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Sono stati rinviati a giudizio dal
Gup Flavio Cusani per omicidio
colposopercolpamedica treme-
dici dell’ospedale «Rummo» per
lamortedelladocenteAdriana

Davino,un’insegnantedi55an-
nidiSanMartinoSannita.Ladon-
na era deceduta il 12 novembre
del2012.Sonostatirinviatiagiudi-
zio il primario della divisione di
chirurgia Cristiano Huscher e i
mediciFeliceFrattolilloeEmene-
gildaMarzullo. Il processoè stato
fissato per il 30 giugno davanti al
magistrato Baglioni. Nell’udien-
za sono state ascoltate le conclu-
sioni del perito nominato dalla
Procura,Clau-
dio Buccelli.
Infatti il Gup
Cusani aveva
deciso di
ascoltareilpe-
rito prima di
decidere. Idi-
fensori degli
imputatihan-
nopostoalpe-
ritoalcunedo-
mande. Buc-
celli ha soste-
nutochealcuniquesiti andavano
chiariti dall’altro consulente. Da
qui ladecisionedei legalidiunal-
tro rinvio non concesso dal Gup.
Ladonnaera stata ricoverata il 30
ottobredel2012al «Rummo».Poi
il settenovembre era stata opera-
ta nella divisione di chirurgia do-
veerastatasottopostaaduninter-
ventoall’addome.Nellagiornata,
dell’otto novembre, si era avuto
unpeggioramento con il ricovero
in rianimazione. Poi nella notte
del 10 novembre la situazione si
eraaggravata finoaldecesso. I tre
medicisonostatidifesidaFederi-
co Paolucci, Antonio Frattolillo e
GiuseppeToraldo.Partecivileifa-
miliaridelladonnaassistitidaMa-
riaLuciaSavo.
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EnricoMarra

Inaltomare la soluzioneper la vi-
gilanza degli uffici giudiziari. Al
momento la polizia municipale
con una proroga tacita continua
adassicurare il serviziodi vigilan-
za in attesadi unchiarimento che
tarda ad arrivare. Come è noto la
proroga concessa nei mesi scorsi
avevaunadatadi scadenza, quel-
ladel20 febbraio. Inassenzadiun
pianosostitutivoidiecivigiliurba-
ni che vengono impiegati quoti-
dianamente tra le sedi degli uffici
giudiziaridi viaDeCaroe la strut-
tura di viale degli Atlantici hanno
continuato a prestare servizio se-
condolanormaleturnazione.Ali-
vellodiverticedelTribunaleilpre-
sidenteMicheleCristino ha solle-
citato alcune risposte sia a livello
di Procura generale diNapoli che
è competente su questo proble-
ma, e anche alla Prefettura che su
questa temaavevadecisodi tene-
re una riunione del Comi-
tatoperlasicurezzapubbli-
ca.Inparticolaresieraipo-
tizzato anche l’impiego
dell’esercito, ed a tale ri-
guardo laPrefettura ha in-
viatounanotaalministero
della Difesa per verificare
la disponibilità. Una nota
che finoranonha ricevuto
risposta.Aquella riunione
in prefettura avevano pre-
so parte oltre al prefetto

Paola Galeone, il procuratore ge-
neralediNapoliLuigiRiello,ilpro-
curatore di Benevento Giovanni
Conzo, i vertici delle forzedell’or-
dine,ilsindacoFaustoPepeeilco-
mandantedellapoliziamunicipa-
leGiuseppeMoschella.Unproble-
ma sicurezza che si era posto nel
mesedi settembrequando le fun-
zioni in materia di gestione degli
uffici giudiziari sono passate dai
Comuni alministerodellaGiusti-
zia. Successivamente tra il mini-
strodellaGiustizia AndreaOrlan-
doel’Anci, l’associazionecherag-
gruppaiComunierastataraggiun-
ta un’intesa che, sulla base di ac-
cordi locali, prevedeva la stipula
di convenzioni per utilizzare, die-
troilconferimentodiuncorrispet-
tivoalComune,ilpersonalecomu-
nale. Ispirandosi anche a questa
intesasieragiàdecisocheilComu-
nefinoal30giugnocontinuaaga-
rantire i servizi espletati finora
presso gli uffici giudiziari per la
manutenzione. Capitolo a parte
per lavigilanza.Per ildopo20feb-
braio si era ipotizzatodi utilizzare
in alternanza polizia e carabinieri
all’ingressodegliufficidellaProcu-
ra della Repubblica. All’entrata

del Palazzo di Giustizia
di viaDeCaro restava la
polizia municipale,
mentre presso l’edificio
dellaexcasermaGuido-
ni al viale degli Atlantici
dovrebbeprestareservi-
zio la polizia provincia-
le. Per ora non c’è alcu-
nadecisione,maunaso-
luzione va cercata in
tempibrevi.
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Le vicenda
La paziente
deceduta
dopo
aver subito
un delicato
intervento
all’addome

Dal Gup

Donna morta
a giudizio
tre medici
del «Rummo»

Si va avanti, per proroga
tacita, con l’impiego
della poliziamunicipale

Le riunioni
Finora
nessuna
risposta
alla richiesta
di impiegare
nel servizio
l’esercito

Giustizia

Vigilanza
al tribunale:
nulla di fatto

Oggiedomani
ancora«Open day»
all’università
«GiustinoFortunato»:
l’occasionegiusta
perconosceree
approfondire
l’offerta formativa, i
servizie ibenefici
erogatidall’ateneo,e
soprattutto
l’innovativa
metodologiadello
studioe-learning.
Numeroseleattività
inprogramma:
presentazionedei
corsidistudio,
sbocchi
professionali,
esposizionedei
servizi,workshop
condocentie tutor,
simulazionedi lezioni
suargomentidei
diversicorsidi
laurea:
Giurisprudenza,
Economiaaziendale,
Operatoregiuridico
d’impresa,Scienzee
tecnologiedel
trasportoaereo.
Ospitid’eccezione
per lagiornatadioggi
sarannoGiuseppe
Belladone(Ryanair)e
il «lifecoach»Mario
Furlan.

In città
Open day
alla «Giustino
Fortunato»

Lavigilanza La polizia municipale all’ingresso del Tribunale

Gliagentidella
SquadraMobile ieri
pomeriggiohanno
notificato lamisura
cautelaredell’obbligo
didimoraneiconfronti
diuntrentaquattrenne
beneventanotra l’altro
giànotoalle forze
dell’ordine.
Ilpersonaledella
SquadraMobile,
direttodaAlessandro
Salzanoaveva dato il
viaalle indagini in
seguitodinumerosi
furtidimonetee

generialimentaridai
distributoriautomatici
posti inmoltiedifici
scolasticidellacittà. I
furtisierano
susseguitinegliultimi
mesietutti identicied
eranoscattate le
denuncedeidirigenti
scolastici.L’ incrocio
didati,eattività info
investigativaed
immaginiestrapolate
dalle telecamerea
circuitochiuso,
riuscivanoad
individuarenel

giovaneil
responsabile“seriale”
dei furti. Il giovaneal
momentoèstato
riconosciutoautoredi
dueepisodiavvenuti il
22dicembre2015e il
16gennaio 2016.
L’attività investigativa
prosegueal finedi
individuaregliautori
degliulteriori furti
commessinelle
scuoledellacittà.

«Serial ladro», scatta l’obbligo di dimora
Dopo i furti nelle scuole


