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IL GASO La città fa i conti con un fenomeno allarmante

o

razzialori della g!isa. Pronli a tulto pu di
guadagnre qualcbe euro al mercalo nero.
<Su segnaJuione di alcmi cittadini ieri
mattina abbiamo proweduto a transemile
tutti i Ìombiri della zona - dichiaraao da

fufii pai al 400%. Dalle
"sole" 65 denunce del 2011
si è passati alIe 274 del,
2012. Numeri inouietmti
che si nossono corimentare
da soliì E latradizione nega-
tiva potrebbe proseguire m-
che ouest'anno.
Dooé le denuce dei nrimi
duò mesi - di via Cai; Pli-
nio, Mirafiori Sud, e via Ci-
gna, Barriera dj Milano, giu-

setti, tutte comprese tra corso Regio Pmco e

Smat -. Intewenendo come
da copione.per la sicurezza
dei passmti e owimente
mche per quelÌa delle auto-
mobili>. Non c'è quartiere,
tuttavia, dove gli operatori
della società tórilese non
abbimo dowio appone !
classica bmiera di rito a
segqito di mo o più furti.
<Lo scorso anno sismo stati
coshetti ad ulì incredibile

iìenle sono staii i residenti. È oualcullo un

Tracce di cesio nei
E' allarme in Piemonte, attivati Nas e Noe
Tracce dì cesi0 137, ollre la soglia prevista dal regola- ,Nucleo operativo ecologico {N0e), il lenerale Vincenzo
mentì in caso di incidente nucleare, son0stati trovati nella Paticchio, di operare tutÙ accèrtamentinecessari ad indF
Iingua e nel diaframma di 27 cinghiaii del comprensorio viduare la causa della conlaminazigne. u1.13n può essere
alpin0dellavalsesia;inprovincìadiVercelli.Cìòèmers0 alf0 che la ricaduta delle emissioni della;entrate dì
da anaìisi su campioni prelevati peressere sottoposti ad Chemobyl,, ha dichiarato Gian piero eoCiò, Oi legam-
unaindaginesullatrichinellosi,unamalaltiaparassilaria biente Piemonte, esperto in quixùoni nucÉari. ,,iAttre

che colpisce suini e cinghiali. successivamente gli stessi spiegazioni,- sosliene - non pdrebbero eserci. ll com-
campion:sonóstatisottop0stiauntestdiscreenihgperla, pieniorio della Valsesia non presenla alcuna s6rgente
ricerca del radionuclide Cesio 137. I risultati hanno evi- radioattiva. La causa oiir Drobabile del c0nta0i0 s0ì0 le
denziato la presenza di un numero consistente di Cesìo sostanze emesse in iequito all'incidenté nuiteaie oel
1 37. Sullavicenda il ministro dell'Ambiente Corrado Clini 1 9861. oggi, aìl'lstÌtut0 Zooprofilattico è stata convocata
ha dalo disposlzione al cornandante dei carabinieri del unadunidied'emcrgenza peraffrontare lasrtuazr6ne.

La vicenda ha inizio.nel
2005, qumdo un uomo, oggi
sessantasettenne, subì un
trama duante ma partita a
tenais: fu coÌnito all'occhio
da ua palli,na^. ilmedìco de-

cise di operare e l'uomo fu
ficoverato presso una nota
clinica nrivata della città.
Dopo lfperazione e Ia suc-
cessiva dimissione, iÌ pa-
ziente sofhì diuna formagra-
ve di endoftalmite, m'infe-
zione che solitmente viene
contmtta nelÌe sale operato-
rie. Un'infezione funesta che
ha portato alla quasi totale
perdida deìla vista dall'oc-
chio che era stato operato.
Da quel momento ner l' uo-
mo.ìhe si è rivollo'alìo shr-
dio legale Smtonastaso ed è
stato patrocinato neÌÌa causa
dall'awocato Alice Bruno, è
cominciato un lungo iter giu-
diziario. Da una narte il oa-
ziente che chiede'va un riiar-
cimento, dall'altro il chirur-
go e la clinica.
Dopo anni di udienze, nei
giorni scorsi è arivata la sen-
tenza che ha condaanato la

h razzia dei tombini
ha numeri da rccod
Più 400% in un anno
Ir 65 denunce del2011 ogi sonn diuentnte 274
Graue k simrnione tra nei presi dí pinzzn Slfrn
à A Torino è ufficialmente esploso il boom
dei trrti della gh jsa. Grate e fombini sono
firiti neì mirino delle bmde crimirali tarto
che nel giro di un solo ttmo, dal 2011 al
2012, è stato constatato ufi amento dei

sto ner fare due esemói -
netlà nolte tra mercoleò e giovedì igmti

tou de force senza prece-
denti - continumo da Smat -. Tra Sal Salva-
rio, Bar_ _riera eÀ4irafiori Sud. Dalla periferia
nord al la periferia sud. E nei ori m i ciue mesi
del 2013 Îl trmd non è cerlo cambiator.

