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MILAZZO Giovanni Ferrante, 54 anni, recluso all’Opg di Barcellona, era stato ricoverato dopo una caduta

Muore in ospedale, cinque indagati
Sono medici del “Fogliani” e del “Madia”. Eseguita l’autopsia sulla salma

L’ospedale di Milazzo. Il paziente proveniva dall’Opg di Barcellona

Leonardo Orlando
MILAZZO

Internato dell’Opg, ricoverato
con le costole fratturate, muore
in ospedale. Quattro medici del
nosocomio di Milazzo e il re-
sponsabile medico dell’Ospeda-
le psichiatrico giudiziario di-
Barcellona, risultano indagati
per il decesso di un internato
dell’Ospedale psichiatrico giu-
diziario di Barcellona, un uomo
di 54 anni, deceduto lo scorso 7
dicembre in Rianimazione, do-
po il ricovero iniziato tre giorni
prima nello stesso ospedale
“Fogliani” di Villaggio Grazia.

Come dicevamo, oltre ai
quattro medici, con la stessa
ipotesi di concorso in omicidio
colposo, risulta indagato anche
un dirigente medico dell’Opg,
struttura questa che prestò le
prime cure all’internato. Ieri di
buon mattino il sostituto procu-
ratore Fabio Sozio ha conferito
l’incarico al medico legale Giu-
seppe Ragazzi di Catania che in
tarda mattinata ha eseguito nel-
la sala mortuaria del "Fogliani"
l’autopsia sul corpo della vitti-
ma, Giovanni Ferrante, 54 anni,
originario di Palermo, anche se
da sempre aveva vissuto
nell’Agrigentino.

L’uomo deceduto nella prima
mattinata di mercoledì scorso,
era stato soccorso tre giorni pri-
ma, il 4 dicembre, dal medico di
guardia dell’Opg "Vittorio Ma-
dia" in una cella singola del ter-
zo reparto. Secondo quanto si è
appreso, lo stesso internato, ri-
masto lucido, aveva riferito al
medico di guardia di essere ca-
duto da solo e per questo mani-
festava dolori in varie parti del
corpo. La cella singola in cui vi-
veva si trova nelle adiacenze
dell’ambulatorio medico della
struttura carceraria tanto che le
prime cure sarebbero state tem-

pestive. Trattenuto in osserva-
zione nello stesso ambulatorio,
il paziente è peggiorato poche
ore dopo, presentando crisi re-
spiratorie che ne hanno deter-
minato il trasporto all’ospedale
a Milazzo.

A quanto pare, dopo l’iniziale
ricovero in chirurgia, Giovanni
Ferrante è stato trasferito nel
reparto di Rianimazione. Le
condizioni generali del pazien-
te sarebbero peggiorate a causa
di una crisi respiratoria. I suc-
cessivi accertamenti diagnostici
evidenziavano fratture alle co-
stole che associate a patologie

pregresse avrebbero compro-
messo il quadro clinico.

Mercoledì scorso, di primo
mattino, l’improvviso decesso
che ha provocato l’immediata
apertura dell’inchiesta dalla
parte della Procura di Barcello-
na. Risultano indagati con l’ipo-
tesi di reato di omicidio colposo
i sanitari che risultano aver avu-
to in cura il paziente, in questo
caso quattro medici del reparto
di chirurgia dell’ospedale di Mi-
lazzo e il responsabile medico
dell’Opg di Barcellona. I difen-
sori degli indagati, gli avv. Tom-
maso Calderone, Pinuccio Cala-

brò, Simone Giovannetti e
Francesco Ruvolo, hanno nomi-
nato due consulenti di parte, i
medici legali Angiò e Perri. Ma
bisognerà attendere novanta
giorni per conoscere i risultati
dell’autopsia, così come ha
chiesto il consulente della Pro-
cura, il medico legale Giuseppe
Ragazzi. Resta aperto il miste-
rioso interrogativo sul perché il
recluso sia giunto in ospedale
con l’emitorace fratturato.

