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L’autopsiaodiernacostituiràunode-
gli approfondimenti tecnici principali
disposti nell’ambito dell’indagine che
la Procura della repubblica di Gorizia
ha aperto per far luce sulla morte del-
l’ex cestista goriziano stella dell’Olim-
piaMilano edella Nazionale,deceduto
una settimana fa a 62 anni in seguito a
un infarto che lo ha colto mentre si tro-
vavanellavillettadiLucinico,inviaRo-
mana,doveabitavaconlamoglieLidia.

Com’è noto, la magistratura è inten-
zionataachiarirelavicendadeipresun-
tiritardineisoccorsiprestatidagliope-
ratoridel118aBrumatti. Ierimattinail
sostituto procuratore Luigi Leghissa, il
quale ha aperto sulla vicenda un fasci-
colo per omicidio colposo che attual-
menteèancoracontroignoti,haconferi-
to l’incarico all’anatomopatologo dot-
tor Pizzamiglio dell’Istituto di medici-
na legale di Udine.

SempreierièstatadispostadallaPro-
curagorizianal’acquisizionedelleregi-
strazioni telefoniche e delle comunica-

zioni interne delle
centrale operativa
del 118. All’esame
autoptico odierno
sarà presente an-
che un perito di
partenominatodal
legale incaricato
dai parenti dell’ex
cestista, Enrico
Agostinis.

Contemporanea-
menteagliaccerta-

menti della Procura prosegue l’inchie-
sta interna avviata dal direttore del-
l’Azienda sanitaria isontina e sul caso
Brumatti è scattato anche l’interessa-
mento della Commissione parlamenta-
red’inchiestasuglierroriincamposani-
tario presieduta da Leoluca Orlando, il
quale ha scritto all’assessore regionale
allaSaluteKosicchiedendochiarimen-
ti sugli ipotizzati ritardi che secondo i
familiaridiBrumatti(iqualihannopre-
sentatoladenunciain Procura)potreb-
bero aver compromesso l’efficacia del-
l’intervento di soccorso.

Dalle registrazioni emerge che dal
momento in cui è partita la richiesta di
soccorsodall’abitazionediBrumatti (al
civico 23 di via Romana) al momento in
cuisonoarrivatiisoccorsinonsonopas-
sati più di 10 minuti, ma un errore c’è
stato:l’operatricedel118cheharicevu-
to la telefonata ha infatti capito che la
richiestadisoccorsosiriferisseall’omo-
nima via Romana di Monfalcone (via
moltopopolosaedovegli interventi del
118 sono assai frequenti), tant’è vero
che, tre minuti dopo la richiesta telefo-
nica di soccorso inviata da Lidia Bru-
matti, nella via Romana monfalconese
eranoimmediatamentegiunteun’auto-
medica e l’ambulanza.

Pressoché in contemporanea Lidia
aveva richiamato la centrale operativa
dicendo che il marito era in condizioni
disperate e soltanto a quel punto l’ope-
ratrice aveva capito che si trattava di
Lucinico.

Piero Tallandini

«I goriziani vogliono il
Referendum day e l’han-
no dimostrato, sottoscri-
vendo la raccolta firme»,
ma il Comitato promotore
dei referendum teme che
tale volontà non sia corri-
spostadall’amministrazio-
necomunale.Iltimorena-
sce dal fatto che la riunio-
nedelComitatodeigaran-
ti è stata indetta appena
perlunedì,alle9.30 inpri-
ma convocazione e alle 15
in seconda. Un passaggio
obbligato,che deve prece-
dere il consiglio comuna-
le.

