
■ I medici accusati di omici-
dio colposo, per un paziente
deceduto poche ore dopo un
intervento sono stati tutti as-
solti perché il fatto non sussi-
ste. Un’assoluzione piena arri-
vata ieri alle 12.30 dopo un’ora
di camera di consiglio. Ieri è
stata la giornata degli avvocati
difensori che nel corso delle lo-
ro arringhe hanno tutti chiesto
l’assoluzione per i loro assistiti.
Secondo i legali era stato fatto
tutto quanto era possibile per
mantenere in vita il paziente.
In sostanza è stato spiegato
che l’operazione è stata con-
dotta in modo impeccabile che
tutti gli esami erano stati effet-
tuati correttamente, che i pa-
rametri del paziente erano ri-
sultati essere sempre non
preoccupanti, e che solo l’im-
prevedibile e sfortunato even-
to dell’arresto cardiaco dovuto
ad un’occlusione di una coro-
naria è da ritenersi responsa-
bile del decesso. L’avvocato Si-
mone Marconi, che assiste i fa-
miliari del deceduto costituti
parte civile al termine dell’u-
dienza ha commentato:«A-
spetteremo di leggere le moti-
vazioni della sentenza per va-
lutare un’eventuale ricorso in
Appello». Il legale aveva chie-
sto la condanna dei medici e
un risarcimento danni di un
milione e 330mila euro. Al ter-
mine del processo, uno degli
avvocati del collegio difensivo:
Alessandro Pistocchini del Fo-
ro di Milano ha commentato:
«Si è trattato di un processo
complicato, indubbiamente
ben istruito ed è emerso quel
che doveva emergere, ossia

nessuna responsabilità per i
medici che hanno svolto il loro
lavoro. Spiace solo per la per-
sona che ha perso la vita, ma
come emerso nel dibattimento
è stato fatto quanto possibile
per salvarlo». Di diverso avviso
il cognato della vittima dell’o-
perazione (un piacentino di 55
anni padre di due figli mino-
renni) effettuata all’ospedale di
Piacenza alla fine di gennaio
2013. «Oggi sostanzialmente
abbiamo avuto un secondo
lutto - ha detto - a mio avviso
da questo processo non è e-
mersa nessuna verità».

Gli imputati assolti sono E-
doardo Baldini, difeso dall’av-
vocato Alessandro Pistocchini,
Carmine Grassi, (avvocato An-
tonio Trabacchi). Poi Filippo
Banchini (avvocato Mario Bo-
nati di Parma), Roberta Raselli
(avvocato Giovanni Capelli),
Carlo Negri (avvocato Cosimo
Pricolo) e Rocco Delfanti (av-

vocato Alfonso Botti). Sono
stati tutti assolti dall’accusa di
omicidio colposo. Il settimo
imputato: Adriano Zangrandi
(difeso dall’avvocato Antonio

Trabacchi), un’anatomopato-
logo in servizio nel diparti-
mento di patologia clinica
dell’ospedale, è stato assolto
dall’accusa di omissione d’atti

d’ufficio. Responsabile civile
per l’Ausl era l’avvocato Valeria
Motti. Il collegio giudicante era
composto da Italo Ghitti, Gia-
nandrea Bussi e Luca Milani.
L’avvocato Bonati ha sostenu-
to che tutti gli esami effettuati
sul paziente erano stati com-
piuti in modo corretto. L’avvo-
cato Capelli ha fatto presente
che la sua assistita, la dottores-
sa Raselli, si è sempre preoccu-
pata di monitorare corretta-
mente il paziente. L’avvocato
Pricolo ha invece detto: «il dot-
tor Negri ha fatto proprio tutto
quello che doveva fare rispet-
tando le regole di quello che
deve essere un buon chirurgo».
Anche l’avvocato Antonio Tra-
bacchi nel corso della sua ar-
ringa spiegando la complessità
dei temi affrontati nel processo
ha tenuto a mettere in luce
l’impeccabile comportamento
dei suoi assistiti.
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■ Dentro un centro commer-
ciale. Ieri pomeriggio. Lei, 40 an-
ni, signora dall’aspetto innocuo
e normale. Si aggira per gli scaf-
fali. Guardandosi intorno in at-
tesa del colpo: arraffa guanti,
chiavi inglesi, dischi da taglio e
altro materiale da carpenteria.
Valore: un centinaio di euro. Ma
più che il costo della merce a in-
curiosire i carabinieri del Radio-

mobile intervenuti sul posto, è il
motivo che avrebbe spinto que-
sta donna residente a Cadeo a
rubare quel tipo di attrezzatura,
fatta di oggetti facilmente utiliz-
zabili per mettere a segno furti
da scasso. La donna, già cono-
sciuta dalle forze dell’Ordine per
piccoli reati contro il patrimonio,
è stata fermata in flagranza e de-
nunciata per furto. I fatti: la don-

na ha tentato di portare fuori dal
centro il materiale rubato, ma il
personale si è accorto del furto e
da lì è scattata la denuncia dopo
l’intervento del Radomobile.