Particolare la vicenda umana
di Giovanni Ferrante, ristretto
da anni al “Vittorio Madia”. Vi-
veva un’esistenza grama da bar-

bone quando è stato arrestato e
poi condannato per aver com-
messo azioni contro il patrimo-
nio, con estorsioni e lesioni. Ri-
tenuto incapace di intendere e
di volere, era stato inviato, per
scontare la pena, all’Opg di Bar-
cellona. Qui è stata tentata la
via del progressivo reinseri-
mento attraverso una comuni-
tà. Una strada difficile, che nel
caso di Giovanni Ferrante pare
non sia andata a buon fine, tan-
to che l’uomo è presto tornato in
una cella dell’istituto di pena.
Sino al tragico epilogo di mer-
coledì scorso. �

La richiesta avanzata dal Club Unesco

Il Castello di Milazzo
deve diventare
Monumento di pace
Mario Basile
MILAZZO

Rilanciare il percorso per il rico-
noscimento del Castello come
“bene patrimonio dell’umani -
tà”, con un nuovo incontro
sull’argomento, previsto nella
prossima primavera. È l’obietti -
vo che si è intestato il Club Une-
sco di Milazzo, che punta forte-
mente sulla cittadella fortifica-
ta, riconosciuta, sin dal 1990,
“Monumento di Pace”. Un pro-
getto ribadito nel corso di un
convegno organizzato all’Itis
“Ettore Majorana”, in occasione
della celebrazione della giorna-
ta mondiale dei diritti umani e
della giornata internazionale
contro la corruzione. Modera-
trice dell’incontro, Giovanna
Legato, presidente del Centro
Unesco Giovanile Siciliano, che
ha sottolineato come il 2011 sia
stato un anno significativo per
quanto riguarda l’affermazione
dei diritti umani, in riferimento
soprattutto alla cosiddetta “pri -
mavera araba”. Carmelo Garo-
falo, decano dei giornalisti sici-
liani, ha invece stigmatizzato
l’esasperazione dell’individua -
lismo, a cui è strettamente con-
nesso il dilagare di fenomeni
quali la corruzione e la mancan-

za di rispetto per le istituzioni e
la legalità. Il preside Vadalà ha
sostenuto come «in un momen-
to nel quale la società sembra
perdere di vista i suoi valori, la
scuola ha il dovere di rimarcare
il ruolo dell’uomo in quanto es-
sere umano capace di ricono-
scere diritti al proprio simile, as-
sioma di estrema importanza
per la crescita culturale e mora-
le dei giovani».

«“Oggi la tutela dei diritti
umani si trova spesso in conflit-
to con l’interpretazione degli
stessi a seconda della storia e
delle culture dei vari popoli e
con pratiche ancora diffuse in
alcuni paesi, quali le torture, la
privazione dell’identità e della
libertà» ha affermato Marcella
Di Stefano, docente di Diritto
Internazionale alll’Università di
Messina. Sul tema della corru-
zione ha invece disquisito Paolo
Calabrese, Direttore Diparti-
mento Forze dell’ordine e Diritti
Umani. «La corruzione è un fe-
nomeno criminale che non si ve-
de, ma di cui si sentono gli effet-
ti. Rispettare il ruolo, l’identità,
le regole e la dignità vuol dire af-
fermare il valore etico della le-
galità, parola fine a se stessa se
non la si riempie di comporta-
mentie azioni corretti».�

MILAZZO L’iniziativa della giunta contestata dalla maggioranza dei consiglieri comunali

Portata al massimo l’accisa sull’energia elettrica
Andrea Italiano
MILAZZO

Una seduta urgente per contesta-
re la decisione della giunta comu-
nale per la rimodulazione dell’ad -
dizionale dell’accisa sull'energia
elettrica. A farne richiesta France-
sco Alesci (primo firmatario), An-
tonino Abramo, Giovanni Di Bel-
la, Massimo Bagli, Roberto Melli-
na, Giuseppe Doddo, Francesco
Antonio Cusumano, Salvatore
Italiano, Massimo Materia, Santo
Napoli, Alessio Andaloro, Rosaria
De Luca, Damiano Maisano e Giu-
seppe Marano.

Ma vediamo di cosa si tratta.
Con la deliberazione n. 147
dell’11.8.2001 la giunta ha deci-
so, peraltro con carattere di re-
troattività al 1.1.2011, di applica-
re la maggiorazione dell’accisa

comunale sull'energia elettrica
per l’anno 2011, in modo da recu-
perare quelle maggiori entrate
che consentiranno all’Ente di co-
prire in parte il deficit del servizio
della raccolta dei rifiuti solidi ur-
bani.

