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IL FATTO TRANI, MISTERIOSO EPISODIO

Fiamme nel nuovo Pronto soccorso
AT T E N TATO Due ignoti sono scesi da un'auto in via Trombetta e hanno cosparso di benzina una delle
porte provvisorie della nuova struttura I piromani hanno preso di mira il cantiere. Il tentativo di incendio è stato
subito sedato
NICO AURORA l TRANI. Stavolta hanno decisamente alzato il tiro e solo la prontezza d'in tervento, da una
parte, e la buona sorte, dall'altra, hanno impedito che le conseguenze fossero ben più serie. Di certo, resta la
massima gravità dell'e pisodio, perché un atto incendiario doloso contro una struttura sanitaria - ancorché
non terminata - si fatica a trovarla nella cronaca, andando a ritroso nel tempo. Il riferimento è al tentativo di
incendio avvenuto l'altra notte, intorno alle 3, presso il cantiere del nuovo Pronto soccorso dell'ospedale San
Nicola Pellegrino. Due persone, non meglio identificate, sono scese da un'auto, parcheggiata in via
Trombetta e, cospergendo di benzina una delle porte d'ingresso provvisorie della nuova struttura, hanno dato
fuoco alla stessa determinando un principio d'incendio. Solo grazie all'intervento prima di una guardia giurata,
che si trovava in altro luogo dell'ospedale, poi di un dipendente dell'impresa esecutrice, la Cogeam, il fuoco è
stato rapidamente spento grazie all'utilizzo di quattro estintori in dotazione al cantiere. In questo modo, si è
evitato che si propagasse all'interno, interessando le coperture provvisorie in plastica di alcuni vani, realizzati
nei pressi di quell'ingresso. Peraltro, se il fuoco si fosse diffuso, avrebbe potuto interessare, soprattutto, le
controsoffittature e, dunque, l'impianto elettrico, quello termico e le altre condutture a servizio del presidio che
verrà. Scampato il pericolo, resta l'urg enza di trovare un rimedio alla facilità con cui il cantiere del nuovo
Pronto soccorso, e non solo quello, siano stati finora oggetto di atti criminosi. Nei mesi scorsi, come si
ricorderà, s'era registrato il furto di monitor e tastiera di un personal computer all'interno dell'ambulatorio di
Radiologia, e si sperava fosse un episodio isolato. Invece, da lì a poco, si sarebbe venuti a conoscenza di
altri atti criminosi, proprio nel cantiere del nuovo pronto soccorso, approfittando dei lavori in corso e della
carenza di sorveglianza. L'abnegazione dei dipendenti e la circostanza che, l'altra notte, ha permesso di
evitare il peggio non possono fare ritenere che, in futuro, le cose possano andare altrettanto bene: si rende
necessario, pertanto, un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza, affinché i lavori del nuovo presidio delle
urgenze si completino senza ulteriori contrattempi, dopo tanti anni di attesa fatti di contenziosi, carte bollate e
continui rinvii. Recentemente, il direttore generale, O t t av i o Nar racci , ha fatto sapere che il
completamento edilizio è previsto per settembre, ed entro ottobre il pronto soccorso sarà trasferito nella
nuova sede, che poi è quella storia riqualificata. Nel frattempo, sia l'Asl Bt, sia l'im presa esecutrice hanno
denunciato l'ac caduto al commissariato di pubblica sicurezza, i cui agenti, intervenuti sul posto, indagano
sulla base di elementi e testimonianze a loro disposizione.
Foto: ATTENTATO INCENDIARIO ll tentativo di incendio è avvenuto l'altra notte, intorno alle 3, presso il
cantiere del nuovo Pronto soccorso
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