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di MICHELE MILLETTI

Quel piccolo cuore si è fermato
all’improvviso, per cause naturali.
Assurdo al punto da sembrare “in-
naturale” dirlo, ma è così. Le cause
che lo hanno fermato sono ancora
in corso di accertamento e risposte
si attendono (anche se gli esperti
avvertono che non è scontato otte-
nerne)dairisultatidell’esameistolo-
gico disposto dopo l’autopsia con-
dotta ieri mattina sul corpo del
bimbo di tre anni morto improvvi-
samente sabato pomeriggio, a San-
ta Maria degli Angeli mentre stava
giocandoincasacolfratellodiundi-
ci.

L’esame autoptico, deciso dal
pm Sergio Sottani che in assenza di
unqualsiasi segnoesternooeviden-
te aveva voluto
fugareognidub-
bio, è stato con-
dotto dal medi-
co legale Sergio
Scalise cui ha
partecipato la
collega Laura
PaglicciReattel-
li (nella foto) in
qualità di con-
sulente della famiglia ed ha confer-
mato le prime ipotesi emerse in
quel maledetto pomeriggio dello
scorso fine settimana. Quando il
bimboeraarrivatoalprontosoccor-
so dell’ospedale di Assisi in stato di
arresto cardiaco: la morte sarebbe
avvenuta per cause naturali, un
improvviso arresto cardiaco
dell’infanzia.Nel corsodel-
l’autopsia infatti non sa-
rebbero emersi elemen-
ti riconducibili a fatti
traumatici, anche di
piccola entità, o par-

ticolaripatologieinatto.Ilgiovanis-
simo cuore di un bimbo di tre anni
si sarebbe dunque fermato per cau-
se naturali. Ora spetterà all’esame
istologico, già ordinato dallo stesso
Scalise e in accordo con la collega
Paglicci Reattelli, individuare con

precisione la causa o le cause del
dramma in cui è precipitata im-
provvisamente una famiglia.

Ilbimbo, diappena tre anni,nel
primissimo pomeriggio di sabato
scorso è in casa, nella sua cameret-
ta, e sta giocando con il fratello di
ottoannipiùgrande; igenitori sono
presenti nell’abitazione, e li tengo-
no sotto controllo. All’improvviso,
la tragedia. Il più piccolo dei due
fratellini si accascia improvvisa-
menteaterraprivodiconoscenza. I
genitori accorrono, gli prestano i
primissimi soccorsi e chiedono im-
mediatamente aiuto ai carabinieri
dellacompagniadiAssisicomanda-
ti dal capitano Andrea Pagliaro.

L’ambulanza del 118 dell’ospe-
dale di Assisi arriva in un tempo

brevissimo, e
mentre condu-
ceilpiccolover-
soilprontosoc-
corso all’inter-
no il personale
medico-sanita-
rioinizialeope-
razionidiriani-
mazione. Il
bimbofaingres-

so al pronto soccorso in stato di
arresto cardiaco, con i medici che
non lasciano nulla al caso e fino
all’ultimissimo istante tentano di
rianimarlo.

Purtroppoper il bimbo ed i suoi
familiari nonostante la prontezza e
l’accuratezza dell’intervento di ria-
nimazione, lo sforzo del personale
medicodelprontosoccorsodiAssi-
si risulterà vano. Ora, dunque, l’at-
tesa per la risposta sulle cause che
hanno portato ad una morte che
definire“naturale”,quandohaiap-
pena tre anni, sembra quasi un
assurdo.
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BICICLETTA IL FARMACO
E’ stato proprio
il Coni a lanciare
l’allarme per l’uso
di sostanze
soprattutto tra
gli sportivi dilettanti

L’ALLARME
L’Eprex, ossia l’Epo,
è l’ormone che fa
aumentare il numero
di globuli rossi,
di solito è destinato
agli anemici

Quella
fortissima
tentazione

di ITALO CARMIGNANI

Eccola la sentenza arrivata a cinque anni
dall’apertura dell’inchiesta coordinata dal
pubblico ministero Sergio Sottani e condotta
dai carabinieri del Nas, il nucleo antisosfisti-
cazioni. Giuseppe Costantini condannato a 2
anni e 6 mesi di reclusione, 10 mila euro di
multa e all’interdizione dall’esercizio delle
professione di farmacista; Tiziano Pierini
Severi a 2 annie 3 mila euro; Andrea Scolasti-
co a 2 anni e 3 mesi e 4 mila euro; Arnoldo
Antonini ad 1 anno e 4 mila euro; Fabrizio
Sensi a 2 anni e 4 mesi e 8 mila euro; Camilla
Brigliadori assolta; Massimo Pecorari 2 anni
e 1 mese e 2.500 euro; Bartolomeno Celato 1
anno e 5 mesi e 600 euro; Marco Fabbri 1

anno e 5 mesi e 600
euro; Mario Pani-
chi assolto; Sergio
Terlizziassolto;An-
drea Nobili 1 anno
e5 mesi e 600 euro;
Sergio Spagliaccia
assolto; Roberto
Passi assolto.

