
di ANDREA FERRARI

S
embrava che Matteo
Renzi si fosse arreso alla
pressione degli «alleati»
di maggioranza. Ormai

pronto a votare la fiducia al 
governo sul Milleproroghe con 
dentro la soluzione sulla 
prescrizione ideata da Conte (il 
«lodo»), la resistenza di Italia 
Viva alla riforma Bonafede 
sulla prescrizione era data per 
esaurita. I giornali ieri mattina 
si sono sbizzarriti nel definire 
«cane di paglia» il partito 
dell’ex presidente del Consiglio: 
abbaia, abbaia ma non morde 
mai. Alcuni anzi insinuavano il 
sospetto che Renzi avesse tirato 
la corda sulla prescrizione solo 
CONTINUA A PAGINA 7

di SILVIO GARATTINI

I
l Servizio Sanitario Nazionale
(Ssn) è un bene straordinario
e una fonte di salute 
personale e pubblica, ma gli 

italiani non se ne rendono conto 
perché non hanno conosciuto 
quale era la situazione 
precedente. Poiché il Ssn è in 
atto da circa 42 anni, solo 
relativamente poche persone 
possono ricordarsi di come si 
curavano allora le malattie. 
Prima del 1978 esistevano forme 
assicurative che valevano solo 
per chi lavorava e che avevano 
durate ben definite. Oggi quanti 
potrebbero curarsi pensando 
alle centinaia di migliaia di euro 
che sono necessarie per 
interventi cardiochirurgici 
CONTINUA A PAGINA 7

PRESCRIZIONE
RENZI TORNA
IN PRESSING
E ALZA IL TIRO
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Val Brembana
Migliaia di foto
«Date un nome
a questi volti»

Lei è una figlia d’arte, anzi, una pronipote. Il suo bisnonno è Eugenio 

Goglio, celebre fotografo che a fine Ottocento ritrasse un pezzo di vita 

brembana. Il nonno si chiamava Fulvio, e anche lui, con la figlia Dolores, 

scattò migliaia di foto-ritratti in valle. Ora tocca all’ultima arrivata: Cri-

stiana Oldrati sta recuperando settemila lastre scattate da Fulvio, rimaste

nelle casse di famiglia. Le sviluppa, le scannerizza e cerca, anche grazie ai 

social, qualcuno che riconosca le persone ritratte GHISALBERTI A PAGINA 33

Superticket addio. La
decisione annunciata da Regio-
ne Lombardia a fine 2019 con
l’approvazione del bilancio 2020
è stata confermata in via defini-

tiva dalla Giunta guidata da Atti-
lio Fontana. A partire dal 1° mar-
zo la sovrattassa su visite ed esa-
mi sarà definitivamente azzera-
ta, e questo varrà per tutte le

categorie di pazienti, a prescin-
dere dalle condizioni sociali, di
reddito o patologiche. La mano-
vra lombarda anticipa di sei mesi
l’analoga norma nazionale, inse-

Brembate
Lite tra camionisti
Ferito con il coltello
A PAGINA 29

Buche nelle strade
Pronto il piano asfalti
Lavori per 2,4 milioni
ALLE PAGINE 26 E 27

Pontirolo
Banda del botto
Salta un bancomat
BOSCHI A PAGINA 30

L. ARRIGHETTI A PAGINA 13

solo con nuove risorse». Per il
presidente del Tribunale, Cesare
de Sapia, con il blocco della pre-
scrizione dopo il primo grado di
giudizio «i processi rischieranno
di dilatarsi all’infinito, con una
ricaduta negativa sul lavoro in-
terno». All’incontro anche l’ono-
revole Enrico Costa (Forza Ita-
lia) firmatario di una proposta di
modifica: «La riforma Bonafede
– ha detto – va cancellata». 

Prosit

In Antartide 18 gradi. 
Portatevi il costume

rita dal Governo nella Finanzia-
ria. Un taglio che, secondo alcu-
ne stime della Cisl, in provincia
di Bergamo varrebbe circa 7 mi-
lioni di euro con circa 600 mila

beneficiari. Per tutte le prime
visite specialistiche, tanto per
fare un esempio, il costo scende-
rà da 28,5 a 22,5 euro.
EGIZIANO A PAGINA 12

Volontari in Procura
Paga il procuratore

«La nostra Procura sta
lavorando al limite delle forze.
Noi, ad esempio, andiamo avanti
anche grazie al personale volon-
tario, di cui pago personalmente
l’assicurazione».Parole del pro-
curatore di Bergamo facente
funzioni, Maria Cristina Rota,
che ieri durante un convegno
sulla riforma della prescrizione
ha fatto il punto anche sui pro-
blemi d’organico. «La situazione
– ha detto – potrebbe migliorare

«Ricordare 
dovere morale 
e civile»

M. BELOTTI A PAGINA 15

Le cerimonie per ricor-
dare le vittime delle foibe e l’eso-
do giuliano-dalmata si sono svol-
te ieri nel parco delle Rimem-
branze alla Rocca e in Prefettura.
«Ricordare - ha detto il prefetto
Elisabetta Margiacchi - è nostro
dovere morale e civile».

La cerimonia in Rocca FOTO BEDOLIS

A San Valentino
l’arte di Peterzano 
è per innamorati
di BARBARA MAZZOLENI

F
esta degli innamorati all’insegna 
dell’arte. In occasione di San Valentino
l’Accademia Carrara propone un 
bouquet di iniziative speciali a tu per tu

con la mostra «Tiziano e Caravaggio in 
Peterzano» tra visite «a due voci» by night e 
Festival dei sapori. Cade proprio il 14 febbraio 
la prima delle quattro aperture serali 
straordinarie della mostra, dalle 18 alle 22,30 e 
con una tariffa speciale a 5 euro.
A PAGINA 39

Stazione
A marzo il cantiere
per la velostazione
da 130 bici con badge

Al via a marzo (con qualche
ritardo) i lavori per il nuovo
deposito per 130 biciclette in
stazione: accesso con un badge

Come sarà la velostazione

INVERNIZZI A PAGINA 17

Atalanta
Czyborra gol nel test
Toloi verso la Roma
«Serve il partitone»

L’Atalanta vince 6-3 l’amiche-
vole col Radomiak: segna anche
Czyborra, uno dei nuovi. E Toloi
è carico per lo scontro diretto

Lennart Czyborra FOTO AFB

VAVASSORI ALLE PAGINE 42 E 43

Seriate (BG) Via Nazionale, 83

t. 035.294104 / 388.8803993

enotecaseriate@libero.it  f

Vini nazionali
da tavola e da dessert

Armagnac, cognac e Whisky
Grappe

Birre artigianali italiane ed estere

Il buon bere a Seriate dal 1962...

www.enotecaseriate.it
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FERMIAMO
IL DECLINO
DELLA SANITÀ
PUBBLICA

Superticket, l’addio vale 7 milioni
Dal 1° marzo via la sovrattassa su visite ed esami. In Bergamasca i beneficiari sono 600 mila 

CORONAVIRUS

«È solo la punta
dell’iceberg»
Allarme Oms. Le vittime in Cina 

salgono a oltre mille. A Bergamo 

studenti in quarantena volontaria. 

Con il virus giù le vendite auto: -16%

FIORILLO E IANNOTTA ALLE PAGINE 2, 3, 9 E 18 

BILANCIO 2019

UBI, MENO SOFFERENZE 

E CEDOLA IN CRESCITA 

A PAGINA 8

SCONTRO SULLA PRESCRIZIONE

LA MINACCIA DI RENZI

«SFIDUCIA A BONAFEDE»

A PAGINA 4