Ieri ancora un’altra denuncia:
inun supermercatodi viaXX set-
tembre un giovane di 26 anni è
stato fermato e denunciato per
aver rubatogeneri alimentari per
unvaloredi 3 euro.Unabirra, un

pacco di patatine e una porzione
di formaggio presi senza pagare
sono costati la denuncia per ten-
tato furto da parte della Polizia a
questo ragazzo che, una volta
fuori dalle casse, è stato fermato
dal personale del supermercato
che si era accorto del fatto. Il gio-
vane sembravaagitato, ha inizia-
to ad insultare clienti, addetti e
anche gli uomini della Polizia in-
tervenuti sul posto e questo ha
provocato caos all’interno del
market a tal punto che alcuni
clienti hanno deciso di interve-
nire per cercare di calmarlo.

pa. mi.
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■ Alla guida di un camper
senza patente e con un tasso
alcolemico quasi cinque volte
oltre il limite consentito. Tut-
to questo è costata la denun-
cia all’Autorità giudiziaria per
un uomo di settantasei anni,
residente a Bolzano. La poli-
zia municipale ha sottoposto
il mezzo ad un controllo in via
Borghetto a Piacenza e ha poi
denunciato per guida in stato
di ebbrezza il conducente. Per
lui anche una sanzione pari a
5mila euro e il sequestro del
camper ai fini della confisca.

A fermarlo, la pattuglia della
Sezione territoriale della Poli-
zia Municipale, che gli ha in-
timato l’alt nel pomeriggio di
ieri, durante un posto di con-
trollo in via Borghetto.

Alla richiesta dei documenti
per gli accertamenti del caso,
l’uomo ha evidenziato imme-
diatamente i classici sintomi
dovuti all’abuso di sostanze
alcoliche: di qui la decisione
degli agenti di sottoporlo a
pretest e successivamente, vi-
sto l’esito positivo, alla verifi-
ca mediante etilometro pres-
so il Comando di via Rogerio.
Il tasso alcolemico è risultato
essere quasi cinque volte su-
periore rispetto a quello con-
sentito. Non solo: gli agenti
hanno scoperto che il condu-
cente si era messo alla guida
del mezzo senza avere la pa-
tente di guida, ritiratagli qual-
che anno fa. Nei confronti
dell’uomo è quindi scattata la
denuncia all’Autorità giudi-
ziaria per guida in stato di eb-
brezza e la sanzione ai sensi
dell’articolo 116 del Codice

della Strada pari a cinquemila
euro. Il camper, di sua pro-
prietà, è stato sequestrato ai
fini del fermo e della confisca.

Sempre durante i posti di
controllo da parte della sezio-
ne territoriale della Polizia
municipale sono stati multati
nei giorni scorsi i conducenti
di altri due veicoli, rispettiva-
mente una Fiat Punto in stra-
done Farnese e una Mercedes
Classe A in via Benedettine.

Nel primo caso, gli agenti
hanno notato che la Fiat Pun-
to esibiva targhe ungheresi di
prova: dagli accertamenti ese-
guiti attraverso il numero di
telaio, risultava che il veicolo
era stato radiato in Italia nel
2014 per motivi legati alla sua
esportazione, ma non era mai
stato immatricolato in Un-
gheria. Alla conducente, una
donna di origini ungheresi di
45 anni, residente in provin-
cia di Piacenza, sono stati
contestati gli articoli 93 e 193
del Codice della Strada per
mancato rispetto della nor-
mativa che regola la circola-
zione dei veicoli e perché ri-

sultava non assicurata. L’auto
è stata sequestrata per la con-
fisca.

Nel corso di un controllo in
via Benedettine è stata invece
fermata la conducente di una
Mercedes con targa della Ro-
mania, sebbene dagli accerta-
menti eseguiti attraverso la
centrale operativa della Poli-
zia municipale risultasse che
il veicolo non era mai stato
cancellato dal pubblico regi-
stro automobilistico italiano.
Inoltre, la Mercedes risultava
tra i 393 mezzi oggetto di un
provvedimento di sequestro
finalizzato alla confisca, di-
sposto dal tribunale di Torino.
Da ulteriori accertamenti, a
carico della stessa auto risul-
tavano sei ingressi abusivi in
Ztl, contestati alla conducen-
te e pagati in forma immedia-
ta ai sensi dell’art. 207 del Co-
dice della Strada. Il veicolo è
stato sottoposto a fermo e alla
conducente contestati altri
verbali per le omesse comuni-
cazioni relative alla definitiva
esportazione del mezzo.

pa. mi.
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Tensione incomunità
perunbimbo“conteso”

■ (elma) Situazione di forte
disagio, ieri, in una comunità
terapeutica cittadina. Alcune
persone di nazionalità stra-
niera hanno tentato – stando
alle prime ricostruzioni - di
prelevare il figlio di uno di lo-
ro che si trova ospite della
struttura. Velocissimo l’inter-
vento delle educatrici che
hanno subito chiuso i cancelli
e chiamato la polizia, interve-
nuta sul luogo per verificare
la situazione. All’arrivo degli
agenti, tuttavia, le persone
che hanno creato una situa-
zione di allarme si erano già
allontanate, senza lasciare
tracce. La situazione è stata
comunque riportata alla nor-
malità, senza eccessivo scom-
piglio. Già altri casi analoghi
si sono verificati, non nella
stessa struttura, nel Piacenti-
no, con il coinvolgimento
purtroppo ancora di minori.

«Nessunanegligenza»,assolti i settemedici
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Unapattuglia della poliziamunicipale in azione lungo le strade cittadine

Dall’alto in senso
orario gli avvocati
CosimoPricolo,
AntonioTrabacchi,
Giovanni Capelli,
SimoneMarconi
e Alfonso Botti

Sul posto è arrivata la polizia
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