
di Chiara Spagnolo

C’erano state almeno quattro aggres-
sioni ai medici del Centro di salute 
mentale del quartiere Libertà, prima 
dell’omicidio della psichiatra Paola 
Labriola da parte di un paziente, av-
venuto il 4 settembre 2013. C’erano 
state le lettere del responsabile del 
Centro alla direzione dell’Asl, per se-
gnalare il rischio e chiedere una guar-
dia giurata, la richiesta alla Sanitaser-
vice del portierato, gli appelli inascol-
tati dei medici, l’evidenza di un per-
sonale tutto femminile che difficil-
mente avrebbe potuto difendersi dal-
le violenze. C’era tutto quello che po-
teva servire per evitare «un crimine 
annunciato» , come lo ha definito il 
giudice che ha condannato Vincen-
zo Poliseno a 30 anni e come ieri ha ri-
badito il pm Baldo Pisani, che ha chie-
sto sei condanne per gli uomini rite-
nuti  responsabili  di  non avere ap-
prontato le misure per garantire la si-
curezza degli operatori e di avere poi 
cercato di depistare le indagini. 

La pena più alta (4 anni e 2 mesi) è 
stata sollecitata per l’ex dg Domeni-
co Colasanto, accusato di morte co-
me conseguenza di altro reato, omis-
sione di atti d’ufficio e induzione a 
dare o promettere utilità; 1 anno e 8 
mesi invece per l’ex funzionario Al-
berto Gallo, l’ex segretario di Cola-
santo, Antonio Ciocia, e il dipenden-
te Asl Giorgio Saponaro, accusati in 
concorso con il direttore di induzio-
ne indebita; 1 anno e 4 mesi per i fun-
zionari Asl Baldassarre Lucarelli e Pa-
squale Bianco, imputati di falso ma-
teriale in atto pubblico (1 anno e 4 me-
si). Per conoscere il loro destino biso-
gnerà attendere la sentenza del 25 
febbraio, quando si capirà se il Tribu-

nale darà seguito alla richiesta di ri-
sarcimento da 5,5 milioni avanzata 
dai familiari di Paola Labriola — tra-
mite gli avvocati Michele Laforgia e 
Paola Avitabile dello Studio Polis — 
che si sono costituiti parte civile con-
tro Colasanto. Il direttore, del resto, 
era il destinatario delle missive invia-
te dal responsabile del Csm Mauro 
Squeo, il quale raccontava di «pesan-
ti aggressioni verbali, minacce e inti-
midazioni rivolte agli operatori. Epi-
sodi sfociati in varie richieste d’inter-
vento delle Forze dell’ordine, anche 
se, su consiglio delle stesse, non so-
no seguite denunce scritte» . Solleci-
tazioni che — secondo la Procura — so-
no rimaste lettera morta fino a quel 
tragico 4 settembre, quando — han-
no chiarito gli avvocati Laforgia e Avi-
tabile — «nel Centro non era presen-
te una guardia giurata, un portiere 
ma neppure un medico o infermiere 
di sesso maschile» . Fu così che Poli-

seno, armato di coltello, riuscì ad ar-
rivare nella stanza di Paola Labriola 
e fu così che continuò ad accoltellar-
la dopo avere minacciato la collega 
che era intervenuta per difenderla. 
Gli  avvocati  di  parte  civile  hanno  
inoltre posto l’accento sulla colpevo-
le inerzia di Colasanto, che nel pro-
cesso  ha  cercato  di  sostenere  che  
non era a conoscenza di alcune lette-
re inviate dal responsabile del Cen-
tro, mentre un altro dirigente ha ri-
cordato  che  il  dg  aveva  tacciato  
Squeo  di  essere  uno  che  scriveva  
troppe note di allarme, anche quan-
do erano passati sette mesi dall’ulti-
ma  aggressione.  Per  le  parti  civili  
non ci sono dubbi che il direttore ge-
nerale fosse il responsabile della sicu-
rezza del Centro e neanche che quel 
Documento di valutazione dei rischi 
presentato durante le indagini fosse 
un clamoroso falso «frettolosamente 
confezionato dopo l’omicidio di Pao-
la Labriola» . 

