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Berlusconi, pressing sul governo  
"Sfori i patti, Ue non ci caccia"

18:10 17 GIU 2013

(AGI) - Pontida (Bergamo), 17 giu. - 
"Bisogna che qualcuno, nel Governo, 
abbia il coraggio e l'autorevolezza di 
andare a Bruxelles e dire a quei 
signori 'Noi siamo in queste 
condizioni perche' ci avete cacciato 
voi, con la vostra dannata politica 
dell'austerita': dobbiamo rimettere a 
posto le cose e, da qui in avanti, il 
limite del 3% all'anno e il fiscal 
compact ve li potete dimenticare'". E' 
quanto ha affermato Silvio Berlusconi, 
intervenendo all'inaugurazione di una 
casa di cura a Pontida, in provincia di 
Bergamo. 
  "Ci volete mandare fuori dalla 
moneta unica? Fatelo - la 
provocazione del Cavaliere -. Ci 
volete mandare fuori dall'Unione 
Europea? Ma, no, vi ricordiamo che 
noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce 
ne ridate indietro solo 10", ha 
proseguito l'ex Presidente del 
Consiglio nell'immaginario discorso 
diretto che dovrebbero fare i 
rappresentanti italiani alle autorita' 
Ue, "ma chi mai ci manda fuori 
dall'una e dall'altra parte...".

IVA: BERLUSCONI, LE RISORSE SI DEVONO TROVARE

"Le risorse si devono trovare". Lo ha detto il leader del Pdl Silvio Berlusconi a Studio Aperto a 
proposito delle risorse per evitare l'aumento dell'Iva dal primo luglio. Berlusconi ritiene che gli "8 
miliardi, 4 per l'Imu e 4 per l'Iva si devono trovare, e' impossibile che non si trovino" tra le maglie 
della spesa pubblica che va tagliata. E avverte: "La collaborazione deve durare e il governo deve 
perseverare su questa strada a cominciare dall'Iva e dall'Imu, e ricordo che il rispetto delle 
promesse fatte ai cittadini e' il primo comandamento della buona politica", conclude l'ex premier. 
A Pontida, poi, Silvio Berlusconi e' tornato a ribadire che, per il Pdl, e' fondamentale 'congelare' 
l'aumento dell'Iva. "Si dice che il Governo stia affannosamente cercando 8 miliardi: ma, in qua,e 
azienda, non si possono tagliare i costi dell'1%? E' veramente una cosa non accettabile che non 
si si riescano a trovare questi fondi", ha affermato l'ex Presidente del Consiglio, intervenendo 
all'inaugurazione di una casa di cura sui Colli di Pontida in provincia di Bergamo. 
  

Silvio Berlusconi giudica "un grande risultato" il decreto fare. Tra le misure, il Cavaliere indica con 
soddisfazione "tutti i cambiamenti da noi indicati come necessari nel sistema Equitalia come la 
non pignorabilita' della prima casa e dei macchinari". Dunque, era lo shock chiesto dal Pdl? "Si' - 
replica ai microfoni di Studio Aperto - credo che sia un buon inizio", ma sottolinea che "per la 
sospensione dell'Imu ora si dovra' passare alla sua abolizione definitiva e non dovra' aumentare 
l'Iva. Credo - conclude - sia davvero un buon inizio e si dovra' continuare su questa strada". 

BERLUSCONI: COLLABORAZIONE STORICA DESTRA-SINISTRA DEVE DURARE 

I "provvedimenti" contenuti nel decreto fare ma soprattutto lo stop all'aumento dell'Iva e 
l'abolizione dell'Imu "sono in linea non solo con i nostri programmi ma con il nostro sostegno 
convinto e leale al governo che e' un fatto storico la collaborazione tra destra e sinistra dopo 
decenni di contrasti e io spero davvero che questa collaborazione possa durare, deve durare, e 
spero che il governo perseveri su questa strada per uscire dalla crisi". Lo ha detto Silvio 
Berlusconi.
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17 giugno, 16:15 

(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 17 GIU - Il governo vada alla Ue e dica "il limite del 3% all'anno e 
del fiscal compact ve lo potete dimenticare": così Silvio Berlusconi a Pontida. "Ci volete mandar fuori 
dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... Vi ricordiamo che noi versiamo 18 
miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10".
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17 giugno 2013 

PRESSING DEL CAV 

Berlusconi al governo: 
«Sfori i patti sul deficit, 
tanto l'Europa non ci caccia» 

«Il governo vada alla Ue e dica "il limite del 3% all'anno e del 
fiscal compact ve lo potete dimenticare"»: è la provocazione 
lanciata oggi da Silvio Berlusconi. «Ci volete mandar fuori dalla 
moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... 
Vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne 
ridate indietro solo 10», ha proseguito il leader del centrodestra. 

«Bisogna che chi va su non sbatta i tacchi di fronte a queste autorità di 
Bruxelles che, per nove anni di esperienza che ho io, a trattare a Bruxelles 
sono sempre quelli che tutti i Paesi mandano lì perchè li vogliono mandare via". 
Così il leader del Pdl, ha proseguito parlando da Pontida, durante 
l'inaugurazione di una casa di cura. 

Ma la posizione italiana, in Europa, resterà "la stessa": almeno stando 
all'immediata e laconica reazione di alcue fonti di palazzo Chigi.  

Berlusconi ha partecipato nel pomeriggio all'inaugurazione della casa di cura 
"Villa San Mauro" nei colli sopra Pontida. Il Cavaliere inizialmente non voleva 
prendere la parola, ma poi ha ceduto all'invito dei presenti e ha iniziato a 
parlare a braccio. Subito una batuta sulla sua rottamazione ("Spero che la 
cerimonia finisca presto, ho portato le mie cose. Tutti mi vogliono rottamare, 
sarò il primo ospite della struttura".). Tema che ha ripreso anche alla fine, 
garantendo di non essere "una mummia", come sostiene Beppe Grillo. 

Dalla platea di Pontida Berlusconi ha ribadito anche il no all'Imu-  che è una 
tassa "dannosa e ingiusta". "Noi 
vogliamo che sia abrogata - ha spiegato - per quasi un fatto simbolico, 
rappacificare lo stato con i cittadini". L'ex premier è però tornato a chiedere 
anche di evitare l'aumento dell'Iva che "secondo gli economisti che hanno la 
testa sulle spalle non porterebbe maggiori entrate all'erario ma un decremento" 
per la diminuzione dei consumi.   

"Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo possono creare solo gli 
imprenditori, dobbiamo sostenere questi capitani coraggiosi che oggi dobbiamo 
chiamare eroi", è stata un'altra dichiarazione del Cavaliere.
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Alla presenza dell’ex presidente del consiglio Silvio
Berlusconi, del governatore di regione Lombardia
Roberto Maroni e del presidente della provincia di
Bergamo Ettore Pirovano lunedì 17 giugno a Pontida
si è tenuta la presentazione della nuova casa di cura
Villa san Mauro di via Gambirago. Tra le autorità,
all’evento hanno preso parte anche l’onorevole
Pierguido Vanalli, sindaco di Pontida, la dottoressa
Mara Azzi, direttore generale dell’azienda sanitaria
locale di Bergamo, il professor Gianluca Negro Severi,
uno dei migliori esperti del settore sanitario e il dottor
Paolo De Angelis, Presidente della fondazione Omnia
nonchè futuro direttore generale del centro medico.

Si tratta di una struttura che ospiterà anziani e persone affette da handicap fisici e
pazienti cardiopatici che hanno bisogno di effettuare la riabilitazione post operatoria.

È una moderna residenza sanitaria, un centro diurno integrato, due sale operatorie, un day
surgery, sofisticate apparecchiature per la riabilitazione, l'allestimento di poliambulatori
specializzati nella riabilitazione e un attrezzato punto di assistenza infermieristico. Una
struttura provvista di oltre 100 posti letto che verranno così suddivisi: nel corpo principale
sono previsti 43 posti letto per la RSA, 40 posti letto per la riabilitazione cardiologica,
respiratoria e motoria, 6 posti letto riservati alle due sale operatorie che avranno una
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potenzialità operativa di 12 interventi al giorno. Le attività sanitarie potrebbero essere
accreditate entro il mese di giugno e contrattualizzate con Regione Lombardia entro la fine
dell'anno in corso, ad eccezione della RSA che lo è già. Oltre al corpo principale, sono stati
realizzati 18 bilocali indipendenti, che potranno accogliere altrettanti ospiti per i quali verrà
avviato il “progetto San Giuseppe” che prevede un innovativo programma di
autosostentamento economico degli ospiti medesimi, che dovranno necessariamente essere
maggiori di 18 anni. Ma soprattutto, in un periodo di crisi economica, la possibilità di creare
ben oltre 100 nuovi posti di lavoro nelle diverse categorie tra operatori socio sanitari,
ausiliari, infermieri, personale amministrativo, addetti alla cucina, alle pulizie e alla
manutenzione.

Il progetto frutto della collaborazione tra il gruppo Bergamelli Stefano, Fondazione
Omnia, una onlus specializzata in questo settore e Reaas Srl.

Il programma della presentazione del centro ha previsto alle 14 l’accoglienza delle autorità
politiche, civili e religiose, seguito dal taglio del nastro, dalla benedizione della struttura
con il viceparroco di Pontida don Franco Gazzera e da visite guidate all’interno e all’esterno
dell’edificio.

L’ex premier Silvio Berlusconi ha esordito all’insegna dell’ironia: “Sono venuto a Pontida in
cerca di un posto nella struttura perché vogliono rottamarmi”, complimentandosi per il
centro, cogliendo l’occasione per parlare di attualità. Ha affermato: “La realizzazione di
Villa San Mauro è un esempio di come l’imprenditoria possa agire per aiutare gli altri e per
rispondere ai bisogni dei più deboli. Oggi gli imprenditori stanno vivendo un periodo molto
difficile: sono degli eroi. I problemi principali che devono affrontare sono la troppo elevata
imposizione fiscale e il costo del lavoro eccessivamente alto, la presenza di un’esagerata
burocrazia, una vera e propria camicia di forza per le imprese, e una magistratura con cui è
difficile dover fare i conti”. C’è stato spazio anche per parlare di tasse. Ha dichiarato:
“L’Imu è un’imposta dannosa e ingiusta così come l’aumento dell’Iva che, come dicono gli
economisti con la testa sulle spalle, non si tradurrà in un aumento di entrate per lo stato,
ma in una maggior riduzione dei consumi e in una riduzione delle entrate, creando
l’immagine di uno stato che non è amico ma ostile”.

Il presidente di regione Lombardia, Roberto Maroni, invece, ha sottolineato: “La struttura è
stata realizzata con grande velocità, con dei tempi che potremmo definire lombardi. Spesso,
invece, in Italia i tempi dello stato e della burocrazia sono molto lunghi. Inoltre, rappresenta
un esempio di positiva sinergia tra pubblico e privato che, spesso, non gode dell’adeguata
considerazione”. Infine, il governatore ha lanciato un appello a Berlusconi sui costi della
sanità: “In Lombardia si riesce ad erogare un buon livello di servizi senza spendere più del
dovuto. È necessario che chi è al governo, come il PdL, faccia applicare quanto previsto
dalla legge del federalismo fiscale riguardo ai cosiddetti costi standard, in modo che si
possano ridurre le spese con benefici per tutti, e anche per la Lombardia”.

Paolo Ghisleni
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dell’edificio.
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lunedì 17 giugno 2013
Berlusconi, sforare 3%, Ue non ci caccia
Italia versa 18 mld all'anno e ne riceve indietro solo 10
(ANSA) - PONTIDA (BERGAMO), 17 GIU - Il governo vada alla Ue e dica "il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete 
dimenticare": così Silvio Berlusconi a Pontida. "Ci volete mandar fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... 
Vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10".
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Intorno alle 14.20 di lunedì 17 giugno Silvio Berlusconi è atterrato a Pontida con 
un elicottero. COnfermate le indiscrezioni, il leader di Forza Italia è a fianco del 
presidente della Regione e leader della Lega Roberto Maroni. COn loro anche 
Ettore Pirovano. 

L'occasione dell'incontro è la presentazione della Casa di cura San Giuseppe in 
via Gambirago, sui colli di Pontida. Si tratta di una struttura che ospiterà anziani 
e persone affette da handicap fisici e la clinica San Mauro per la riabilitazione 
post operatoria dei cardiopatici. L'investimento è frutto della collaborazione tra il 
Gruppo Bergamelli Stefano, Fondazione Omnia, una onlus specializzata in 
questo settore e Reas Srl.  

Sono ipotizzati circa 100 posti letto, metà per il servizio Rsa, metà per la riabilitazione cardiologica, respiratoria 
e motoria. La Fondazione Omnia, nata nel 2008, gestisce già una struttura operativa a Montalto di Castro, nel 
Viterbese.

© riproduzione riservata
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Nonostante problemi e processi, Silvio Berlusconi non perde il buon umore. L'ex 
premier, intervenuto a Pontida in occasione dell'inaugurazione di una nuova 
casa di cura, al cui interno c'è anche una rsa per anziani e disabili - ha 
sottolineato di aver portato con sè i propri effetti personali: «Sapete, mi vogliono 
rottamare...». 

Berlusconi ha parlato a lungo anche della situazione economica in cui versa il 
Paese, elogiando il ruolo degli imprenditori. «Una volta erano dei pionieri, oggi 
sono dei veri e propri eroi. Oggi come oggi - ha spiegato il leader del PdL - solo 
gli imprenditori sono in grado di creare lavoro, nessun altro, a cominciare dal 
governo». 

Berlusconi ha poi ribadito la necessità di abolire l'Imu - tema centrale della 
campagna elettorale alle scorse elezioni politiche -, dicendosi anche contrario 
all'aumento dell'Iva. È «inaccettabile» che non si trovino gli otto miliardi che 
servono per l'Imu ed evitare l'aumento dell'Iva, secondo Silvio Berlusconi. «Il 

governo sta affannosamente cercando otto miliardi, ma quale azienda non riesce a tagliare i costi dell'1%..».  

Berlusconi ha ribadito il no all'Imu che è una tassa «dannosa e ingiusta». «Noi vogliamo che sia abrogata - ha 
spiegato - per quasi un fatto simbolico, rappacificare lo stato con i cittadini» . L'ex premier è però tornato a 
chiedere anche di evitare l'aumento dell'Iva che «secondo gli economisti che hanno la testa sulle spalle non 
porterebbe maggiori entrate all'erario ma un decremento» per la diminuzione dei consumi. 

Per Silvio Berlusconi il freno alla crescita dell'economia italiana è dovuto principalmente a quattro fattori, come il 
costo del lavoro, la burocrazia, l'eccesso di «Stato» ma, «c'è anche una magistratura con cui è difficile fare i 
conti».  

Secondo Berlusconi,  il governo vada alla Ue e dica «il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete 
dimenticare». «Ci volete mandar fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... Vi 
ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10». «Bisogna che chi va su non 
sbatta i tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles che, per nove anni di esperienza che ho io, a trattare a 
Bruxelles sono sempre quelli che tutti i Paesi mandano lì perchè li vogliono mandare via». Silvio Berlusconi ha 
spiegato che c'è bisogno di «qualcuno nel governo che abbia il coraggio di andare a Bruxelles» per dire che 
«bisogna mettere a posto le cose», cioè che «da qui in avanti il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo 
potete dimenticare».  

Il Cavaliere inizialmente non voleva prendere la parola, ma poi ha ceduto all'invito dei presenti e ha iniziato a 
parlare a braccio proprio con la battuta sulla sua «rottamazione». Tema che ha ripreso anche alla fine, dopo 
aver parlato di politica ed economia, per sorridere di chi a suo dire lo vuole rottamare, spiegando che la casa di 
cura che ha inaugurato oggi sarebbe la cornice ideale per trasferirsi.  

Berlusconi ha anche garantito di non essere «una mummia», come sostiene Beppe Grillo e ha metaforicamente 
invitato a toccarlo: «Non sono truccato - ha garantito -, sono bello di natura così. Devo ringraziare solo mamma 
e papà». 

Berlusconi era giunto a Pontida alle 14.20 a bordo di un elicottero di colore bianco. Con il leader di Forza Italia ci 
sono anche il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l'assessore alla Sanità della Regione 
Lombardia, Mario Mantovani, il presidente della Provincia, Ettore Pirovano, e numerosissime altre autorià. 

L'occasione dell'incontro è la presentazione della casa di cura «Villa San Mauro» in via Gambirago, sui colli di 
Pontida. Si tratta di una struttura dotata anche di una rsa - la «San Giuseppe» - che ospiterà anziani e persone 
affette da handicap fisici. La «San Mauro» si occuperà anche di riabilitazione post operatoria dei cardiopatici. 
L'investimento è di 20 milioni di euro, frutto della collaborazione tra il Gruppo Bergamelli Stefano, Fondazione 
Omnia, una onlus specializzata in questo settore e Reas Srl.  

Sono ipotizzati circa 100 posti letto, metà per il servizio Rsa, metà per la riabilitazione cardiologica, respiratoria 
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«ridetta» la linea

•
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•
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sono dei veri e propri eroi. Oggi come oggi - ha spiegato il leader del PdL - solo 
gli imprenditori sono in grado di creare lavoro, nessun altro, a cominciare dal 
governo». 

Berlusconi ha poi ribadito la necessità di abolire l'Imu - tema centrale della 
campagna elettorale alle scorse elezioni politiche -, dicendosi anche contrario 
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governo sta affannosamente cercando otto miliardi, ma quale azienda non riesce a tagliare i costi dell'1%..».  
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e motoria. La Fondazione Omnia, nata nel 2008, gestisce già una struttura operativa a Montalto di Castro, nel 
Viterbese. 
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Una nuova struttura d'eccellenza e all'avanguardia per accogliere anziani e 
persone non autosufficienti in un concetto di cura innovativo che, 
principalmente, mette al centro la persona. È la Casa di cura Villa San Mauro, 
nuovissima realtà che sorge sui colli di Pontida (Bergamo) e che comprende 
Rsa, centro diurno integrato, servizi di riabilitazione, poliambulatorio, day surgey 
e un punto di assistenza infermieristica. E' stata inaugurata oggi dal presidente 
della Regione Lombardia Roberto Maroni, insieme agli assessori alla Salute 
Mario Mantovani e al Welfare e Famiglia Maria Cristina Cantù. 

TEMPI RAPIDI PER OPERA IMPORTANTE - Il governatore si è detto "molto 
soddisfatto per la realizzazione di questa opera, che arriva al termine di un 
lavoro svolto in tempi rapidissimi. Una delibera dell'anno scorso - ha fatto notare 
- ha preso in carico questa proposta, dando il via al processo di attuazione 
dell'Accordo di programma, che ha portato in 'tempi lombardi' a questa 
realizzazione". 

