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a

IL PREMIER
RASSICURA
MA È ARIA
DI TEMPESTA

a

AVVISI
DI GARANZIA
E AVVISI
DI GUARIGIONE

di  GIORGIO GANDOLA
A

n trincea per la trincea.
Dal peccato originale
non ci si emenda, c’è
qualcosa di biblico e bef-

fardo nel destino dell’ospeda-
le di Bergamo. L’acqua non si
argina, l’acqua ritorna anche
sotto altre forme. Sotto for-
ma di polemica, sotto forma
di milioni di euro in più spe-
si per vederla scomparire nel
sottosuolo della Trucca. E
sotto forma di avvisi di garan-
zia, ieri ufficiali, per il vertice
di quello che continuiamo a
ritenere uno dei gioielli della
sanità italiana ed europea. In
tutto questo c’è una contrad-
dizione soltanto apparente.
L’ospedale in quanto tale
(medici, infermieri, addetti
a vario titolo, macchinari
CONTINUA A PAGINA 10

I

di  ANDREA FERRARI
A

nrico Letta ha subito
commentato il risul-
tato del voto ammi-
nistrativo, del tutto

favorevole al centrosinistra,
sostenendo che esso rafforza
il governo e la maggioranza di
larghe intese Pd-Pdl. Affer-
mazione più che ottimistica,
dal momento che proprio i
numeri di questa tornata fan-
no pensare ad una ripresa di
protagonismo del Partito de-
mocratico e dunque ad una
nuova effervescenza polemi-
ca all’interno del governo che
non potrà non mettere a du-
ra prova le capacità mediato-
rie del presidente del Consi-
glio (e del Quirinale). Ma an-
diamo per ordine.
CONTINUA A PAGINA 10

E

Assolombarda, l’ora di Rocca
Euro e moratoria per la riforma
Fornero: Gianfelice Rocca spinge
sull’acceleratore per la ripresa
PERUCCHINI A PAGINA 11

In cella l’ex primula rossa
Traffico di droga: arrestato
Graziano Mesina, l’ex primula
rossa del banditismo sardo
A PAGINA 8
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ORARIO ESTIVO

BERGAMO
Via Paleocapa 4/E

Lunedì 15 - 19
Martedì-Venerdì 9 - 13   14 - 18

Sabato 9 - 12.30

SOTTO IL MONTE
Via Pacem in Terris
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Martedì venerdì 10 - 13   14 - 18

Sabato domenica 10 - 18
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a

Nuovo ospedale, indagato il vertice
Lavori per la trincea: ai direttori generale e amministrativo contestato l’abuso d’ufficio
a Il direttore generale
dell’azienda ospedaliera «Papa
Giovanni XXIII», Carlo Nicora,
e quello amministrativo, Peter
Assembergs, sono accusati di
abuso d’ufficio. Il pm Giancar-
lo Mancusi ha iscritto i due ma-
nager pubblici nel registro de-
gli indagati per aver affidato i

lavori della trincea attorno al-
l’ospedale senza gara d’appalto.
Per l’accusa i due, firmando
quella delibera, avrebbero pro-
curato un ingiusto vantaggio al-
l’Ati (associazione temporanea
d’impresa) capeggiata dalla Dec
di Bari, che aveva in carico la
realizzazione dell’ospedale, e

comunque sfavorito le ditte che
all’eventuale bando avrebbero
potuto partecipare. Sotto la len-
te della Guardia di Finanza ci
sono un’altra dozzina di opere
e lavori (tra cui gli ascensori e il
rifacimento di parte dei pavi-
menti) assegnati senza gara e le
delibere firmate da un comita-

to costituito da Nicora, Assem-
bergs e Laura Chiappa, diretto-
re sanitario dell’azienda ospe-
daliera. Quest’ultima però non
è sotto inchiesta, perché si sa-
rebbe curata solo dei profili sa-
nitari delle operazioni.
SERPELLINI E TANCREDI
ALLE PAGINE 16, 17 E 18

