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L’EX DG COLASANTO
Accusato di morte come conseguenza
di altro delitto, omissione di atti d’ufficio
e induzione a dare o promettere utilità

L’omicidio Labriola
e le «colpe» della Asl
il pm presenta il conto

l Avrebbero tentato di alleg-
gerire la situazione, di far risultare
l’omicidio della psichiatra, una
«tragica fatalità». Un matto che
uccide la sua terapeuta: capita, si
potrebbe dire, cinicamente. Ma ol-
tre il brutale assassinio di Paola
Labriola, quel maledetto 4 settem-
bre 2013, ci sarebbe dell’altro: il
tentativo di cancellare le respon-
sabilità «amministrative», perché
la sede del Dipartimento di salute
mentale, nel cuore del quartiere
Libertà, non era sicura. E questo
gli operatori lo gridavano da tem-
po.

Si torna in aula, dunque. Non
già per l’omicidio della povera
Paola, la cui morte ha buttato nello
sconforto non solo i suoi pazienti
ma tantissimi operatori sanitari.
L’assassino della psichiatra, infat-
ti, è stato condannato a 30 anni di
carcere: si chiama Vincenzo Po-
liseno, era un suo ex paziente e
quella mattina la colpì con 57 col-
tellate. Si torna in aula per un
dubbio: ma sarebbe stato possibile
evitare quella morte, magari con
condizioni di sicurezza migliori? A
questa domanda ha tentato di ri-
spondere la Procura barese che, al
termine di un’inchiesta non fa-
cilissima, anche per ragioni «am-
bientali», ha chiesto e ottenuto il
rinvio a giudizio dei dirigenti
dell’Asl in carica nel settembre
2013.

Gli imputati sono l’ex direttore
generale Asl, Domenico Colasanto,
accusato dei reati di morte come
conseguenza di altro delitto, omis-
sione di atti d’ufficio e induzione
indebita a dare o promettere uti-
lità. C’è poi l’ex funzionario Al-
berto Gallo (assistito dagli avvo-
cati Francesco Paolo Sisto e An-
gelo Loizzi, studio FPS), l’ex se-
gretario di Colasanto, Antonio Cio-
cia, e Giorgio Saponaro, un altro
dipendente Asl: rispondono in con-
corso con l’ex dg di induzione in-
debita per aver, Ciocia e Saponaro,
«pressato con insistenza» Gallo
nella predisposizione dei falsi Do-
cumenti di valutazione dei rischi.
Altri due funzionari sono a pro-
cesso, Baldassarre Lucarelli e Pa-
squale Bianco, accusati di falso
materiale in atto pubblico. Secon-
do l’accusa, Colasanto e gli altri
dirigenti e funzionari dell’Asl
avrebbero tentato di nascondere le
gravi carenze di sicurezza del Dsm
di via Tenente Casale, alterandone
la documentazione dopo la vio-
lenta morte di Paola Labriola.

Ieri, in aula, la Procura ha pre-
sentato il conto: chieste sei con-
danne a pene comprese tra i 4 anni
e 2 mesi e i 16 mesi di reclusione.
Nella requisitoria del processo in
corso dinanzi al Tribunale, il pm
Baldo Pisani ha chiesto la con-
danna a 4 anni e 2 mesi per l’ex dg
Colasanto, condanne a 1 anno e 8
mesi di reclusione per Gallo, Cio-
cia e Saponaro, e ancora un anno e
4 mesi per Lucarelli e Bianco.
Richieste tutto sommato «pesan-
ti»

Nel procedimento i familiari di
Paola Labriola chiedono alla Asl e
a Colasanto un risarcimento danni
complessivo di oltre 5 milioni di
euro. La richiesta è stata fatta dalla
parte civile, rappresentata dagli
avvocati Michele Laforgia e Paola
Avitabile (Polis Avvocati). Nella
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LA REQUISITORIA
Condanne tra i 4 anni e 2 mesi e i 16
mesi di reclusione sono state chieste
per i sei dirigenti e funzionari Asl

IL BLITZ LA POLIZIA SEQUESTRA 400 GRAMMI DI COCA IN POSSESSO DI UN INSERVIENTE DEL PEDI AT R I C O

Droga in casa e in ospedale
in cella un insospettabile

l Quasi trecento grammi di cocaina in casa,
altri cento nascosti nell’armadietto personale
dell’ospedale «Giovanni XIII», dove lavora co-
me inserviente. Quanto basta per finire in cella
con l’accusa di detenzione e spaccio di stu-
pefacenti. Nella rete della polizia è incappato
un insospettabile di 32 anni, Antonio Gatta.

