
Pugno di ferro con i medici 
complici dei fannulloni 

Cento camici bianchi indagati dalla Procura di Agrigento 
per i permessi legati alla legge 104. Ecco i trucchi scoperti: 

dall'analisi del respiro fatta senza il paziente alle radiografie 
il caso 

di Gaetano Ravanà 
Agrigento 

C ome si fa a farsi ricono
scere la legittimità del ri
corso alla legge 104 

(quella che regolamenta i per
messi retribuiti per l'assistenza 
a un familiare, ndf) conia com
plicità di unmedico?Per la pro
cura agrigentina basta una spi
rometria realizzata dallo stesso 
medico che soffia nello stru
mento clinico inassenza delpa-
ziente, in modo da fare appari
re una patologia in realtà inesi
stente. Oppure, dare dei consi
gli prima di una radiografia per 
laposturadaassumerealfinedi 
fare emergere difetti che non ci 
sono. 

Questo è quello che per gli in
quirenti si è verificato in decine 
e decine di casi nella provincia 
agrigentina. Oltre 150 persone, 
dietro il pagamento di tangenti, 
avrebbero ottenuto ilriconosci-
mento della 104. Un'inchiesta 

NUOVE INDAGINI 
I pm ora puntano al 
mondo della scuola: nel 
mirino 280 insegnanti 

che ha portato all'emissione, 
nel settembre dello scorso an
no, di diverse ordinanze di cu
stodia cautelare. Le manette ai 
polsi sono scattate per medici e 
intermediari. Oltre cento perso
ne sono finite nel mirino della 
magistratura, ma l'inchiesta è 
andata avanti e la magistratura 
agrigentina, con in testa il pro
curatore Renato Di Natale e l'ag-
giunto Ignazio Fonzo, hapunta-
to l'attenzione sul mondo della 
scuola, dove il fenomeno ha as
sunto connotatimolto sospetti. 

È stato un comitato sponta
neo di insegnanti che si è costi-

tuitoperfronteggiareilfenome-
no della 104 a presentare una 
denuncia al Tribunale agrigen-
tino.Diversidocentinonriusci-
vano mai ad ottenere il trasferi
mento, pur avendo i numeri, 
perché proprio per l'autorizza
zione all'utilizzo della 104 adal-
tri colleghi venivano di fatto, 
ogni anno, scavalcati nella gra
duatoria. 

Analizzando le carte che il 
Provveditorato agli Studi di 
Agrigento ha consegnato agli 
agenti della Digos, sono saltate 
fuori un paio di situazioni rite
nute coincidenze « strane» e ne -
cessarie di approfondimento. 
Nella città di Sciacca, in partico -
lare, su 140 tra docenti, impiega
ti in segreteria e operatori scola
stici, 90 hanno la 104, circa il 70 

per cento. In un'altra scuola, 
sempre nell'Agrigentino, su un 
organico di undici bidelli, tutti 
quanti hanno beneficiato della 
legge 104, vale a dire il cento per 
cento. Ma da quanto trapela da 
ambienti investigativi e anche 
da quelli di Provveditorato e 
Inps, ci sarebbero tante altre si
tuazioni «sospette». La procura 
ha già anticipato un nuovo filo
ne chepotrebbeportareaunnu-
mero di indagati da capogiro. 
Per iniziare sono 280 le perso
ne, in gran parte insegnanti, ma 
ci sono anche dipendenti e fun
zionari di altre pubbliche am
ministrazioni, cherisulterebbe-
ro indagate. Si scopre che altri 
certificatimedici sarebbero sta
ti costruiti adhocper ottenere il 
trasferimento a casa. 

Questo nuovo scandalo va a 
sommarsiallavicendadellama-
lattia di massa dei vigili urbani 
di Roma e dei netturbini di Na
poli nella notte di Capodanno. 
La complicità dei medici sta al
la base del tutto e, proprio per 
questo motivo il Governo entro 
febbraio modificherà le norme 
del lavoro nel pubblico impie
go. I controlli sui certificati di 
malattia verranno potenziati e 
nonverrannopiùassicuratidal-
le Asl ma direttamente dal-
l'Inps. La stessa procedura do
vrebbe essere estesa anche al
l' iter per il riconoscimento del
la legge 104. 



I numeri 

104 
È il numero della legge, del 
1992, che concede permessi 
retribuiti al pubblico dipendere 
techedebbaassisteref amilia
ri anziani o portatori di handi
cap. È il campoin cui si verifica
no i maggiori abusi 

100 
Sono le persone, medici e tito
lari di laboratori di analisi,fini
ti nel mirino della prima tran-
che dell'indagine della procu
ra di Agrigento. Sono invece 
150ifu rbetticheavrebbero be
neficiato dellefalse analisi 

È la percentuale di beneficiari 
dei permessi della legge 104 
scoperta in una scuola di Sciac
ca: su 140 tra docenti e perso
nale, ben 90fruiscono dei per
messi speciali. Un'anomalia 
che ha insospettito i pm 