a

Riuniti. Addio ticket, ora posteggi tutti gratuiti

Dalla sosta selvaggia al deserto nella zona attorno ai vecchi Riuniti. Palafrizzoni ora corre ai ripari e ripristina i par-
cheggi liberi nelle vie che un tempo erano presi d’assalto da chi doveva recarsi in ospedale. I parcometri verranno
tolti nelle vie Statuto, Grataroli e Riva di Villasanta. E cambia pure la viabilità SANTINELLI A PAGINA 21 FOTO FRAU

a

Roma e Brescia al centrosinistra
En plein del Pd negli 11 capoluoghi  andati al ballottaggio. Roma (Ignazio
Marino sindaco) e Brescia (con Emilio Del Bono) tornano al centrosinistra, che
difende Siena e conquista Treviso, storica roccaforte leghista DA PAGINA 2 A PAGINA 5

Omicidio Puppo
«Piano per ucciderlo
Ma non lo sapevo»
Interrogati i tre arrestati
Uno dei presunti mandanti:
«Dubbi dopo l’omicidio»
A PAGINA 19

Caso Biesuz
Gestiva Trenord
senza la laurea
Inchiesta per bancarotta: il
manager accusato di falso per
titoli di studio e fedina penale
A PAGINA 32

Treviglio
Muore a 16 anni
L’incidente nel 2009
Un’auto lo investì quando
aveva 12 anni. Comunicava
solo con lo sguardo
A PAGINA 41

a

Brignano, paura alle Poste
In ostaggio due impiegate
a Sono rimasti in attesa,
carichi di tensione come se do-
vessero fare la coda allo sportel-
lo per una pratica urgente, ma al-
la fine hanno aperto la cassafor-
te e si sono portati via diecimila
euro. È accaduto ieri all’ufficio
postale di Brignano dove due ra-
pinatori armati di pistola hanno
fatto irruzione attorno alle 13,30.

Hanno intimato a direttrice e
impiegata di stare ferme. Dopo
aver ripulito i cassetti, hanno at-
teso per 15 lunghissimi minuti
l’apertura della cassaforte a tem-
po arraffando infine circa dieci-
mila euro e un sacchetto di mo-
netine. Prima di fuggire hanno
chiuso in bagno le due donne.
POZZI A PAGINA 33

a

300 + 3 (Nobel): è l’invasione dei matematici

Vivaio
Sparisce l’Atalanta
campione d’Italia
Tra le novità il taglio
della formazione Berretti
A PAGINA 47

Inquinamento
Sebino, i controlli
non finiscono mai
Anche ieri campionamenti
dei tecnici dell’Asl
ALLE PAGINE 30 E 31

a Arriveranno a Bergamo da tutto il mon-
do. Sono 300 matematici chiamati ad affrontare
una sfida di stringente attualità: mettere a punto
sistemi che consentano di gestire gli elementi di in-
certezza in settori fondamentali per l’economia co-
me l’industria, la finanza, i servizi. Ricercatori da
Stati Uniti, Europa, Cina e Nuova Zelanda si con-
fronteranno a metà luglio nel 13° convegno mon-
diale sulla cosiddetta «programmazione stocasti-
ca», organizzato dall’Università. Il congresso si tie-
ne ogni tre anni tra Stati Uniti ed Europa. Quest’an-
no l’Italia ha battuto la Norvegia, anch’essa in cor-
sa per ospitare il meeting internazionale. In arrivo
a Bergamo anche tre Nobel per l’economia.
C. BIANCHI A PAGINA 25

A

La difesa: legge rispettata
A

Il direttore generale Nicora:
«Da quando sono arrivato 
a Bergamo ogni mio atto 
è stato assunto nell’esclusivo
interesse dell’ospedale
pubblico che dirigo»

Prosit
Un chirurgo sindaco 
di Roma. Operazione
riuscita


