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■ Per il paziente deceduto in
ospedale a Piacenza diverse o-
re dopo aver subito un’opera-
zione per una peritonite, nel
corso dell’udienza di ieri che
vede imputati settemedici, vi è
stato uno “scontro” fra consu-
lenti. Sostanzialmente le posi-
zioni in aula erano due, una e-
spressa dai consulenti del Pm i
quali sostenevano che l’opera-
zione chirurgica era stata com-
piuta correttamente, ma il pa-
ziente era da troppe ore ricove-
rato ed aveva atteso per troppo
tempo, prima di entrare in ca-
mera operatoria. La lunga atte-
sa – secondo i consulenti - a-
vrebbe così finito per ridurre le
sue possibilità di salvezza. I
consulenti della difesa hanno
invece sostenuto sostanzial-
mente che i tempi erano stati

rispettati e che lastre ed eco-
grafia effettuati sul paziente,
non avevano segnalato una
particolare situazione critica.
L’operazione – secondo i con-
sulenti della difesa – si era
quindi svolta correttamente. Il
processo che è stato rinviato al
prossimo 3marzo, per consen-
tire la deposizione di altri due
consulenti della difesa e per in-
cominciare la discussione fina-
le ha avuto luogo davanti al
giudice Italo Ghitti. La vittima
di questa vicenda, un piacenti-
no di 55 anni, padre di due figli.
I parenti (costituitisi parte civi-
le) hanno lamentato che il loro
caro era sempre stato in salute
ma sul finire del gennaio 2013,
si era sentito male ed era stato
ricoverato all’ospedale di Pia-
cenza, operato era poi decedu-

to nel giro di poche ore. Per
questo fatto sono a giudizio E-
doardo Baldini e Carmine
Grassi, i due dottori che hanno
eseguito l’intervento (difesi
dall’avvocato Antonio Trabac-

chi). Poi Filippo Banchini (av-
vocatoMario Bonati di Parma),
Roberta Raselli (avvocato Gio-
vanni Capelli), CarloNegri (av-
vocato Cosimo Pricolo) e Roc-
co Delfanti (avvocato Alfonso

Botti),medici in servizio nel re-
parto di chirurgia dove si tro-
vava ricoverato il 55enne. Tutti
devono rispondere a vario tito-
lo di omicidio colposo. Il setti-
mo imputato: Adriano Zan-
grandi (difeso sempre dall’av-
vocato Pricolo), un anatomo-
patologo in servizio nel dipar-
timento di patologia clinica
dell’ospedale. Secondo l’accu-
sa, deve rispondere dei reati di
omissione di referto medico e
omissione d’atti d’ufficio. Av-
vocato di parte civile per i pa-
renti della vittima era invece Si-
moneMarconi.
Nel corso dell’udienza, il

professor Pier Luigi Gnocchi,
consulente della parte civile ha
riferito che in base alle sue va-
lutazioni il paziente era uscito
dalla camera operatoria in con-

■ Ipovedente. Parzialmente
cieco. Totalmente cieco. Anzi,
no. Un 49enne di Nocera Infe-
riore, dal 2004 residente in città,
è finito al centrodiuna inchiesta
condotta dal nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Fi-
nanza di Piacenza. Le Fiamme
Gialle contestano al 49enne -
impiegato come centralinista al
“Servizio tecnicobacini Trebbia
e Nure” di via Santa Franca - di
aver percepito 235mila euro di
stipendio per una invalidità che
in realtà non avrebbe, o che a-
vrebbe solo parzialmente.
Uscita lanotiziadella sospetta

truffa ai danni dello Stato (la
pensione di invalidità è corri-
sposta dall’Inps) una collega
d’ufficio che conosce bene il
centralinista, raggiunta da Li-
bertà, si è schierata in suadifesa:
“Non riusciamo a capire come
possa essere uscita questa noti-
zia, sono anni che lavora con
noi, è unamontatura: lui è dav-
vero ipovedente”.
La notizia dell’inchiesta e al-

cuni particolari sono stati divul-
gati ieri mattina da un lancio
dell’agenzia Ansa che cita come
fonte la procura della Repubbli-
ca di Nocera Inferiore, dove il
sostituto procuratore Giuseppe
Cacciapuoti ha coordinato le in-
dagini svolte in un primo mo-
mento proprio dalla Guardia di
Finanza di Piacenza.