Il punto è che, secondo
il regolamento comunale,
il termine massimo entro
il quale le
assise civi-
che posso-
no indire i
r e f e r e n -
dum è pro-
prio quello
del 31 gen-
naio. Ovve-
ro lo stesso
giorno in
cui si riuni-
ràilComita-
to dei ga-
ranti. «Cer-
to,puòsem-
preaccade-
re che il
consiglio
comunale
venga con-
vocato per
lunedì 31
gennaio su-
bitodopola
r iunione
delComita-
to dei ga-
ranti,maga-
ri alle 16
del pome-
riggio – ha
osservato
RenatoFio-
relli, porta-
vocedelCo-
mitatopromotore–,mapa-
re un’ipotesi tirata per le
orecchie, visto che non è
statanemmenoindetta, fi-
nora, una conferenza dei
capigruppo propedeutica
alla riunione delle assise
civiche. Non vorremmo
che questa dilazione tem-
porale costituisse, invece,
un pretesto per pórci di
fronte al fatto compiuto e
dire che il Comune inten-
deva rispettare la volontà
espressa dai cittadini, ma
che alla fine, per inghippi
burocratici, non si è fatto
in tempo».

«Temiamo – ha sottoli-
neatoFiorelli–chesiveri-
fichi, insomma, un insab-
biamentodellavolontàpo-

polare.Forsenonsiaspet-
tavano che noi riuscissi-
mo a raccogliere entro i
terministabilitituttelefir-
me necessarie. Invece ce
l’abbiamofatta.Allorafor-
se stanno provando a me-
narilcanperl’aia.Ora,pe-
rò,quest’importanterisul-
tatonondev’esserevanifi-
cato dallo slittamento dei
successivi passaggi buro-
cratici».

Fiorelliintendechiede-
re pertanto ai consiglieri
comunali che avevano fir-
matolarichiestadiconvo-
cazione delle assise civi-
che«difarsipartediligen-
te e di portare avanti que-
sta richiesta». Come si ri-

corderà, il
Comitato
promotore
era riusci-
to, con una
volata fina-
le,asupera-
re il tetto di
1.500 firme
per ciascu-
nodeiquat-
tro quesiti
proposti ,
sia i due
vecchi que-
sitisiaidue
nuovi, sug-
geriti dal-
l’associazio-
ne radicale
“Traspa-
renzaèpar-
tecipazio-
ne”.

Leprime
due propo-
stereferen-
darie ri-
guardava-
no l’inseri-
mento del-
la delibera
d’iniziativa
popolare
fra gli stru-
menti pre-

visti dallo statuto del Co-
mune e l’abolizione del
quorum del 50%+1 per la
validitàdell’esitoreferen-
dari. I nuovi quesiti, inve-
ce, propongono l’istituzio-
ne del registro dei testa-
menti biologici in munici-
pio,doveilcittadinopotrà
facoltativamenteindicare
le proprie dichiarazioni
anticipate di trattamento
sanitario e terapeutico, e
infine la modifica della
composizione del Comita-
todeigaranti(difensoreci-
vico presidente, un mem-
bro nominato dall’ammi-
nistrazione comunale e
un componente del comi-
tato per il referendum).

Ilaria Purassanta

di VINCENZO COMPAGNONE

Appello a Striscia la notizia per
evitarelarealizzazionedell’ascenso-
re al Castello. L’iniziativa è partita
da una decina di associazioni cultu-
rali e ambientaliste goriziane che
puntano a bloccare l’opera messa in
cantiere dal Comune. La redazione
del popolare Tg satirico di Canale 5
attualmente condotto da Ezio Greg-
gioeMichelleHunzickerèstatacon-
tattataproprioinquestigiornieipro-
motori dell’iniziativa sono in attesa
diunarisposta.L’ideasarebbedovu-
tarimaneretopsecretanchepernon
guastarel’effetto-sorpresachel’arri-
vo in città del Gabibbo, o di chi per
lui,potrebbeprovocareperfarechia-
rezza sulla vicenda.

Rispettandoquindi la richiesta in
tal senso della presidente di uno dei
gruppi promotori non ne facciamo i
nomi, anche se si tratta, se vogliamo,
di un segreto di Pulcinella visto che
la notizia dell’iniziativa (senza i no-
mi dei promotori) è apparsa anche
sulblogBora-Ladirettodallagiorna-
listagoriziana AnnalisaTurel, susci-
tando in poche ore ben cinquanta
commenti: per lo più favorevoli, ma
anche contrari o quantomeno un po’
perplessi.