SNELLIRE LE PROCEDURE - Nel suo intervento Maroni ha ricordato l'impegno 
della Regione per snellire le procedure burocratiche: 
"Abbiamo iniziato a intervenire sulle singole procedure, per vedere come riuscire 
a ridurre i tempi. Anche nel caso di Villa San Mauro, nonostante si sia arrivati a 

un risultato molto velocemente, sono serviti quintali, forse tonnellate, di documenti, che hanno causato una 
'fatica del fare', che, almeno in parte, è solo un onere burocratico. Noi lo vogliamo cancellare. Come Giunta è 
uno dei nostri obiettivi principali e mi auguro che anche il Governo di Roma, visto che il prossimo decreto è 
proprio sulla burocrazia, vada in questa direzione". 

BENE COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO - Il presidente ha sottolineato come quella inaugurata oggi 
"sia una eccellenza. La nostra regione - ha detto - ne è piena. Ogni volta ancora mi meraviglio di quanto bravi 
siamo a mettere insieme pubblico e privato, in competizione virtuosa e non in antagonismo. Il pubblico deve 
svolgere una funzione di regia, non la gestione delle strutture, siano queste di sanità, assistenza, welfare o 
addirittura attività economiche. Il pubblico deve uscire dalla attività economica, perché ci sono i privati che lo 
sanno fare meglio e a costi più bassi. E oggi anche questo è un modo per aiutare la ripresa economica".

IMPRENDITORI NON SONO CRIMINALI - Secondo il governatore le istituzioni devono avere più fiducia nei 
confronti del mondo produttivo. "Gli imprenditori - ha osservato - non sono dei delinquenti, degli evasori verso i 
quali diffidare. Non si può pretendere di fargli l'esame del Dna prima di dargli qualcosa da fare. Noi vogliamo 
ribaltare questo approccio. Vogliamo partire dal rapporto di fiducia. Tu sei un imprenditore che vuole investire 
nella mia regione? Bene, ti dico quali sono le cose da fare e mi aspetto che tu stia alle regole. Se sgarri, con me 
hai chiuso. Ma, invertendo il rapporto e basandosi sulla fiducia, si accelerano i tempi, si creano le condizioni per 
una leale collaborazione e soprattutto si realizzano le opere". 

CRONICITÀ E FRAGILITÀ - Intervenendo sulla 'mission' della casa di cura appena inaugurata, Maroni ha 
voluto sottolineare l'impegno della Regione in questa direzione: "Una delle nostre prime delibere, studiata in 
sinergia fra gli assessorati di Maria Cristina Cantù e Mario Mantovani, va proprio a sostegno delle famiglie e 
delle fragilità, mettendo a disposizione 50 milioni di euro, per realizzare progetti finalizzati a intervenire dove ci 
sono delle fragilità, che - ha voluto sottolineare - determinano costi sociali, ma soprattutto disagi per le persone 
e le famiglie". 

GOVERNO APPLICHI COSTI STANDARD IN SANITÀ - Cogliendo l'occasione della presenza di Silvio 
Berlusconi, leader del Pdl, uno dei partiti che sostiene l'Esecutivo guidato da Enrico Letta, Maroni ha risolto un 
appello, affinché il Governo applichi i costi standard in sanità. "Abbiamo fatto un calcolo, dal quale emerge che, 
se tutte le Regioni italiane applicassero il rapporto costi/prestazioni che c'è in Lombardia, risparmieremmo 30 
miliardi di euro, 1/3 degli interessi del debito pubblico. Perché noi riusciamo a farlo e gli altri no?
Esiste una norma, quella sul Federalismo fiscale, che comprende anche i costi standard: è una legge che deve 
essere applicata rapidamente. Per la Lombardia e per chiunque lavori bene, dando servizi d'eccellenza ai 
cittadini senza spendere più del dovuto, sarebbe un vantaggio e un beneficio enorme". 
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LA STRUTTURA - Villa San Mauro sorge nella zona collinare panoramica di Pontida, in località Faida. La 
struttura, immersa in un'area verde di circa 75 ettari, prevede una residenza sanitaria assistenziale per anziani e 
persone con handicap fisici e una riabilitazione e day surgey. Sono previsti anche ambulatori con medici di 
famiglia.  
Oltre al corpo principale sono in via di realizzazione anche 18 bilocali indipendenti, che potranno accogliere le 
persone maggiorenni disabili.  

LA TRASFORMAZIONE DA HOTEL IN RSA - Nel 2005 la cascina che oggi ospita la struttura era stata 
trasformata in un albergo. Il progetto prevedeva un hotel con beauty farm. Nel 2012 la Dgr 
3181 ha promosso un Accordo di programma per la 'valorizzazione della struttura turistico alberghiera in Casa 
albergo per persone fragili'. La casa di cura diventerà operativa nel corso di questa estate.
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Berlusconi a Pontida spara a zero sull'IMU
L'ex premier in elicottero all'inaugurazione della casa di cura San Mauro
17 giugno 2013 | politica

Un Berlusconi in grande spolvero si è
presentato lunedì   all’inaugurazione della casa
di cura Villa San Mauro di Pontida.   L’ex
premier è intervenuto  con il solito senso
dell'umorismo nel dibattito che sta dividendo in
questi giorni il Popolo della libertà.
 Prevedendo le battute su quanti a sinistra lo
vorrebbero lì piuttosto che in Parlamento a
tenere le redini del Pdl e del governo, l'ex
presidente del Consiglio si è autoricoverato.
"Spero che la cerimonia finisca presto, ho
portato le mie cose. Tutti mi vogliono
rottamare, sarò il primo ospite della struttura''
ha scherzato, spiegando poi di volere ''una
suite''. Il Cavaliere è arrivato in elicottero, dopo
aver lasciato per giorni un grosso punto
interrogativo sulla possibilità di esserci. E' stato
 Roberto Maroni, presente a sua volta a
Pontida,  a insistere con Arcore per garantirsi
la presenza di Berlusconi, magari per chiedergli
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in viva voce notizie su Umberto Bossi. Nella
Lega i rapporti col vecchio capo sono ormai a
zero (domenica il segretario del Carroccio
emiliano, Rainieri, ne ha chiesto l'espulsione),
corrono voci secondo cui il Senatur starebbe
organizzando una fronda attraverso una
fondazione e una rivista che dovrebbero
nascere fra poco grazie anche al sostegno
economico del Cavaliere.

 Berlusconi è tornato poi all’attacco sull’Imu:
“E' inaccettabile che non si trovino gli otto mld
che servono per l'Imu ed evitare l'aumento
dell'Iva”, ha  dichiarato dal Cavaliere nel suo
interventi  all'inaugurazione della casa di  cura:
"Il governo sta affannosamente cercando otto
miliardi, ma quale azienda non riesce a tagliare
i costi dell'1%", definendo la tassa suddetta
dannosa e ingiusta. E continua: “ "Noi
vogliamo che sia abrogata per quasi un fatto
simbolico, rappacificare lo stato con i
cittadini".
"Il governo non potrà mai creare lavoro, il
lavoro lo possono creare solo gli imprenditori,

dobbiamo sostenere questi capitani coraggiosi che oggi dobbiamo chiamare eroi. Il governo vada
alla Ue e dica il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete dimenticare. Ci volete
mandar fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... Vi ricordiamo
che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10"- Berlusconi ha poi concluso
- “ Bisogna che chi va su non sbatta i tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles che, per
nove anni di esperienza che ho io, a trattare a Bruxelles sono sempre quelli che tutti i Paesi
mandano lì perché li vogliono mandare via”. 
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L’EX PREMIER AVVISA L’ESECUTIVO: NON SBATTA I TACCHI A BRUXELLES 

Iva, Berlusconi a Letta: governo sfori 
il 3% del Pil, tanto non ci cacciano 
Il leader del Pdl ha spiegato che c'è bisogno di ''qualcuno nel governo che abbia il 
coraggio di andare a Bruxelles" per dire che "bisogna mettere a posto le cose" cioè che 
"da qui in avanti il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete dimenticare”. 
Per il leader del Pdl il freno alla crescita dell'economia italiana è dovuto principalmente a 
4 fattori: il costo del lavoro, la burocrazia, l'eccesso di 'Stato' ma, “anche una 
magistratura con cui è difficile fare i conti 

Il governo vada alla Ue e dica “il 
limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo 
potete dimenticare”: così Silvio Berlusconi 
intervenuto all'inaugurazione della casa di cura 
Villa San Mauro a Pontida. ''Ci volete mandar 
fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete 
mandar fuori dalla Ue, ma no. Vi ricordiamo che 
noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate 
indietro solo 10”. 
Silvio Berlusconi ha spiegato che c'è bisogno di 
''qualcuno nel governo che abbia il coraggio di 
andare a Bruxelles'' per dire che ''bisogna 
mettere a posto le cose'' cioè che ''da qui in 
avanti il limite del 3% all'anno e del fiscal 
compact ve lo potete dimenticare''. 

“Bisogna che chi va su non sbatta i tacchi di 
fronte a queste autorità di Bruxelles che, per 
nove anni di esperienza che ho io, a trattare a 
Bruxelles sono sempre quelli che tutti i Paesi 
mandano lì perché li vogliono mandare via''.  
E' ''inaccettabile'' che non si trovino gli otto 
miliardi che servono per l'Imu ed evitare 
l'aumento dell'Iva, secondo Silvio Berlusconi, 

intervenuto i ''Il governo sta affannosamente cercando otto mld, ma quale azienda non riesce a tagliare i costi 
dell'1%”. Così l’ex premier torna ad argomentare i motivi per l'eliminazione dell'Imu, una tassa "dannosa e 
ingiusta" e che è necessario abolire "quasi per un fatto simbolico di riappacificazione tra lo Stato e cittadini". 

"Non è un capriccio nostro - ha detto Berlusconi a Pontida - ma è un'imposta dannosa ingiusta, perché ha 
determinato una psicologia negativa. Il fattore psicologico è il primo fattore di crisi, chi ha paura del futuro 
consuma di meno e non investe. In più c'è stato un abbattimento del valore degli immobili. L'industria della 
costruzione si è fermata del 54 per cento. Tutto ciò ha fatto perdere il lavoro a 360mila persone sul settore 
costruzioni a cui vanno aggiunte 190mila dell'indotto". In più, ha aggiunto Berlusconi, "ogni famiglia ha diritto di 
costruire la sicurezza del proprio futuro". 

Per il leader del Pdl il freno alla crescita dell'economia italiana è dovuto principalmente a quattro fattori, come il 
costo del lavoro, la burocrazia, l'eccesso di 'Stato'  ma, ''c'è anche una magistratura con cui è difficile fare i 
conti''. E' quanto ha affermato lo stesso leader del Pdl parlando all'inaugurazione di una casa di cura a Pontida. 
Poi inviando un altro messaggio al premier ha spiegato: ''Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo 
possono creare solo gli imprenditori, dobbiamo sostenere questi capitani coraggiosi che oggi dobbiamo 
chiamare eroi”. E sul suo futuro, Berlusconi ha scherzato, ironizzando sull’inaugurazione della casa di cura e 
dicendo di volere “una suite”: “Spero che la cerimonia finisca presto, ho portato le mie cose. Tutti mi vogliono 
rottamare, sarò il primo ospite della struttura'',   

Ultima Modifica: 17 giugno 2013, 19:33

Da Pontida nuovi avvertimenti di Berlusconi al 
Governo 

PONTIDA -
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Visita a una casa di riposo con il governatore

0 0  

di Renato Pezzini

Berlusconi-Maroni, prove di disgelo. Ma il Cavaliere tifa 
Bossi, Non si incontravano dai giorni delle trattative per la 
(ri)elezione del Capo dello Stato. Uniti alle elezioni, ma 
divisi su tutto il resto, a partire dal sostegno al governo 
Letta. Oggi però Bobo Maroni e Silvio Berlusconi tornano 
a incontrarsi e in un luogo in qualche modo simbolo: 
Pontida. Non nel pratone caro alle adunate leghiste, ma in 
una casa di cura convenzionata (Villa San Mauro) sulle 
colline che dominano il paese che Umberto Bossi elesse 
ormai 21 anni fa a epicentro dei rituali leghisti. 

Il Cavaliere è arrivato in elicottero, dopo aver lasciato per giorni un grosso punto interrogativo sulla 
possibilità di esserci. E' stato lo stesso governatore della Lombardia a insistere con Arcore per garantirsi la 
presenza di Berlusconi, magari per chiedergli in viva voce notizie su Umberto Bossi. Nella Lega i rapporti 
col vecchio capo sono ormai a zero (domenica il segretario del Carroccio emiliano, Rainieri, ne ha chiesto 
l'espulsione), corrono voci secondo cui il Senatur starebbe organizzando una fronda attraverso una 
fondazione e una rivista che dovrebbero nascere fra poco grazie anche al sostegno economico del 
Cavaliere.

Lunedì 17 Giugno 2013 - 15:14    Ultimo aggiornamento: 16:20
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Berlusconi con Maroni a Pontida
ma dietro le quinte Silvio aiuta Bossi

Visita a una casa di riposo con il governatore
PER APPROFONDIRE: silvio berlusconi, lega nord, umberto bossi, roberto maroni

di Renato Pezzini
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Berlusconi con Maroni a Pontida 
ma dietro le quinte Silvio aiuta Bossi
Visita a una casa di riposo con il governatore

0 0

di Renato Pezzini

Berlusconi-Maroni, prove di disgelo. Ma il Cavaliere tifa Bossi, Non si 
incontravano dai giorni delle trattative per la (ri)elezione del Capo 
dello Stato. Uniti alle elezioni, ma divisi su tutto il resto, a partire dal 
sostegno al governo Letta. Oggi però Bobo Maroni e Silvio Berlusconi 
tornano a incontrarsi e in un luogo in qualche modo simbolo: Pontida. 
Non nel pratone caro alle adunate leghiste, ma in una casa di cura 
convenzionata (Villa San Mauro) sulle colline che dominano il paese 
che Umberto Bossi elesse ormai 21 anni fa a epicentro dei rituali 
leghisti. 
Il Cavaliere è arrivato in elicottero, dopo aver lasciato per giorni un 
grosso punto interrogativo sulla possibilità di esserci. E' stato lo 
stesso governatore della Lombardia a insistere con Arcore per 
garantirsi la presenza di Berlusconi, magari per chiedergli in viva 
voce notizie su Umberto Bossi. Nella Lega i rapporti col vecchio capo 
sono ormai a zero (domenica il segretario del Carroccio emiliano, 
Rainieri, ne ha chiesto l'espulsione), corrono voci secondo cui il 
Senatur starebbe organizzando una fronda attraverso una fondazione 
e una rivista che dovrebbero nascere fra poco grazie anche al 
sostegno economico del Cavaliere. 

Lunedì 17 Giugno 2013 - 15:14 
Ultimo aggiornamento: 16:20
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Gianni Letta Pontida Massimo D'Alema Silvio Berlusconi

Berlusconi a Pontida spara a zero
sull'IMU
17/06/2013 - 18.50 - Un Berlusconi in grande spolvero si è

presentato lunedì all'inaugurazione della casa di cura Villa

San Mauro di Pontida. L'ex premier è intervenuto con il solito

senso dell'umorismo nel dibattito che sta dividendo in questi

giorni il Popolo della libertà. (Giornale di Bergamo)  

Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo

Via dall'euro, Cav precisa «Lealtà a governo Letta» «Si

sta cercando di farmi apparire come un nemico dell'euro: falso».
Berlusconi, che ieri aveva incoraggiato il governo a sfidare l'Ue sul tetto del 3% («Tanto non ci cacciano....»)
corregge il tiro: «Krugman la pensa come me». (L'Unità - 3 ore fa)

Patti Ue, da Bruxelles fiducia all'Italia e Berlusconi: non sono nemico euro L'ex premier cita

Krugman: abbiamo chiesto troppi sacrifici (Corriere della Sera - 4 ore fa)

D'Alema: "Se Berlusconi sta zitto è meglio" Dura risposta dell'ex presidente Copasir alla

dichiarazione di Berlusconi su un possibile tradimento del patto Ue. "Berlusconi dovrebbe fare meno
dichiarazioni. Sarebbe molto meglio per tutti, anche per lui", commenta D'Alema (IBTimes Italia - 4 ore fa)

Orenove/4. Berlusconi sfida l'Ue: Italia sfori tetto 3%. Iva, ultimi giorni Scrive il CORRIERE

DELLA SERA: “Un'uscita così dura, 24 ore dopo i complimenti al governo e soprattutto nel giorno in cui Enrico
Letta ha fatto il suo esordio al G8, non se l'aspettava nessuno. Ma, come spiegano i suoi, certe cose
Berlusconi 'non solo le ha ... (ilVelino/AGV NEWS - 4 ore fa)

Berlusconi: "Io nemico della Ue? È falso. Sostegno a governo con assoluta lealtà" Il

Cavaliere, dopo le bordate lanciate ieri all'Europa, tenta un chiarimento: " Il mio appello deve essere inteso
come un incoraggiamento all'attività....." (La Repubblica - 4 ore fa)
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Il Governo deve parlare con Ue

di Rosa Alvino
Riproduzione riservata 

17/06/2013, 16:42

PONTIDA -  Torna all’attacco Silvio 
Berlusconi sull’Imu: “E' inaccettabile 
che non si trovino gli otto mld che 
servono per l'Imu ed evitare l'aumento 
dell'Iva”, questo è quanto è stato 

dichiarato dal Cavaliere nel suo interventi  all'inaugurazione della casa di cura Villa San Mauro a 
Pontida. Il leader del Pdl prosegue : "Il governo sta affannosamente cercando otto mld, ma quale 
azienda non riesce a tagliare i costi dell'1%", definendo la tassa suddetta dannosa e ingiusta. E 
continua: “ "Noi vogliamo che sia abrogata per quasi un fatto simbolico, rappacificare lo stato con i 
cittadini".  
"Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo possono creare solo gli imprenditori, dobbiamo 
sostenere questi capitani coraggiosi che oggi dobbiamo chiamare eroi. Il governo vada alla Ue e dica il 
limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete dimenticare. Ci volete mandar fuori dalla moneta 
unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... Vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi 
all'anno e ce ne ridate indietro solo 10"- Berlusconi ha poi concluso - “ Bisogna che chi va su non sbatta i 
tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles che, per nove anni di esperienza che ho io, a trattare a 
Bruxelles sono sempre quelli che tutti i Paesi mandano lì perché li vogliono mandare via", ha aggiunto il 
Cavaliere. 