L’operazione degli agenti della Sezione an-
tidroga della Squadra mobile, guidati dal com-
missario Pino Poggi è scattata nel quartiere
Japigia. I detective hanno avuto una soffiata
«qualcuno che lavora all’Ospedaletto si è in-
filato in un giro di spaccio». I sospetti si sono
concentrati sul giovane incensurato a causa di
alcune frequentazioni con gente già finita nel
mirino degli investigatori. Le indagini hanno
portato a sospettare che la sua abitazione fosse
stata trasformata in una piccola centrale per il
taglio e il confezionamento della droga. E nel
pomeriggio di mercoledì i sospetti sono di-
ventati certezza quando gli agenti hanno de-
ciso di fare scattare il blitz, con l’ausilio delle
unità cinofile. Hanno atteso che l’uomo ter-
minasse il suo turno di lavoro e si sono ap-
postati in Strada Pezze del Sole, che da via
Amendola porta direttamente a Japigia, se-
guendolo fino a casa. Quando, secondo la ver-
sione degli stessi investigatori, il giovane si è
reso conto di essere nei guai, ha provato di

disfarsi di un borsello lanciandolo dal balcone.
Una mossa inutile, visto che gli agenti po-
sizionati intorno all’abitazione per impedire
eventuali tentativi di fuga lo hanno subito
recuperato.

Sono così saltati fuori poco meno di 300
grammi di cocaina, all’interno di buste sot-
tovuoto, e materiale per la preparazione e con-
fezionamento delle dosi: un bilancino di pre-
cisione, nastro adesivo e bustine.

I poliziotti non si sono fermati qui e hanno
deciso di ispezionare anche il luogo di lavoro di
Gatta, l’ospedale pediatrico di via Amendola,
dove è addetto alle pulizie. E anche in questo
caso hanno fatto centro, perché nell’armadiet -
to usato dal 32enne erano nascosti altri 100
grammi di cocaina.

Inevitabile l’arresto del giovane, che su di-
sposizione del magistrato di turno è stato ac-
compagnato nel carcere di Bari. La cocaina e il
materiale per il confezionamento delle dosi
sono stati sequestrati.

L’ennesimo arresto con sequestro di droga,
solo nell’ultimo mese le operazioni di con-
trasto da parte delle forze dell’ordine sono state
quasi quotidiane, dimostra che in città il traf-
fico di stupefacenti è rifiorito. E che la fase di
stasi dovuta all’emergenza sanitaria era solo
apparente. O momentanea. [red.cro.]

discussione, gli avvocati dei fa-
miliari hanno evidenziato che le
stanze di via Tenente Casale erano
«un luogo insicuro ed esposto ad
aggressioni e atti di violenza non
solo per le patologie dei pazienti
che si rivolgevano quotidianamen-
te al Centro, ma anche perché
svolgeva, di fatto, una funzione di
assistenza per molteplici situazio-
ni di marginalità in un quartiere
particolarmente problematico
quale era ed è il Libertà». I legali

hanno sottolineato le «condizioni
di assoluta insicurezza, se non di
istituzionale abbandono, in cui
versava, da tempo» la struttura,
priva «di qualsiasi presidio di si-
curezza, controllo degli accessi e
vie di fuga», ritenendo che «i ver-
tici della Asl rimasero del tutto
silenti e inerti di fronte all’esca -
lation di aggressioni e violenze ai
danni degli operatori sanitari del
Centro».

(red. cro.)

• Il giorno 11 febbraio
2021, 
presso la Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell’Università 
«A. Moro» di Bari, 
la dott.ssa 
Giulia De Benedictis 
ha brillantemente 
conseguito 
la Laurea Magistrale, 
con votazione di 
110 e lode.
Vivissime felicitazioni
e radioso futuro.

Comunicazione di avvenuto rilascio 
dell’Autorizzazione Unica per un 
impianto eolico da 0,95 MW sito 
nel Comune di Ascoli Satriano (FG) 
Si comunica che la Regione Puglia – 
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture 
materiali per lo Sviluppo – Ufficio Ener-
gia e Reti Energetiche ha rilasciato, in 
data 06/03/2020, con Determina Diri-
genziale n. 33, alla Società SETTEVENTI 
s.r.l., l’Autorizzazione Unica ai sensi del 
D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costru-
zione e l’esercizio di un impianto di 
produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile eolica della potenza elettrica 
di 0,95 MW, sito nel Comune di Ascoli 
Satriano  (FG), in località “Valle Traver-
sa”, nonché delle opere di connessione 
e delle infrastrutture indispensabili alla 
costruzione ed esercizio dell’impian-
to stesso. La relativa Determina di 
Autorizzazione Unica è stata pubbli-
cata sul BURP n. 42 del 26/03/2020. 


