancellare quelle
svastiche. Quanto prima.

SESSOESOLDI
L’impiegato
negaogniaccusa
«Sempreagito
correttamente»
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MANERBIO
Furtodimateriale
all’ospedale:
rinviatigliesami
diendoscopia
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LATENDENZA
Eccocomefarsi
unristorante
acasapropria
einvitaresulweb
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Per votare scegliere nella lista

delle candidate. Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato 

per posta o a mano a:
Bresciaoggi - Redazione Sport

Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

CHAMPIONS

IlReal«asfalta»laJuve
Prodezzadi Ronaldo  •> PAG35

BASKET

GermaniaReggioEmilia
persognareancora •> PAG43

Case in legno
Malonno (BS)

Via dell’Industria, 20
Tel. 0364 635266

www.legnosintesi.com
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