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Nove anni fa la tragedia aerea
Domanicerimoniaper l’anniversariodellacadutadelC-130
■ Domani giovedì 13 ago-
sto, nel nono anniversario
della tragedia aerea che si ve-
rificò ai margini della città,
quando in un campo nei
pressi della Besurica preci-
pitò il cargo C-130 di Air Al-
gerie, la stele commemorati-
va posta nell’area verde via
Marzioli sarà ornata del con-

sueto omaggio floreale da
parte dell’Amministrazione
comunale.
«Un gesto simbolico, ma

particolarmente sentito –
sottolinea il sindaco Paolo
Dosi – per ricordare le vitti-
me di quel drammatico inci-
dente: il comandante Abdou
Mohamed, il co-pilota

Mohamed Taieb Bederina, il
tecnico di bordoMustafa Ka-
did. Come già avviene da un
paio d’anni, poiché i loro fa-
miliari non potranno essere
qui insieme a noi non si terrà
una cerimonia istituzionale,
ma sono certo che tanti pia-
centini nonmancheranno di
rivolgere un pensiero ai cari

di chi perse la vita in quella
triste circostanza».
Anche la parrocchia di San

Vittore, in occasione della
messa quotidiana delle
18.30, domani giovedì 13 a-
gosto dedicherà una preghie-
ra ai tre membri dell’equi-
paggio, che non solo gli abi-
tanti del quartiere, ma tutti
coloro che erano presenti in
città in quella sera d’estate
del 2006, non possono di-
menticare. Una pagina di
storia che è impressa nella
mente, e nel cuore, di tutti i
piacentini.Noveanni fa caddealla Besurica il cargoalgerino, tre le vittime

■ Una giovane in stato in-
teressante, (forse una noma-
de), con la scusa di chiedere
la carità ha abilmente sfilato
dal polso di una pensionata
piacentina novantenne l’o-
rologio d’oro. Subito dopo la
ladra dalle mani di velluto si
è dileguata.
E’ accaduto ieri mattina

intorno alle 9 fra via Campa-
gna e via San Tommaso.
La vittima di questo furto

con destrezza si è resa conto
di quanto accaduto, solo in
un secondo momento e
comprensibilmente amareg-
giata per quanto subìto ha
telefonato al 112.
Secondo una prima rico-

struzione, l’anziana ierimat-
tina si era recata presso in un
supermercato di via Campa-
gna. Aveva fatto spese e forse
proprio mentre entrava nel
negozio o all’interno dello
stesso supermercato era sta-
ta notata dalla malintenzio-
nata. Comunque sia andata,
quando la pensionata è usci-
ta si è incamminata lungo

via Campagna ed ha rag-
giunto via San Tommaso,
all’altezza di via Gazzola.
Qui è stata fermata dalla

giovane sconosciuta in stato
interessante che le ha chie-
sto di aiutarla perché aveva
fame. La giovane ha quindi

preso fra le proprie mani la
mano dell’anziana, un gesto
che poteva essere interpreta-
to come una richiesta di aiu-
to o un gesto per impietosire
la novantenne. Comunque
sia andata, proprio quel ge-
sto ha consentito alla ladra

di sfilare il cinturino dell’o-
rologio d’oro dal polso della
sua vittima. Dopo avere pre-
so l’orologio la giovane don-
na si è quindi rapidamente
allontanata. L’anziana non si
resa conto subito di quanto
accaduto ma solo in un se-
condo momento. Qualcuno
l’ha vista ritornare al super-
mercato dove era stata poco
prima, e dove ha lamentato
il furto patito. E’ stato quindi
chiamato il 112, e sul posto
sono accorsi i carabinieri
della compagnia di Piacenza
che hanno avviato le prime
ricerche della ladra.
Ricerche che purtroppo,

almeno per il momento non
hanno dato alcun esito.
E’ il terzo episodio che ve-

de per vittima un anziano
derubato dell’orologio d’oro
in città in poche settimane.
Un paio di analoghi fatti era-
no avvenuti sul Pubblico
Passeggio dove una giovane
nomade romena, con la scu-
sa di leggere la mano a pas-
santi aveva sottratto un oro-

logio prezioso ad un pensio-
nato piacentino settantenne.
La donna aveva poi riten-

tato lo stesso “giochetto”
con un cinquantenne, ma
questi all’ultimo momento
resosi conto delle reali inten-
zioni della giovane era riu-
scito a salvare il proprio oro-
logio. Di questi casi si erano
occupati i carabinieri che a-
vevano poi individuato nella
presunta ladra una ragazza
di origini romene di 23 anni.
Questa giovane era stata
quindi incriminata per il
tentato furto e per il furto av-
venuti sul Pubblico Passeg-
gio. Un altro pensionato pia-
centino era invece stato ad-
dirittura rapinato dell’orolo-
gio da una ragazza che gli a-
veva strappato il Rolex dal
polso in via Genova. Un pas-
sante l’aveva inseguita, ma
era stato minacciato dal
complice della ladra armato
di pistola. Su questo fatto av-
venuto una decina di giorni
fa indaga la polizia.