Quali le ragioni dell’appello?
L’ascensore è ritenuto “inutile” dal
momento che “l’afflusso turistico è
diminuitodel 17%”, “diseconomico”

vistiicostidirealizzazioneedimanu-
tenzione, “deturpante il patrimonio
paesaggistico e culturale” visto che
“l’operarisultaavereunforteimpat-
tosulpaesaggioinquantovaadetur-
pare il colle che da tempo immemo-
re domina, con l’aspetto attuale, la
città. Il terzo ascensore, inoltre, ver-
rà ricavato in un torrione rinasci-
mentale snaturando, così, la tipolo-

gia architettonica del Castello”.
La volontàdi conferire una visibi-

litàmediaticaallavicenda“ascenso-
resì, ascensoreno”,èscaturitadalla
convinzioneche“soltantoconinizia-
tive di questo tipo si può riuscire a
bloccare l’intervento”.

Spulciando fra i commenti ripor-
tati da Bora.La, ne abbiamo scelti
due di segno opposto. Il primo (anti-

ascensore,portatodaMaria).«Civuo-
le proprio “Striscia la notizia” per
farfarebruttefigureachivuolbutta-
re via i soldi pubblici. Ho visto il fil-
mato del Forum. Non sapevo che gli
ascensori saranno 3. Io sono contra-
ria alla costruzione anche di uno so-
lo. Ma faranno pagare i biglietti co-
me con l’autobus per salire con que-
sti ascensori? Metteranno anche un
controllore biglietti? Ma dopo il flop
dellaristrutturazionediPiazzaVitto-
ria non hanno imparato niente, vo-
gliono continuare a sbagliare alla
grande e senza vergogna?».

Ilsecondo(pro-ascensore,postato
daMauro):«Comealsolitocontinua-
te a disprezzare quello che fa il Co-
mune,nonavetevolutolascuoladel-
la Finanza, non avete voluto il casi-
nò,adessononvoletel’ascensore,or-
maiGorizianonhapiùattrazioniesi
sta svuotando. Ammetto che è una
spesa farlo, e un costo alto a mante-
nerlo ma se non si prova a fare qual-
cosa di nuovo Gorizia muore, anzi è
già morta bisogna farla rinascere e
anche i commercianti dovrebbero
collaborare,adesempioinpiazzaVit-
toria.Bisognaaffollarladigente,con
gelaterie, pizzerie, trattorie, e mani-
festazionicollegandolealcastello,in-
centivando la voglia di andare in ca-
stello anche in ascensore. Invece
chiedete l’intervento di Striscia. Mi
fatepena,stateuccidendoquestama-
gnifica città».
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PROCURA
È stato aperto
un fascicolo
per omicidio
colposo
attualmente
contro ignoti

Gli incaricati della Procura
della repubblica di Gorizia
hanno proceduto, ieri
mattina, all’acquisizione delle
registrazioni telefoniche
messe a disposizione dal
primario del Pronto soccorso
e del 118, Giuseppe
Giagnorio. Dalle registrazioni
in questione verranno
estrapolate, in particolare, le
telefonate intercorse nel
lasso di tempo tra la prima
chiamata partita da casa
Brumatti (cioè la telefonata
della moglie Lidia nella
quale chiedeva l’intervento
dei mezzi di soccorso) e
l’ultima comunicazione con
cui l’equipaggio comunicava
via radio il decesso del
62enne goriziano,
comunicazione che si colloca

cronologicamente circa 40
minuti dopo l’arrivo sul posto
dell’automedica e
dell’ambulanza a Lucinico.
Oltre alle registrazioni, sono
stati forniti i tabulati dei
turni degli operatori in
servizio nel corso della
giornata di venerdì scorso.
Intanto il dottor Giagnorio si
è incontrato con le due
operatrici che erano in
servizio una settimana fa
nella centrale goriziana del
118, soffermandosi a parlare
in particolare con
l’operatrice che ha gestito
direttamente l’intervento di
soccorso a Brumatti. Il
primario ha chiesto alle due
operatrici di redigere delle
memorie scritte per
ricostruire quella mattinata,