Con questa premessa la giunta
ha deciso di applicare la maggio-
razione del 100% dell’addiziona -
le dell’accisa dell’energia elettrica
di ulteriori 18,58 per mille KWh
per qualsiasi uso effettivo nelle
abitazioni. Sono state escluse le
forniture con potenza disponibile
fino a 3 kw, effettuate nelle abita-
zioni di residenza anagrafica de-
gli utenti, limitatamente ai primi
150 kwh di consumo mensile.

Per i consumi superiori ai limiti
di 150 kwh per le utenze fino a 1,5
kw e di 220 kwh per quelle oltre
1,5 e fino a 3 kw e di ulteriori euro

20,40 per mille KWh, per qualsia-
si uso effettuato nelle seconde ca-
se vale la già istituita, per legge,
addizionale all’accisa sull'energia
elettrica comunale di cui all’art.6 -
comma 1, lettera a e b- del
D.L.511/1988 e successive modi-
fiche ed integrazioni.�
INQUINAMENTO.Ancora una gior-
nata con i cittadini costretti a regi-
strare un altissimo tasso di inqui-
namento, sopratutto nei territori
della piana di Milazzo, per cui è
tornata a levarsi alta la voce degli
ambientalisti, di alcuni consiglie-
ri comunali. Il presidente
dell’ADASC, Giuseppe Maimone
dichiara: «Siamo stanchi di resta-
re chiusi nelle case, di non potere
più vivere e respirare». Il sindaco
ha fatto sapere di avere richiesto
l’intervento di Prefetto, Arpa, Uf-
ficio speciale e Procura.�L’assessore alle Finanze Midili

LIPARI Il presidente della Commissione Sanità elenca una serie di disservizi

Punto nascita, Biviano diffida commissario Asp
Peppe Paino
LIPARI

Partorienti che vengono invi-
tate a dare alla luce i propri fi-
gli fuori dall’isola; parti ur-
genti non garantiti per motivi
di sicurezza e per la mancata
copertura del servizio 24 ore
su 24; ginecologi che presen-
tano lettere di dimissioni e che
sono bloccati nell’isola, senza
sostituzioni e in attesa del so-
stituto del dott. Costantino
Federico; sei posti previsti dal-
la pianta organica, approvata
quest’anno, ancora vacanti;
mancanza di confronto del

Commissario Asp Francesco
Poli con la comunità nono-
stante le richieste inviate dal
Comune di Lipari e dalla Com-
missione speciale Sanità, in
partic.

All’ospedale di Lipari, in-
somma, la situazione è in alto
mare. Proprio il presidente
della commissione, Giacomo
Biviano, ha diffidato, il com-
missario Poli a sostituire al più
presto il dottor Federico.
«Non averlo immediatamente
sostituito – ha scritto Biviano
– ha fatto si che i due gineco-
logi rimasti in servizio sono
costretti a turni massacranti

per garantire il solo servizio
ambulatoriale. E c’è anche la
grave carenza di personale
ostetrico passato inspiegabil-
mente da 6 a 3 unità e anch’e s-
so non ancora integrato in ba-
se alle previsioni dell’attuale
pianta organica». Biviano te-
me che si tratti di una qualche
strategia «per sopprimere il
punto nascite». Il consigliere
ha chiesto spiegazioni entro
15 giorni sull’impiego del per-
sonale attualmente in servi-
zio, sui trasporti effettuati
dall’elisoccorso ed ancora sul
piano dei conti dell’ospedale
di Lipari.�

RICORDO DI VITTORIO VENTO.
Sbarcata domenica mattina
nell’isola la "Luce di Betlem-
me", in memoria di Vittorio
Vento, lo scout di Milazzo
scomparso qualche anno fa,
drammaticamente a Vulcano.
La Luce, ha attraversato le vie
dell’isola con una rappresen-
tanza degli stessi scout milaz-
zesi guidati dal padre del pic-
colo Vittorio, Stefano, per rag-
giungere le chiese di San Giu-
seppe, San Pietro e l’ospedale.
Hanno partecipato gli assesso-
ri Giuseppe Finocchiaro, Cor-
rado Giannò, il consigliere Ge-
suele Fonti.