ErmannoMariani

■ «I medici di medicina ge-
nerale che rappresentano la
porta d’accesso al sistema sa-
nitario non devono fungere da
controllori». Non usa mezzi
toni la Federazione Italiana
Medici di Famiglia di Piacen-
za, sindacato dei medici di
medicina generale, che in una
nota dalla sede di via Gioia
prende posizione sul caos ge-
nerato dagli annunciati tagli
dello Stato al sostegno econo-
mico di alcune prestazioni
mediche, in particolare Tac e
risonanzemagnetiche agli arti.
In tutto 180 prestazioni, so-
prattutto diagnostiche, che il
ministero della Sanità dovreb-

be inserire nella lista nera degli
esami "inappropriati" previsti
nel decreto sugli enti locali.
«Se iniziamo a fare i control-

lori – precisano ancora imedi-
ci della Fimmg -, ne andrà del
rapporto di fiducia coi pazienti
che si affidano a noi. Restiamo

dunque fortemente perplessi.
Gli specialisti ospedalieri sono
poco coinvolti nella proble-
matica delle prescrizioni terri-
toriali. Troppo spesso si di-
mentica che sono i medici di
medicina generale i primi ad
essere responsabilizzati almo-
mento della prescrizione di e-
sami ad alto costo a carico del
Sistema sanitario nazionale.
Purtroppo proprio gli stessi
medici – prosegue la nota - de-
vono subire spesso i condizio-
namenti di specialisti poco av-
vezzi alle problematiche eco-
nomico sanitarie e portati ad
unamedicina difensiva. La re-
gione Emilia-Romagna ha

pubblicato già nel 2013 col dgr
704 le linee guida che tutti i
medici devono (o dovrebbero)
seguire. I medici di medicina
generale hanno firmato a lu-
glio con l’Ausl un protocollo
d’intesa sulle corrette prescri-
zioni degli esami ad alto costo
dimostrando nei fatti ancora
una volta l’impegno a raggiun-
gere un equilibrio tra le risorse
disponibili e le richieste dei
cittadini».
Anche la Fimmg nazionale

ha preso posizione sull’an-
nunciata riduzione dei costi
della sanità: «La situazione del
Servizio Sanitario Nazionale è
ai limiti della sopravvivenza –

E’ancora
polemica
sulle
prescrizioni
degli esami
daparte
deimedici
dopo
gli annunciati
tagli

▼tribunale

Sei cause civili
ogni 1.000 abitanti
■ Lo scorso anno a Pia-
cenza sono stati 1.736 i pro-
cessi di primo grado iscritti
(contenzioso civile ordina-
rio, lavoro, previdenza e fa-
miglia), 6,1 ogni mille abi-
tanti; 3.988 risultano le cau-
se pendenti. La durata ten-
dianzale dei processi, pren-
dendo in esame tutte le tipo-
logie di cause èdi 624 giorni.
Un risultato che ci colloca
nella parte bassa della clas-
sifica nazionale.
Questi i dati 2014 pubbli-

cati in uno studio del Sole 24
Ore, che ha esaminato la si-
tuazionedella giustizia civile
di tutte le province italiane.
La durata maggiore ri-

guarda il civile (756 giorni),
seguito dal lavoro (500 gior-
ni) e dalla previdenza (465).

Imedicidi famiglia: «Nonpossiamofare i controllori»
Ritengonoa rischio il rapportodi fiduciacon ipazienti. Firmatounaccordosugli esamiadaltocosto

«Sono incinta, ho fame»
e le sfila l’orologio d’oro
Una90ennevittimadel furto, ricercatauna ragazza

interventodell’ivri incentrostorico

Tentanodi rubaredaunnotaio:
scatta l’allarmee i ladri scappano
■ (er.ma) Ladri tentano di
mettere a segno un furto in
uno studio notarile del cen-
tro storicoma vengonomessi
in fuga dal sistema di allarme
installato nei locali e dall’ar-
rivo di una pattuglia della
guardie giurate dell’Ivri. E’
accaduto nella notte in pieno
centro. I ladri hanno rag-
giunto il cortile retrostante
dello studio notarile intorno
alle 2, e da qui si sono issati
fino al balcone dello stesso
studio al primo piano. Han-

no quindi forzato la porta fi-
nestra, ma senza fare i conti
con l’allarme antifurto col-
legato con la centrale opera-
tiva delle guardie giurate
dell’Ivri. Vistisi scoperti i
malviventi sono rapidamen-
te fuggiti amani vuote,men-
tre dalla centrale della poli-
zia privata veniva diramato
via radio l’allarme alle pat-
tuglie dell’Ivri e ai carabinie-
ri. Sul posto sono accorsi gli
agenti privati e una pattuglia
dei militari dell’Arma che

hanno avviato le prime ricer-
che dei ladri. Purtroppo ogni
sforzo delle forze dell’ordine

per cercare di rintracciare i
responsabili di questo tenta-
to furto è stato vano.

Unapattuglia
dell’Ivri
in azione

La zonadoveè avvenuto il fatto e, di ancoal titolo, unapattuglia dell’Arma. (foto Lunini)

ha dichiarato GiacomoMilillo,
presidente nazionale -. E la
norma sull’appropriatezza
delle prestazioni maschera
semplicemente una riduzione
delle prestazioni. La raziona-
lizzazione degli ospedali? Ma-
gari si facesse, ma questo è un
mondo clientelare, e conta di
più l’interesse spiccio e imme-
diato che non una logica di
buongoverno».
Stando a quanto emerso in

un sondaggio dell’Osservato-
rio internazionale della sanità
e inviato al ministero della Sa-
lute circa l’ottanta per cento
dei camici bianchi che hanno
risposto alle domande ha pau-
ra di denunce infondate da
parte dei pazienti. E più del 15
per cento degli intervistati è
stato chiamato in giudizio dal
paziente nell’ultimo anno.

malac.
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