
L’INDAGINE NATA DALL’OPERAZIONE CONTRO LA ’NDRANGHETA DEL 2010

Salute e tangenti, Lombardia senza pace
L’ultimo filone travolge tra gli altri l’Istituto dei tumori: 7 arrestati

È la prima vera tegola per il
nuovo presidente della Lom-
bardia Roberto Maroni an-
che se la vicenda riguarda
ovviamente la passata ge-
stione del «Celeste»: tangen-
ti in cambio di appalti nei
grandi ospedali. Con un det-
taglio non da poco: uno dei
cosiddetti «facilitatori», ov-
vero intermediatori tra i diri-
genti della sanità corrotti e
imprenditori corruttori era
nientemeno che l’ex diretto-
re della Padania, Leonardo
Boriani, al vertice del foglio
leghista fino al 2011 e da po-
chi mesi direttore del quoti-
diano Nord Ovest di Torino.
Secondo le accuse, avrebbe
tenuto i contatti tra gli im-
prenditori della famiglia Lo
Presti, titolari della società
Hermex e capofila di un car-
tello di aziende come la Bs
Biotecnologie e la Medical
System, e il direttore genera-
le degli ospedali della Valtel-
lina e Valchiavenna, Luigi
Gianola, destinatario di una
mazzetta di 500 mila euro di
cui versati in anticipo solo

5000, per un appalto di oltre
9 milioni di euro in cambio di
un sistema integrato di servi-
zi diagnostici. L’inchiesta,
condotta dalla Divisione In-
vestigativa Antimafia e coor-
dinata dai pm Gittardi,
D’Alessio e Robledo, prende
le mosse dalla vecchia inda-
gine sulle infiltrazioni della
‘ndrangheta in Lombardia e
sul ruolo di capo cosca svolta
dall’ex dirigente della Asl di
Pavia Carlo Antonio Chiriaco
e si è estesa fino a individua-
re diversi episodi di corruzio-
ne in tutta la regione, grazie
alla complicità di diversi fun-
zionari del Pirellone e vecchi
arnesi della politica passati a
fare i faccendieri. Come Mas-
simo Guarischi, ex consiglie-
re regionale e comunale di
Forza Italia, arrestato per
tangenti agli inizi del 2000 e
con una condanna a 5 anni
sulle spalle che però non gli
ha impedito di ricevere dai
Lo Presti, di cui formalmente
era consulente, circa 85 mila
euro per manovrare su ap-
palti dell’Istituto dei Tumori
di Milano (che smentisce de-
cisamente) e degli ospedali di
Cremona. In carcere, con
l’accusa di corruzione e tur-

continui e costanti rapporti
con i vertici politici e ammini-
strativi lombardi», «frequen-
tava con ruoli operativi gli uffi-
ci» del Pirellone, era «ben in-
formato e addirittura parteci-
pe delle dinamiche sull’eroga-
zione di finanziamenti o gli av-
vicendamenti nei ruoli apicali
delle aziende ospedaliere, in

particolare nell’estate 2012». A
lui si appoggia Lo Presti, che
ha una reputazione da difende-
re: «Io in settimana devo acce-
lerare i tumori» lamentando il
fatto che il direttore generale
dell’istituto oncologico di via
Venezia, il dottor Corno, tarda
a riceverlo. «Tanto quello lì,
tra un po’ lo spostiamo», lo
tranquillizza Guarischi. [P. COL.]
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bativa d’asta, sono finite sette
persone: gli imprenditori Giu-
seppe Lo Presti e i figli Massi-
miliano e Gianluca, il direttore
amministrativo dell’Asl di
Chiari (Brescia) Pierluigi
Sbardolini (ma in qualità di ex
dirigente del San Paolo di Mi-
lano) e il direttore dell’azienda
ospedaliera di Sondrio, Giano-

la. Nonché i «facilitatori» Bo-
riani e Guarischi. Almeno 13 gli
indagati, tra il cui il potente di-
rettore generale della Sanità
lombarda Carlo Lucchina, già
coinvolto in altre due inchieste
tra cui quella sulla Maugeri.

Guarischi, secondo le accu-
se, era uomo in grado di arriva-
re «ai piani alti» della Regione.

La sorella Monica lavora al Pi-
rellone con funzioni «delegate-
le direttamente dalla Giunta»,
mentre la sua segretaria per-
sonale era stipendiata dalla
Regione.

Gli investigatori documen-
tano almeno due incontri di-
retti con Formigoni. E annota-
no che l’ex consigliere «era in


