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di STEFANO VERZÈ

IraneIsraele,
ilveropericolo

I
n Siria si continua a combattere sui vari
fronti esattamente come prima. La risposta
militare di americani, inglesi e francesi al
nuovo presunto attacco chimico del
presidente Assad non ha alterato il quadro

complessivo della situazione. Soprattutto non
sembrano aumentate nell’immediato le
probabilità di uno scontro armato diretto tra
Stati Uniti e Russia. Anche questa volta, come
un anno fa, sembra che Mosca sia stata
preavvertita sul lancio dei missili, che ha avuto,
quindi, un significato prevalentemente
simbolico.

Ciò che, invece, potrebbe cambiare
drasticamente le cose è il confronto sempre più
ravvicinato tra Israele e Iran, spinti a passare
dalle parole ai fatti dai nuovi rapporti di forza e
dagli equilibri geopolitici che stanno emergendo
dai conflitti nella regione.

In particolare, in Siria la sconfitta dello Stato
Islamico e delle formazioni ribelli sunnite non
ha decretato soltanto la rivincita di Assad, ma
anche e soprattutto la vittoria dell’Iran, il suo
grande alleato sciita. Teheran si sta insediando
sul territorio siriano con uomini, mezzi e basi
militari, con i quali può minacciare Israele in
prossimità dei suoi confini.

Il primo allarme risale a due mesi fa, quando gli
israeliani bombardarono la base siriana da cui
era partito un drone spia. Ora è diventato
ufficiale che quella base è gestita direttamente
dagli iraniani e per questa ragione i caccia di
Gerusalemme sono tornati a colpire.

Prima della guerra siriana il regime iraniano
degli Ayatollah osava attentare alla sicurezza
israeliana attraverso il braccio operativo libanese
degli Hezbollah, oppure finanziando Hamas
nella Striscia di Gaza.

Il fatto che ora possa agire in prima persona,
per Israele rappresenta già un salto di qualità
inaccettabile. Il primo ministro Netanyahu e
alcuni membri del suo governo si sono già
espressi in proposito con estrema durezza.

L’unico attore che avrebbe la forza politica e
militare per stemperare la tensione è la Russia di
Putin, senza la quale le cose per Assad e gli
iraniani sarebbero andate molto diversamente.
Netanyahu ha fatto ripetuti viaggi a Mosca per
convincere il Cremlino ad usare la sua capacità
di persuasione. Vedremo se il presidente russo
interverrà prima che sia troppo tardi. Per
contrasto risalta la posizione degli Stati Uniti,
relegati ad un ruolo marginale, certamente non
compensato da decisioni controverse, quali il
lancio dei missili. Trump dice di volersi ritirare
presto e definitivamente dalla Siria, ma la sua
scelta mai come ora è nelle mani di Putin.
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Si chiama «Bimborsina»
ed è l’omaggio che la Log-
gia offrirà ai nuovi nati:
una sacca di tela colorata
contenente opuscoli, un li-
bro, una tessera per le pi-
scine, articoli sanitari do-
nati dalle farmacie. Un
progetto lodevole, una bel-
la iniziativa per i bambi-
ni bresciani. «Un bel se-
gno di accoglienza», ha

commentato l’assessore Fe-
lice Scalvini.

Viene spontaneo, però, ri-
cordare che l’accoglienza
ai neonati e alle loro fami-
glie si vede pure nei picco-
li servizi. Per una neo-
mamma non è così sempli-
ce in centro storico trovare
un posto dove allattare il
suo bimbo, cambiarlo,
scaldare la pappa: i luo-

ghi attrezzati non sono
molti in città e certamen-
te, quelli che ci sono, non
sono adeguatamente se-
gnalati.

Senza tornare a parlare
del bonus bebè, che a Bre-
scia peraltro ha fatto pa-
recchio discutere, anche
qualche fasciatoio e qual-
che seggiolone in più sa-
rebbero un bel benvenuto.
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Domaniilgiornalefirmato
daUmbertoAngelini

Carabinieri e Guardia di Finan-
za si sono presentati ieri alla
Ifib srl, l’azienda di Bedizzole di
proprietà di Adelio Bozzoli, fra-
tello di Mario l’imprenditore
scomparso a Marcheno l’8 otto-
bre 2015. La perquisizione è du-
rata alcune ore. Si tratta della
cosiddetta «azienda clone» del-
la fonderia di Marcheno, e la
cui realizzazione era in corso al

momento della scomparsa di
Mario Bozzoli. In particolare
l’attenzione degli inquirenti è ri-
volta a ricostruire le transazioni
economico-finanziarie compiu-
te negli ultimi due anni e mez-
zo. Dalle indagini della Procura
generale sarebbero emerse due
operazioni sospette direttamen-
te riconducibili al giallo di Mar-
cheno.  •> PARI PAG8
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Una rete segnata da Torregros-
sa al 18’ del primo tempo per-
mette al Brescia di centrare la
seconda vittoria esterna conse-
cutiva, di allungare la serie posi-
tiva ma soprattutto di allontana-
re la zona play-out: ora sono 7 i
punti di vantaggio sulla quintul-
tima posizione adesso occupata
dal Cesena, proprio l’avversario
che arriverà sabato al Rigamon-
ti.  •> CORBETTA PAG28-29e 31 IlBrescia può esultare FOTOLIVE
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BRICCHETTI
Apparecchi acustici

dal 1977
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