Stando a quanto si è appreso
ieri, l’accusa nei confronti del
49enne è di truffa ai danni dello
Stato. La visitamedica chehaat-
testato la prima invalidità del-
l’uomo pare sia stata compiuta
in Campania. Non è chiaro se
venga contestata all’uomo la to-
tale infondatezzadella sua inva-
lidità oppure se venga contesto

un aggravamento della condi-
zione dell’uomo che, in realtà,
non ha ragione d’essere. Infatti,
il 49enne da oltre dieci anni re-
sidente a Piacenza, era riuscito
ad accedere ad un corso per
centralinisti non vedenti conse-
guendo laqualificaprofessiona-
le ed ottenendo l’iscrizione al-
l’apposito albo. Dopodiché nel

2004 era stato assunto come
centralinista negli uffici distac-
cati della Regione qui a Piacen-
za, percependo 235mila euro di
stipendio.
Il 49enneera riuscito a farsi ri-

conoscere la condizionedi cieco
parziale primae totale dopo, ot-
tenendo dall’Inps l’erogazione
di una indennità speciale dal

2001 al 2012 e un assegno di ac-
compagnamento dal 2012, per
oltre 72mila euro. Nel 2004 era
stato assunto comecentralinista
non vedente negli uffici di Pia-
cenza della Regione, percepen-
do235mila euro cheora gli ven-
gono contestati.
Ieri abbiamo cercato di rag-

giungere il (finto?) centralinista

Morì dopo intervento chirurgico: guerra tra periti
Decesso inospedalepost-peritonite, imputati settemedici. Imperiziao fuoperato troppo tardi?
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■ (er.ma) Trentenne romena,
dopo fatto innamorare un set-
tantenne piacentino, gli avreb-
be portato via oltre
centomila euro di-
cendodi esseremala-
ta di un tumore. «I
soldi mi servono per
il trapianto di organi»
avrebbedetto la don-
na. A spalleggiarla un
certo dottor Marcini
che parlava sempre
per telefono e con ac-
cento straniero. Per
questi fatti avvenuti
un anno emezzo fa a
Piacenza saranno
processati una cop-
pia di romeni resi-
denti a Cremona, lei
di 30 anni e lui di 26 anni. En-
trambi risponderanno lunedì
davanti al giudice di circonven-
zione d’incapace. Il settanten-
ne infatti da quando era scom-
parsa suamadre soffriva di crisi
depressive emolte volte era sta-
to costretto a ricorrere alle cure
dell’ospedale a causa dell’abu-

sodi bevande alcolicheodi psi-
cofarmaci.
L’anziano era stato avvicina-

to dalla giovane romena che
con pochi scrupoli lo avrebbe
circuito. Conquistata la sua fi-
ducia, la donna avrebbe inco-
minciato a lamentare di essere
malata e di avere urgente ne-
cessità di denaroper sottoporsi

alle cure e all’operazione pres-
so l’ospedale di Pavia. Incerto
sui racconti della donna il pen-

sionato sulle primea-
veva opposto qual-
che resistenza,ma lei
pronta aveva telefo-
nato ad un presunto
“dottore” e avrebbe
poi passato la comu-
nicazione all’anzia-
no. Il pensionato pia-
centino si era così
sentito dire da una
voce sconosciuta e
dall’accento stranie-
ro che stava parlando
con un medico e che
la giovane romena e-
ra effettivamentema-
lata di tumore e che

necessitava urgenti e costose
cure. Quando il settantenne ha
incominciato ad effettuare co-
spicui prelievi dal suo conto
corrente, la banca di riferimen-
to si è insospettita e ha segna-
lato il fatto alla polizia. Ne era
seguita un’indagine della mo-
bile che ha portato all’incrimi-
nazione dei due romeni.

