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S A B AU D I A

Resta in carcere Jit Parm , il 46enne di
nazionalità indiana ma residente a
Sabaudia accusato di caporalato. Il
tribunale del Riesame di Roma ha ri-
gettato il ricorso presentato dagli av-
vocati Renato Archidiacono e Anto-
nio Leone per la sua scarcerazione.
Ha retto quindi il castello accusatorio
per l’uomo accusato di aver richiesto
denaro ai suoi connazionali per per-
mettere loro di lavorare. L’uomo, se-
condo la pubblica accusa, sarebbe in-
fatti colpevole di intermediazione il-
lecita e sfruttamento del lavoro: a-

vrebbe obbligato alcuni connazionali
a pagare una cifra fissa qualora aves-
sero voluto lavorare quali braccianti
nelle aziende in cui lui era assunto
come caposquadra. L’intervento degli
agenti della Digos della questura di
Latina, i quali per settimane hanno
lavorato al fianco dei carabinieri del
comando provinciale, e del Nucleo
carabinieri ispettorato del lavoro del
capoluogo pontino, è andato a segno
grazie alla denuncia di quattro con-
nazionali dell’indagato, cui avrebbe
permesso di lavorare all’interno della

cooperativa Centro Lazio che, ad og-
gi, risulta estranea ai fatti. Il 46enne,
secondo la ricostruzione degli inqui-
renti, avrebbe conquistato la fiducia
dei propri datori di lavoro i quali sa-
pevano di contare su di lui in caso ser-
visse manodopera anche per periodi
limitati di tempo. A Jit Parm avrebbe
fatto riferimento un gran numero di
cittadini indiani cui lui avrebbe chie-
sto, per farli lavorare, 250 euro. A ciò,
sempre secondo le accuse, sarebbe
seguita la pretesa di cento euro l’anno
in caso di nuove chiamate.

S A B AU D I A Il caso del 67enne contagiato all’ospedale Goretti come da perizia del Tribunale

“Dialisi veicolo dell’Epatite C”
L’avvocato Mattarelli conferma il nesso con la terapia e punta al risarcimento

U na perizia depositata
ieri dal Consulente
medico-legale del

Tribunale di Latina parla chia-
ro: il 67enne di Sabaudia che ha
fatto causa contro l’ospedale
Santa Maria Goretti è stato in-
fettato da Epatite C dal mac-
chinario per la dialisi cui è co-
stretto a sottoporsi dal 2012
per un’insufficienza renale. La
perizia depositata agli atti del
processo in corso presso lo
stesso Tribunale di Latina, si-
curamente avrà un suo peso
specificorilevante sulgiudizio
finale. L’uomo, già ‘condanna -
t o’ a trascorrere il resto della
sua vita in compagnia della
macchina della dialisi, si è in-
fatti trovato infettato da quel-
la macchina che avrebbe dovu-
to mantenerlo in vita e in di-
screta salute. I fatti risalgono
al novembre - dicembre 2011
quando una grave insufficien-
za renale costringe l'uomo (al-
lora di 62 anni) alla dialisi pres-
so il centro trasfusionale del-
l'ospedale Santa Maria Goretti

di Latina dove è tuttora in cura
a parte un altro accesso in una
struttura privata pontina. Pri-
ma di iniziare la dialisi, gli
stessi medici del Goretti gli ri-

chiesero i test epatici che ri-
sultarono negativi (per essere
sicuri che non potesse conta-
giare altri). Quattro mesi dopo
(aprile 2012) lo stesso pazien-

te risulterà però positivo al te-
st dell'epatite C. Nella sua pe-
rizia appena depositata, il
Consulente medico-legale del
Tribunale di Latina, dove si