Passo indietro,
cosa li incastrava?
Semplice: una tele-
fonata e tante chia-
mate intercettate
per ore in cui si
scambiavanoinfor-
mazioni, stabiliva-
no prezzi e soprat-
tutto consegne. Te-
lefonate in cui
emerge la dipen-
denza cui erano af-
fetti questi sportivi
dilettanti dall’E-
prex, ossia l’Epo,
ovvero l’ormone
che fa aumentare il
numero di globuli
rossi.Di solitoède-
stinato agli anemi-
cicontantodiricet-
tamedica, maalcu-
ni sportivi civanno
mattiperchéalza la
pressione competi-
tiva, aumenta la re-
sistenza e fa salire

la potenza. Efficace e ridicolo, ma vero. So-
prattutto se sipensache viene usatonon per il
Girod’Italia (deplorevoleanchequesto), ben-
sì per la corsa della Pentolaccia, oppure il
prestigioso trofeo del Carciofo.

Due i canali di rifornimento cui attingeva
una squadra ciclistica magionese finita sotto
inchiesta. Prima c’era il farmacista compia-
cente (non ciclista) che nel retrobottega (ci
sono le testimonianze) cedeva l’Epo all’odon-
totecnico. Quindi l’odontotecnico cedeva la
sostanza ai tecnici della squadra e ai suoi
compagni.Poi,unavoltainterrottoquelcana-
le sono cominciati i contatti con Rimini e con
il carabiniere originario di Foligno, Andrea
Scolastico. A dare l’Epo adesso era Scolastico
aprenderloTizianoSeveri,unciclistarimine-
se. A darlo al carabiniere, però, erano gli altri
due: Arnoldo Antonini e Fabrizio Sensi, altri
riminesi.Tutti condannati.Mavennescoper-
toancheunvastotrafficodimedicinaliproibi-
ti dalla Romania, Danimarca e Olanda.

Solo loro i cattivi? No, se fiala è lunga, la
capsulaèrigida, lapillolaètondaeseglieffetti
sonodiversi il risultatoè lostesso: fannomale.
Eppureattornoal tavolodellesostanzeillegali
giranopesisti,calciatori, inutiliMaciste,dilet-
tanti bacati e perfino cavalli. Ma l’indice
puntato dagli investigatori a volte percorre
strade sbagliate. Panichi all’assoluzione è
scoppiato in lacrime: «Sono sei anni che
continuo a ripetere la mia innocenza, ma
nessuno pareva ascoltarmi. Per fortuna la
giustizia esiste, come esistono giudici che
capiscono. Non ho mai smesso di crederci,
come non ho mai smesso di correre. Sempre
pulito».

La maggiorparte
delle inchieste
per doping
anche recentissime,
riguardano
soprattutto il ciclismo

Anabolizzanti e altre sostanze dopanti scoperte dai carabineri del Nas

di GIOVANNI CAMIRRI
«Trenitalia taglia i tempi di preparazio-
ne dei Treni, ed in Umbria si rischiano
ritardi a catena nelle partenze». La de-
nuncia è firmata da Stefano Della Vedo-

va, segretario re-
gionale del sinda-
cato Fast Ferro-
Vie Umbria.
«Dal 12 dicem-
bre scorso - spie-
ga Della Vedova
-, su iniziativadel
responsabile na-
zionale della Pro-
duzioneRegiona-
lediTrenitalia,si-
ano stati ridotti i
tempi accessori,
assegnatialperso-
nale di condotta,

i macchinisti, per lo svolgimento delle
operazioni di controllo delle apparec-
chiature di sicurezza dei treni regionali.
Tali operazioni, che negli ultimi anni
sono state implementate proprio con
l’intento di ricercare una maggiore sicu-
rezzaepuntualitàdell’esercizioferrovia-
rio, richiedono lacostanteattenzionedel
macchinista. Riducendo i tempi a ciò
deputati si mette a repentaglio, nella
migliore delle ipotesi, il rispetto dell’ora-
rio, poiché il personale di condotta non
può,perdeontologiaprofessionale,effet-
tuare i controlli in maniera affrettata.
Ove lo facesse, ed è l’ipotesi peggiore, ne

