
Adar retta a Giuseppe lo
Presti, imprenditore di
apparecchiature elet-

tromedicali antitumorali, se
non si paga la tangente giusta
al momento giusto e alle per-
sone giuste, «non sei più credi-
bile e in 43 anni è la prima vol-
ta che mi succede una cosa del
genere». C’è da capirlo: paga-
va l’ex direttore della Padania
Leonardo Boriani («poi dopo
mi fai incontrare il grande Ro-
berto, “Bob one”?») per unge-
re il direttore generale degli
ospedali della Valtellina Lugi
Gianola, pagava l’ex consiglie-
re regionale di Forza Italia Lu-
ca Guarischi,
(già condanna-
to per tangenti
a cinque anni di
reclusione) per
d i s t r i b u i r e
mazzette ai di-
rettori degli istituti dei tumori
o degli ospedali di Crema, pa-
gava direttamente l’ex diretto-
re dell’ospedale San Paolo
Pierluigi Sbardolini che na-
scondeva le buste in casa («Ma
dove? Le ho cercate dapper-
tutto...», si confessano in auto
moglie e figlio mentre lo atten-
dono un giorno in stazione).
Pagava un po’ tutti per appalti
da decine di milioni di euro. E
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poi che ti succede? Lo spallone
svizzero pianta un casino per-
ché non può far arrivare in tem-
po i soldi promessi. «Non è un
problema da niente. È una rovi-
na, mi toccherà lavorare nel re-
sto d’Italia» urla l’imprenditore
al telefono, assediato da richie-
ste di ogni genere. Eh già, per-
ché un bengodi come la Lom-
bardia non si trova mica da tut-

te le parti. Pren-
da nota «Bob
one» Maroni. An-
che se da ieri è fi-
nita. O quasi. Per-
ché mentre Lo
Presti e i suoi figli

Massimiliano e Gianluca paga-
vano tangenti e ottenevano ap-
palti con la loro Hermex Italia,
la Divisione investigativa anti-
mafia intercettava tutto e foto-
grafava tutti, persino le varie
consegne di denaro, finché non
ha fatto scattare le manette. Re-
galando l’ennesimo quadretto
idilliaco della sanità lombarda
che evidentemente è marcia
dalle fondamenta, se perfino per

le apparecchiature antitumorali
si pagava (e almeno «da 43 an-
ni») la tangente: dai 505mila eu-
ro promessi e versati in parte al
direttore generale degli ospeda-
li valtellinesi agli 80 mila conse-
gnati nella sua abitazione in
centro a Guarischi, l’ex enfant
prodige della politica padana,
più giovane assessore d’Europa
agli inizi degli anni ’90, più gio-
vane tangentaro
d’Italia incarce-
rato agli inizi del
2000. Eppure, la
cosa stupefacen-
te, è che Guari-
schi, ufficialmen-
te consulente della Hermex, non
solo aveva la segretaria pagata
dalla Regione ma al Pirellone
era di casa, tanto che, annotano
gli investigatori, ogni volta che
riceveva le tangenti dai Lo Pre-
sti andava a farsi un giro negli
uffici regionali per distribuire in
percentuale i soldi ad alcuni fun-
zionari pubblici «allo stato non
ancora individuati» ma che, si
immagina, lo saranno presto.

Visto che le indagini, come chia-
riscono alla sede della Dia, «so-
no appena agli inizi». Guarischi
inoltre faceva un sacco di riunio-
ni al Pirellone e, in almeno un
paio di occasioni prende appun-
tamento per un incontro a tu
per tu con il presidente Formi-
goni. Anzi, secondo le carte del-
l’inchiesta Maugeri, si sarebbe
occupato perfino di organizzare

anche lui delle va-
canze al Celeste.
Un vizio per i «fa-
cilitatori» della
sanità lombarda.
In cambio Guari-
schi sapeva forni-

re con largo anticipo notizie sul-
le delibere che avrebbero finan-
ziato questo o quell’ospedale e
su cui i Lo Presti intervenivano
per tempo. Certo, ormai non era
più aria, perché, come dice il so-
lito Lo Presti, «oggi c’è questa
cultura del terrorismo, del so-
spetto... Dobbiamo aspettare
che la situazione si evolva in un
modo o nell’altro». E in effetti si
è evoluta: a San Vittore.
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