“Tassa ingiusta e dannosa”

Berlusconi da Pontida : “Basta Imu”
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Berlusconi a Pontida per l'imprenditore Bergamelli
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Che ci faceva oggi pomeriggio Silvio Berlusconi a Pontida? Come mai il Cavaliere ha deciso di prendere

un elicottero per raggiungere la cittadina della bergamasca famosa per il pratone della Lega Nord e

inaugurare una casa di cura per anziani? In un pomeriggio che passerà alla storia per il ritorno sulle

scene dell'ex premier, non deve passare inosservato uno dei motivi che ha spinto Berlusconi a volare a

Pontida. Si chiama Stefano Bergamelli, costruttore bergamasco dell'omonima «Costruzioni edili

Bergamelli» di Nembro, già noto da qualche anno nel mondo del calcio e grande amico del Cavaliere. A

Bergamelli infatti è stato affidato il restauro della Villa le Due Palme di Lampedusa comprata dal

presidente del Consiglio in pieno caos per gli sbarchi di clandestini nel 2011.

Bergamelli è uno molto stimato nella bergamasca. Lavoratore da olio di gomito, in questi anni

si è dato un gran da fare per portare avanti la sua azienda. Ha realizzato anche la struttura della nuova

accettazione del San Raffaele, prima che l'ospedale venisse travolto dagli scandali e dalla morte di Don

Verzé: la sua azienda risultava tra i fornitori in attesa di pagamento. Ma Bergamelli è stato anche uno

dei costruttori della sede della Giochi Preziosi a Cogliate. Da qui è nato un rapporto molto solido con

Enrico Preziosi, patron dell'azienda di giocattoli e del Genoa calcio. In questi anni Bergamelli è stato

vicino all'acquisizione di diverse squadre di calcio, persino di Verona e Padova. Poi non se ne fece nulla,

ma l'amicizia con Berlusconi è rimasta. 

Tanto che il Cavaliere si è recato in prima persona a visitare la Casa di cura San Mauro, nata

proprio da un'idea del costruttore edile: è Bergamelli ad averla ideata e costruita. «Tutti mi vogliono

rottamare, così ho portato le mie cose e sarò il primo ospite di questa struttura», ha spiegato

Berlusconi. E, ancora, una volta finita la cerimonia: «Farò il giro di Villa San Mauro così, come primo

ospite, potrò scegliermi la camera, dato che c'è anche una suite. La rottamazione - ha detto ancora

Berlusconi - è imminente». E infine: «Grillo dice che sono una mummia e che si scioglie il trucco. Non

sono truccato, sono bello di natura, merito di mamma e papà».

2012 2013
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Alessandro Da Rold, classe 1980, milanese e

tifoso del Milan, scrive il suo primo pezzo a 17

anni su Lombardia Calcio. E' la cronaca di una

partita tra due squadre giovanili meneghine,

Schuster e Macallesi. Dopo quella volta ha

percorso un sacco di chilometri, consumando tasti

e tastiere. Si è laureato in legge e ha collaborato

con tanti, forse troppi, giornali e agenzie di
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Bergamelli sulla sinistra, Berlusconi e Roberto Maroni inaugurano la casa di cura per anziani a Pontida.

parole chiave: Casa di Cura / lampedusa / Pontida / silvio berlusconi / Stefano Bergamelli
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Pdl e Lega sarebbero una al governo e l'altra all'opposizione...cosa ci faceva B. in una
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Inviato da: luigi rodini 18 Giugno 2013 - 08:00

reply share

ed il demerito, tutto grazie a lui?

consigliati linktank politica economia finanza esteri italia società

Marco

Alfieri

Fabrizio

Goria

Paolo

Stefanini

Antonio

Vanuzzo

Alessandro

Da Rold

Dario

Ronzoni

Lidia

Baratta

converted by Web2PDFConvert.com

chi siamo abbonati a lk sito mobile login

18 giugno 2013 - 16:33:53
Cerca:

politica economia esteri finanza società media & tech cultura europa italia sport B L O G

palazzo partiti occupazione piazza affari social network chiese e culto imprenditori stati uniti euro e bce

17 Giugno 2013 palazzo

6 shares 0 shares stampa pdf

Alessandro Da

Rold

BLOG

Portineria Milano

Berlusconi a Pontida per l'imprenditore Bergamelli

Like 7

Che ci faceva oggi pomeriggio Silvio Berlusconi a Pontida? Come mai il Cavaliere ha deciso di prendere

un elicottero per raggiungere la cittadina della bergamasca famosa per il pratone della Lega Nord e

inaugurare una casa di cura per anziani? In un pomeriggio che passerà alla storia per il ritorno sulle

scene dell'ex premier, non deve passare inosservato uno dei motivi che ha spinto Berlusconi a volare a

Pontida. Si chiama Stefano Bergamelli, costruttore bergamasco dell'omonima «Costruzioni edili

Bergamelli» di Nembro, già noto da qualche anno nel mondo del calcio e grande amico del Cavaliere. A

Bergamelli infatti è stato affidato il restauro della Villa le Due Palme di Lampedusa comprata dal

presidente del Consiglio in pieno caos per gli sbarchi di clandestini nel 2011.

Bergamelli è uno molto stimato nella bergamasca. Lavoratore da olio di gomito, in questi anni

si è dato un gran da fare per portare avanti la sua azienda. Ha realizzato anche la struttura della nuova

accettazione del San Raffaele, prima che l'ospedale venisse travolto dagli scandali e dalla morte di Don

Verzé: la sua azienda risultava tra i fornitori in attesa di pagamento. Ma Bergamelli è stato anche uno

dei costruttori della sede della Giochi Preziosi a Cogliate. Da qui è nato un rapporto molto solido con

Enrico Preziosi, patron dell'azienda di giocattoli e del Genoa calcio. In questi anni Bergamelli è stato

vicino all'acquisizione di diverse squadre di calcio, persino di Verona e Padova. Poi non se ne fece nulla,

ma l'amicizia con Berlusconi è rimasta. 

Tanto che il Cavaliere si è recato in prima persona a visitare la Casa di cura San Mauro, nata

proprio da un'idea del costruttore edile: è Bergamelli ad averla ideata e costruita. «Tutti mi vogliono

rottamare, così ho portato le mie cose e sarò il primo ospite di questa struttura», ha spiegato

Berlusconi. E, ancora, una volta finita la cerimonia: «Farò il giro di Villa San Mauro così, come primo

ospite, potrò scegliermi la camera, dato che c'è anche una suite. La rottamazione - ha detto ancora

Berlusconi - è imminente». E infine: «Grillo dice che sono una mummia e che si scioglie il trucco. Non

sono truccato, sono bello di natura, merito di mamma e papà».
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Estratto dal: loccidentale.it.italia   9 ore fa   0

Berlusconi, mi vogliono rottamare. Il Cav scherza 
ma neanche troppo

Chissà se è proprio uno scherzo quella frase di 
Berlusconi a Pontida. "Mi vogliono
rottamare", dice il Cavaliere, inaugurando una 
casa di cura, per anziani e disabili. E&apos; una
battuta ma Berlusconi ci ha insegnato che si 
può fare politica con ironia, franca, aperta, e 
senza gingillarsi col politichese. Quel 
"rottamare" lo si può leggere in due modi. Uno 
come a dire mi vogliono rottamare ma ancora 
all&apos;orizzonte non si vedono uomini del fare 
capaci come lui di muovere milioni di voti. Il 
centrodestra ha preso una scoppola alle 
amministrative, se l&apos;è cavata dicendo che 
le nazionali sono tutt&apos;altra cosa, e si è 
affidato come sempre alle spalle larghe di 

Berlusconi. Che quindi se la ride, impossibile rottamarmi visto che il più bel figo del bigoncio 
resto io, volente o nolente. Oppure si può leggerla in un altro modo, mi vogliono rottamare, ma 
benedetto iddio si trova qualcuno nel centrodestra che magari evitando questo lessico da 
scaricatore di porto renziano si fa avanti con una proposta e un carisma in grado, con il passar 
del tempo e magari dopo una traversata nel deserto (meno lunga del previsto considerato 
l&apos;attuale governo in carica) di non far avere sempre nostalgia del Cav.? Fatto sta che 
sempre a Pontida Berlusconi ha detto anche che gli imprenditori "una volta erano dei pionieri, 
oggi sono dei veri e propri eroi" quasi parafrasando Ayn Rand e rilanciando il post-pdl a trazione 
manageriale. "Solo gli imprenditori possono creare lavoro", ha aggiunto. Il problema è che anche 
da questo punto di vista non si vedono all&apos;orizzonte capitani d&apos;impresa in grado di 
"rottamarlo".

... articolo completo: loccidentale.it.italia

Autore: Associata loccidentale.it.italia  

Correlati :Berlusconi, vogliono, rottamare, Cav, scherza, neanche
Berlusconi scherza: Mi vogliono rottamare, resto in casa riposo
Pontida (Bg), 17 giu. "Spero che questa cerimonia finisca presto, perché ho portato le mie cose. Mi 
vogliono rottamare e sono il primo ospite della struttura". Silvio Berlusconi ha aperto scherzando la 
cerimonia di inaugurazione della casa di riposo Villa San Mauro, sulle colline attorno alla cittadina 
bergamasca di Pontida. Un concetto, quello della "rottamazione", espresso di nuovo in chiusura
articolo completo

Berlusconi: "Tanto l’Europa non ci caccia"
Torna in campo Silvio Berlusconi dopo il silenzio post-batosta elettorale che lo aveva caratterizzato negli 
ultimi giorni. Lo fa da Pontida. FRA BATTUTE E SERIETA’ - Inizia con una battuta di Silvio Berlusconi la 
cerimonia di inaugurazione di Villa San Mauro, la nuova casa di cura per anziani che apre i battenti oggi a 
Pontida, nel bergamasco. Appena presa la parola, l’ex presidente del
articolo completo

Pagina 1 di 1Berlusconi, mi vogliono rottamare. Il Cav scherza ma neanche troppo
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Iva: Berlusconi, inaccettabile non trovare soldi

Berlusconi: 'Sforiamo, tanto non ci cacciano' Replica di palazzo Chigi:

'Posizione non cambia'

17 giugno, 19:00

PONTIDA - E' "inaccettabile" che non si trovino gli otto mld che servono

per l'Imu ed evitare l'aumento dell'Iva, secondo Silvio Berlusconi,

intervenuto oggi all'inaugurazione della casa di cura Villa San Mauro a

Pontida."Il governo sta affannosamente cercando otto mld, ma quale

azienda non riesce a tagliare i costi dell'1%..".

Berlusconi ha ribadito il no all'Imu che è una tassa "dannosa e ingiusta". "Noi vogliamo che sia abrogata

- ha spiegato - per quasi un fatto simbolico, rappacificare lo stato con i cittadini". L'ex premier è però

tornato a chiedere anche di evitare l'aumento dell'Iva che "secondo gli economisti che hanno la testa

sulle spalle non porterebbe maggiori entrate all'erario ma un decremento" per la diminuzione dei

consumi.

"Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo possono creare solo gli imprenditori, dobbiamo

sostenere questi capitani coraggiosi che oggi dobbiamo chiamare eroi", ha detto ancora Berlusconi.

Il governo vada alla Ue e dica "il limite del 3% all'anno e del fiscal compact ve lo potete dimenticare".

"Ci volete mandar fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandar fuori dalla Ue, ma no... Vi

ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10".

"Bisogna che chi va su non sbatta i tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles che, per nove anni di

esperienza che ho io, a trattare a Bruxelles sono sempre quelli che tutti i Paesi mandano lì perché li

vogliono mandare via", ha aggiunto il cavaliere.

La posizione italiana resta "la stessa". Così fonti di palazzo Chigi replicano alle parole di Silvio

Berlusconi che invitano l'Italia a sforare il limite del 3%.

REHN, ITALIA TENGA DEFICIT SOTTO 3% E FACCIA RIFORME - "Assicurare che il deficit resti sotto

il 3% e fare le riforme richieste sono la chiave per la ripresa in Italia": lo ha detto il commissario Ue

agli affari economici Olli Rehn parlando al Parlamento Ue. "I Paesi europei devono proseguire con il

consolidamento dei conti dato l'alto livello di indebitamento e la crescita bassa", ha detto il

commissario. Rehn ha poi spiegato che l'Italia ha già affrontato un "grande sforzo sul bilancio" e che "il

pagamento dei debiti della pubblica amministrazione fornirà liquidità.
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Berlusconi: "Il governo 
sfori i patti Ue"
Letta: "Rispetteremo
gli impegni presi"
Bruxelles ribadisce l'importanza di restare sotto il 3% di deficit. Il Cavaliere: "Stop all'Iva, inaccettabile non
trovare i fondi".  Poi la battuta: "Tutti mi vogliono rottamare". Il premier: "Nessuna eco al G8 delle sue
parole"

Silvio Berlusconi a Pontida (Ansa)

Pontida (Bergamo), 17 giugno 2013 - Si sfori pure il patto Ue, tanto non ci cacciano. E' il concetto

espresso senza tentennamenti da Silvio Berlusconi. L'occasione è l'inaugurazione di una casa di cura a

Pontida. Bisogna andare a Bruxelles, ha detto il Cavaliere, "e non per battere i tacchi" ma per "rimettere a

posto le cose" e sforare il limite del 3 per cento di deficit e il fiscal compact per far partire l’economia

perché nessuno "ci manderà fuori da Ue e moneta unica".

LA REPLICA DI LETTA - Ma dall'Irlanda del Nord, dove è

impegnato nel G8, il premier Enrico Letta ha rassicurato

Bruxelles. "Ho ribadito la volontà di mantenere gli impegni

presi con la Ue, e in particolare la regola del 3%" nel rapporto

deficit/pil, ha detto ai suoi collaboratori al termine della

sessione economica del summit. E ha aggiunto che lì delle parole di Berlusconi "non c'è stata alcuna

eco, alcun riferimento, non ne ha parlato nessuno. Evidentemente non ne sono proprio stati
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Bruxelles ribadisce l'importanza di restare sotto il 3% di deficit. Il Cavaliere: "Stop all'Iva, inaccettabile non
trovare i fondi".  Poi la battuta: "Tutti mi vogliono rottamare". Il premier: "Nessuna eco al G8 delle sue
parole"

Silvio Berlusconi a Pontida (Ansa)

Pontida (Bergamo), 17 giugno 2013 - Si sfori pure il patto Ue, tanto non ci cacciano. E' il concetto

espresso senza tentennamenti da Silvio Berlusconi. L'occasione è l'inaugurazione di una casa di cura a

Pontida. Bisogna andare a Bruxelles, ha detto il Cavaliere, "e non per battere i tacchi" ma per "rimettere a

posto le cose" e sforare il limite del 3 per cento di deficit e il fiscal compact per far partire l’economia

perché nessuno "ci manderà fuori da Ue e moneta unica".

LA REPLICA DI LETTA - Ma dall'Irlanda del Nord, dove è

impegnato nel G8, il premier Enrico Letta ha rassicurato

Bruxelles. "Ho ribadito la volontà di mantenere gli impegni

presi con la Ue, e in particolare la regola del 3%" nel rapporto

deficit/pil, ha detto ai suoi collaboratori al termine della

sessione economica del summit. E ha aggiunto che lì delle parole di Berlusconi "non c'è stata alcuna

eco, alcun riferimento, non ne ha parlato nessuno. Evidentemente non ne sono proprio stati
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REAZIONI ANCHE DALLA UE - "Assicurare che il deficit  rest i sotto il 3% e fare le riforme richieste sono

la chiave per la ripresa in Italia", ha detto il commissario Ue agli affari economici Olli Rehn parlando al

Parlamento Ue. "I Paesi europei devono proseguire con il consolidamento dei conti dato l’alto livello di

indebitamento e la crescita bassa", ha aggiunto il commissario spiegando poi che l’Italia ha già affrontato

un "grande sforzo sul bilancio" e che "il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione fornirà

liquidità".

L'AFFONDO DEL CAVALIERE - L'affondo di Berlusconi a Pontida è stato lungo e articolato. "Bisogna che

qualcuno nel governo abbia il coraggio e l’autorevolezza di andare a Bruxelles - ha detto ancora - e di

dire a quei signori: ‘Noi siamo in questa condizione perché ci avete cacciato voi con la vostra dannata

polit ica di austerità. Ci volete mandare fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandare fuori

dall’Unione europea? Ma no. Vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all’anno e ce ne ridate indietro

solo 10. Ma chi mai ci manda fuori dall’una e dall’altra parte?".

Il leader del Pdl ha affrontato anche il fronte interno. "E’ veramente una cosa non accettabile - ha

detto - che non si riescano a trovare i fondi" per evitare l’aumento dell’Iva dal 21 al 22 per

cento.  Per l’ex premier, "secondo tutti gli economisti che hanno la testa sulle spalle comporterebbe un

decremento delle entrate dello Stato. E ancora: "Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo

possono creare solo gli imprenditori, dobbiamo sostenere questi capitani coraggiosi che oggi

dobbiamo chiamare eroi". Per Berlusconi il freno alla crescita dell’economia italiana è dovuto

principalmente a quattro fattori, come il costo del lavoro, la burocrazia, l’eccesso di ‘Stato’ ma, "c’e’

anche una magistratura con cui e’ difficile fare i conti".

Infine una battuta: "Spero che la cerimonia finisca presto, ho portato le mie cose. Tutt i mi vogliono

rottamare, sarò il primo ospite della struttura". E il Cavaliere ha detto di bvoler prenotare qui una suite.
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REAZIONI ANCHE DALLA UE - "Assicurare che il deficit  rest i sotto il 3% e fare le riforme richieste sono

la chiave per la ripresa in Italia", ha detto il commissario Ue agli affari economici Olli Rehn parlando al

Parlamento Ue. "I Paesi europei devono proseguire con il consolidamento dei conti dato l’alto livello di

indebitamento e la crescita bassa", ha aggiunto il commissario spiegando poi che l’Italia ha già affrontato

un "grande sforzo sul bilancio" e che "il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione fornirà

liquidità".

L'AFFONDO DEL CAVALIERE - L'affondo di Berlusconi a Pontida è stato lungo e articolato. "Bisogna che

qualcuno nel governo abbia il coraggio e l’autorevolezza di andare a Bruxelles - ha detto ancora - e di

dire a quei signori: ‘Noi siamo in questa condizione perché ci avete cacciato voi con la vostra dannata

polit ica di austerità. Ci volete mandare fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandare fuori

dall’Unione europea? Ma no. Vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all’anno e ce ne ridate indietro

solo 10. Ma chi mai ci manda fuori dall’una e dall’altra parte?".

Il leader del Pdl ha affrontato anche il fronte interno. "E’ veramente una cosa non accettabile - ha

detto - che non si riescano a trovare i fondi" per evitare l’aumento dell’Iva dal 21 al 22 per

cento.  Per l’ex premier, "secondo tutti gli economisti che hanno la testa sulle spalle comporterebbe un

decremento delle entrate dello Stato. E ancora: "Il governo non potrà mai creare lavoro, il lavoro lo

possono creare solo gli imprenditori, dobbiamo sostenere questi capitani coraggiosi che oggi

dobbiamo chiamare eroi". Per Berlusconi il freno alla crescita dell’economia italiana è dovuto

principalmente a quattro fattori, come il costo del lavoro, la burocrazia, l’eccesso di ‘Stato’ ma, "c’e’

anche una magistratura con cui e’ difficile fare i conti".

