
L’INCHIESTA

OFFIDA Ci sarebbero almeno al-
tre tre morti sospette all’Rsa di
Offida. Si tratta di decessi avve-
nuti tra il 2017 e l’inizio del 2019
per i quali, nelle ultimeore, l’av-
vocato Matteo Mion, legale dei
familiari dei tre anziani, ha pre-
sentato alla Procura della Re-
pubblica una denuncia contro
ignoti chiedendo esami tossico-
logici e, laddove necessario, la
riesumazionedelle tre salmedo-
po che il recente arresto dell’in-
fermieregrottammareseLopol-
doWick, ha riacceso dei sospet-
ti che i familiari dei tre anziani
nutrivano fin dai giorni succes-
sivialla loroscomparsa.

Isospetti
«Avevanodeidubbi - spiega il le-
gale -perchéseèverochesi trat-
tavadipersoneanzianeeconal-
cune patologie è altrettanto ve-
rochequeidecessi sonoavvenu-
ti inmaniera inaspettata».Dopo
l’aperturadelle indagini e l’arre-
sto dell’infermiere, accusato di
aver provocato la morte di otto
ospiti della struttura offidana, i
familiari di quei tre anziani ora
voglionovederci chiaro e capire

quali siano state le reali cause
dei decessi dei loro congiunti.
«Tutti loro si augurano che
quanto accaduto ai loro parenti
non abbia nulla a che fare con i
fatti di cronacacheabbiamolet-
to nelle ultime settimane sui
giornali - afferma l’avvocato -.
Lasperanzaè chequellocheap-
purerà laProcurapossa farmet-

tere la loro anima in pace ma i
sospetti ci sonoeperquestomo-
tivo hanno deciso di rivolgersi
allagiustizia».Aquelle tre fami-
glie potrebbero aggiungersene
altre: «Ci sono altre situazioni
che potrebbero essere poco
chiare - afferma l’avvocato - e
sulle quali probabilmente sarà
necessario fare luce e chiarez-

za». Situazioni, almeno per
quanto riguarda i sospetti, non
isolate dunque ed è proprio per
questochel’avvocato invitatutti
i parenti degli ospiti di quella
struttura che possano nutrire
dei dubbi sui decessi dei propri
congiunti a farsi avanti e valuta-
re insieme la possibilità di se-
gnalare la situazione alla giusti-

zia. Intanto si procede per que-
sti trenuovicasi:«Ladenunciaè
contro ignoti - spiega l’avvocato
- e sarà la magistratura ovvia-
mente adecidere se e contro chi
procedere nel caso in cui quei
sospettipossanorivelarsi fonda-
ti». Le richieste sono quelle di
esaminaregli esami tossicologi-
ci sui tre anziani e, se si presen-
terànecessario, sarà richiesta la
riesumazionedelle salmeperef-
fettuare ulteriori verifiche sulle
causedeidecessi.

Idocumenti
«Abbiamo anche chiesto il se-
questro di tutta la documenta-
zione medica relativa a quelle
tre persone decedute» aggiunge
l’avvocato. Almomento i deces-
si contestati a Leopoldo Wick,
l’infermiere grottammarese di
57 anni, sono otto e per tutti
quei casi la Procura parla di
omicidio volontario. Wick era
statoarrestatoall’albadel 15giu-
gnomaera indagatogiàdaoltre
unannodaquandocioè i carabi-
nieri bloccarono i funerali di
uno degli ospiti dell’Rsa. Un bli-
tz che fece esplodere il caso del-
la struttura offidana e che acce-
se i riflettori sul modus operan-
di di quell’infermiere che fu su-
bito trasferitodallaRsaall’ospe-
daleMazzoni di Ascoli. Da allo-
ra, finoal giornodell’arresto, ha
ricoperto funzioni che lo hanno
tenuto lontano dal contatto con
ipazientidelnosocomio.

EmidioLattanzi
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LEELEZIONI

ASCOLI Si è tenuta nei locali del-
la Vinea di Offida, mantenendo
il distanziamento sociale, l’as-
semblea di federazione del Par-
titodemocratico, chiamataa in-
dicare lamagica quartita, ovve-
ro i quattro candidati democrat
per la circoscrizione di Ascoli
alle elezioni regionali. Si tratta
purtuttavia di una semplice in-
dicazione perchè poi saranno i
vertici regionali ad accendere il
semaforo verde sui nominativi
proposti.

