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Un sistema sanitario allo stre-
mo e al collasso e un contratto
che non viene rinnovato da ol-
tre otto anni. Sono le ragioni
che oggi e per 24 ore porteran-
no i medici ospedalieri, i veteri-
nari e i dirigenti del Sistema sa-
nitario nazionale, in tutto
134mila persone, a incrociare le
braccia. Lo sciopero degli ospe-
dalieri porterà all’annullamen-
to di 40mila interventi chirurgi-

ci già programmati, escluse ov-
viamente le urgenze. I sindacati
dei medici hanno annunciato
una manifestazione di protesta
davanti al Ministero dell’econo-
mia a Roma e proteste in tutti i
capoluoghi di Regione. A Bre-
scia presidio e volantinaggio
dalle 14 alle 15 davanti agli Spe-
dali Civili. Il ministro Lorenzin
si schiera con i medici: «Sono
con loro».  •> PAG3

In balìa di banditi armati di
mazze da golf. Le vittime della
rapina in villa di sabato raccon-
tano la terribile esperienza vis-
suta durante l’assalto a Lonato.
«Fortunatamente la situazione
non è degenerata. La bandata
aveva già tentato l’irruzione la
sera prima». Intanto è caccia ai
rapinatori immortalati dalle te-
lecamere di sorveglianza della
villa.  •> MORABITO PAG7

di FEDERICO GUIGLIA

B
en sette dei suoi ventisette anni li ha
trascorsi negli Stati Uniti, e proprio
nella città più amata e internazionale
di tutte, New York. Eppure, neanche
l’America vista e vissuta da vicino, a

Brooklyn, è bastata perché Akayed Ullah,
tassista originario del Bangladesh, cambiasse
l’idea spaventosa che da tempo coltivava: far
esplodere una bomba nel pieno centro della
Grande Mela e in pieno periodo natalizio, come
ieri ha fatto «per vendetta» -ha detto-,
ispirandosi al delirio dell’Isis. Una vendetta che
però suona due volte come inaccettabile
pretesto, perché chi mette una bomba, e per
colpire innocenti, ha sempre torto. Secondo gli
investigatori, l’uomo avrebbe agito per le
reazioni di Israele a Gaza dopo le minacce di
Hamas e i razzi lanciati dalla Striscia. Il violento
botta e risposta riacceso in questi giorni in
seguito alla decisione di Trump di voler
riconoscere Gerusalemme capitale. Decisione
che sta infiammando quell’area già
incandescente della Terra, e che ha ovunque
scatenato polemiche durissime. Ma nessuno
può strumentalizzare a suon di attentati
(quattro feriti, stavolta) scelte politiche e
diplomatiche, per quanto controverse e
inopportune siano apparse dalla Russia
all’Europa, dai Paesi arabi al Papa che le hanno
contestate.

Nessun alibi al terrorista del rancore, dunque,
nella città che non è più la stessa dall’11
settembre 2001 con l’attacco distruttivo alle
Torri Gemelle. Ma che per i suoi abitanti e per il
mondo continua a esserlo per l’invincibile
profumo di sogni e di libertà che evoca sempre.

Nell’universale New York ora riesplode
l’incubo di un odio senza confini, che perfino un
lupo solitario e solo all’apparenza integrato può
risvegliare. Riecco l’angoscia, in America come
in qualunque altra parte «occidentale» del
pianeta che non si piega. Perché il valore della
persona e del diritto, perché il principio
dell’eguaglianza e del rispetto sono al centro dei
codici e dei cuori. Manhattan è quasi il simbolo
di questa simbiosi. Della capacità di trovare
ciascuno la sua strada a prescindere dal luogo,
dalla lingua, dalle tradizioni da cui si arrivi.
Sapendo che la legge è a tutela del cittadino.

Ma tutto questo non conta per chi è imbevuto
di fanatismo, per quelli che lo fomentano, per
quanti s’imbottiscono di ordigni per riempire il
vuoto che si portano dentro. Prigionieri loro
delle loro violente paure. Alle quali le persone
libere non si arrendono mai.

www.federicoguiglia.com

Centrodestra:quando
«Striscia»fadatraino

LA PROTESTA. Oggi incrociano le braccia ospedalieri, veterinari e dirigenti del Sistema sanitario

Ospedali,imediciinsciopero
Annullati40milainterventi.Garantitesololeurgenze.ABresciapresidioalCivile

LARAPINA INVILLA.Caccia alla bandadell’Est

Levittimedell’assalto
«Ibanditiavevano
giàtentatoilcolpo»

Sfrattati:l’ultimaspiaggia

CASE OCCUPATE. All’ex hotel Alabarda, in via Corsica e in via Gatti

•> PAG31
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MALTEMPO
Incodaperore
sullaA22
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Unabomba è
esplosaieri
mattinanella
stazionedeibus
diPort
Authority.
L’attentatore
rimastoferito,è
unbengalese
collegato,
secondola
polizia,all’Isis

Nonbisogna
cedereallapaura

DISPERAZIONEESPERANZASOTTO UNTETTO IMPROVVISATO. ABrescia almeno120persone abitanoin
edificioccupatiabusivamente. In quasitutti i casisi trattadi soggettirimastisenza un tetto dopolosfratto.
Risultanooccupati l’ex hotel divia Corsica21, l’exalbergo Alabardain viaLabirinto eiprefabbricati usati dagli
operaidurantelacostruzionedel metrò inviaGatti. Intanto fadiscuterelasentenza deltribunale di Romacheha
condannatoilMinistero dell’Interno per nonaver sgomberatouno stabileoccupato  •> PANIGHETTI PAG13

CALCIO

ChampionsLeague
sorteggiofelice:
Juve-Tottenham
eRoma-Shakhthar

Domenica scorsa il centro-
destra bresciano ha orga-
nizzato un incontro per de-
nunciare lo stato di degra-
do della stazione. Lodevo-
le iniziativa per sensibiliz-
zare e spingere tutte le au-
torità cittadine a bonifica-
re l’area da tempo in ma-
no agli spacciatori. L’occa-
sione è venuta da un servi-
zio di Striscia la notizia,

trasmesso 24 ore prima,
nel quale si documentava
lo spaccio alla luce del sole
dentro e fuori la stazione.
Un fenomeno ampiamen-
te noto a tutti. E allora del-
le due l’una: o gli esponen-
ti del centrodestra hanno
riscoperto improvvisa-
mente quel che succede in
quel quartiere cittadino, e
francamente non possia-

mo crederlo, o hanno deci-
so di mobilitarsi perché il
nuovo «oracolo italiano»,
Striscia la notizia appun-
to, li ha in qualche modo,
sensibilizzati al proble-
ma. Tutto è utile anche
Striscia, ma forse era me-
glio non aspettare il trai-
no della televisione per de-
nunciare quel che tutti sa-
pevano da tempo.

•> PAG5

L’INTITOLAZIONE

CampoMartediventerà
«SamQuilleri»  •> PAG8

Lavilla di Lonato rapinata sabato

NEWYORK
Attentatoalterminal
deibus:quattroferiti
dopol’esplosione
diuna«pipebomb»
Presoilterrorista
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SICUREZZA
Babygang,
movidaestazione:
scendeincampo
ilprefettoVardè

ILRESTAURO

AAAaffittasicapitello
aSanClemente  •> PAG9

BRESCIA - Via Triumplina, 229
Tel. 030.2000432 - Cell. 392.3423233

All You Can Eat

MANGIA QUANTO VUOI A PREZZO FISSO
(BEVANDE ESCLUSE)

TI ASPETTIAMO

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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