Philippe Versienti

BARRIERA DI MILANO

delirquenti halro forzato ùna deciia di
chiusini all'interno del quartiere Reeio Par-chjusini all'interno del quartiere RegioPar-
co. Lelleralmente prese a assalto sono slateco. Leueralmente pfese d assatto sono slate
le vie Saìgui, Vuillermin. Signorìni e Ros-
setti, tutte comprese tra corso Regio Pmco e
piazza Sofia. I primi ad accorsersi dell'inci-piazza Sofia. I primi ad accorgers
denle sono stati i residenti. E ouueflle sono srall I lesloenu. L ouajcuno un
po' distratto ha quasi rischiato Ai rimetterci
ma gamba. .Ci siarno accorli cbe qualcosa
non àrdava quando simo scesi di tasa per
aldue a truflae la spuzalura - riveldro
Donato e Carmelo, due pensionati -. Facen-
do m giro per la zona àbbimo notato che
mmcavaao le grate di quasi tutti i tombini.
Nessmo di noi, però, ha notato movimenli
sospetti Ia sera piima'.
La scompmsa della ghisa è stata denulciata
nelìa giornala di ierj anche dal presidente
dell aisociazione commercianti i'Una fine-
stra su Regio Parco" Michelangelo Gulli.
<Sembra impossibile riuscire a sttre tran-
quilli ir questo quartiere - chiosa Gulli -.
Eravamo faticosamente riusciti a mmdae
via j cmper dei nomadi che è spuntato u
nuovo problema ".
Nuovo non certo per Smal che negli ull imi
quindìcimesi ba avuto il suo bel da fme per
riparue ai dmni causati dall'ingordigia clei

EA NOUtrtr La sentenza di un giudice del Tribunale civile. Risarcimento da 12Omila euro

Perde I'ocdrio dopo una partita a tennls

clilica aI pagamento di un
risarcimento di 120mila eu-
ro, il solido con il medico.
Lineai Ìe considerazioni del
giudice Scovazzo che hanno
poriato ad accertme la re-
sponsabiÌità della clinica:
(Si tatta di ma stuuttua sa-
nitilia - sottoìinea l'awocato
Brmo - e non di un hoteì> ed
è owio che nonostmte le li-

beratorie che vengono fatte
fimae ai puienti, a la re-
sponsabilità sussiste a tutti
gli effetti>.
Non solo, neì caso esmina-
to, iÌ giudice ha mche rileva-
to aìtre lacune, come i modu-
li relativi al consenso che
non eraro stati firmati dallo
sfortunato ex tennista.

[m.bar.]

COSì SU GROIUAGAOT'I
La scomparsa dellagfuro è .toto denmcislo
ieri mche doJ presidente dell'ossocíuione
c om ercì nti !' Un a fi ne str a su Re gio P uc o". I
fombini sono finiti nel mirino delle bmde
crÍminali e inwr solo mo I'amento ilei furti
è slalo del 4ooo/"

fffii;;;*;,"ondaionl: a san sdvaio36tudìin poól siomi

Dono il nme tocca alla ghisa

I cii,idt controllano itombini

$ 'di
I predoni dell'om r0ss0 sono tornati a far
visÍta alle case p0polai. D0p0 I'athcco aJ

cantiere di via Ghedifi ì ladri hanno preso di ,

mira il rame presenteÍa c0rs0Taranto e via
l.Crlvero, quartigraFalriera dilvlilano: I mi.

:: steri0si ladruncolisonoriusiiti nelllimpresa
di far sparire in unà sola notte decine e

decine di grondaie.,,illl'insaputa Sei,resi: .

denti deìla zona che,hanno scoperto ìl fat- ì'
laccio s0ltanto la mattina successiva. Dan-
ni in serie soprattutto ai civici 5, 7, 17, 19 e
24 dove il rame è letteralmente soarito.
L'ennesimo scempio che verra denunciato
nelle prossime ore anche dal cap0gruppo, della Lega Nord della,circoscrizibne Sei
Enrico Scagliotti..0uesli bal0rdi non hanno
più vergogna,di null4.- dichiara Scagtiotti -.

nere di furti,- ' :

La clinica condannata insieme al medico
à Anche la clinica nrivata
dove awiene m'opeiazione
eseguìta da un chirurgo
estemo. è responsabile in sb-
lido, qualora il paziente sia
vitrìma di errori che produ-

cono menomazioni o nuove
paiologie.
Lo ha stabiliio, con ura sen-
tenza imovativa. il siudiceì ,ì rY-
oe1 lllounile clvtle ol Iomo
Stefmo Scovazzo,