Il 4 settembre, invece, i rischi c’era-
no ed erano tanti, amplificati dal vi-
deocitofono non funzionante e dalla 
porta d’ingresso apribile dall’ester-
no. Problemi risolti dopo il delitto, 
che nulla restituiscono ai  familiari  
della vittima, il marito Paolo Calabre-
se, i figli Giorgia, Filippo e Ilaria, l’ex 
marito Pasquale Arbore, la madre Au-
rora, la sorella Stefania, che hanno 
chiesto risarcimenti per un totale di 
5,5 milioni a Colasanto in solido con 
la Asl. «Poliseno arrivò armato di col-
tello e aggredì la psichiatra sapendo 
che il centro era liberamente accessi-
bile e privo di presidi di sicurezza — 
ha detto l’avvocato Laforgia davanti 
ai giudici — Potè portare a termine il 
delitto perché nel Centro non vi era 
nessuno in grado di fermarlo» .
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Aveva  venduto  ai  suoi  familiari  
una società del valore di 3,6 milio-
ni per 151mila euro e versato alla 
ex moglie 5 milioni per assegni di 
mantenimento  arretrati:  c’era  
una strategia finalizzata «al trasfe-
rimento del proprio patrimonio» 
dietro le manovre dell’imprendi-
tore 54enne di Altamura Michele 
Columella, a cui la Procura di Ma-
tera ha fatto sequestrare 10 milio-
ni di euro. 

I guai del “re dei rifiuti” questa 
volta arrivano dalla Basilicata ma 
fanno il paio con le indagini anco-
ra in corso a Bari, che a giugno ave-
vano fatto finire Columella e il fra-
tello minore Saverio (di 42 anni, 
già patron del Matera Calcio) agli 
arresti domiciliari. All’epoca era-
no stati il procuratore vicario Ro-
berto Rossi e il sostituto France-
sco Bretone a chiedere l’arresto 
dopo la bancarotta della Tradeco, 
società che per un ventennio ha 

gestito la raccolta dei rifiuti in pro-
vincia di Bari, ottenendo un conte-
stuale decreto di sequestro di be-
ni per 4,5 milioni. 

Adesso arriva invece l’altra te-
gola da Matera,  dove l’inchiesta 
della guardia di finanza è coordi-
nata dal procuratore Pietro Argen-
tino, secondo il quale «l’imprendi-
tore  altamurano  ha  svenduto  a  
prezzi del tutto incongrui la totali-
tà delle quote sociali della società 

cassaforte di famiglia alla convi-
vente, al figlio e alla ex moglie per 
la modica cifra di 151 mila euro ri-
spetto al patrimonio netto di oltre 
3,6 milioni di euro, confezionava 
una ardita procedura divorzile ri-
conoscendo al coniuge separato 
da 17 anni la rilevante cifra di cin-
que milioni di euro a titolo di asse-
gno di mantenimento, arretrati e 
assegno divorzile ancor prima del-
la presentazione del ricorso con-

giunto  per  il  divorzio  avvenuto  
l’anno successivo» . La ex moglie, 
dal canto suo, ha poi riversato i 
cinque milioni di euro nella socie-
tà di cui aveva acquistato, due me-
si prima dell’accredito, le quote a 
valore irrisorio. 

Il sequestro dei beni, di cui l’im-
prenditore aveva cercato di disfar-
si ma dei quali era rimasto «il do-
minus» — è stato motivato dal Tri-
bunale di Potenza con un decreto 
molto duro. «Columella è una per-
sona socialmente pericolosa — è 
scritto  —  in  quanto  ha adottato  
uno stile di vita connotato dalla 
plurima, seriale violazione di pre-
cetti penali, come attestato dalle 
numerosissime contestazioni che 
gli sono state mosse, documentan-
do perciò un atteggiamento di abi-
tuale opposizione ai precetti pe-
nali  in  un autentico continuum 
criminogeno» . — ch.sp.