LIPARI

Dissalatore
Impianto
fermo
per 4 giorni
LIPARI. In arrivo le ultime due
navi cisterna dell’anno per co-
prire l’insufficiente produzio-
ne idrica del dissalatore di Li-
pari. Un impianto nel quale do-
veva essere attiva già da luglio
una unità ad osmosi inversa.
Ed invece, nonostante i disagi
estivi per i bagnanti di Unci, a
causa dei lavori nella spiaggia
per evitare ( come si sostenne
allora) emergenze idriche nel
corso della stagione turistica,
quell’unità non è stata mai atti-
vata. Ora stanno per comincia-
re altri interventi nell’ambito
della realizzazione della nuo-
vo struttura. Come da avviso
pubblicato sul sito del Comune
di Lipari, queste opere doveva-
no iniziare ieri. Probabilmente
il via avverrà oggi. L’impianto
dovrebbe fermarsi per quattro
giorni per consentire – si legge
nell’avviso alla popolazione –
l’effettuazione di lavori neces-
sari proprio per il nuovo im-
pianto con sospensione
dell’erogazione idrica nelle zo-
ne di Canneto- Sparanello-
Agliozzo- Lami – Penninella. Il
servizio di distribuzione idrica
potrebbe non essere assicura-
to anche nelle altre zone di Li-
pari. Gli utenti sono stati invi-
tati dal Sindaco, sempre via in-
ternet, ad accumulare con an-
ticipo le scorte d’acqua. L’am -
ministrazione, pertanto, si è
“tolta il pensiero” diffondendo
la notizia sul sito istituzionale.
Bisogna però vedere quanti
l’hanno letta e sono a cono-
scenza dei disagi.�(p.p.)

In breve

IL POETA DI TORREGROTTA HA PRESENTATO UNA SILLOGE INEDITA

Assegnato ad Angelo Coco il primo premio
”Corinna Angelucci” del comune di Trevi
Con la silloge inedita “Tre storie fiorentine e altre storie”,
Angelo Coco si è aggiudicato la prima edizione del premio
nazionale di poesia “Corinna Angelucci”, organizzato dal co-
mune di Trevi per onorare la memoria della poetessa scom-
parsa a 39 anni. La giuria (presidente Lucia Genga), tra le
numerose opere provenienti da tutta Italia, ha scelto il testo di
Angelo Coco per “la modernità del linguaggio unita alla
padronanza di uno stile, scevro da sperimentalismi letterari,
che attraverso la creazione di immagini, accompagna il lettore
nell’esplorazione del proprio esistere”. L’occhio osservatore del
poeta indaga il più piccolo dei frammenti della quotidianità
“attraverso la purezza di una parola secca ed inequivocabile
ma, soprattutto, libera da qualsiasi condizionamento ideo-
logico, tanto da poter raccogliere l’altra parte del sentiero, che
attraversava il mondo”. La raccolta vincitrice, che sarà pub-
blicata a cura del comune di Trevi, verrà presentata nel centro
umbro il prossimo mese di gennaio nel corso di una ma-
nifestazione dedicata al poeta di Torregrotta. Nella foto: An-
gelo Coco riceve il premio dal prefetto Luigi Pizzi.

L I PA R I

Ordinanza
di demolizione
Un’ordinanza di demolizio-
ne con ripristino dello stato
dei luoghi è stata inviata
dall’Ufficio tecnco comunale
a un abitante delle Eolie, D.
A., che aveva realizzato falsi
ruderi, recentemente inseri-
ti in catasto, per potere così
ottenere l’autorizzazione a
edificare. (a.a.)

MILAZZO

Oltraggio e resistenza
Giovane denunciato
Un pregiudicato barcellone-
se di 21 anni è stato de-
nunciato dai carabinieri per
oltraggio e resistenza. Il gio-
vane era stato fermato per-
ché viaggiava sulla propria
auto con l’impianto stereo
ad alto volume. Ha reagito
in malo modo alle conte-
stazioni.

Messina Tirrenica

Calabrese, Garofalo, Vadalà, Di Stefano e Legato durante il convegno

Il sostituto Fabio Sozio