Icircoli
L’assemblea di federazione ha
preso atto delle indicazioni
espressenelle consultazioni av-
venute nei circoli del Pd sulla
base dei bacini geografici e alla

fineha indicato i seguentinomi-
nativi: Anna Casini, Augusto
Curti, Paolo D’Erasmo e Sara
Calisti. Quest’ultima però deve
ancora sciogliere la riserva. Il
segretario di federazione, Mat-
teoTerrani ha relazionato sulle
posizioni espresse nelle assem-
blee dei circoli e ha rimarcato
come le elezioni regionali sa-
ranno decisive sul futuro del
centrosinistra: «Non possiamo
consegnare leMarcheaunade-
stra intollerante ed estremista»
hasottolineatoTerrani.Eamol-
ti ilpensieroè tornatoalla famo-
sacenacon ilmenùdelDuceav-
venuta in un ristorante di Ac-
quasanta Terme alla quale par-
tecipòanche il candidatogover-
natoredel centrodestra,France-
scoAcquaroli,mentreopportu-
namenteGuidoCastellisi tenne
alla larga. «Questa sarà una
squadravincente»hadetto il se-
gretario di federazione tessen-
do le lodi dei candidati piceni. Il
pokerdi assiera statogià indica-
to nelle assemblee dei circoli
seppure con qualche distinguo.

I circoli di Ascoli, ad esempio,
hanno espressamente indicato
i nomi di Anna Casini e Augu-
sto Curti, pur avendo registrato
indicazioni anche a favore di
PaoloD’ErasmoediAngeloFla-
iani. San Benedetto ha indicato
Anna Casini, Claudio Benigni,
Diana Palestini e Paolo D’Era-
smo.Offidae laVallata sonosta-
te bulgare nell’indicazione di

duesolinomi:Casini eCurti.Ca-
storanoha indicatoCasini, Cur-
ti e D’Erasmo, Colli del Tronto
assieme a Spinetoli e Monsam-
polodelTrontosi sonoespresse
a favore diCasini, Curti eD’Era-
smo, Folignano ovviamente ha
registrato il plebiscitoperAnge-
lo Flaiani che giocava in casa. A
Grottammare sono usciti i no-
mi di Casini, D’Erasmo e Ales-

sandraBiocca, aMonteprando-
ne Casini, Curti e D’Erasmo as-
sieme a Patrizia Rossini, a Ca-
stelDiLamaCasini,D’Erasmoe
Curti. Gli elettori del Pd avran-
no piena libertà di voto ma è
chiaro che i quattro candidati
prediligeranno le loro aree geo-
grafichediresidenza.

Ibacinigeografici
Augusto Curti, sindaco di For-
ce, e presidente regionale dei
piccoli Comuni dell’Anci, batte-
ràcasapercasa soprattuttonel-
lazonamontanaeneicentri ter-
remotati . Anna Casini punterà
sul capoluogo (così come even-
tualmente Sara Calisti) e sulla
vallata del Tronto. Paolo D’Era-
smo,expresidentedellaProvin-
cia, già sindaco di Ripatranso-
ne, si dedicheràagli elettori del-
la costa e dell’hinterland. In
questa partita è rimasto in pan-
china l’ex sindacodi Folignano,
AngeloFlaiani, che sta valutan-
do la proposta della lista civica
InsiemeperMangialardi.

MarioPaci
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Poker d’assi del Pd: Casini, Curti, D’Erasmo e Calisti
Sono i quattro candidati
alle Regionali espressi
ieri dall’assemblea

L’ingressodellaRsadiOffidaealato l’avvocatoMatteoMion

L’assembleadi federazioneprovincialedelPdaOffida

Tre morti sospette
nella Rsa di Offida
I familiari degli anziani hanno presentato un esposto alla Procura

I decessi nel periodo in
cui vengonocontestati
all’infermierearrestato

8omicidi volontari
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