
La psichiatra uccisa 
a coltellate da un paziente 
«Troppi medici a rischio» 
Colpita con 30 fendenti Polemiche sulla sicurezza 

ROMA — Non è l'unica psi
chiatra vittima di un sistema 
che tratta la salute mentale 
con disinteresse. Altri colleghi 
prima di lei sono morti sul luo
go del lavoro, impegnati in ser
vizi di trincea a fronteggiare la 
violenza di squilibrati. In am
bienti spesso squallidi, sguar
niti di ogni sistema di sicurez
za. Stanchi e logorati da un im
pegno fatto di emergenze quo
tidiane. 

Sono state tutte queste circo
stanze messe insieme a decide
re il terribile destino di Paola 
Labriola, 53 anni, moglie di 
uno psicologo, Vito Calabrese, 
che ha voluto portare sul luo
go del delitto i due figli dodi
cenni, poco dopo che il corpo 
della mamma era stato portato 
via. I due gemelli erano aggrap
pati a lui. Ha voluto che vedes
sero il luogo dove Paola è stata 
assassinata con 30 coltellate al 
collo e alle spalle mentre visita
va presso il centro di igiene 
mentale del quartiere Libertà a 
Bari. L'omicida è stato preso 
subito. Un uomo di 44 anni, 
Vincenzo Poliseno, con prece
denti di dipendenza da droghe 
e alcol, che saltuariamente si 
recava dalla dottoressa per i 
suoi problemi. È uscito di casa 
con l'intenzione di uccidere, 
un coltello da cucina lungo 12 
centimetri infilato in tasca. 

Cercava soldi, Poliseno. Si è 
prima recato in un altro ambu
latorio, al quartiere San Paolo, 
dove veniva seguito per alcune 
patologie. Lo ha trovato chiu
so e probabilmente la sua fol
lia si è scatenata Allora ha pun
tato sul quartiere Libertà. Ha 
aspettato con pazienza il suo 
turno in sala di attesa. Una vol
ta entrato nello studio ha colpi
to almeno 30 volte la dottores
sa Labriola, dopo essersi visto 
negare i soldi. «Non me ne so
no reso conto», ha risposto, in
terrogato in Procura dal pm 
Baldo Pisani. Gli investigatori 
stanno ricostruendo il suo pas
sato. 

Bari è sotto choc. Il sindaco, 
Michele Emiliano, ha procla
mato il lutto cittadino. La don
na era molto conosciuta in cit
tà: «Straordinaria, capace di 
grande disponibilità. Ha su
bito un martirio vero e pro
prio». Il presidente della Regio
ne Puglia, Nichi Vendola: «È ca
duta sotto un imprevedibile 
raptus di follia. Dobbiamo chie
derci se in materia di sicurezza 
sia stato tentato tutto il possibi
le». Ieri è stata disposta dal
l'amministrazione comunale 
la sorveglianza dei due centri 
di igiene mentale cittadini. 
L'assessore alla Salute, Elena 
Gentile, e il direttore della Asl 
di Bari Domenico Colasanto an-



nunciano piani di riorganizza
zione. 

Perché soltanto adesso? Era 
noto che i centri di psichiatria 
di prima linea, i più esposti 
con Pronto soccorso e Guardia 
medica, fossero a rischio. E 
proprio Paola Labriola aveva 
denunciato più volte l'abban
dono dei servizi pubblici, quel
li che dovrebbero raccogliere 
la richiesta di cure del territo
rio e che in molte realtà, specie 
nelle Regioni in deficit, sono 
l'ultima ruota del sistema. 

«Paola era inascoltata, medi
tava il trasferimento, lavorava 
in condizioni di grave disa
gio», accusano i sindacati Cgil 
Funzione Pubblica pugliese, 
Fimmg, Smi e l'Anaao-Asso-
med chiedendo interventi. Il 
ministro della Salute Beatrice 

Lorenzin esprime cordoglio e 
raccoglie l'appello: «Chiederò 
al ministro dell'Interno Alfano 
una valutazione congiunta del 
fenomeno, convinta però che i 
problemi non si risolvano con 
l'ordine pubblico». 

Fabrizio Starace, oggi diret
tore del dipartimento di Salute 
mentale a Modena, anni di ga
vetta nei servizi territoriali in 
Campania, incalza: «Operatori 
sanitari e pazienti hanno biso
gno di ambienti idonei dove le 
dinamiche aggressive non ven
gano scatenate. A noi servono 
tempo e spazi per affrontare 
malati. Spesso le carenze strut
turali dei centri e l'organico 
sguarnito non lasciano il tem
po di disinnescare progetti de
liranti». 
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