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Tommaso Becket

● Belotti (Lega): sciacallaggio politico

Gori: il Comune sarà parte offesa
nell’inchiesta della Procura sul Covid

di Simone Bianco

L

a nevicata ci
spiega due cose.
La prima è che
chiamare «piano
neve» un appalto
che va bene negli
anni in cui non nevica, ma
che appena arrivano 20
centimetri si blocca, è un
po’ eccessivo. Il Comune di
Bergamo annunciava sul
proprio sito di avere 120
mezzi «in reperibilità». In
mattinata Giorgio Gori però
ha risposto con un post alle
tante lamentele, spiegando
che i mezzi effettivi in
funzione erano 50. E questo
accade con un’azienda
come Aprica, cioè A2A:
lascia due volte perplessi la
giustificazione per cui in
contemporanea c’era la
raccolta rifiuti. Problemi
simili in tanti altri comuni,
perché spesso i sindaci
sono costretti, per scarse
risorse e alternative, ad
accordi che poi non danno
garanzie, in caso di nevicata
vera. Sull’Asse interurbano i
mezzi dell’appaltatore erano
troppo pochi, la Provincia ci
ha messo una toppa da 100
mila euro. Far funzionare i
«piani» è roba da tedeschi,
qui siamo nel territorio
italico del «facciamo quello
che si può». L’altra cosa che
la nevicata ci insegna è che
il livello di sopportazione di
qualsiasi disagio è al
minimo storico. I social ieri
sono stati una tormenta di
lamentele, spesso da gente
che comunque sarebbe
rimasta chiusa in casa tutto
il giorno. Altro paradosso,
al termine di un 2020 in cui
davvero ci sono successe
cose terribili. In molti
cittadini si è acuita la
pretesa che ogni questione
si risolva subito, gratis e
senza muovere un dito (ad
esempio, spalando davanti
a casa). Sì, qualcosa non ha
funzionato, ma una
nevicata per definizione
porta disagi. Doverlo
ricordare è già un segno dei
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tempi.
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LA CAMPAGNA AL PAPA GIOVANNI

Vaccinazioni, il calendario
I medici di base in coda
La prima giornata di vaccinazioni al Papa Giovanni

L’Ats sta mettendo a punto il calendario della campagna vaccinale anti-Covid rivolta agli
operatori sanitari. Ma sulle date non ci sono
a pagina 5 Spreafico
ancora certezze.

di Silvia Seminati

«L

a giunta — è l’annuncio
di ieri del sindaco di
Bergamo Giorgio Gori — ha
deliberato di dichiarare il Comune come persona offesa
nel procedimento penale
pendente davanti alla Procura
di Bergamo per il reato di epi-

demia colposa concernente la
pandemia Covid-19. Se sarà
promossa l’azione penale con
il rinvio a giudizio, il Comune
avrà la possibilità di costituirsi parte civile per esercitare
l’azione risarcitoria per conto
dei cittadini di Bergamo». Ma
la Lega non ci sta: «È sciacallaggio politico», dice il deputato Daniele Belotti. a pagina 5

La bufera La Lega attacca Palafrizzoni: «Pochi a spalare». La replica con Aprica: «C’erano anche i rifiuti da rimuovere»

Neve, strade bloccate e polemiche

Asse interurbano in tilt, pochi mezzi: dubbi in Provincia sulle scelte della ditta appaltatrice
Asse interurbano paralizzato: in Provincia,
all’ufficio Viabilità, i tecnici sono convinti che
la ditta appaltatrice abbia messo in campo meno mezzi di quelli previsti: in tutta la mattinata
una ventina di camion sono finiti di traverso.
Polemica invece in città, per la circolazione
difficile. «Meno mezzi di quelli annunciati»,
accusa la Lega con Alberto Ribolla. Palazzo
Frizzoni sottolinea lo sforzo fatto e spiega con
Aprica: «C’erano anche i rifiuti da rimuovere
dopo tre giorni festivi».
alle pagine 2 e 3 Di Landro e Tosca

Il fotoeditoriale

L’ALLARME

Al buio seimila famiglie
I blackout nei paesi
Blackout in una decina di paesi a causa dell’abbondante nevicata. L’Enel ha dovuto mobilitarsi a Ponteranica, per alcune case di Bergamo, a Treviglio, Covo, Fornovo, Alzano, Zogno,
Parzanica, Mornico, Cortenuova, Cenate Sopra, Cologno al Serio, Premolo, Ponteranica.
L’Enel ha dovuto mettere in campo una task
force per far fronte alla situazione.
a pagina 3

Magia e freddo:
le due città
di Giovanni Diffidenti

I

eri sentirsi bravi fotografi era davvero facile, in Città Alta: la parte
difficile stava nell’arrivarci, poi qualunque scorcio innevato del
centro antico diventava un’immagine suggestiva. Ma c’è una parte di
città per cui il giorno della grande nevicata è stato semplicemente un
lunedì. Da passare al freddo, riposando sotto le pensiline delle
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Autolinee, a terra, vicino alla neve che ingrigisce.

NELLE VALLI

I rimpianti della montagna
Nelle valli crescono i rimpianti per la stagione.
alle pagine 2 e 3 Tiraboschi

Il questore: un anno che lascia ferite

Il bilancio della polizia, con i numeri dei reati in calo e i passaporti più che dimezzati
di Maddalena Berbenni

A

nche i numeri della questura di Bergamo, a fine
2020, portano i segni di un
anno pesante e anomalo per
tutti: reati in calo in provincia,
da quasi 37 mila denunce nel
2019 a poco più di 27 mila nel
2020. Più che dimezzate anche le pratiche per i passaporti. Maurizio Auriemma, il
questore, usa parole sentite:
«Il Covid ci lascia ferite sulla
pelle, ma c’è stata anche tanta
partecipazione con i cittadia pagina 7
ni».

CASTELLI CALEPIO

L’ADDIO

Si allarga all’area delle ex
fonderie l’indagine sull’inquinamento nella frazione di
Quintano, a Castelli Calepio. I
carabinieri l’hanno sequestrata e hanno perquisito il Comune e la casa del sindaco
a pagina 9
Giovanni Benini.

Grande ufficiale della Repubblica, avvocato, magistrato e contadino. Si riassume
così, nel necrologio che ne ha
annunciato la morte, la lunga
vita di Giuseppe Ugo Tiani, figura di spicco del Foro di Bercontinua a pagina 9
gamo.

Sindaco perquisito Tiani, il giudice
Sequestrata l’area del maxi processo
delle ex fonderie a Prima Linea
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Su tigros.it la consegna è GRATIS a Milano e nei
comuni aderenti alla promozione fino al 31 gennaio
2021 per ogni spesa di almeno 80 euro.

