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LA SVOLTA. La Congregazione per le cause dei Santi lo ha riconosciuto

•> RODOLFI PAG22

Selamacchinaèrubata
latelecameranonlavede

Brescia rischia di rimanere sen-
za medici di famiglia. Da metà
gennaio a casa dei 364 mila ma-
lati cronici bresciani inizieran-
no ad arrivare le lettere per in-
formare sul nuovo sistema di
presa in carico previsto dalla ri-
forma sanitaria lombarda: ogni
malato potrà scegliere, se lo vor-
rà, di affidarsi a un «gestore»
che si incaricherà di stendere
un piano di assistenza indivi-

dualizzato. Le innovazioni del
sistema, tuttavia, si scontrano
con una carenza di medici che
non promette bene per il futu-
ro. Sul territorio dell’Ats ci sono
736 medici di famiglia e già og-
gi ne mancano 39 che causano
la scopertura di altrettanti am-
biti. E per il futuro la situazione
è destinata a peggiorare, visto
che l’età media dei dottori in ser-
vizio è 55 anni. •> CESCO PAG19

Dueagenti
pattugliano
lastazione
ferroviaria,
unodeiluoghi
piùaffollati
equindi più
arischio
attentato
durante
lefestività
natalizie

L’ALLARME.I«dottori difamiglia»sulterritorio dell’Ats sono736, magiàoggi ne mancano39

Bresciaresteràsenzamedici
Neiprossimitreanni300camicibianchiandrannoinpensionesenzaunrimpiazzo

Bella prova del Brescia che sul
campo dell’Empoli, nella penul-
tima giornata d’andata, ottiene
un importante pareggio in ri-
monta. Sotto in avvìo di ripresa
per la rete di Zajc, gli uomini di
Marino si rialzano e pareggiano
con Torregrossa, alla seconda
rete consecutiva. Giovedì 28 di-
cembre l’ultima sfida dell’anda-
ta e dell’anno in casa contro
l’Ascoli.  •> CORBETTA PAG38-41 Lagioia di ErnestoTorregrossa

CALCIO.Uno auno in trasfertaconTorregrossa

Provadicarattere:
ilBresciaaEmpoli
pareggiainrimonta

di FEDERICO GUIGLIA

Onu,Gerusalemme
elasfidaaTrump

L
a scelta degli Stati Uniti si trasforma in
un referendum per il resto del mondo.
Gerusalemme capitale d’Israele? Sono
i numeri delle Nazioni Unite a dare la
risposta al riconoscimento di

Washington, che trasferirà la sua ambasciata da
Tel Aviv al luogo sacro delle tre religioni
monoteiste. Bocciano tale scelta 128 nazioni, fra
le quali l’Italia. La sostengono 9 Paesi, e 35 si
astengono. «Ricorderemo questo voto», è il
duro commento di Nikki Haley, l’ambasciatrice
Usa all’Onu, rivolto in particolare agli Stati che
ricorrono ai fondi della prima potenza del
pianeta. Il muro contro muro vede sconfitto
Donald Trump, e di ampia misura. Anche se
una nazione su quattro ha dimostrato di non
essere ostile alla decisione statunitense: forse i
moniti della vigilia- «prenderemo nota di chi
vota contro di noi», l’avvertimento
dell’ambasciatrice Haley- hanno lasciato il
segno. Eppure, il braccio di ferro dall’esito
molto chiaro, in realtà non lascia né vincitori né
vinti sul campo di battaglia. Intanto, perché la
risoluzione non ha alcun valore giuridico.
«Questo voto finirà nel secchio della spazzatura
della storia», ha subito detto l’ambasciatore
israeliano Danon. Nessuno, neppure l’Onu, può
interferire sulla scelta libera e pacifica- per
quanto inopportuna o controversa possa
apparire- di uno Stato sovrano. A maggior
ragione se tale scelta riguarda due nazioni
democratiche, Stati Uniti ed Israele. Non si
vince e non si perde quando si affronta con
l’accetta di un voto un tema complicato e
riacceso proprio dall’improvvisa e improvvida-
ora anche secondo l’Onu- decisione di Trump.
Ma proprio il «no» dell’Italia testimonia
l’impossibilità di risolvere i conflitti in Medio
Oriente a colpi di risoluzioni o di schieramenti.
Con l’America abbiamo un rapporto
indissolubile. Ma come gran parte degli
europei, Roma obietta sulla scelta politica degli
Usa, specie in questo momento di notevole
tensione internazionale. Tuttavia, l’alleanza
strategica con la grande nazione amica non si
tocca. Molto solida è pure l’intesa con Israele
che riconosce l’Italia come il Paese europeo più
sensibile alle sue ragioni. Eppure, è altrettanto
forte l’attenzione italiana, e di lunga data, verso
il mondo arabo. Siamo al centro del
Mediterraneo: dialogare con tutti è il nostro
prioritario interesse nazionale. E poi il dialogo è
sempre più forte dei muscoli presidenziali e
delle sfide all’Onu su un simbolo quale di fatto è
Gerusalemme.

 www.federicoguiglia.com

SARÀSANTO. IlVaticano hariconosciutoilmiracolo di PaoloVIche servirà allacanonizzazione.Èla nascitanel
2014dellapiccola Amanda,sopravvissuta per alcuni mesinel grembo maternodopolarotturadella placenta.La
madreè certa:«Mia figlia ènatagrazie alla suaintercessione». Lacanonizzazione avverràentro il2018.  •> PAG13
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ArrivanogliF35:
60milionidieuro
perricostruire
l’aerobasemilitare

Privacy a tutela del citta-
dino o... del ladro? Do-
manda che sorge sponta-
nea quando la Polizia lo-
cale di Palazzolo solleva il
caso, già caso nazionale vi-
sto che sta agitando tutti i
comandi municipali: le te-
lecamere della videosorve-
glianza non possono colle-
garsi alla banca dati na-
zionale dei furti di veicoli.

L’accesso violerebbe la pri-
vacy del proprietario, spie-
ga con solerzia il garante
a chi contesta il «niet», e
quindi niente interroga-
zioni alla banca dati.
Un’auto rubata potrà così
passare indenne il varco
delle telecamere, risulterà
pulita. Peccato, perchè in
passato proprio la segna-
lazione del transito di un

veicolo rubato ha permes-
so alle Polizie locali di
stroncare sul nascere azio-
ni delittuose o di informa-
re Polizia e Carabinieri di
un passaggio sospetto. È
vero, esistono altri modi
per gli accertamenti, ma
rispetto alle telecamere as-
sai meno tempestivi ri-
spetto agli attuali. E il la-
dro ringrazia.

•> PAG15

FESTESICURE
Scattailpiano
anti-terrorismo
davantiachiese,
metropolitana
eluoghiaffollati

•> PARI PAG10

CRIMINALITÀ
Ilquestore:
«Nel2018lotta
decisaaladri
etruffatori»

•> BARBOGLIO PAG9

LOTTIZZAZIONE FLOP
Levilletted’èlite
nelcuore
diMompiano
andrannoall’asta

ILDONO

Continuerannoabrillare
gliocchidiElisa  •> PAG26

ILRITORNO

IlQuadriporticorinasce
esognail«tetto» •> PAG8
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