Paola Labriola
La psichiatra fu 
uccisa da un
paziente il 4 
settembre 
2013 

Bari Cronaca

Il caso

Lo strano giro di soldi con l’ex moglie
sequestro di 10 milioni al re dei rifiuti
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Il processo

Psichiatra uccisa, il pm chiede
condanna dei dirigenti del’Asl

L’omicidio di Paola Labriola: la procura sollecita pene comprese tra i 4 anni e 2 mesi e i 16 mesi 
a sei imputati. Sono contestate omissioni sulle misure di sicurezza che non sarebbero state adottate

k Il ricordo La fiaccolata per Paola Labriola il 4 ottobre del 2013

La vittima

Trasportava sterline non dichiarate 
alla frontiera a bordo di un furgone 
con targa inglese e diretto in Alba-
nia. La Guardia di Finanza con i fun-
zionari dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli ha sequestrato nel por-
to di Bari 225.350 sterline inglesi per 
un controvalore di circa 250 mila eu-
ro. Il denaro era diviso in decine di 
mazzette  avvolte  con  pellicola  di  
plastica protettiva, incastrate nelle 
intercapedini del furgone al di so-
pra del serbatoio. Per estrarlo è sta-
to necessario l’intervento di un mec-
canico specializzato.

L’autista del mezzo, con l’accusa 
di aver evaso l’obbligo della dichia-
razione valutaria alla frontiera, è sta-
to sanzionato col sequestro del 50% 
dell’eccedenza per un totale di circa 
120 mila euro. Con questa operazio-
ne salgono a 22 i verbali per violazio-
ne della normativa valutaria.

La scoperta

Sterline, traffico
da Londra
a Tirana

Non avrebbe accettato di essere 
stato licenziato e, dopo un’acce-
sa discussione con uno dei suoi 
ex responsabili, avrebbe deciso 
di farsi giustizia da sé sfogando-
si con un martello su un furgo-
ne aziendale. E’ accaduto nella 
zona industriale di Bari. 

L’uomo,  un  ex  dipendente  
41enne di un’azienda di materia-
li elettrici che da tempo aveva 
avviato un contenzioso giudizia-
rio dovuto a motivi economici, 
ha prima avuto una discussione 
verbale e poi, uscendo dalla se-
de della ditta, con una mazzuo-
la ha infranto i vetri di un furgo-
ne. 

La Polizia intervenuta ha de-
nunciato l’operaio per danneg-
giamento aggravato e violenza 
privata, con relativo sequestro 
del martello.

La denuncia

Licenziato
prende furgone

a martellate

Avrebbe continuato a perseguitare, 
minacciare e  aggredire  l’ex  convi-
vente e i figli, due dei quali minoren-
ni, anche dopo la fine della relazio-
ne.  La Polizia  ha notificato  ad un 
37enne in provincia di Bari un’ordi-
nanza di custodia cautelare agli ar-
resti domiciliari per i reati di mal-
trattamenti in famiglia, lesioni per-
sonali ed estorsione.

Stando alla denuncia della vitti-
ma e alle successive indagini degli 
agenti, l’uomo avrebbe più volte of-
feso la donna, picchiandola e cau-
sandole  lesioni,  minacciandola  di  
morte  con  continue  telefonate  e  
messaggi,  richieste  di  denaro  per  
l’acquisto di  alcool  e droga, e per 
soddisfare la sua dipendenza dal gio-
co d’azzardo, coinvolgendo nella ag-
gressioni  anche  i  figli:  “Condotta  
che  ha  determinato  nella  vittima  
uno stato di profondo malessere”.

I maltrattamenti

Perseguita 
la ex e i figli:

arrestato 

j L’operazione
La Finanza ha 
scoperto le 
manovre 
dell’imprendi-
tore 54enne di 
Altamura 
Michele 
Columella al 
quale sono stati 
sequestrati 10 
milioni di euro 

La donna fu 
massacrata con 57 

coltellate nel centro 
di salute mentale 
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