Infine una battuta: "Spero che la cerimonia finisca presto, ho portato le mie cose. Tutt i mi vogliono

rottamare, sarò il primo ospite della struttura". E il Cavaliere ha detto di bvoler prenotare qui una suite.
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Berlusconi: "Il governo 
sfori i patti Ue"
Letta: "Rispetteremo
gli impegni presi"
Bruxelles ribadisce l'importanza di restare sotto il 3% di deficit. Il Cavaliere: "Stop all'Iva, inaccettabile non
trovare i fondi".  Poi la battuta: "Tutti mi vogliono rottamare". Il premier: "Nessuna eco al G8 delle sue
parole"

Silvio Berlusconi a Pontida (Ansa)

Pontida (Bergamo), 17 giugno 2013 - Si sfori pure il patto Ue, tanto non ci cacciano. E' il concetto

espresso senza tentennamenti da Silvio Berlusconi. L'occasione è l'inaugurazione di una casa di cura a

Pontida. Bisogna andare a Bruxelles, ha detto il Cavaliere, "e non per battere i tacchi" ma per "rimettere a

posto le cose" e sforare il limite del 3 per cento di deficit e il fiscal compact per far partire l’economia

perché nessuno "ci manderà fuori da Ue e moneta unica".

LA REPLICA DI LETTA - Ma dall'Irlanda del Nord, dove è

impegnato nel G8, il premier Enrico Letta ha rassicurato

Bruxelles. "Ho ribadito la volontà di mantenere gli impegni

presi con la Ue, e in particolare la regola del 3%" nel rapporto

deficit/pil, ha detto ai suoi collaboratori al termine della

sessione economica del summit. E ha aggiunto che lì delle parole di Berlusconi "non c'è stata alcuna

eco, alcun riferimento, non ne ha parlato nessuno. Evidentemente non ne sono proprio stati
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5Primo PianoCorriere della Sera Martedì 18 Giugno 2013

N
on è chiaro se Silvio Berlusconi voglia creare diffi-
coltà a Enrico Letta che è in Irlanda per il vertice
del G8; oppure se la sua nuova uscita contro le isti-
tuzioni di Bruxelles gli serva per presentarsi come
regista di una futura svolta nella politica economi-

ca. L’impressione è che Palazzo Chigi non abbia gradito le pa-
role estemporanee dette ieri dal leader del centrodestra in visi-
ta a una casa di cura a Pontida, vicino Bergamo. La tesi, peral-
tro già espressa nel recente passato, è che «chi va su» non
dovrebbe «sbattere i tacchi di fronte a queste autorità di Bru-
xelles», liquidate con parole rudi; e che l’Italia deve ignorare i
limiti del «contratto fiscale».

«Il governo dica: il limite del 3 per cento all’anno ve lo pote-
te dimenticare», esorta Berlusco-
ni. «Ci volete mandare fuori dal-
la moneta unica? Fatelo. Ci vole-
te mandare fuori dall’Europa? Vi
ricordiamo che noi versiamo 18
miliardi di euro l’anno e ce ne ri-
date indietro solo 10». Non è so-
lo il merito delle sue dichiarazio-
ni ma soprattutto il metodo a la-
sciare perplesso il premier: tan-
to più perché l’attacco arriva
mentre Letta accredita un’Italia
decisa a proseguire un’azione
concordata con gli alleati.

Per questo la presidenza del Consiglio ha subito diramato
una nota ufficiale ribadendo gli impegni confermati appena
tre giorni fa al presidente della Commissione Ue, Josè Manuel
Barroso. E a ruota è arrivato il monito del commissario agli
affari economici, il finlandese Olli Rehn, per il quale tornare
indietro non si può. Il fatto che Berlusconi citi come prova
delle bontà delle critiche l’esperienza avuta in nove anni da
premier, in realtà, è a doppio taglio. Il segretario del Pd, Gu-
glielmo Epifani, gli ha ricordato che è stato lui, allora a capo
del governo di centrodestra, a subire le regole dell’Ue, impo-
nendole all’Italia addirittura in anticipo; e come sia stato scon-
fitto e costretto alle dimissioni proprio per l’incapacità di rac-
cordarsi con l’Europa.

È vero che la fase è diversa. E Berlusconi cerca di far dimen-
ticare quel periodo additando l’austerità del governo dei tecni-
ci di Mario Monti e della Germania come fonte di tutte le diffi-
coltà: tesi oggi più diffusa di due anni fa. E infatti i seguaci del
Cavaliere lo lodano perché «dice quello che tutti pensano».
Ma l’avvertimento sembra destinato più al proprio elettorato
che a palazzo Chigi, nel timore che dall’Ue arrivi un «no» ai
fondi per l’abolizione dell’ Imu, che è stata sospesa, e per evita-
re l’aumento dell’Iva. Berlusconi probabilmente sa che sarà
difficile ottenere quello che vuole; e l’unico effetto rischia di
essere un indebolimento dell’Italia nella trattativa europea.
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ROMA — Un’uscita così du-
ra, 24 ore dopo i complimenti
al governo e soprattutto nel
giorno in cui Enrico Letta ha
fatto il suo esordio al G8, non
se l’aspettava nessuno. Ma, co-
me spiegano i suoi, certe cose
Berlusconi «non solo le ha sem-
pre pensate, ma le dice da tem-
po e le dirà, sapendo che tanti
italiani la pensano come lui».
Eppure sono «cose» che fanno
rumore, e che suscitano nell’or-
dine la smentita di palazzo Chi-
gi e dello stesso premier, la bac-
chettata dell’Europa nella per-
sona di Olly Rehn e il biasimo
del Pd.

Tutto perché il Cavaliere,
parlando a Pontida all’inaugu-
razione di una casa di cura, ha
sostenuto con toni accorati e
sferzanti che il governo deve
smetterla con le cautele e le ti-
midezze, e deve andare in Euro-
pa con aria di sfida e pronto a
tutto a dire che «il limite del

3% e del fiscal compact ve lo po-
tete dimenticare: ci voleteman-
dar fuori dalla moneta unica?
Fatelo. Ci volete mandar fuori
dalla Ue, ma no... Vi ricordia-
mo che noi versiamo 18miliar-
di all’anno e ce ne ridate indie-
tro solo 10. Non ci cacciano, ve-
dete che non ci cacciano...». E
ancora, basta con l’obbedienza
a diktat che stanno portando il
Paese a una deriva alla greca:
«Bisogna che chi va su non
sbatta i tacchi di fronte a que-
ste autorità di Bruxelles che,
per nove anni di esperienza
che ho io, a trattare a Bruxelles
sono sempre quelli che tutti i
Paesi mandano lì perché li vo-
gliono mandare via».

Durissimo Berlusconi anche
sul fronte interno: «È inaccetta-
bile — scandisce — che non si
trovino gli ottomiliardi per evi-
tare l’aumento dell’Iva e aboli-
re l’Imu: il governo li sta cercan-
do affannosamente, ma quale
azienda non riesce a tagliare i
costi dell’1%...?». E, per finire,
un’autoironia davanti alla strut-
tura che ospita anziani, che

sembra anche un avvertimento
allamaggioranza e a chi l’ha be-
nedetta: «Tutti mi vogliono rot-
tamare... Grillo dice che sono
una mummia, ma io sono bello
di natura».

In verità, sembra invece che
in Italia come in Europa Berlu-
sconi e la sua carica polemica
vengano prese molto sul serio.
Tanto che nel giro di pochi mi-
nuti è il governo a replicare
con una nota dura e secca: «Sul-
lo sforamento del 3% la posizio-

ne dell’Italia non cambia». Pa-
role ripetute poi in serata dallo
stesso Enrico Letta: «Ho ribadi-
to l’intenzione a mantenere gli
impegni assunti con l’Europa,
ed in particolare a rispettare il
tetto del 3%». Con una postilla
che non deve aver fatto piacere
al Cavaliere: «Sulle affermazio-
ni di Berlusconi dentro la sala
non c’è stata nessuna eco, nes-
sun rilievo, non ne hanno parla-
to neanche. Probabilmente
non sono stati neppure infor-

mati». Un segnale chiarissimo
dal premier a quell’Europa già
entrata in fibrillazione, come
dimostrano le parole del com-
missario per gli affari economi-
ci Olli Rehn, che ordina la ricet-
ta da applicare: «Assicurare
che il deficit resti sotto il 3% e
fare le riforme richieste sono la
chiave per la ripresa in Italia. I
Paesi europei devono prosegui-
re con il consolidamento dei
conti dato l’alto livello di inde-
bitamento e la crescita bassa».

A commentare le parole di
Berlusconi, che vengono soste-
nute a spada tratta da tutti i big
del Pdl, arriva anche Gugliel-
mo Epifani con mezzo Pd: «Le
sue sono inutili provocazioni
che indeboliscono il nostro Pae-
se. Non dobbiamo apparire co-
me sempre i soliti di cui non ci
si può fidare». Ma, al di là delle
prese di posizione ufficiali, nei
palazzi romani ci si chiede per-
ché il Cavaliere sia uscito con
tanta durezza. Telefonate affan-
nate se le sono scambiate an-
che i suoi fedelissimi, e tante
sono le teorie. C’è chi pensa
che possa essere la classica stra-
tegia dello stop and go: soste-
gno al governo la domenica,
mazzata il lunedì. «Berlusconi
— dice chi lo conosce bene —
puoi anche anestetizzarlo, ma
torna sempre se stesso: se il go-
verno non dà lo choc, non avrà
più il nostro sostegno, come
lui dice fin dall’inizio...». E c’en-
trerebbe poco la sentenza della
Consulta attesa per domani o
giovedì mattina, che i rumors
giunti ad Arcore danno per ne-
gativa e che lo hanno parec-
chio incupito e molto innervo-
sito: il clima generale conterà
eccome per il Pdl, ma i due bi-
nari continueranno ad appari-
re separati. Che poi lo siano
davvero, è un altro discorso.

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Indagine in Irlanda sull’ex premier»
Ma Ghedini nega: notizia infondata

Il governo I partiti

Sullo sfondo il nodo dei
processi. Berlusconi
pessimista: si aspetta la
bocciatura dalla Consulta

«L’Italia sfori il tetto del 3%, tanto non ci cacciano». Rehn chiede rassicurazioni
Letta: rispetteremo gli impegni, qui nessuna eco delle sue frasi. Il Pd: provoca

La Nota

I processi

di Massimo Franco

L’Irish Sun: «Evasione e riciclaggio»

Le critiche del Cavaliere
si possono rivelare
un’arma a doppio taglio

❜❜

Deficit, è un caso la sfida di Berlusconi all’Europa

MILANO— Silvio Berlusconi sarebbe
coinvolto in Irlanda in una indagine del
«Garda Bureau of Fraud Investigation’s» su
riciclaggio ed evasione fiscale partita dopo
una segnalazione della «Polizia italiana»,
sostiene in prima pagina il quotidiano Irish
Sun. Secondo il giornale, l’unità speciale del
«Garda» che si occupa di riciclaggio sarebbe
stata contattata dai colleghi italiani
nell’ambito di un’indagine già in corso che
dovrebbe riferirsi specificamente a movimenti
contabili tra il 2005 e il 2007 per circa 500
milioni di euro. Il «sospetto principale» è che
il denaro sia stato «trasferito dall’Italia per
essere depositato su un conto in una delle
istituzioni finanziare» che si trovano nel

Centro internazionale di servizi finanziari di
Dublino, scrive l’Irish Sun. Una notizia
«certamente frutto di un travisamento e di
una erronea informazione» dichiara il legale di
Silvio Berlusconi, l’avvocato Niccolò Ghedini,
secondo il quale non c’è alcuna indagine del
genere. «Negli anni scorsi — aggiunge
Ghedini, annunciando azioni legali — vi era
stata una rogatoria dall’Italia in Irlanda in
relazione alla vicenda dei diritti
cinematografici. Come è noto per il periodo in
questione vi è stata ampia assoluzione sia dal
Gup di Milano sia dal Gup di Roma, decisioni
confermate dalla Cassazione».

G. Gua.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carezza Il presidente della Lombardia Roberto Maroni, 58 anni, con Silvio Berlusconi, 76, ieri a Pontida

Berlusconi
cerca
di riaffermare
la sua ipoteca sul
governo Letta

Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Milano (Orio al Serio), Pisa e Roma (Ciampino).

STOCCOLMA
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L’investimento supera i 20 milioni di euro. La casa di cura Villa
San Mauro in località Faida, sui colli di Pontida, rappresenta la
svolta di un progetto meramente alberghiero che il Comune di
Pontida aveva approvato dal punto di vista urbanistico nel
2003. Oggi il Gruppo costruzioni edili Bergamelli è
proprietario di maggioranza e ha coinvolto altri soggetti
(Fondazione Omnia e Reaas srl): è così nato il piano per la casa
di cura extra lusso, «ma l’intenzione è offrire all’utenza prezzi
non elevati, da 69 euro al giorno», ha detto Paolo De Angelis,
presidente di Omnia, società già attiva nel settore a Viterbo cui
è stata affidata la gestione. Alcuni nomi dei manager in campo?

Il professor Gianluca Negro
Serveri è direttore generale, la
direzione sanitaria è affidata ad
Adolfo Di Nardo, che già è
primario di pronto soccorso al
Policlinico San Pietro. Per la casa
di cura — 12 mila metri quadri di
superficie, in una proprietà di 70
ettari —, lato Rsa, la procedura di
accreditamento per entrare nel

sistema sanitario regionale, mentre c’è già l’autorizzazione:
«Apriremo a luglio». La struttura offrirà anche prestazioni
sanitarie. Dopo la presentazione di ieri c’è chi però non ha
lesinato critiche. In un comunicato Orazio Amboni, per la Cgil,
scrive: «Volevano fare un albergo, poi hanno ripiegato su una
beauty farm e infine su una casa di riposo con annessa clinica
privata. Se questo è il futuro della programmazione sanitaria in
Lombardia c’è di che essere davvero preoccupati». E poi, «dai
dati pubblicati dall’Asl non risulta affatto che l’Ambito
dell’Isola sia il più bisognoso di posti letto in Rsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUE DALLA PRIMA

La coincidenza è questa: l’unica
visita privata-ma-in-pubblico che
si ricordi di lui in terra orobica vie-
ne collocata ancora qui, nella cittadi-
na cara ai leghisti. Era il 15 marzo
2004, Umberto Bossi era gravissimo
in ospedale e i lumbard si erano ra-
dunati in preghiera nell’abbazia be-
nedettina di Pontida. A un certo
punto, tre auto nere avevano solca-
to il sagrato: Berlusconi era arrivato
di corsa, aveva espresso solidarietà,
rassicurato che «le riforme le fare-
mo come regalo al Senatùr». Nove
anni dopo, molte riforme ancora da
fare (non a caso Roberto Maroni lo
punzecchia sui costi standard da ap-
plicare nella sanità), Berlusconi ri-
torna. Siamo di nuovo a pochi passi
dal prato caro ai lumbard, che del re-
sto nella conca in località Faida, alla
fine di un chilometro abbondante
di tornanti, ieri erano numerosi.
C’erano Maroni, governatore della
Regione e segretario federale, c’era
il sindaco di Pontida Pierguido Va-
nalli che con il Carroccio è stato de-
putato. L’appuntamento è per la pre-
sentazione (davanti a circa 300 per-
sone, una platea politico-imprendi-
toriale-istituzionale rigorosamente
su invito) della nuova casa di cura
Villa San Mauro. Il presidente del
Pdl interviene «da privato cittadi-
no» per assistere (ma poi vi parteci-
pa) al taglio del nastro nella struttu-
ra privata ma oggetto di accordo di
programma con Comune e Regione
per l’erogazione di servizi. Lui, l’ex
premier, annunciato, alla fine arriva
davvero: l’elicottero bianco atterra
in area riservata, i giornalisti tenuti
dietro le transenne. Siede in prima
fila, agguanta il microfono, volano
bordate alla volta di Bruxelles che fi-
niscono su tutte le agenzie di stam-
pa. Ma è con la battuta sulla casa di
riposo che strappa l’applauso: «Io
spero che questa cerimonia finisca
presto, perché dovrei entrare sce-
gliere la mia stanza. Visto chemi vo-
gliono rottamare, sarò il primo ospi-
te. Mi dicono— ammicca — che c’è
anche una suite...». La struttura pri-
vata (con richiesto accreditamento
Asl) è extra-lusso, l’investimento da
20 milioni di euro. «Un fiore all’oc-
chiello», si sente ribadire. Ma fra il
pubblico la domanda serpeggia, lì
in ogni discorso. Due invitate sven-
tagliano nel caldo torrido una bro-
chure e riflettono: «Berlusconi mica

partecipa alle inaugurazioni di tutte
le case di riposo...». Maroni è in ve-
ste ufficiale, così gli assessori regio-
nali e i parlamentari. Ma lui, il su-
per-vip, comemai è qui? La doman-
da, un tormentone. La risposta, alla
fine, semplicissima. È Stefano Berga-
melli — presidente del gruppo Co-
struzioni edili Bergamelli spa con se-
de a Nembro, azionista di maggio-
ranza della società proprietaria del

complesso, di cui ha curato la ri-
strutturazione— a spiegare: «Con il
presidente collaboriamo da vent’an-
ni, siamo un po’ la ditta di fiducia».
La Bergamelli si occupa di costruzio-
ni e opere del verde. Nel suo carnet
ha cantieri importanti, come la sede
della Giochi Preziosi a Cogliate, l’ac-
cettazione dell’ospedale San Raffae-
le. Edilizia commerciale, ma pure re-
sidenziale. Definizione asettica che

qui si scopre comprendere anche
enormi parchi e ristrutturazioni di
luoghi notissimi: «Seguiamo le ma-
nutenzioni delle ville del presiden-
te. Ad Arcore, a Macherio, in Sarde-
gna o a Lampedusa». Dai parchi di
Villa Certosa a quelli di Villa Gernet-
to, anche ribattezzata «reggia-ate-
neo». Quando, visitando Lampedu-
sa, nel 2010 Berlusconi s’innamorò
di una suggestiva magione e decise

di acquistarla, nel giro di un paio di
settimane, «e partendo dai tetti»,
comparvero i tecnici bergamaschi.
Bergamelli non svela troppi detta-
gli, l’invito all’ex premier è partito
proprio da lui: «Sono sodisfatto e or-
goglioso che abbia deciso di essere
presente». Il progetto della casa di
cura è ambizioso ed è stato rischio-
so: progettata nel 2004 come beauty
farm, alla fine dei cantieri nel mezzo
della crisi aveva visto la vecchia pro-
prietà (Perico-Bocchieri) in affanno.
Così Bergamelli, da costruttore, è en-
trato nella proprietà sterzando verso
la casa di cura. L’inizio della collabo-
razione con Berlusconi? «Vent’anni
fa — ricorda Stefano —. Sono stato
proprio io a incontrarlo, avevo 24 an-
ni. Le sue ville avevano bisogno di
alcune ristrutturazioni, venne sonda-
to il mercato e arrivò la chiamata».
In quel momento, Berlusconi fonda-
va Forza Italia. Ementre lui non veni-
va a Bergamo, i costruttori bergama-
schi diventavano di casa. Anzi, di vil-
la.

