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IL CASO Zaia ha nominato una commissione per fare chiarezza. Compostella chiede “obiettività”

Nato in ambulanza, tre le inchieste
Il bimbo rischia la vita. E il legale della famiglia: “Possibile che il dg abbia saputo 15 giorni dopo?”
ROVIGO - Anche la Re-
gione, oltre all’a zi en da
sanitaria, e alla Procura
ha aperto un’i n da g in e
interna sul caso del bam-
bino polesano nato in
autostrada, il 9 gennaio
scorso,  dopo che la
mamma era stata presa
in carico dal Pronto Soc-
corso di Rovigo.
Su richiesta del Presiden-
te della Regione del Ve-
neto, Luca Zaia, ieri, in-
fatti è stata attivata una
commissione, mentre le
condizioni del piccolo so-
no disperate. Infatti è ri-
coverato in rianimazio-
ne, senza che la mamma
46enne, possa anche solo
toccarlo.
La commissione regio-
nale è stata affidata al
d o t t o r  M a r i o S a i a
dell’Unità Governo Clini-
co di Azienda Zero. La
commissione è compo-
sta dal professor Daniele
Trevisanuto (Uoc Patolo-
g i a  N e o n a t a l e
dell’Azienda Ospedaliera
-Università di Padova),
d al l ’avvocato Giacomo
Vigato (Uoc Convenzioni
e Assicurazioni Ssr di
Azienda Zero), dal dottor
Giuliano Carlo Zanni
(Uoc Ostetricia e Gineco-
logia Azienda Ulss 8 Beri-
ca).
Il direttore generale An-
tonio Compostella chie-
de alla commissione di
analizzare i fatti con
obiettività “e di fare

chiarezza sulla adegua-
tezza delle scelte fatte in
quel momento e in quel
contesto clinico. Dal
punto di vista organizza-
tivo e strutturale, con-
fermo che l’ospedale di
Rovigo e l’Unità Operati-
va di Ostetricia e gineco-
logia hanno tutte le ca-
ratteristiche - ribadisce -
le dotazioni tecnologi-
che, professionali (pur
nella difficoltà ricono-
sciuta a livello nazionale

di reperire alcune figure
specialistiche), adeguate
al ruolo di Hub provin-
ciale, grazie a una serie
costante di finanzia-
menti e autorizzazioni
regionali agli investi-
menti e assunzione del
personale”.
Il legale dei genitori del
piccolo, Mario Cicchetti,
del foro di Rieti, è il noto
avvocato che ha seguito
la vicenda della bimba
nata tetraplegica in se-

guito al parto. “Accoglia -
mo con estremo favore
l’iniziativa del presiden-
te Zaia per la quale rima-
niamo a disposizione
delle autorità e in attesa
di conoscere quelle che
saranno le conclusioni
cui perverranno i mem-
bri della Commissione
da lui nominata - dichia-
ra il legale - Nelle more,
attendiamo che l’Azien -
da rodigina, guidata dal
direttore Compostella,

fornisca alla famiglia
l’intera documentazione
richiestagli attraverso
l’attività d’indagine di-
fensiva che questa difesa
sta compiendo, non vo-
lendo ipotizzare, soprat-
tutto dopo la manifesta-
ta disponibilità della Di-
rezione, una richiesta di
sequestro alla competen-
te Procura della Repub-
blica. Un dato, oltre l’as -
surdità accaduta, non
può andare esente da

censure e impone una
seria riflessione a tutti
coloro che saranno chia-
mati ad esprimersi, oltre
che alla Collettività: co-
me può la Direzione Ge-
nerale di un nosocomio
appartenente alla regio-
ne più virtuosa in Italia
in materia sanitaria, ve-
nire a conoscenza di un
fatto tanto grave dopo
quindici giorni dall’acca -
duto?”.
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Lotta tra la vita e la morte il piccolo nato con un parto prematuro in ambulanza
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POLIZIA Stesso provvedimento per due connazionali, rimpatri da parte dell’Immigrazione