che andranno poi a integrare
la documentazione raccolta
nell’ambito dell’inchiesta
interna avviata dal direttore
dell’Azienda sanitaria
Isontina Gianni Cortiula.
Venerdì scorso sono state
coinvolte a vario titolo
nell’intervento ben otto
persone, comprese le due
operatrici: il medico e
l’autista soccorritore
dell’ambulanza
erroneamente inviata nella
via Romana monfalconese, e i
medici e autisti soccorritori
dell’ambulanza e
dell’automedica intervenuti a
Lucinico. Da rilevare che
nella centrale operativa non
ci sono display telefonici sui
quali appaia il numero
dell’utente chiamante. (pi.ta.)

Acquisite le registrazioni telefoniche del 118
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Il caso. L’esame necroscopico servirà per far luce sulle cause della morte dopo i presunti ritardi nei soccorsi

Riesumata la salma di Brumatti
Le spoglie trasferite nell’obitorio dell’ospedale. Oggi sarà eseguita l’autopsia

Èstatariesumata, nellamattinatadi ieri, la
salma di Pino Brumatti. Le operazioni per il
disseppellimentosonocominciatealle11e,do-
po circa mezz’ora, le spoglie dell’ex campione
di pallacanestro sono state trasferite nell’obi-
torio dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove
oggi si svolgerà l’esame necroscopico.

La sala Della Torre della
FondazioneCarigo,inviaCar-
ducci, ospita questa mattina il
convegno“Next”sul temadel-
l’accoglienza, della riabilita-
zioneedell’integrazione.L’ini-
ziativaèpromossadaConnec-
ting people e dall’Oim: il pro-
getto “Next” è realizzato con i
fondi europei per i rifugiati. Il
programmadellagiornatapre-
vede,alle9,ilsalutodelleauto-
rità (previsti gli interventi del-
l’arcivescovoDinoDe’Antoni,
del sindaco di Gorizia Ettore
Romoli,delprefettoMariaAu-
gusta Marrosu, del presidente

della Provincia Enrico Gher-
ghetta,deisindacidiGradisca
eSagrado,FrancoTommasini
ed Elisabetta Pian, del presi-
dentedelconsorzioCgm,Clau-
dia Fiaschi), alle 10 alcune te-
stimonianze e, alle 11.30,
l’esposizione del progetto
“Next”: interverranno, fra gli
altri, Sebastiano Pomona, di-
rettore del progetto Fer Next,
Rossella Celmi, coordinatrice
dell’Unità psicosociale e d’in-
tegrazione culturale dell’Oim
Roma, e Giorgia Savoja, diret-
trice del Cara Gradisca-Con-
sorzio connecting people.

Integrazione e riabilitazione
al centro di un convegno

Folla ai funerali di Brumatti e, nella foto a destra,
il direttore dell’Azienda sanitaria, Gianni Cortiula

La richiesta d’intervento

L’iniziativa è partita da gruppi culturali e ambientalistici cittadini. Subito una ridda di commenti, positivi e no

«No all’ascensore». E chiamano il Gabibbo
Appello a “Striscia la notizia” da parte di una decina di associazioni

Referendum, comitato
irritato con il Comune
«Garanti convocati all’ultim’ora»

Renato Fiorelli, leader
storico dei Verdi

«Non s’insabbi
la volontà
dei cittadini»

Via Cappuccini, 1 - 34170 Gorizia

a 3,50 €/cassa (kg 7)

a 3,90€/kg

a 1,90€

Offerta Speciale valida solamente venerdì 28 e sabato 29 gennaio:

DOMENICA APERTO ORARIO 9.00-13.00

Arance tarocco
cal. 8 orig. Italia

Formaggio Cremosissimo 
Bergader

Unica porzione pronta al consumo:
cotoletta di pollo (100 g c.a)
e patatine fritte (150 g c.a.)
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