Anna Gandolfi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Maroni: non saranno sostituiti da assemblee. «Conosciamo gli umori della base»

Complesso per anziani
Ma formato «deluxe»

Il cambio
di tattica
dei 5 Stelle
in difficoltà

Obiettivi e critiche

Berlusconi invitato da Bergamelli che da 20 anni cura le sue ville

Dodicimila metri quadri
La casa di cura si estende su12 mila
metri quadri coperti: i posti letto sono
49 nella Rsa, 40 per la riabilitazione e
5 legati al day surgery. La struttura
offre anche 18 appartamenti per
persone con disabilità, centro diurno
integrato, due sale operatorie, un day
surgery, percorsi per la riabilitazione
(con piscina), poliambulatori

Cinquanta camere
Le procedure per l’accreditamento
della Rsa sono in corso, ma l’apertura
della struttura privata con i primi
pazienti (le camere sono 50) avverrà
a luglio. Per la parte di riabilitazione
chirurgica è stato annunciato l’avvio
di convenzioni con strutture come il
san Raffaele di Milano.
L’accreditamento partirà in seguito

I grillini bergamaschi
cambiano strategia
comunicativa. E convocano,
in un incontro, la stampa.
Come non succedeva da
parecchi mesi. Le
amministrative del 2014 (in
città e in tanti altri Comuni)
si avvicinano. Affidarsi solo
al web può rivelarsi un
boomerang: ecco perché
ora il M5S cerca di correre
ai ripari. Il primo effetto di
quest’inversione di
tendenza si vedrà sabato,
alle 11, nella Sala Galmozzi
di via Tasso: il Movimento
5 Stelle invita la stampa e i
cittadini a «un primo giro
di boa per fermarsi a
riflettere su quanto è stato
fatto e sui numerosi temi
ancora da affrontare». Il
consigliere regionale Dario
Violi (nella foto) racconterà
i suoi primi 100 giorni al
Pirellone, mentre l’attivista
Roberto Fiorendi
presenterà l’iniziativa del

Firma day del 29 giugno,
per la raccolta di
sottoscrizioni a favore della
proposta di legge di
iniziativa popolare sui
rifiuti zero. Così i grillini
bergamaschi, da settimane
nell’ombra, cercano di
tornare alla ribalta. «Siamo
vivi e vegeti, siamo soltanto
molto concentrati sul
progetto rifiuti zero, che ci
sta a cuore. Lo stiamo
esportando a Brescia,
Crema, Lecco e presto
andremo anche a Sondrio
— dice Roberta Zucca,
referente dell’ufficio stampa
—. È vero che l’ultima
conferenza stampa
l’abbiamo convocata anni
luce fa, ma non è stata una
cosa voluta. Ci siamo però
resi conto di aver
comunicato male le ultime
cose fatte: ora si cambia,
altrimenti passa l’idea che il
gruppo non ci sia più o non
faccia niente. Invece non è
così». Il gruppo teme di
pagare gli errori dei
parlamentari e il calo di
consensi del movimento,
che rischia così di entrare a
far parte dei bersagli del
malcontento dei cittadini.
Violi si è sfogato sul suo
blog: «Abbiamo un governo
che come previsto non sta
facendo nulla se non
parlare di Imu. E il governo
consigliato dai 35 tecnici
può continuare a fare
quello che gli pare (cioè
nulla) perché tanto
l’attenzione è tutta sul M5S
e sui suoi problemi di
democrazia. In due anni di
lavoro qui a Bergamo
abbiamo costruito un
Movimento a suon di
dibattiti, confronti, talvolta
scontri anche accesi.
Abbiamo costruito una
comunità in cui i problemi
si gestiscono attraverso la
condivisione. Oggi non
possiamo rimanere
impotenti a guardare i
nostri sforzi vanificati da
quattro isterici a una
riunione di condominio».

Silvia Seminati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea orobica
era convocata
ed è confermata
Non sarà l’unica

Da qui a settembre
i segretari indiranno
riunioni dove verranno
presentati progetti

La cascina ristrutturata
La casa di cura Villa San Mauro nasce
dalla ristrutturazione di un cascinale
(struttura e dettagli in legno sono
inconfondibili) sui colli di Pontida. Il
progetto originario, avviato nel 2005,
prevedeva albergo e beauty farm. Ora
nasce una casa di cura: il Comune
ottiene un milione di euro in oneri e la
riqualificazione di tracciati viabilistici

«Nessun dietrofront
I congressi restano:
come a Bergamo»

La struttura Conferenza stampa

❜❜

❜❜

Richiesto l’ok all’Asl
per l’accreditamento
Ma la Cgil: non c’è
la necessità

«Io rottamato, suite in casa di riposo»

Dopo i discorsi, il taglio del na-
stro, il pressing al governo fatto
da Silvio Berlusconi («Congeli
l'aumento dell'Iva, sfori il limite
del 3% del rapporto deficit-Pil no-
nostante gli impegni presi con
l’Ue, tanto quelli non ci caccia-
no») e il pressing a Silvio Berlu-
sconi fatto a sua volta da Roberto
Maroni («Siete al governo, la leg-
ge sul costi standard nella sanità
c'è, applicatela»), e dopo un con-
ciliabolo in cui il presidente del
Pdl e il governatore lombardo
hanno parlato fitto in modo riser-
vatissimo, le strade dei due lea-
der si dividono. Berlusconi ripar-
te in elicottero, Maroni in auto
blu. Ma prima, per il leader leghi-

sta, c’è tempo di un saluto e due
parole con lo stato maggiore del
partito in terra orobica, che deve
rinnovare la segreteria provincia-
le.
Maroni, il congresso federale

è stato congelato. Corre voce
che il destino tocchi anche ai

provinciali, ad eccezione di quel-
li già convocati. C’è del vero?
«Voce errata. I congressi pro-

vinciali non sono stati congelati.
Abbiamo poi deciso che ci saran-
no le assemblee: sono convocate
per portare proposte e idee».
Ma sostituiranno le votazioni

per i segretari?
«No. I congressi prevedono la

votazione, si svolgeranno».
E come funzioneranno?
«Da qui a settembre i segretari

indiranno assemblee degli eletti a
livello locale, che formuleranno
proposte da portare al livello più
ampio».
A Bergamo il congresso è con-

vocato per il 29 giugno.

«E si farà».
Cosa si aspetta dal nuovo se-

gretario?
«Che sia di Bergamo (ride). E

poi che faccia un buon lavoro co-
me chi l’ha preceduto».
Il territorio è una roccaforte

della Lega, la consultazione po-
trebbe essere occasione per sen-
tire gli umori della base in un
momento non facile per il parti-
to?
«Guardi, la Lega quotidiana-

mente sente gli umori della base.
Non abbiamo bisogno dei con-
gressi per questo. Le sezioni si riu-
niscono settimanalmente».

A.G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho il cerone» Berlusconi non ha
lesinato battute. Sopra, con Maroni, il
test make up: «Grillo dice che ce l’ho»

Pontida L’ex premier, fra battute e bordate, arriva in elicottero e lancia la Rsa creata dalla ditta di Nembro
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D alla tomba di un antico egiziano alle
nostre osterie, il gioco della morra ne

ha fatta di strada. Eppure è sempre quello:
urlato, gesticolante, litaniante, teatrale,
tanto che il Cherubini nel suo vocabolario
dialettale cita il modo di dire batt mora
per «far chiasso, rumoreggiare».

CONTINUA A PAGINA 6

La morra ha un campione orobico
Duelli antichi con le dita

P erché è diventato
tutto così difficile?
Voglio dire, questio-
ni semplici come

andare al bar a far due
chiacchiere e bersi una co-
sa in compagnia. A Pontera-
nica il sindaco Aldegani
(che, un po' come l'ultimo
giapponese di Okinawa,
continua a fare il leghista
duro e puromentre il movi-
mento sta implodendo) vie-
ta l'uso della bocciofila alle
riunioni politiche. Su Face-
book ricompare il fanta-
sma del Botellòn (convoca-
to quest'anno per il 29 giu-
gno) con tutte le preoccupa-
zioni connesse al fatto che
qualche centinaio di giova-
ni si ritroverebbero a consu-
mare alcolici. E infine sulle
mura e in città parte la mo-
vida alla bergamasca, con il
suo condimento di divieti,
limitazioni, orari….

Sembra che una delle for-
me di relazione più sempli-
ce della vita sociale, quella
di condividere degli spazi
pubblici, non sia più in gra-
do di autoregolamentarsi.
Peggio: l'aggregazione di
cittadini — apparentemen-
te salutata come un fatto
positivo — sotto sotto evo-
ca subito scenari da ordine
pubblico. Come siamo arri-
vati a questa sindrome in-
consapevole, in un luogo
come Bergamo che certo
non è una metropoli piaga-
ta dai problemi, ma una
tranquilla città di provin-
cia?

I l f a t to è che ne l l a
contemporaneità tutto con-
giura all'isolamento dei sin-
goli. Da una parte si vive
sempre connessi a qualco-
sa di impalpabile (web, tele-
fonini e quant'altro), in una
dinamica in cui la relazione
umana è sempre filtrata dal
mezzo di comunicazione.
Dall'altra, la mania per la si-
curezza spinge ciascuno ad
asserragliarsi nella sua casa
- salvo poi scoprire, come
sta succedendo negli Stati

Uniti, che, nel chiuso delle
nostre dimore, non siamo
mai stati così penetrabili al
controllo della privacy da
parte del governo e dei
grandi «player» dell'econo-
mia. (Giusto venerdì il Cor-
riere riportava la notizia
che a Barbata - Barbata! -
c'è una telecamera di video-
sorveglianza ogni 46 abitan-
ti…). È scomparsa la fisicità
dei rapporti sociali, il guar-
darsi in faccia, anche stor-
to, per dirsi cos'è che non
va. Qualsiasi gruppo, dal
condominio alla municipa-
lità, non si percepisce più
in quanto comunità, ma in
quanto somma di singoli.
Il risultato è che abbia-

mo delegato la gestione di
ogni dialettica sociale a
qualche istanza esterna il
cui intervento viene spes-
so richiesto con ansia ne-
vrastenica. Sono scompar-
si la mediazione, il con-
fronto, la possibilità di
smussare gli angoli per rag-
giungere una forma di
compromesso che possa
tenere insieme le necessi-
tà e i diritti di tutti. Una fac-
cenda abbastanza banale
che andava sotto il nome
di «buon senso». Siamo
una società che ha paura
di se stessa. Una società
che esige nervosamente re-
gole, editti, ordinanze, pre-
venzione. Non a caso noi
italiani abbiamo il record
mondiale di cause civili,
con le conseguenze di inta-
samento dei tribunali che
ben conosciamo.
Stando così le cose, e

non vedendomiglioramen-
ti all'orizzonte, mi vien da
chiudere con un consiglio
malizioso: perché quelli
del Botellòn non vanno a
fare il loro raduno alla Boc-
ciofila di Ponteranica? C'è
un ampio parcheggio, il
luogo è deputato al consu-
mo alcoolico e, soprattut-
to, sono certo che quelli
del Botellòn non discuto-
no di politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso

Locali notturni

A PAGINA 7

Redazione:
Piazza della Libertà 10

Tel. 035 411000
Fax 035 4110882

bergamo.corriere.it
e-mail:

corrierebergamo@rcs.it

Quel macabro squillo del mandante

di DAVIDE FERRARIO

Il prossimo concerto al
Druso Circus sarà il
millesimo nella storia del
locale, ma rischia anche di
essere l’ultimo. «Con la crisi
la gente spende meno per le
serate nei locali, a settembre
non potremo aprire un’altra
stagione», dice Stefania
Tiburzi, una dei gestori. Così
dal 1 al 7 luglio ci sarà la
maratona «SalvaDruso»: una
settimana di concerti con
musicisti che arriveranno da
tutta Italia per suonare
gratis e raccogliere i fondi
necessari a continuare la
storia del locale.

A PAGINA 6

di FRANCO BREVINI

Viscardi: «Ricerca, sfida da vincere». In un anno 212 brevetti

Altra violenza inventata
Denunciata a 17 anni

Bariano La madre: un miracolo

A PAGINA 3 Tiraboschi

di GIULIANA UBBIALI

L’omicidio in Brasile La telefonata di Bertola a Puppo. L’intrigo delle sim

Druso in crisi
Maratona
musicale
per salvarlo
di FABIO SANTINI

Maroni:
«Confermati
i congressi»

Il personaggio

Signorelli,
il guru
di Obama

Secondo l’accusa Fabio Bertola impo-
neva al suo entourage anche l’utilizzo di
determinate sim card per i telefonini,
per fare in modo che le chiamate non
fossero riconducibili a lui. E prima che
Roberto Puppo partisse per il Brasile,
l’uomo ritenuto il mandante dell’omici-
dio si fece consegnare la sim card della
vittima: con quella scheda telefonò pro-
prio a Puppo mezz’ora dopo l’omicidio,
sempre secondo gli inquirenti: «Voleva
verificare che il piano fosse andato a
buon fine», secondo l’accusa.

A PAGINA 5

di ANNA GANDOLFI

Il critico

DA PONTERANICA AL BOTELLON

LA SINDROME
DADIVIETO

A Pontida L’ex premier, 9 anni dopo, in Val San Martino per lanciare una Rsa. L’invito di Bergamelli, che cura le sue ville

Berlusconi: «Mi rottamano?
Una suite in casa di riposo»

L’intervista

Inventori geniali, ma all’estero

Il concerto

bergamo.corriere.it

Dopo Facchetti, nuova «fascia» alla Bassa

A PAGINA 12 Morandi

Vola dalla finestra
Bimbo illeso

A PAGINA 11

Un bimbo di tre anni e
mezzo è rimasto illeso
dopo essere precipitato
dalla finestra di casa, a
cinque metri di altezza,
ieri a Bariano. Fino al po-
meriggio di oggi il picco-
lo resterà in osservazio-
ne al pronto soccorso pe-

diatrico dell’ospedale Pa-
pa Giovanni, ma per lui
non ci sono rischi. Lama-
dre, che non era in casa
al momento dell’inciden-
te, è scoppiata in lacrime
già durante i soccorsi: «È
stato un miracolo».

A PAGINA 8 Tosca

L’ultracondensatore di Si-
gnorelli, l’auto elettrica di
Loglio, il supercerotto di
Ferrari: sono alcune innova-
zioni scoperte da ricercatori
bergamaschi all’estero. Per
il vicepresidente di Confin-
dustria Gianluigi Viscardi le
imprese non devono teme-
re la sfida della ricerca: e nel
2012 sono state depositati
212 brevetti di invenzione.

ALLE PAGINE 2 E 3

Sgarbi rincara la dose:
non meritate il 2019

Il ritorno Berlusconi a Pontida: è arrivato in elicottero (Foto Cavicchi)

A Pontida. E, ancora, a Pon-
tida. Coincidenze della vita e
delle alleanze.
Silvio Berlusconi, presiden-

te del Pdl, nella Bergamasca
mai ha presenziato a un comi-
zio o a un incontro in veste
ufficiale: sin dai tempi della
«discesa in campo», e in mo-
do quasi inspiegabile di fron-

te a un territorio che al cen-
trodestra ha dato soddisfazio-
ni, per lui coprire la distanza
Arcore-Bergamo è sembrata
un’impresa.
Ieri, alla fine, l’ex premier

si è palesato: viaggiando in
elicottero, con atterraggio da
star, è planato sui colli di
Pontida e ne ha avute per tut-
ti.

CONTINUA A PAGINA 4

Tanti studiosi bergamaschi hanno scoperto fuori Italia le innovazioni che servirebbero alle nostre aziende

Niccolò Fabi: nostalgia
di un Paese svanito

Montolivo sarà il capitano del Milan
Sarà Riccardo Montolivo il capitano
del Milan il prossimo anno. Dopo
l’addio di Massimo Ambrosini, la
fascia toccherà al caravaggino. Prima

di lui un altro giocatore della Bassa, il
trevigliese Giacinto Facchetti, era stato
capitano in una milanese, all’Inter.
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Le accuse: riciclaggio ed evasione fiscale

Anticipazioni dell’«Irish Sun»:
l’ex premier indagato in Irlanda

Silvio Berlusconi sarebbe finito nel
mirino delle autorità irlandesi che
starebbero indagando sull’ipotesi di
riciclaggio ed evasione fiscale. Lo
scriveva ieri l’«Irish Sun», che pub-
blicava la notizia in prima pagina co-

me «esclusiva mondiale». Secondo
quanto scriveva l’«Irish Sun», le in-
dagini del «Garda Bureau of Fraud
Investigation’s» sarebbero partite
da una segnalazione della polizia
italiana, che avrebbe chiesto agli ir-

landesi di investigare sulle opera-
zioni di Berlusconi con l’Internatio-
nal financial services centre di Du-
blino, con particolare riferimento al
periodo 2005-2007 e per un am-
montare di circa 500 milioni di euro.

a

Berlusconi:
sforiamo il patto
tanto dall’Ue
non ci cacceranno
L’attacco del Cavaliere, ospite a Pontida
«Deficit, Bruxelles si dimentichi il limite del 3%
Inaccettabile non trovare le risorse per l’Imu»

BENEDETTA RAVIZZA
PONTIDA (BERGAMO)
a «Il presidente non vuo-
le interveni...». La signorina non
fa in tempo a finire la frase che
Silvio Berlusconi ha già il mi-
crofono in mano. Cambio di pro-
gramma o show annunciato?
Giù dalla pedana, il leader del
Pdl parla a braccio, occhi negli
occhi della prima fila, dove fian-
co a fianco siedono il governato-
re della Lombardia, nonché se-
gretario federale della Lega, Ro-
berto Maroni, e il suo vice al Pi-
rellone Mario Mantovani, coor-
dinatore del Pdl lombardo.

L’intro è leggero, con qualche
battuta riferita alla casa di cura
che è venuto a inaugurare qui tra
i boschi di Pontida: «Ho preso
una stanza, visto che mi voglio-
no rottamare», fa il brillante. Ma
l’ex premier, pur davanti a una
platea ristretta, non perde l’oc-
casione per dire la sua su politi-
ca, economia ed Europa. Con
qualche provocazione: «Sforia-
mo il patto, tanto non ci posso-
no cacciare dall’Unione». Man-
dando così da questo locus
amoenus un messaggio al gover-
no Letta e al G8 in corso nell’Ir-
landa del Nord.