Nel Tir, due tonnellate di droga
Incredibile arrivo in Italia di un albanese di 31 anni. Condannato ed espulso dal Paese
ROVIGO - Era arrivato in
Italia in traghetto, dal-
l'Albania, guidando un
autoarticolato a bordo del
quale, una volta sbarcato
ad Ancona, le forze del-
l'ordine trovarono le bel-
lezza di oltre due tonnel-
late di marijuana.
Per questo reato, com-
messo secondo le conte-
stazioni nel 2017, l'alba-
nese di 31 anni era stato
condannato a 5 anni di re-
clusione, che stava scon-
tando alla casa circonda-
riale di Rovigo. Per lui,
l'ufficio immigrazione
della questura aveva pro-
posto la sostituzione della
pena residua con l'espul-
sione immediata dall'Ita-
lia, con divieto di ritorno
per 10 anni. Si tratta di un
provvedimento che spes-
so scatta in casi del gene-
re.
La sostituzione della pena
residua con l’espulsione è
stata accordata dall’uffi -
cio di Sorveglianza, com-
petente per pratiche di
questo tipo. I poliziotti
dell’Immigrazione di Ro-
vigo, di conseguenza,
hanno provveduto al rim-
patrio coatto del 31enne,
accompagnato all’a er o-
porto di Venezia e imbar-
cato sul volo diretto a Ti-
rana.
Simile la situazione di un
altro albanese, di 40 an-
ni, condannato a 2 anni e
8 mesi per il possesso di
due chili circa di cocaina.

Fatti che, sempre, si sa-
rebbero verificati nel
2017.
In aggiunta alla condan-
na, era stata disposta l'e-
spulsione, mai eseguita.
Per questo, è stato emesso
un nuovo provvedimento
di espulsione, convalida-
to nella giornata di mar-
tedì dal giudice di pace. A
quel punto, la polizia,
sempre con l'ufficio Im-
migrazione, lo ha imbar-
cato a forza su un aereo
per Tirana.

Disposta, infine, la sosti-
tuzione della pena resi-
dua da espiare con l'espul-
sione e il divieto di rein-
gresso per 10 anni anche
per un albanese che dove-
va scontare una pena di 2
anni, 2 mesi e 18 giorni,
per l’ipotesi di reato di
porto abusivo d’arma.
Anche in questo caso, si è
ritenuto di sostituire
l’espiazione della pena re-
sidua con l’immed iata
espulsione, con annesso
divieto di reingresso nel

territorio dello Stato. Co-
sì, anche per lui, alla fi-
ne, i poliziotti dell’Ufficio
Immigrazione della que-
stura di Rovigo hanno cu-
rato il trasporto sino
a ll ’aeroporto di Venezia,
per imbarcare poi l’uomo
sul volo diretto per Tira-
na.
Tutti gli accompagna-
menti e i rimpatri sono
stati eseguiti dal persona-
le della questura di Rovigo
nei giorni scorsi.
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Nel camion due tonnellate di droga Questo il carico dell’autoarticolato

MALTRATTAMENTI
“Picchiata e minacciata
per tre anni dal marito”

ROVIGO - Il capo di imputazione col quale il marito
era finito a giudizio parlava di maltrattamenti che la
moglie avrebbe subito per oltre 13 anni, dal 2005 al
2018, di vario tipo. Ci sarebbero state minacce, offese
e trattamenti profondamente umilianti, anche alla
presenza del figlio della coppia, minorenne. In alcu-
ne occasioni, oltre a picchiarla il marito, sui 50 anni,
originario della Calabria ma residente in periferia a
Rovigo, la avrebbe anche minacciata con la pistola.
In altre, avrebbe picchiato la suocera, intervenuta
per difendere la figlia. Una situazione, insomma,
perlomeno secondo l’impostazione accusatoria, di
violenza costante. Nella mattinata di ieri, il procedi-
mento penale è approdato all’attenzione del giudice
per le udienze preliminari che, al termine del proces-
so con rito abbreviato, ha condannato l’imputato a 2
anni e 10 mesi di reclusione. La difesa, affidata all’av -
vocato Anna Osti, proporrà appello, mentre la vitti-
ma era costituita parte civile con l’avvocato Rita Sofia
Tiengo.
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L’avvocato Mario Cicchetti, ha preso in carico il caso
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