risentirebbe la sicurezza stessa del servi-
zio ferroviario. Fast FerroVie - conclude
Della Vedova - ha dato indicazione ai
macchinisti di svolgere con la consueta
solerziaquantostabilito daimansionari,
considerandoprioritaria lasicurezzasul-
le iniziative estemporanee che ricercano
esclusivamente dei ritorni economici».
Rischi di ritardo nella partenza dei treni
che potrebbero riverberarsi anche sul
mantenimentodei livellidi sicurezzadei
convogli in viaggio. Se i macchinisti,

infatti, non fossero deontologicamente
attenti, potrebbero far avviare i convogli
senza che le procedure previste vengano
praticate come richiesto. «Siamo ad un
punto - incalza Della Vedova - dove per
alcune operazioni i tempi concessi al
macchinista unico erano in precedenza
di 55 minuti ed ora sono stati contratti a
35.Vacapitochenonsitrattadiprocedu-
re banali o derogabili. Si sta parlando di
tutto ciò che consente la prevista messa
in servizio del convoglio come la prova

freno o il controllo cerchioni. Azioni di
sicurezza, inoltre, che variano di pari
passo con i tempi per eseguirle in base
alla configurazione dei convogli. In pas-
sato i macchinisti, proprio per deontolo-
gia, hanno scelto
di recarsi prima
del previsto sul
posto di lavoro
proprio per fare
queste procedu-
re. Da oggi, però,
questa disponibi-
lità non c’è più e
va da se che i tre-
ni resteranno si-
curi, ovviamen-
te, ma correran-
no il rischio di
mettersi in movi-
mento con ritar-
do». Ragioni che Della Vedova e Fast
FerroVie hanno riassunto in una detta-
gliataletterainviataall’assessoreregiona-
le ai trasporti silvano Rometti a quello
della Provincia di Perugia Stefano Feli-
gioni ed al suo omologo di Terni, Dome-
nico Rosati. In quello scritto il sindacato
ha ribadito, tra le altre cose, che «esiste
una concreta possibilità che la regolarità
del servizio regionale, nell’immediato
futurosubiscaconsiderevoliperturbazio-
ni, in particolar modo su quanto concer-
nelapuntualitàdellapartenzaedell’arri-
vo dei treni, pendolari e non».
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PROFESSIONISTA
INTERDETTO

Il farmacista
condannatonon
potràesercitare
perseimesi

IL PROCESSO

L’AUTOPSIA
CONFERMA

Niente traumi
nèpatologie,

è il cuore
chehaceduto

LA TRAGEDIA
DI ASSISI

Stava giocando
col fratello,
siaccascia
all’improvviso

DELLA VEDOVA
FAST FERROVIE

«Perrisparmiare
sirischianoritardi

e lagaranzia
dellasicurezza»

Il pm Sottani

APPELLO
AI POLITICI

Lettera
agliassessori
Rometti, Feligioni
eRosati

Mazzetta e coltello, ripartono le ricerche

Stefano Della Vedova,
segretario regionale
Fast-FerroVie/Confsal,
ha lanciato l’allarme sui
rischi di ritardo dei
treni regionali

LA DENUNCIA

IL CASO

Doping,condannati innove
assoluzione per cinque ciclisti
IlpiantodiPanichi: «Seiannida incubo,maavevofiducia»

Bimbo morto, “cause naturali”
Arrestocardiacodell’infanzia, attesaper le rispostedell’esame istologico

MASSACRO DEL TEZIO

Riprendono oggi le ricerche delmartello e del
coltello con cui Antonio Leandri avrebbe
prima ucciso e poi fatto a pezzi l’anziano
padre Olinto prima di disperderne i resti tra
Forcella di Monte Tezio, Montelaguardia e
Todi.SulTevere aPonte SanGiovanni, sotto
il ponte di legno, e sul Chiascio in zona
Torgiano: impegnati i carabinieri del Roni
comandati dal capitano Giovanni Rizzo coa-
diuvati dai subacquei dell’Arma di Roma.

Treni inorario?Un’utopia
acausadei tagliper imacchinisti

Caduta l’accusadiassociazioneperdelinquere,
maquelladeigiudicièstataunasentenzadura

SEGUE DALLA PRIMA