Costo del lavoro
Un intervento sobrio (non pro-
prio come l’arrivo in elicottero
con bodyguard al seguito e dro-

ni in sorvolo), che non concede
altri slittamenti allo humor. Il
leader del Pdl ha la sua ricetta
per far ripartire l’Italia, e indivi-
dua in quattro fattori i freni del-
la crescita: «Il costo del lavoro,
che qui da noi è di 22 euro all’o-
ra e che in India è invece di 1 eu-
ro e mezzo; la complessità della
burocrazia, una vera e propria
camicia di forza per chi lavora».
E poi – figurarsi se manca l’inci-
so sulle toghe – «una magistra-
tura con cui è difficile fare i con-
ti», infine «il costo di uno Stato
che si è troppo espanso».

Stop a Imu e Iva
Il cavallo di battaglia, però, è
sempre l’abrogazione dell’Imu,
«che non è un capriccio, bensì
un’imposta dannosa e ingiusta
che determina una psicologia
negativa». Perché, lo sappiamo,
per il presidente la crisi è soprat-
tutto una questione di testa e
l’ottimismo è il sale della vita.
«Una psicologia negativa – dice
– è il primo fattore di crisi. Chi
ha paura del futuro non investe
e non compra». Cancellare l’im-
posta sulla casa, quindi, (resti-
tuire quella del 2012 ammette
anche lui che è un po’ più dura,
nonostante le promesse eletto-
rali) significa «fare un atto sim-
bolico per riappacificare Stato e
cittadini. La casa deve essere il
pilastro su cui ogni famiglia de-

ve costruire il suo futuro». L’al-
tro punto fermo è il no all’incre-
mento dell’Iva dal 21 al 22%:
«Non porterebbe maggiori en-
trate all’erario, ma un decre-
mento per la diminuzione dei
consumi». Da qui la stoccata al
governo: «È inaccettabile che
non si trovino gli otto miliardi
che servono per togliere l’Imu
ed evitare l’aumento dell’Iva. Il
governo li sta cercando affanno-
samente, ma non è accettabile
che non si trovino. Quale azien-
da non riesce a tagliare i costi
dell’1%?». Un avvertimento (an-
zi due) per la tenuta dell’allean-
za.

No all’austerity di Bruxelles
Ma Berlusconi fa anche la voce
grossa con Bruxelles. «Ci vuole
l’autorevolezza di andare lì a di-
re che siamo in questa situazio-
ne per la loro dannata austerità.
Bisogna dire che il limite del 3%
all’anno e del fiscal compact se
lo possono dimenticare. Rispon-
deranno che ci vogliono manda-
re fuori dall’Unione europea?
Che lo facciano, vediamo». Ri-
corda, quindi, quando era lui ad
andare a trattare: «Chi va su in
Europa non deve sbattere i tac-
chi di fronte a queste autorità di
Bruxelles. Per nove anni di espe-
rienza che ho io, a trattare a
Bruxelles sono sempre quelli
che tutti i Paesi mandano lì per-

Il pressing di BerlusconiIl fatto del giorno

ché li vogliono mandare via». Gli
applausi sottolineano i passaggi
clou, qualcuno, dal pubblico, gri-
da: «Silvio!». Nessuna contesta-
zione. Seppur nella patria del
«sacro» suolo lumbard, nessun
riferimento ai rapporti con la
Lega – amica a Milano, ma a Ro-
ma no – evocati invece dal go-
vernatore Maroni, facendo rife-
rimento ai costi standard («Sie-
te voi al governo, dovete appli-
carli»). 

C’è solo un veloce passaggio
sul buon operato della nuova
Giunta del Pirellone: «Con la
Giunta Maroni si è sentita la ve-
locizzazione del sistema buro-
cratico che affossa le attività im-
prenditoriali. Ma il lavoro né il
governo né il presidente della
Regione lo possono creare. Solo
gli imprenditori possono creare
lavoro, per questo sono gli eroi
dei nostri giorni». Del resto Ber-
lusconi si sente sempre impren-
ditore. E anche un po’ eroe. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre a Pontida, Berlusconi col governatore lombardo Roberto Maroni

I soldi per l’Imu?
«Quale azienda non

riesce a tagliare
i costi dell’1%?»

Sul Pirellone: 
la nuova Giunta 

ha ridato slancio
alle imprese

a

Maroni: «Tempi lombardi per sveltire la burocrazia»
PONTIDA (BERGAMO)
a Inevitabile che con Sil-
vio Berlusconi presente, Rober-
to Maroni finisca a fare il com-
primario. Anche se – a dire il ve-
ro – la squadra degli esponenti
lumbard è più corposa di quella
pidiellina. Il governatore della
Regione Lombardia taglia con il
leader del Pdl il nastro dell’inau-
gurazione della casa di cura «Vil-
la San Mauro» a Pontida. Che di-
venta il simbolo, per Maroni, dei
«tempi lombardi». Ovvero quel-
la velocità e quella sburocratiz-
zazione necessarie – sempre se-
condo il numero uno del Pirello-

ne e della Lega – per far riparti-
re l’economia. «La Giunta lom-
barda – dice – si è impegnata a ri-
durre i tempi dei processi deci-
sionali quando c’è in campo una
buona iniziativa, anche dei pri-
vati. Lo sforzo, quindi, è interve-
nire su ogni singolo processo per
dimezzarne i tempi». La Lom-
bardia è impegnata a ridurre «la
fatica del fare, quell’onore buro-
cratico, quelle tonnellate di do-
cumentazione che vogliamo
cancellare. Anche l’azione del go-
verno deve andare in questa di-
rezione». In un sistema che veda
«pubblico e privato collaborare

in una competizione virtuosa. Il
pubblico deve avere la regìa, non
la gestione, e anche in questa col-
laborazione la Lombardia eccel-
le».

Anche per Maroni l’unico mo-
do per la ripresa economica è
«dare fiducia al mondo delle im-
prese. Gli imprenditori non so-
no da guardare con diffidenza
perché considerati evasori o da
evitare. Bisogna recuperare un
rapporto di fiducia con gli im-
prenditori, in una leale collabo-
razione per fare le cose nei tem-
pi giusti. Certo, se poi non le fan-
no, allora si chiude». Il presiden-

te lombardo ricorda poi l’impe-
gno per «la cronicità e la fragi-
lità»: «Una delle prime delibere
di Giunta ha riguardato proprio
progetti a sostegno delle famiglie
e della fragilità, con uno stanzia-
mento di 50 milioni di euro».

Da qui «un appello da amico
interessato a Berlusconi. Perché
la Lombardia eccelle nei costi
della sanità e gli altri no? Se tut-
te le Regioni applicassero i costi
standard della Lombardia, in sa-
nità risparmieremmo 30 miliar-
di di euro. Quando eravamo al
governo insieme abbiamo fatto
la legge sul federalismo fiscale
con la norma dei costi standard.
Ora che siete al governo, la legge
c’è, applicatela». ■

Be. Ra.
©RIPRODUZIONE RISERVATALa sede della Regione Lombardia
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Silvio Berlusconi ieri a Pontida per
l’inaugurazione della Casa di cura
Villa San Mauro FOTO YURI COLLEONI

a

Letta richiama Silvio:
rispetteremo le regole
Altolà anche di Bruxelles: mantenere gli impegni
Aumento dell’Iva, Zanonato nel mirino del Pdl

ROMA
a Il doppio affondo di Sil-
vio Berlusconi contro l’Unione
europea e contro il governo sul-
lo sforamento del tetto del 3%
del rapporto deficit-Pil incontra
il prevedibile altolà di Bruxelles
e dell’esecutivo italiano. Roma
deve «assicurare» il rispetto del-
le regole, commenta a stretto gi-
ro il commissario agli Affari eco-
nomici Olli Rehn mentre la pre-
sidenza del Consiglio, a margine
dei lavori del G8, prova a rassicu-
rare facendo sapere che la posi-
zione del governo non cambia e
dunque i patti internazionali sa-
ranno rispettati anche in politi-
ca economica. In serata, dal G8,
interviene lo stesso premier: «Le
parole di Berlusconi? Qui non
hanno lasciato traccia. Probabil-
mente i leader non ne sono stati
informati E comunque rispette-
remo le regole».

Nel ragionamento di Berlu-
sconi comunque i due temi, re-
gole Ue e tasse, si tengono: non
adeguarsi agli standard europei
consentirebbe – è la tesi – di ave-
re maggiori margini di manovra
per quanto riguarda il fronte dei
conti pubblici, a partire dal bloc-
co dell’incremento Iva a luglio e
della riforma dell’Imu. Tema,
quello della riduzione della pres-
sione fiscale, diventato cavallo di
battaglia del Pdl e che da giorni è
oggetto di un confronto-scontro
con il Tesoro e lo Sviluppo eco-
nomico. Ed è proprio il titolare di
via Veneto Flavio Zanonato a de-
nunciare la scarsità di risorse e
dunque mostrandosi dubbioso
circa la possibilità di un rinvio
dell’imposta sui consumi. Una
frenata che però non piace agli
uomini di Berlusconi: «Non ab-
biamo ancora capito – commen-
ta Fabrizio Cicchitto – se Zano-
nato è un gaffeur o un killer». Ma
evitare il rincaro dell’Iva non è
certo una partita targata solo Pdl:

il viceministro all’Economia Ste-
fano Fassina sono giorni che pe-
rora la causa di «pagare» il con-
gelamento del rincaro, pronto a
scattare il prossimo luglio, con lo
sblocco di un’ulteriore tranche di
pagamenti dei debiti da parte
della Pubblica amministrazione,

mentre il sottosegretario allo Svi-
luppo, Claudio De Vincenti, riba-
disce che «stiamo facendo di tut-
to per evitare l’aumento» ma «le
risorse vanno gestite al meglio
per il rilancio dell’economia».

«Il governo – mettono in evi-
denza due deputati renziani del
Pd Stefano Collina e Mauro Del
Barba – è al lavoro per rinviare
l’aumento dell’Iva di qualche me-

se. È davvero incomprensibile la
posizione di chi vuole essere più
realista del re». Il punto, cerca di
tagliare corto il numero uno del-
l’Economia Fabrizio Saccoman-
ni, è che servono misure «ragio-
nevoli» e che quindi «serve tem-
po».

A generare il caos sulla scena
politica interna sono le afferma-
zioni poco diplomatiche di Silvio
Berlusconi sui rapporto con l’U-
nione europea proprio mentre è
in corso il G8 in Irlanda. «Non c’è
serietà e non c’è verità nelle pa-
role di Berlusconi», commenta
Benedetto Della Vedova (Scelta
civica). «Berlusconi non può da-
re lezioni al governo» avverte Et-
tore Rosato del Pd. «I vincoli eu-
ropei – rincara la dose il segreta-
rio Pd Gugliemo Epifani – sono
il frutto di scelte prese durante il
governo Berlusconi e lo stesso fi-
scal compact fu una decisione
presa da quel governo. Non si
può dire ora: superiamo il tetto
del 3%». ■

Necessario l’intervento della Consob

Pansa blinda Finmeccanica
Saipem crolla in Borsa: -29%

Finmeccanica sta diventando solida
e stabile. E si sta rafforzando per es-
sere pronta a cogliere eventuali op-
portunità di integrazione. L’ammini-
stratore delegato Alessandro Pansa
allontana il rischio scalate e rassicu-

ra sulla liquidità del gruppo, che sta
cercando di togliersi di dosso le om-
bre dei recenti scandali giudiziari.
L’occasione è il Salone internaziona-
le dell’aeronautica di Le Bourget, che
ha aperto ieri i battenti e dove Fin-

meccanica ha anche annunciato 240
milioni di euro di nuove commesse.

Intanto alla riapertura dei merca-
ti, dopo l’annuncio dell’attesa di una
perdita di 300-350 milioni nel 2013,
Saipem è andata al tappeto mentre

gli analisti si scatenavano tagliando
il target price e il giudizio sulla so-
cietà. Il titolo ha perso il 29,19% tra
scambi super, costringendo la Con-
sob a intervenire per bandire le ven-
dite allo scoperto.

Il ministro dell’Economia
A

Saccomanni: non allentare
la lotta contro l’evasione
A

Un fisco equo che consenta ai citta-
dini di guardare con fiducia alla ri-
presa. Un fisco più semplice, chiaro
ma soprattutto un fisco «amico»,
che consideri le difficoltà del mo-
mento. Il ministro dell’Economia
Fabrizio Saccomanni parla così ai
finanzieri della Scuola di polizia tri-
butaria. Nel chiudere l’anno di for-
mazione alla Guardia di Finanza
conferma anche gli impegni di lot-
ta all’evasione: «Non può essere al-
lentata», non solo perché drena ri-
sorse pubbliche ma soprattutto
perché «esaspera le disuguaglian-
ze».
Il ministro poi non si sottrae alle
questioni di più stretta attualità, co-
me il previsto aumento dell’Iva or-

mai alle porte. «Abbiamo bisogno
del tempo necessario per adottare
misure fiscali ragionate e ragione-
voli», risponde a chi chiede se già ci
sia una decisione. E al ministro del-
lo Sviluppo economico Flavio Za-
nonato, che evidenzia come il pro-
blema sia quello delle coperture, in
un certo senso rinviando la palla al
Tesoro, Saccomanni indirettamen-
te risponde con una battuta: «La
palla è sempre stata nel mio cam-
po».
Il risanamento dei conti pubblici
«resta tra le priorità dell’azione di
governo» e in questo, nella sede di
Ostia delle Fiamme Gialle, plaude a
chi ogni giorno lavora per salva-
guardare le entrate, parla di «risul-

tati rilevanti» conseguiti su questo
fronte negli ultimi anni. Occorre an-
che coordinare gli sforzi a livello in-
ternazionale per scovare chi non
paga le tasse. «In una fase che co-
stringe gli italiani ad affrontare sa-
crifici quotidiani, il tenace perse-
guimento degli evasori e la facilita-
zione dell’adempimento degli ob-
blighi fiscali per i contribuenti one-
sti costituiranno iniziative impor-
tanti per conseguire una maggiore
giustizia sociale». Dunque «la lotta
all’evasione fiscale non può essere
assolutamente allentata», dice il
ministro. Ma poi avverte che ci
vorrà sempre più attenzione in
questo campo perché anche la lot-
ta all’evasione «può e deve tenere
conto delle esigenze dei contri-
buenti in difficoltà». E proprio «in
tale senso vanno interpretate le mi-
sure adottate con il "decreto del fa-
re"», varato sabato sera dal Consi-
glio dei ministri.

a

Sindacati e imprese:
ridurre le tasse
per dare occupazione
ROMA
a L’obiettivo del governo
resta quello di portare le misure
sul lavoro del «pacchetto Gio-
vannini» al Consiglio dei mini-
stri di venerdì. Il giorno prima
della manifestazione unitaria di
Cgil, Cisl e Uil che sabato saran-
no in piazza a Roma per sottoli-
neare che «non c’è più tempo per

aspettare», che serve una spinta
all’occupazione che passi anche
«per una riduzione delle tasse sui
lavoratori dipendenti, i pensio-
nati e le imprese che faranno as-
sunzioni nel prossimo biennio».

Ed è proprio su un program-
ma di sgravi fiscali e contributivi
per far fronte all’emergenza del-
la disoccupazione giovanile che

sta lavorando il governo.
L’esecutivo, afferma da Gine-

vra il ministro del Lavoro Enrico
Giovannini, ha fatto della lotta al-
la disoccupazione, e in particola-
re alla disoccupazione giovanile,
la sua maggiore priorità. Con le
misure all’esame, il ministro
punta a «intervenire sia con stru-
menti di regolamentazione, sia
con strumenti di incentivazione
al lavoro giovanile, con l’obietti-
vo di stimolare la ripresa dell’oc-
cupazione all’inizio del ciclo e
non più avanti». Giovannini
guarda anche al Consiglio euro-
peo di fine mese, e alla proposta
del presidente Herman Van
Rompuy di «fare del front loa-
ding concentrando i fondi euro-
pei youth garantee nei primi due
anni invece che spalmandoli su

musso, avverte: «Se si pensa che
la strada della ripresa sia un ulte-
riore ricorso a forme di flessibi-
lità mi pare che non si sia capito
dove siamo arrivati e perché. So-
no strade già sperimentate e che
hanno dato un pessimo risulta-
to». Per la Cisl sarebbe «un erro-
re avventurarsi in modifiche al-
le regole sulle tipologie contrat-
tuali: per contratti a termine e
apprendistato l’attuale normati-
va è sufficientemente flessibile».
La Uil sottolinea con i dati come
sia arrivata all’80%, nel 2012, la
percentuale di assunzioni nel se-
gno della precarietà.

Dopo il decreto fare, che per
gli industriali è «un buon inizio»,
Confindustria ritiene fondamen-
tale che il governo promuova la
riduzione del cuneo fiscale. ■Il ministro Enrico Giovannini

Il ministro Flavio Zanonato in una foto dei giorni scorsi ANSA

Cicchitto all’attacco:
«Il ministro 
è un gaffeur 

oppure un killer»

tutti i sette anni».
I tecnici dei ministeri sono

impegnati nella stesura definiti-
va delle misure da portare in
Consiglio dei ministri di venerdì,
e sul nodo delle coperture: servo-
no risorse per finanziare – è tra
le ipotesi – un bonus fiscale-con-
tributivo di due anni per gli as-
sunti a tempo indeterminato un-
der 30. Sarà invece a costo zero
una «manutenzione» della rifor-
ma Fornero, con ritocchi dai con-
tratti a tempo determinato (per
alleggerirne i vincoli dai tempi al-
le causali) allo strumento dell’ap-
prendistato da potenziare.