L’intervento chirurgicoper asportare un
tumore erauna scusa truffare unanziano

«Ho un tumore e devo operarmi, aiutami»
Anziano innamorato, truffato da romena

■ (matmot) - «La Regione E-
milia Romagna proceda legal-
mente contro il finto cieco di-
pendente presso gli uffici della
Regione Emilia Romagna nella
città di Piacenza e metta in
campo tutte le azioni necessa-
rie per giungere al suo licenziamento».Una sentenza senza ap-
pello quella del consigliere regionale piacentino Matteo Ran-
can (Lega Nord) che in una nota ha chiesto l’immediata rimo-
zione del centralinista presunto finto cieco in forze agli uffici
della Regione in via Santa Franca. «Secondo quanto abbiamo
appreso dai media – attacca Rancan -, la Guardia di Finanza
ha scoperto un finto cieco che sarebbe riuscito a farsi ricono-
scere la condizione di cieco parziale prima e totale dopo, per-
cependo in totale circa 235mila euro. Oggi scopriamo che era
una finzione. Ora, considerato che tale comportamento dan-
neggia fortemente l’immagine dell’istituzione regionale, oltre
che risultare decisamente irrispettoso nei confronti delle per-
soneeffettivamente affette dadisabilità, chiedoallaGiuntanon
solodi procedere legalmente contro il dipendente inquestione,
ma anchedi avviare tutte le pratiche per il suo licenziamento».
«Necessario poi – conclude - che la Regione richiami e san-

zioni i responsabili che avrebbero dovuto valutare l’effettiva
patologia della persona in questione».

Rancan(LegaNord)

«LaRegioneproceda
legalmentecontro

di lui e sia licenziato»

ipovedente negli uffici di via
Santa Franca, ma oltre ad avere
la conferma che l’uomo lavora
ancora regolarmente lì, come ci
è statodettodai colleghi, l’uomo
si è fatto negare ieri “non essen-
do giornata di apertura al pub-
blico”. La vicendapare essere di
quelle destinate a far discutere.

Mattia Motta

dizioni normali: “Purtroppo le
complicanze post operatorie”
ha detto il consulente “sono
molteplici, ma è ovvio che in
caso di peritonite il tempo non
gioca a favore, e prima si inter-
viene ovviamente,meglio è”. Il
consulente del Pm Luca Taiani
ha invece sottolineato che il
paziente avrebbe dovuto esse-
re operato prima: “il ritardo ha
ridotto le chances di salvezza”.
Per i consulenti della difesa
MarioMorino e BrunoMaglio-
ne il paziente al suo ingresso
all’ospedale nonpresentava un
quadro di peritonite diffusa, e-
ra stato sottoposto a due esami
importanti che avevanodato e-
sito negativo circa la presenza
di peritonite. Anche per il me-
dico legale Nicola Cucurachi,
consulente della difesa, non e-
ra stata diagnosticata peritoni-
te e non si erano verificati ritar-
di, dello stesso avviso gli altri
consulenti della difesa che
hanno escluso ritardi colposi.

ErmannoMariani

Il pmOrnella Chicca e l’avvocato
AntonioTrabacchi e (a alto) i due
consulenti sentiti ieri (foto Lunini)

NegliufficidellaRegioNeemilia-RomagNadiviaSaNtafRaNca

I colleghi di lavoro lo difendono:
«E’ un ipovedente, lo sanno tutti»
■ (matt.mott.) - «Certo, lo co-
nosciamo, lavora qui da anni.
Non capiamo come possa esse-
re uscita una cosa del genere,
che abbiaquella disabilità lo ap-
puriamo tutti i giorni». C’è poca
voglia di parlare e soprattutto
tanto sconcertonegli uffici della
Regione Emilia-Romagna di via
Santa Franca, dove lavora l’ac-
cusato di essere un finto-cieco,
che di certo rimane presunto fi-
no alla fine del procedimento
giudiziario avviatodalla procura
della Repubblica di Nocera In-
feriore il cui caso è finito su tutti
i giornali. Ieri abbiamo cercato

di raggiungere il protagonista
della vicenda.Non era giorno di
apertura al pubblico degli uffici
del “Servizio idrico dei bacini
Trebbia eNure”,maunacollega
dell’indagato per truffa ai danni
dello stato ci haparlato al citofo-
no. «Assolutamente no, a noi
non risulta possa essereun falso
cieco - spiega la collega - non è
cieco, è ipovedente. Qui da noi
si occupa da anni del centralino
– aggiunge la collegadel 49enne
– eutilizzaunaattrezzaturapar-
ticolare, guarda le cose con una
lente di ingrandimento partico-
lare che gli permette di fare il

suo lavoro».
L’accusa per il suo collega è

pesante: truffa ai danni dello
Stato per una falsa invalidità.
«Robedamatti – risponde la col-
lega – noi lo vediamo qui tutti i
giorni, da quello che sappiamo
ha tutte le certificazioni medi-
che». L’inchiesta nasce a Pia-
cenza dal nucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di Finan-
za. Le prime informazioni sul
caso vengono inviate per com-
petenza territoriale alla procura
diNoceranel 2013per ipotesi di
reato riscontrate quell’annoe in
quello precedente.
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