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INCITTÀ. In buoni postali

Anziana
apreunlibro
ecitrova
un«tesoro»

Nei paesi di montagna
spopolati difendono con le
unghie e coi denti ciò che
resta delle scuole; e nella
Bassa ricca e urbanizza-
ta? Anche. Colpa, in proie-
zione, di quel calo della na-
talità che è compensato so-
lo in parte dalle famiglie
dei nuovi italiani, e che
sempre in proiezione por-
terà in pochi anni a un’of-

ferta formativa troppo
grande per la domanda
esistente.

L’esempio di questo scon-
tro all’ultimo scolaro arri-
va proprio dalla pianura,
con cinque Comuni entra-
ti in conflitto in seguito al-
la decisione di uno di loro
di spostare le strutture da
un Istituto comprensivo
all’altro. È una vera guer-

ra tra poveri, e i poveri
non sono solo gli enti loca-
li, ma soprattutto i genito-
ri che non fanno figli per-
ché, rispetto ad altri Paesi
europei, le politiche italia-
ne di sostegno alla natali-
tà sono in grado di spinge-
re ad allargare la fami-
glia solo i ricchi. Che però
poi iscrivono i figli alle
scuole private.
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Da oggi i voli passeggeri torne-
ranno a fare tappa allo scalo di
Montichiari. Dal «D’Annunzio»
partiranno i velivoli turistici del-
la compagnia Neos. Si tratta di
una soluzione temporanea per
consentire i lavori sulla pista del
Catullo che dureranno fino al 10
novembre. Le vere speranze di
rilancio dell’aeroporto sono affi-
date al polo logistico merci della
Dhl al servizio dei voli cargo che
verrà inaugurato nei prossimi
giorni.  •> MORABITO PAG 12 Ivolituristici dellacompagniaNeosfanno scalo daoggi aMontichiari

MONTICHIARI.Dalloscalo fino al10 novembredecolleranno i volituristici. Apre il polologisticoDhl

IlD’Annunzioritrovaipasseggeri
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ILCASO
Svincolochiuso
aCastenedolo:
ilMinistero
convocailvertice
maintantoècaos
intangenziale

di FERDINANDO CAMON

Unanuovaepoca
senzailCaliffo

I
l capo supremo dell’Isis è morto. Se anche
Trump dà la notizia, vuol dire che la
notizia è vera. Il che non vuol dire che tutto
quello che dice Trump sia vero: dice che Al
Baghdadi è morto fuggendo, si era

insaccato in un tunnel, piagnucolava, e
uccidendo se stesso ha ucciso anche tre figli.
Questa è la conclusione di una lunga guerra, e
quando in guerra ottieni la vittoria fai seguire
quella fase che i manuali di tecnica militare
chiamano «sfruttamento del successo».

La morte dei figli fa parte della morte di Al
Baghdadi, si è ucciso facendo saltare il
giubbetto esplosivo che portava intorno al
petto, quel giubbetto è una bomba, e
naturalmente ha ucciso anche chi si trovava nei
paraggi. Al Baghdadi, autoproclamatosi Califfo
dalla moschea di Mosul, è morto come aveva
previsto e temuto: faccia a faccia col nemico, a
distanza ravvicinata. Per questo lui, come Bin
Laden, girava sempre con un Kalashnikov
corto. Lo si vede anche nell’ultimo video,
poggiato col calcio per terra e la canna in su,
alle spalle del califfo accovacciato. La canna
corta perde in precisione, ma guadagna in
maneggevolezza, anche in spazi stretti. Le armi
dei paracadutisti hanno sempre la canna corta,
perché devono stare nella carlinga dell’aereo. E
le armi dei califfi devono stare nelle caverne,
dove i guerriglieri vivono e si nascondono.

A dare la caccia ad Al Baghdadi non sono stati
i marines, ma i seals. Già ad uccidere Bin
Laden erano stati i seals. L’epopea dei marines
è finita, è cominciata quella dei seals, nuove
truppe speciali americane, addestrate per
combattere in spazi ristretti, quartiere per
quartiere, casa per casa, nella nuova guerra
contro guerriglieri e terroristi, che si combatte
con le perquisizioni e i rastrellamenti. Le
perquisizioni delle case si fanno dall’alto al
basso: salendo di corsa ai piani superiori e poi
correndo giù di piano in piano ripulendo le
stanze. Inevitabile che i morti civili, che non
c’entrano niente, siano numerosi. Ma non lo
sapremo mai. Nel blitz contro Bin Laden
furono uccise molte donne, e non tutte erano
sue mogli. E anche se lo fossero state, non
c’entravano. È una guerra cieca, contro un
nemico invisibile. L’Isis lancia la jihad come
dovere di ogni musulmano, ogni fedele deve
combattere contro gli infedeli, e anche contro i
fedeli disposti all’integrazione: i quali vengono
considerati apostati.

A tutti coloro che lavorano per spingere la
storia verso la comprensione e la convivenza, i
predicatori della jihad si dichiarano nemici
irriducibili. Quindi anche a noi.

ISEO

L’Arsenalerischia
diperdereunpiano
Eilprogetto
scatenapolemiche

La scoperta l’ha fatta per caso,
rovistando tra i ricordi del pa-
dre: così Marisa Gallo, 84 anni,
ha ritrovato quattro buoni frut-
tiferi da mille lire emessi nel
1941 e sottoscritti dal papà.
L’anziana ha avviato una batta-
glia legale per vedersi riconosce-
re il pagamento dei buoni che
oggi, dicono gli esperti, varreb-
bero fino a 78 mila euro.
 •> SPATOLA PAG 8

MarisaGallo con ibuoni postali
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L’INTERVISTA

«Cheemozione
esserepremiato
daMattarella»
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GAVARDO

Anzianaturista
spariscesulTesio

Giovedì
31 ottobre
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