Ma i sindacati sono scettici.
Dovrebbero essere convocati da
Enrico Letta, domani sera o gio-
vedì. Il pressing è sui contenuti.
La leader della Cgil, Susanna Ca-
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SE I NOSTRI
DOCENTI
NON SANNO
L’INGLESE

a

LA GRANDE
AMAREZZA
DELL’ITALIANO
MEDIO

di  GIOVANNI COMINELLI
A

etter Life, il Rap-
porto dell’Ocse –
l’organizzazione
mondiale che asso-

cia i 36 Paesi più sviluppati
al mondo – che monitora
periodicamente la Fil (Feli-
cità interna lorda) dei Pae-
si, conferma che gli italiani
sono al di sotto della media
Ocse per soddisfazione del-
la vita. Sì, siamo scontenti,
fino a reazioni estreme di
fronte a un sorpasso, a uno
sgarbo, a un conflitto senti-
mentale, a un contenzioso
di condominio. Sotto l’appa-
rente normalità, scorrono il
rancore, la rabbia, la fru-
strazione. Nervosi, schizza-
ti, intolleranti: così percepia-
mo il prossimo e viceversa.
CONTINUA A PAGINA 11

B

di  GUGLIELMO D’OCCAM
A

l Politecnico di Milano
aveva deciso di estende-
re a tutti i propri corsi
specialistici (lauree ma-

gistrali e dottorati) l’uso del-
la lingua inglese. Il Tar, però,
su ricorso di un certo nume-
ro di docenti del Politecnico
stesso, ha bocciato l’iniziati-
va. Non entriamo nel meri-
to della decisione presa dal
tribunale milanese: purtrop-
po, chiunque operi in un am-
bito soggetto alla giustizia
amministrativa sa che que-
sta è spesso il primo ostaco-
lo sulla strada di un’ammini-
strazione pubblica dinamica
e coraggiosa. Per sottolinea-
re l’assurdità della decisione
del Tar lombardo basterebbe
CONTINUA A PAGINA 11

I

Obama e Letta per il lavoro
Occupazione, in particolare
per i giovani: Letta e Obama
concordano sulla priorità
A PAGINA 4

Pontiggia, il «bergamasco»
Moriva dieci anni fa lo scrittore
Giuseppe Pontiggia. Sua l’idea 
del Premio Narrativa Bergamo
M. FORLANI A PAGINA 43
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MOLINO NICOLI SPA
Costa di Mezzate (Bg)

Via A.Locatelli, 6
Tel. 035-6898.1 r.a.

www.molinonicoli.it
info@molinonicoli.it

TRADIZIONE
DELLA POLENTA
BERGAMASCA,

MUGNAI DAL 1869

MANZONI
IMPIANTI S.N.C.

di Manzoni Ivan & C.

CENATE SOPRA (BG)
Via Sant’Ambrogio, 53

tel. 035.956649
cell. 338.4584302

manzoni_ivan@virgilio.it

Impianti elettrici
Domotica ed automazione

Impianti fotovoltaici
Montaggio e collaudo

valvole
Progettazione, realizzazione

e manutenzione
macchine industriali

Cenate Sopra (BG)
Via Provinciale, 65

tel.
035.957006

 fax
035.957007

Impianti e
macchine per

l'automazione industriale

Italiana
Robot s.r.l.
www.italianarobot.com

a

«Sforiamo il patto per ripartire»
Berlusconi a Pontida: «L’Europa non ci può cacciare». Replica di Letta: «Parole senza eco»
a Doppio affondo di Sil-
vio Berlusconi, ieri a Pontida per
l’inaugurazione della Casa di cu-
ra Villa San Mauro, contro l’U-
nione europea e contro il gover-
no. Il Cavaliere incita l’esecutivo
a sforare il tetto del 3% del rap-
porto deficit-Pil, convinto che
l’Italia sia per Bruxelles un part-

ner chiave («l’Europa non ci può
cacciare») e bolla come «inaccet-
tabile» l’ipotesi di un aumento
dell’Iva. Pronta la replica del
premier Enrico Letta dal G8: «Le
parole di Berlusconi? Qui non
hanno avuto eco», ha detto En-
rico Letta. Dura anche la reazio-
ne di Bruxelles: gli impegni van-

no mantenuti. Nel ragionamen-
to di Berlusconi a Pontida i due
temi, regole Ue e tasse, si tengo-
no: non adeguarsi agli standard
europei consentirebbe – è la sua
tesi – di avere maggiori margini
di manovra per quanto riguarda
il fronte dei conti pubblici, a par-
tire dal blocco dell’incremento

Iva a luglio. Su quest’ultimo pun-
to, però, ieri il ministro dello Svi-
luppo economico, Flavio Zano-
nato, ha denunciato la scarsità di
risorse e ribadito i suoi dubbi
sulla possibilità di rinvio dell’im-
posta sui consumi.
RAVIZZA E ATTINÀ
ALLE PAGINE 2, 3 E 32

a

Cene. «Vi presento Giorgia, fiore di speranza»

È nata il mese scorso con un parto cesareo d’urgenza, mentre sua mamma Laura moriva per una grave complica-
zione. Ora Giorgia sta bene ed è rientrata a Cene con il papà Roberto: «In tanti ci sono vicini – dice papà Roberto –
e ci stanno aiutando in questo momento. Andiamo avanti pensando sempre a Laura» TODESCHINI A PAGINA 35

a

Zaia: Ius soli per chi nasce qui
Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, a sorpresa apre allo Ius soli per 
i bambini nati in Italia: «Sì alla cittadinanza per gli stranieri residenti qui
e inseriti nelle nostre scuole: alcuni sanno il dialetto meglio di me» A PAGINA 6

Rota d’Imagna
Scivola nel dirupo
Muore pensionato
Ex muratore di 62 anni di
Corna Imagna trovato morto
dai figli in fondo a un dirupo
A PAGINA 36

Scuola
Cambia il software
ed è subito caos
Il ministero ha cambiato 
il software per le procedure
pre-maturità. Sistema in tilt
A PAGINA 23

Fondi sbloccati
Provincia e debiti
Saldati 27 milioni
A breve si arriverà a 32, grazie
alle somme svincolate. Pagati
250 tra ditte e professionisti
ALLE PAGINE 30 E 31

Seriate
Ladri di biciclette
fuori dalla piscina
Con il caldo, impennata di
furti. E i gestori invitano a
portare all’interno le 2 ruote
A PAGINA 19

a

«Ritiratevi o vi denuncio»
E Jannone finì indagato
a Si sta delineando il
quadro investigativo che ha por-
tato a indagare Giorgio Janno-
ne per tentata estorsione. Se-
condo la procura, avrebbe cer-
cato di mettere a segno un ricat-
to ai danni dei concorrenti alle
elezioni per il consiglio di sorve-
glianza Ubi. Il tenore sarebbe
questo: se non ritirate la lista o

non mi fornite un appoggio, ri-
velo che avete commesso irre-
golarità nella raccolta di adesio-
ni. È un passaggio che gli inqui-
renti avrebbero individuato nel-
le pagine dei dossier spediti da
Jannone. Ma pure in una telefo-
nata a uno dei componenti del-
la formazione di Andrea Resti.
SERPELLINI A PAGINA 20

Prosit

Decreto del fare. Poi
verranno quelli del dire,
baciare, lettera o
testamento

a

Tre anni, precipita dalla finestra: illeso

Pitti Uomo
Ecco la camicia
che non si stira
Con un nuovo finissaggio
basta capi con le pieghe
ALLE PAGINE 12 E 13

Bergamo
Arriva il Botellòn
Il web decide dove
Si vota online la location. 
Il Comune: non in città
A PAGINA 25

a Si è sporto troppo dalla finestra ed è pre-
cipitato per cinque metri. Tanta paura, ma fortu-
natamente nessuna ferita, per un bambino di tre
anni e mezzo che ieri è stato protagonista del sin-
golare incidente domestico, a Bariano. Il piccolo, di
origini albanesi, è salito su un bidone di plastica tro-
vato in casa e si è affacciato per vedere i bambini
del Cre, di cui aveva sentito le voci. È stato un atti-
mo: ha perso l’equilibrio ed è piombato nella cen-
tralissima via Roma, davanti a una cartoleria. È sta-
to il fratellino ad avvisare la mamma, che in quel
momento era in casa è non si era accorta di quan-
to stava succedendo. Soccorso dal 118, il bimbo è
uscito praticamente illeso dalla caduta e sta bene.
BOSCHI A PAGINA 33

Rassegna stampa



Provincia
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Casa di cura, lo spot lo fa Berlusconi
Presentata Villa San Mauro sui colli di Pontida. L’ex premier ospite d’onore: «Prendo stanza qui»
Invitato dai costruttori Bergamelli, proprietari del complesso che ospita una Rsa e poliambulatori

A

Pontida
BENEDETTA RAVIZZA
Qualcuno arriva per caso con le
racchette da trekking. L’ignaro
escursionista non se lo sarebbe
mai immaginato di trovare tra i
boschi di Pontida l’elicottero di
Silvio Berlusconi. Il Cavaliere at-
terra verso le 14,30, special guest
della presentazione della Casa di
cura Villa San Mauro, sui colli del-
la località Faida, dopo un km di
tornanti, percorsi dagli invitati
(circa 300) con un servizio navet-
ta. Da fuori sembra un resort su-
per lusso, di pietra e legno, invece
accoglierà 89 ospiti, tra anziani e
degenti.

Con un minimo di attesa - quel
tanto che basta per la dovuta su-
spense - dopo gli interventi delle
autorità, il presidentissimo ruba
subito la scena. Lui - in completo
blu e una tinta di capelli più scu-
ra del solito -, a differenza degli al-
tri, parla giù dalla pedana. E anti-
cipa le battute: «Ho portato le mie
cose. Tutti mi vogliono rottama-
re, sarò il primo ospite di questa
struttura. Non vedo l’ora di fare il
giro per scegliere la mia camera,
mi dicono che ci siano delle sui-
te». L’atmosfera è da piazzetta di
Capri, con gli ombrelloni e qual-
che vestitino fru fru, Gino Paoli in
versione jazz come colonna sono-
ra appena accennata. Al posto del
mare c’è una piscina riabilitativa,
77 ettari di verde e 2 mila ciliegi. 

Il caldo africano è lo stesso.
Tant’è che il leader del Pdl la but-
ta ancora in humour: «Qualcuno
come Grillo dice che sono una

mummia, che mi si scioglie il
trucco. Non è vero. Sono bello di
natura, grazie a mamma e papà».
Il bello è il filo conduttore del
brunch (col catering che va dal
nostrano pane e strinü all’esotico
bouquet di frutta) di inaugurazio-
ne, perché non è detto - è un po’ il
concept di fondo - che una casa di
riposo per anziani debba per for-
za essere brutta e triste.

Che ci fa dunque Berlusconi
qui? è la domanda più ricorrente.
«A lui piace il bello, è attirato co-
me un magnete dalle strutture av-
veniristiche come queste», è la ri-
sposta di Gianluca Negro Severi,
presidente della casa di cura. Il
«vero» motivo lo si scopre più tar-
di: il rapporto lavorativo - poi di-
ventato d’amicizia - con Stefano e
Dario Bergamelli di Nembro, i co-
strutturi (e proprietari) di que-
st’opera e dediti ai lifting di tutte
le ville berlusconiane, da Arcore
a Lampedusa. È a loro che va il
pubblico encomio dell’ex premier
(che si fa sponsor), come simbo-
lo di «quegli imprenditori che un
tempo chiamavamo capitani co-
raggiosi e che ora devono essere
chiamati col loro nome: eroi. È
una consolazione che in un mo-
mento di crisi e depressione eco-
nomica come questo ci siano an-
cora dei coraggiosi, Bergamelli in
testa, che credono nel futuro e
producono cose positive per gli
altri. Il governo non può creare la-
voro, solo gli imprenditori posso-
no farlo». Segue brindisi in priva-
to, durante la visita ristretta tra le
camere e le cucine. E c’è il tempo
per una mini-riunione, dove su

un tavolo viene srotolato il pro-
getto dell’intero complesso. 

Dodicimila metri quadrati co-
perti - i numeri vengono snoccio-
lati da Negro Severi, medico già
consulente del ministro Sirchia,
e Paolo De Angelis, presidente
della Fondazione Omnia di Viter-
bo, ideatrice del progetto - tra la
parte della Rsa (già accreditata) e
la parte sanitaria, che verrà accre-
ditata tra due-tre mesi dalla Re-
gione. Per questo il governatore
Roberto Maroni è qui, ammet-
tendo di aver continuato un lavo-
ro iniziato dalla Giunta Formigo-
ni «con tempi lombardi»: «Perché
il nostro impegno – dice – è ridur-
re i tempi dei processi decisiona-
li, collaborando con gli imprendi-
tori a cui bisogna dare fiducia». I
rapporti con Berlusconi sono al-
l’insegna del bon ton istituziona-
le (mano sopra mano al taglio del
nastro), ma ci scappa un appello
da «amico»: «Voi che siete al go-
verno fate applicare i costi stan-
dard, anche per la sanità». Un po’
d’orgoglio lumbard, nella terra del
«sacro suolo», viene fuori: «Con
un sindaco (Pierguido Vanalli) e
un presidente della Provincia (Et-
tore Pirovano, entrambi presen-
ti) leghisti questo progetto non
poteva che finire bene». Maroni
è accompagnato, oltre che dalla ti-
tolare del Welfare Cristina Cantù,
dal vice e assessore alla Sanità
Mario Mantovani, segretario re-
gionale del Pdl. Ma gli stati mag-
giori bergamaschi dei due partiti
non si mescolano. Separati in ca-
sa. Questa volta di riposo. ■

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista I FRATELLI BERGAMELLI
A

Da 20 anni gestiamo
il restauro delle sue ville

a domanda sorge sponta-
nea: ma che ci fa Silvio Ber-
lusconi, in un torrido 17

giugno, a Pontida? L’interrogati-
vo serpeggia tra i presenti, e il
serpentone arriva dritto a lui. A
quel giovanotto (ma ha 44 anni)
che gli sta sempre accanto, oc-
chio blu e modi schivi, con cui il
Cavaliere dimostra di avere un

L feeling particolare, alzando pure
un calice di champagne in un
brindisi benaugurante. Fermia-
mo Stefano Bergamelli, presi-
dente della Costruzioni Edili
Bergamelli di Nembro, mentre
su un’automobilina da golf torna
alla Casa di cura Villa San Mau-
ro, dopo aver riaccompagnato il
leader del Pdl all’eliporto della

struttura da cui è decollato.

Ci dicono di girare la domanda a lei.
Come mai Berlusconi è qui?
«Perché questa struttura merita-
va di essere presentata da perso-
ne importanti in una giornata im-
portante. Con tanto sacrificio ed
entusiasmo ce l’abbiamo fatta».

Sì, ma non è che capita proprio tutti
i giorni di vedere Berlusconi all’inau-
gurazione di una casa di cura...
«Collaboriamo con il cavaliere
Berlusconi da 20 anni».

In che veste?
«Da vent’anni siamo l’impresa

che si occupa delle ristruttura-
zioni e delle manutenzioni di tut-
te le ville di proprietà della fami-
glia Berlusconi, da Arcore a Lam-
pedusa fino alla villa Gernetto a
Lesmo».

Qual è il profilo della vostra impre-
sa?
«È un’impresa familiare che ha
ramificazioni in tutta la Lombar-
dia e in tutta Italia, dando lavoro
a mille persone».

Come vi siete conosciuti con Berlu-
sconi?
«Ho ricevuto il primo incarico ad
Arcore quando avevo 24 anni, mi

ha chiamato per il primo lavoro».

Ma perché ha chiamato proprio lei?
Qui interviene il fratello Dario:
«Avrà fatto un sondaggio e sare-
mo risultati i migliori in circola-
zione. Lo scriva: i politici faccia-
no il loro mestiere che noi im-
prenditori il nostro lo sappiamo
fare. Ci sono ancora imprendito-
ri che hanno voglia di fare e la ca-
sa di cura Villa San Mauro è la di-
mostrazione».

È vero che Villa San Mauro è costata
20 milioni di euro?
«Lo dice lei». ■

Be. Ra.

a

Da luglio i primi
30 anziani ospiti
della residenza
PONTIDA
a Per Pontida, quella di
ieri, sarà una data da ricordare.
La casa di cura Villa San Mau-
ro, come ha detto il presidente
della Fondazione Omnia, Pao-
lo De Angelis si propone di da-
re una risposta a due domande
di «cronicità e fragilità», con ri-
ferimento all’accoglienza di an-

ziani e giovani in difficoltà. An-
che se per il dipartimento Wel-
fare della Cgil di Bergamo (l’u-
nica contestazione di ieri)
«Berlusconi e Maroni hanno
inaugurato un nuovo modello
di welfare all’insegna dell’affa-
rismo». 

Da luglio la struttura potrà
accogliere i primi 30 ospiti an-

ziani nella Rsa, che ha in tutto
49 posti letto. Viene da chieder-
si se costerà come un hotel 5
stelle (l’originaria destinazione,
poi tramontata). Ma De Ange-
lis nega: «Apriamo con una ta-
riffa di 69 euro al giorno che
chiunque può sostenere».

C’è poi la parte sanitaria - che
verrà accreditata tra qualche
mese e che si conta di comple-
tare entro settembre - con 40
posti letto per la riabilitazione
post operatoria e altri 5 per le
prestazioni chirurgiche di bas-
sa intensità con due sale opera-
torie annesse. Verrà anche
espletato, dalle 8 alle 20, il ser-
vizio di primo soccorso per i co-
siddetti «codici bianchi», in ac-
cordo con l’Asl e i medici di ba-
se del territorio.

rio, essendo San Mauro uno dei
santi venerati a livello locale».
Tante le autorità intervenute.
Da una parte il Pdl, con pochi
esponenti bergamaschi presen-
ti, tra cui il senatore Marco Pa-
gnoncelli e il coordinatore e
consigliere regionale Angelo
Capelli, dall’altra (più corposa)
la presenza dei lumbard, tra cui
il senatore Giacomo Stucchi,
Roberto Castelli, il presidente
della Provincia Ettore Pirova-
no con gli assessori Silvia Lan-
zani e Domenico Belloli; il con-
sigliere regionale Roberto
Anelli. Presente anche la diret-
trice generale dell’Asl Mara Az-
zi. L’abate di Pontida Francesco
Monti ha benedetto la struttu-
ra. ■

Rocco AttinàLa piscina riabilitativa

1

2 3

Nella foto 1 la piazzetta d’ingresso della casa di cura Villa San Mauro; nella 2 il taglio del nastro con Stefa-
no Bergamelli, Silvio Berlusconi e Roberto Maroni; nella 3 l’elicottero di Berlusconi FOTO YURI COLLEONI

Tra l’altro c’è anche un picco-
lo eliporto e per le situazioni di
emergenza ci sono i collega-
menti con le cliniche del
«Gruppo San Donato» che
comprendono tra gli altri il Po-
liambulatorio di Ponte San Pie-
tro e la clinica «San Marco» di
Zingonia. Accanto alla costru-
zione principale ci sono 18 bilo-
cali per il progetto «Villaggio
San Giuseppe», a disposizione
di persone disabili maggioren-
ni per il «dopo di noi». La strut-
tura è immersa in un’area ver-
de di 77 ettari.