svolge la causa promossa dal-
l'uomo, ha accolto la tesi del-
l'avvocato Renato Mattarelli e
della nota genetista Prof.ssa
Carla Vecchiotti che assistono
l'uomo secondo cui, il contesto
potenzialmente infettivo di
un centro di dialisi, l'assenza di
altre cause di
contagio,
l'assenza di
virus prima
dell'inizio
della dialisi
al Goretti, l'immediatezza del
riscontro virale a pochi mesi
dall'inizio della terapia, indi-
viduano nella dialisi l'unica
causa di trasmissione del po-
tente è pericoloso virus. La te-
si, sostenuta dall'avvocato
Mattarelli, sarà discussa nel-
l'udienza del 28 Febbraio 2017.
L’avvocato Mattarelli sostiene
che la dialisi è una trasfusione
di sangue autologo con la con-
seguenza che in caso di infe-
zione, come accaduto al 67en-
ne di Sabaudia, è riconoscibile
al danneggiato l'indennizzo

previsto dalla legge n.
210/1992 in favoredei soggetti
danneggiati da vaccinazioni e
trasfusioni di sangue infetto.
Una tesi che, se riconosciuta,
rappresenterebbe un'impor-
tante innovazione che per-
metterebbe anche ai dializzati

contagiati di
accedere al-
l'indennizzo
costituito da
un assegno
mensile di

circa 800/1000euro (aseconda
della gravità) per tutta la vita.

Indipendentemente dalla
sentenza del giudice, auspi-
cabilmente di accoglimento
delricorso del67enne,l'avvo-
cato Mattarelli citerà in giu-
diziol'Asldi Latinaperilrisar-
cimento dei danni da infezio-
ne nosocomiale sul presup-
posto digià accertatonesso di
causalità fra dialisi e infezio-
ne come accertato nella peri-
zia del processo in corso per
l'ottenimento dell'indenniz-
zo legge n. 210/1992.

A SAN FELICE OPERAZIONE MESSA IN SICUREZZA

Rotonde, incroci e nuove passerelle
In arrivo attraversamenti pedonali rialzati
Continua l’impegno dell’Amministra-
zione Comunale di San Felice Circeo
per la messa in sicurezza delle strade.
Dopo incroci e rotonde, tocca ad alcu-
ni tratti viari presenti nel territorio co-
munale che nel corso del tempo si so-
no rivelati particolarmente pericolosi.
Nello specifico, nei giorni scorsi è sta-
to approvato il progetto di variante re-
lativa ai lavori di “messa in sicurezza
di alcuni tratti delle strade via Campo
La Mola e via Ovoli mediante la instal-
lazione di 5 attraversamenti pedonali
rialzati”, redatta dal Settore Lavori
Pubblici e Servizio Tecnologico del

Comune, diretto dall’ingegner Dome-
nico Mattacchioni, registrato a proto-
collo lo scorso 15 settembre e che pre-
vede una spesa di circa 11 mila euro
per l’Ente.
Il progetto di variante arriva rispetto ai
lavori appaltati nel mese di luglio alla
Samar e finanziati con fondi di bilan-
cio comunale in ragione dell’urgenza e
della limitata consistenza dell’opera
che fanno carico sul capitolo di "Utiliz-
zo proventi derivanti dalle sanzioni
per danno ambientale per interventi
sul territorio e beni immobili".
La variante in lieve aumento rispetto

all’importo preventivato, è scaturito al
riscontro della situazione delle aree di
intervento ed è stato documentato
tramite la presentazione degli elabo-
rati grafici, relazione tecnica, compu-
to metrico estimativo e quadro tecnico
economico e di confronto.
Lo stesso Responsabile Unico del Pro-
cedimento del Comune, a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato
esame dei fatti, ha proceduto all’ac-
certamento delle cause, delle condi-
zioni e dei presupposti che rendono la
perizia di variante ammissibile.

L.M.

Caporalato, il 46enne resta dentro
Il Riesame respinge il ricorso per Jit Parm arrestato dalla Digos

g Macchinari per la dialisi

Causa in corso:
“Prima della cura
era negativo”

Sabaudia San Felice Circeo
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