La Casa di cura Villa San
Mauro, nella denominazione,
tiene conto, come ricorda il vi-
cesindaco di Pontida e assesso-
re ai Servizi sociali Ottavio Bo-
nafini «del legame col territo-

Stefano Bergamelli con il Cavaliere
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SE I NOSTRI
DOCENTI
NON SANNO
L’INGLESE

a

LA GRANDE
AMAREZZA
DELL’ITALIANO
MEDIO

di  GIOVANNI COMINELLI
A

etter Life, il Rap-
porto dell’Ocse –
l’organizzazione
mondiale che asso-

cia i 36 Paesi più sviluppati
al mondo – che monitora
periodicamente la Fil (Feli-
cità interna lorda) dei Pae-
si, conferma che gli italiani
sono al di sotto della media
Ocse per soddisfazione del-
la vita. Sì, siamo scontenti,
fino a reazioni estreme di
fronte a un sorpasso, a uno
sgarbo, a un conflitto senti-
mentale, a un contenzioso
di condominio. Sotto l’appa-
rente normalità, scorrono il
rancore, la rabbia, la fru-
strazione. Nervosi, schizza-
ti, intolleranti: così percepia-
mo il prossimo e viceversa.
CONTINUA A PAGINA 11

B

di  GUGLIELMO D’OCCAM
A

l Politecnico di Milano
aveva deciso di estende-
re a tutti i propri corsi
specialistici (lauree ma-

gistrali e dottorati) l’uso del-
la lingua inglese. Il Tar, però,
su ricorso di un certo nume-
ro di docenti del Politecnico
stesso, ha bocciato l’iniziati-
va. Non entriamo nel meri-
to della decisione presa dal
tribunale milanese: purtrop-
po, chiunque operi in un am-
bito soggetto alla giustizia
amministrativa sa che que-
sta è spesso il primo ostaco-
lo sulla strada di un’ammini-
strazione pubblica dinamica
e coraggiosa. Per sottolinea-
re l’assurdità della decisione
del Tar lombardo basterebbe
CONTINUA A PAGINA 11

I

Obama e Letta per il lavoro
Occupazione, in particolare
per i giovani: Letta e Obama
concordano sulla priorità
A PAGINA 4

Pontiggia, il «bergamasco»
Moriva dieci anni fa lo scrittore
Giuseppe Pontiggia. Sua l’idea 
del Premio Narrativa Bergamo
M. FORLANI A PAGINA 43
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www.molinonicoli.it
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CENATE SOPRA (BG)
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Domotica ed automazione

Impianti fotovoltaici
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valvole
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Cenate Sopra (BG)
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tel.
035.957006

 fax
035.957007

Impianti e
macchine per

l'automazione industriale
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Robot s.r.l.
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a

«Sforiamo il patto per ripartire»
Berlusconi a Pontida: «L’Europa non ci può cacciare». Replica di Letta: «Parole senza eco»
a Doppio affondo di Sil-
vio Berlusconi, ieri a Pontida per
l’inaugurazione della Casa di cu-
ra Villa San Mauro, contro l’U-
nione europea e contro il gover-
no. Il Cavaliere incita l’esecutivo
a sforare il tetto del 3% del rap-
porto deficit-Pil, convinto che
l’Italia sia per Bruxelles un part-

ner chiave («l’Europa non ci può
cacciare») e bolla come «inaccet-
tabile» l’ipotesi di un aumento
dell’Iva. Pronta la replica del
premier Enrico Letta dal G8: «Le
parole di Berlusconi? Qui non
hanno avuto eco», ha detto En-
rico Letta. Dura anche la reazio-
ne di Bruxelles: gli impegni van-

no mantenuti. Nel ragionamen-
to di Berlusconi a Pontida i due
temi, regole Ue e tasse, si tengo-
no: non adeguarsi agli standard
europei consentirebbe – è la sua
tesi – di avere maggiori margini
di manovra per quanto riguarda
il fronte dei conti pubblici, a par-
tire dal blocco dell’incremento

Iva a luglio. Su quest’ultimo pun-
to, però, ieri il ministro dello Svi-
luppo economico, Flavio Zano-
nato, ha denunciato la scarsità di
risorse e ribadito i suoi dubbi
sulla possibilità di rinvio dell’im-
posta sui consumi.
RAVIZZA E ATTINÀ
ALLE PAGINE 2, 3 E 32

a

Cene. «Vi presento Giorgia, fiore di speranza»

È nata il mese scorso con un parto cesareo d’urgenza, mentre sua mamma Laura moriva per una grave complica-
zione. Ora Giorgia sta bene ed è rientrata a Cene con il papà Roberto: «In tanti ci sono vicini – dice papà Roberto –
e ci stanno aiutando in questo momento. Andiamo avanti pensando sempre a Laura» TODESCHINI A PAGINA 35

a

Zaia: Ius soli per chi nasce qui
Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, a sorpresa apre allo Ius soli per 
i bambini nati in Italia: «Sì alla cittadinanza per gli stranieri residenti qui
e inseriti nelle nostre scuole: alcuni sanno il dialetto meglio di me» A PAGINA 6

Rota d’Imagna
Scivola nel dirupo
Muore pensionato
Ex muratore di 62 anni di
Corna Imagna trovato morto
dai figli in fondo a un dirupo
A PAGINA 36

Scuola
Cambia il software
ed è subito caos
Il ministero ha cambiato 
il software per le procedure
pre-maturità. Sistema in tilt
A PAGINA 23

Fondi sbloccati
Provincia e debiti
Saldati 27 milioni
A breve si arriverà a 32, grazie
alle somme svincolate. Pagati
250 tra ditte e professionisti
ALLE PAGINE 30 E 31

Seriate
Ladri di biciclette
fuori dalla piscina
Con il caldo, impennata di
furti. E i gestori invitano a
portare all’interno le 2 ruote
A PAGINA 19

a

«Ritiratevi o vi denuncio»
E Jannone finì indagato
a Si sta delineando il
quadro investigativo che ha por-
tato a indagare Giorgio Janno-
ne per tentata estorsione. Se-
condo la procura, avrebbe cer-
cato di mettere a segno un ricat-
to ai danni dei concorrenti alle
elezioni per il consiglio di sorve-
glianza Ubi. Il tenore sarebbe
questo: se non ritirate la lista o

non mi fornite un appoggio, ri-
velo che avete commesso irre-
golarità nella raccolta di adesio-
ni. È un passaggio che gli inqui-
renti avrebbero individuato nel-
le pagine dei dossier spediti da
Jannone. Ma pure in una telefo-
nata a uno dei componenti del-
la formazione di Andrea Resti.
SERPELLINI A PAGINA 20

Prosit

Decreto del fare. Poi
verranno quelli del dire,
baciare, lettera o
testamento

a

Tre anni, precipita dalla finestra: illeso

Pitti Uomo
Ecco la camicia
che non si stira
Con un nuovo finissaggio
basta capi con le pieghe
ALLE PAGINE 12 E 13

Bergamo
Arriva il Botellòn
Il web decide dove
Si vota online la location. 
Il Comune: non in città
A PAGINA 25

a Si è sporto troppo dalla finestra ed è pre-
cipitato per cinque metri. Tanta paura, ma fortu-
natamente nessuna ferita, per un bambino di tre
anni e mezzo che ieri è stato protagonista del sin-
golare incidente domestico, a Bariano. Il piccolo, di
origini albanesi, è salito su un bidone di plastica tro-
vato in casa e si è affacciato per vedere i bambini
del Cre, di cui aveva sentito le voci. È stato un atti-
mo: ha perso l’equilibrio ed è piombato nella cen-
tralissima via Roma, davanti a una cartoleria. È sta-
to il fratellino ad avvisare la mamma, che in quel
momento era in casa è non si era accorta di quan-
to stava succedendo. Soccorso dal 118, il bimbo è
uscito praticamente illeso dalla caduta e sta bene.
BOSCHI A PAGINA 33

Rassegna stampa
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porto dell’Ocse –
l’organizzazione
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cia i 36 Paesi più sviluppati
al mondo – che monitora
periodicamente la Fil (Feli-
cità interna lorda) dei Pae-
si, conferma che gli italiani
sono al di sotto della media
Ocse per soddisfazione del-
la vita. Sì, siamo scontenti,
fino a reazioni estreme di
fronte a un sorpasso, a uno
sgarbo, a un conflitto senti-
mentale, a un contenzioso
di condominio. Sotto l’appa-
rente normalità, scorrono il
rancore, la rabbia, la fru-
strazione. Nervosi, schizza-
ti, intolleranti: così percepia-
mo il prossimo e viceversa.
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l Politecnico di Milano
aveva deciso di estende-
re a tutti i propri corsi
specialistici (lauree ma-

gistrali e dottorati) l’uso del-
la lingua inglese. Il Tar, però,
su ricorso di un certo nume-
ro di docenti del Politecnico
stesso, ha bocciato l’iniziati-
va. Non entriamo nel meri-
to della decisione presa dal
tribunale milanese: purtrop-
po, chiunque operi in un am-
bito soggetto alla giustizia
amministrativa sa che que-
sta è spesso il primo ostaco-
lo sulla strada di un’ammini-
strazione pubblica dinamica
e coraggiosa. Per sottolinea-
re l’assurdità della decisione
del Tar lombardo basterebbe
CONTINUA A PAGINA 11

I

Obama e Letta per il lavoro
Occupazione, in particolare
per i giovani: Letta e Obama
concordano sulla priorità
A PAGINA 4

Pontiggia, il «bergamasco»
Moriva dieci anni fa lo scrittore
Giuseppe Pontiggia. Sua l’idea 
del Premio Narrativa Bergamo
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«Sforiamo il patto per ripartire»
Berlusconi a Pontida: «L’Europa non ci può cacciare». Replica di Letta: «Parole senza eco»
a Doppio affondo di Sil-
vio Berlusconi, ieri a Pontida per
l’inaugurazione della Casa di cu-
ra Villa San Mauro, contro l’U-
nione europea e contro il gover-
no. Il Cavaliere incita l’esecutivo
a sforare il tetto del 3% del rap-
porto deficit-Pil, convinto che
l’Italia sia per Bruxelles un part-

ner chiave («l’Europa non ci può
cacciare») e bolla come «inaccet-
tabile» l’ipotesi di un aumento
dell’Iva. Pronta la replica del
premier Enrico Letta dal G8: «Le
parole di Berlusconi? Qui non
hanno avuto eco», ha detto En-
rico Letta. Dura anche la reazio-
ne di Bruxelles: gli impegni van-

no mantenuti. Nel ragionamen-
to di Berlusconi a Pontida i due
temi, regole Ue e tasse, si tengo-
no: non adeguarsi agli standard
europei consentirebbe – è la sua
tesi – di avere maggiori margini
di manovra per quanto riguarda
il fronte dei conti pubblici, a par-
tire dal blocco dell’incremento

Iva a luglio. Su quest’ultimo pun-
to, però, ieri il ministro dello Svi-
luppo economico, Flavio Zano-
nato, ha denunciato la scarsità di
risorse e ribadito i suoi dubbi
sulla possibilità di rinvio dell’im-
posta sui consumi.
RAVIZZA E ATTINÀ
ALLE PAGINE 2, 3 E 32

a

Cene. «Vi presento Giorgia, fiore di speranza»

È nata il mese scorso con un parto cesareo d’urgenza, mentre sua mamma Laura moriva per una grave complica-
zione. Ora Giorgia sta bene ed è rientrata a Cene con il papà Roberto: «In tanti ci sono vicini – dice papà Roberto –
e ci stanno aiutando in questo momento. Andiamo avanti pensando sempre a Laura» TODESCHINI A PAGINA 35

a

Zaia: Ius soli per chi nasce qui
Il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia, a sorpresa apre allo Ius soli per 
i bambini nati in Italia: «Sì alla cittadinanza per gli stranieri residenti qui
e inseriti nelle nostre scuole: alcuni sanno il dialetto meglio di me» A PAGINA 6

Rota d’Imagna
Scivola nel dirupo
Muore pensionato
Ex muratore di 62 anni di
Corna Imagna trovato morto
dai figli in fondo a un dirupo
A PAGINA 36

Scuola
Cambia il software
ed è subito caos
Il ministero ha cambiato 
il software per le procedure
pre-maturità. Sistema in tilt
A PAGINA 23

Fondi sbloccati
Provincia e debiti
Saldati 27 milioni
A breve si arriverà a 32, grazie
alle somme svincolate. Pagati
250 tra ditte e professionisti
ALLE PAGINE 30 E 31

Seriate
Ladri di biciclette
fuori dalla piscina
Con il caldo, impennata di
furti. E i gestori invitano a
portare all’interno le 2 ruote
A PAGINA 19

a

«Ritiratevi o vi denuncio»
E Jannone finì indagato
a Si sta delineando il
quadro investigativo che ha por-
tato a indagare Giorgio Janno-
ne per tentata estorsione. Se-
condo la procura, avrebbe cer-
cato di mettere a segno un ricat-
to ai danni dei concorrenti alle
elezioni per il consiglio di sorve-
glianza Ubi. Il tenore sarebbe
questo: se non ritirate la lista o

non mi fornite un appoggio, ri-
velo che avete commesso irre-
golarità nella raccolta di adesio-
ni. È un passaggio che gli inqui-
renti avrebbero individuato nel-
le pagine dei dossier spediti da
Jannone. Ma pure in una telefo-
nata a uno dei componenti del-
la formazione di Andrea Resti.
SERPELLINI A PAGINA 20

Prosit

Decreto del fare. Poi
verranno quelli del dire,
baciare, lettera o
testamento

a

Tre anni, precipita dalla finestra: illeso

Pitti Uomo
Ecco la camicia
che non si stira
Con un nuovo finissaggio
basta capi con le pieghe
ALLE PAGINE 12 E 13

Bergamo
Arriva il Botellòn
Il web decide dove
Si vota online la location. 
Il Comune: non in città
A PAGINA 25

a Si è sporto troppo dalla finestra ed è pre-
cipitato per cinque metri. Tanta paura, ma fortu-
natamente nessuna ferita, per un bambino di tre
anni e mezzo che ieri è stato protagonista del sin-
golare incidente domestico, a Bariano. Il piccolo, di
origini albanesi, è salito su un bidone di plastica tro-
vato in casa e si è affacciato per vedere i bambini
del Cre, di cui aveva sentito le voci. È stato un atti-
mo: ha perso l’equilibrio ed è piombato nella cen-
tralissima via Roma, davanti a una cartoleria. È sta-
to il fratellino ad avvisare la mamma, che in quel
momento era in casa è non si era accorta di quan-
to stava succedendo. Soccorso dal 118, il bimbo è
uscito praticamente illeso dalla caduta e sta bene.
BOSCHI A PAGINA 33
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Il Cav. scherza a Pontida: "Vogliono rottamarmi"

Berlusconi, l'Europa non può cacciare l'Italia
di Ronin 18 Giugno 2013
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Silvio Berlusconi con Paolo De Angelis

Paolo De Angelis

Pontida, Berlusconi e Maroni al taglio del nastro a Villa 
San Mauro
Pubblicato il 18 giugno 2013 |  1 Comment 

di Valentina Beli

“Spero la cerimonia finisca presto. Ho portato le mie cose, tutti mi 

vogliono rottamare: sarò il primo ospite della struttura”. Scherza 

Silvio Berlusconi, atterrato in elicottero tra le colline di Pontida per 

il taglio del nastro della casa di cura Villa San Mauro, la Rsa 

fortemente voluta dalla Fondazione Omnia Onlus e realizzata 

grazie alla collaborazione dell’impresa ’Costruzioni edili 

Bergamelli. Il centro rappresenta il primo esempio di un modello di 

sanità socio-sanitario integrato che garantisce al paziente 

un’assistenza a 360° affinché si possa sentire un o spite e non un 

malato.

Un nuovo fiore all’occhiello per la regione lombarda, dove “gli 

imprenditori hanno ancora il coraggio di investire in un momento di 

depressione come quello attuale” -rimarca Berlusconi- meritando 

per sé l’appellativo di eroi.

Alla presentazione della nuova struttura, che sarà pienamente 

operativa a breve, anche il presidente del Pirellone, Roberto Maroni: “come potete immaginare è un doppio 

piacere per me essere in questo luogo, con un sindaco e un presidente della Lega non poteva che finire così 

questa vicenda”. La boutade rompe il ghiaccio. “Battute a parte -prosegue- volevo esprimere la mia 

soddisfazione per la realizzazione di quest’opera che non è frutto solo del lavoro di questa giunta ma anche di 

quella precedente targata Roberto Formigoni, che in tempi rapidissimi ha preso in carico questa proposta. E’ una 

delibera di un anno fa che ha dato avvio al processo di attuazione dell’accordo di programma che ha portato in 

tempi ‘lombardi’ a questa realizzazione”.

L’occasione è ghiotta per evidenziare come in Italia 

uno dei primi nemici dell’imprenditoria sia la 

lentezza nel fare le cose: “siamo impegnati come 

giunta della Lombardia a ridurre i tempi di ogni 

processo decisionale quando c’è una buona 

iniziativa”. E Villa San Mauro rientra a pieno in tale 

categoria. Una risposta immediata alle esigenze di 

una fascia della popolazione destinata a crescere 

negli anni futuri e che non può e non deve essere 

ignorata. Il presidente della Fondazione Omnia, 

Paolo De Angelis, chiarisce lo spirito con cui Villa 

San Mauro intende operare:  “dare risposte 

concrete a due problemi essenziali: cronicità e 

fragilità. Una società è civile quando riesce a dare 

delle risposte agli ultimi, a coloro che ne hanno più bisogno facendo rete anche con gli altri ospedali pubblici per 

avvalorare il significato profondo del termine insieme. Soltanto insieme si può dare un servizio ai cittadini” 

secondo un’ottica che non debba vedere pubblico e privato in un rapporto antagonista. Tanto che Maroni ha poi 

ribadito: “la collaborazione tra pubblico e privato è un’eccellenza per generare una competizione virtuosa e non 

antagonismo.Il pubblico deve svolgere una funzione di regia non la gestione delle strutture, lasciando spazio ai 

privati quando lo sanno fare meglio e a costi più bassi. Oggi anche questo è un modo per aiutare la ripresa 

economica: dare fiducia al mondo delle imprese. Gli imprenditori non sono dei delinquenti evasori da cui diffidare 

e ai quali va fatto l’esame del dna prima di far fare loro qualcosa”.

E nell’intervento del Cav non mancano le provocazioni. Guardando all’Europa insiste: “ci volete mandare fuori 

dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandare fuori dall’Unione Europea? Ma, no, vi ricordiamo che noi 

versiamo 18 miliardi all’anno e ce ne ridate indietro solo 10″, ha proseguito l’ex Presidente del Consiglio. “Ma chi 

mai ci manda fuori dall’una e dall’altra parte…”.

Poi la benedizione al polo sanitario, il taglio del nastro e la visita guidata all’interno della struttura che ha 

cambiato destinazione d’uso: da albergo extra lusso a casa di cura. Villa San Mauro si prepara ad ospitare dei 

pazienti che troveranno un ambiente piacevole e personale altamente qualificato. La Lombardia ha creduto nel 

dott Paolo de Angelis che, opportunamente coadiuvato, ha saputo dare una seconda vita ad uno stabile che -

altrimenti- causa la crisi sarebbe rimasto ancora in costruzione. D’altronde nemo profeta in patria, e Pontida ha 

creduto nell’imprenditore viterbese molto più di quanto non abbia fatto il suo territorio: la Tuscia. A Tuscania un 

progetto per un centro Alzheimer di alto livello non riesce a decollare. Chissà se l’esempio di Pontida possa 

servire a fare aprire gli occhi…
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