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Andrej Romanovic Cikatilo ha ammesso
di aver violentato, divorato e ucciso
cinquantacinque esseri umani
Un giorno di maggio del 1978 il suo primo
delitto: una bambina di 9 anni
Ora il processo prossimo alla conclusione
Strani ceffi offrono ifilmaticon
i corpi straziati delle vittime
Qui accanta un elaborazione grafica della foto
di Andrej Romanovic Cikatilo durante II processo
Il «mostro» è accusato di aver torturato
violentato ucciso e divorato 55 persone

Ho conosciuto il cannibale di Rostov
DAVID G R I E C O

H

o conosciuto Andrei
Romanovic
Cikatilo la mattina
uel 12 maggio
_ _ _ _ _ scorso
nell'aula
del tribunale di
Rostov sul Don ai confini tra
la Russia e 1 Ucraina Andre)
era in piedi dentro una vecchia gabbia come quelle dei
leoni allo zoo Io mi trovavo
seduto in seconda fila dietro
un giovane miliziano che come tutti pendeva dalle sua
labbra Perché Andrei stava
raccontando con voce monotona e priva di emozione
in che modo aveva adescato
e attirato nel bosco uno dei
55 esseri umani da lui violentati torturati divorati e infine
uccisi Mi veniva da ridere
Un riso irrefrenabile Un nso
di follia Che diamine ci facevo Il in quel piccolo tribunale
con la porta sempre aperta
in mezzo ai parenti delle vittim e osservato Ha un medico
in camice bianco addetto ai
malori'Non lo so So soltanto
che da giorni e giorni non
chiudevo occhio È comin
ciato tutto una notte a Roma
Stavo solo davanti alla tv
Quando e apparso Andrei
Saliva dal sottosuolo su una
scaletta di legno 1 passi rimbombavano nell aula Quella
stessa aula Dove lo attendeva una folla inferocita Gente
che piangeva gente che
spingeva gente che cadeva,
gente che gridava gente che
gli sputava addosso Andrej
non faceva una piega Andrej
si guardava intorno dall alto
del suo collo periscopico Si
limitava a guardare con i suoi
grandi occhi bianchi Ma ho
imparato quella notte che
dove si posa quello sguardo
il cuore si ferma
Ecco adesso mi sta guardando ancora Mi sorride È
c o m e se dicesse «finalmente
sei arrivato» E io scopro improvvisamente di provare
una spaventosa inconcessabile solidarietà verso quest uomo II processo è una
farsa il medico legale lo ha
definito sano di mente II giù
dice non accetta altre penzie
psichiatriche L avvocato di
tensore tace e acconsente La
sentenza è girl fissata per il 14
ottobre E anche I esito è stabilito condanna a morte me
diante fucilazione
Comincio a pensare che
potrebbe essere una farsa a
tutti gli effetti Ma come può
un uomo solo uccidere 55
persone nell arco di dodici
anni e farla franca 7
Come è possibile che abbia potuto commettere questi
delitti lungo tutto lo sterminato temtono dell ex Unione
Sovietica eludendo I oppressiva sorveglianza del famigerato regime comunista' Come è riuscito a farsi scarcerare per ben due volte prima
della sua cattura definitiva7
No mi dico non è possibile
Questa è veramente una farsa Qui hanno preso un mitomane e gli hanno addossato
tutti i peggiori delitti insoluti
degli ultimi anni S! è proprio
cosi Non può essere altrimenti
Quando esco dal tribuna
le arriva inaspettata una con
ferma Una donna grida «Fa
telo parlare fategli dire chi
sono i suoi complici non può
aver fatto tutto da solo1» Allora non sono I unico a nutrire
sospetti
Bene Mettiamoci al lavoro
Ho con me due collaboraton
mia cugina Lila che mi fa da
interprete e mio cognato
Massimiliano che mi segue
con la telecamera Altri ne ar
mollano strada facendo uno
studente che parla inglese e
conosce perfettamente la re
gione e una giovane avvoca
tessa di grande talento Sia
mo gli unici stranieri a Ro
stov e la gente ci guarda c o
me fossimo una task force
della Cnn
A bordo di vecchi taxi che
avanzano sbandando su au
tostrade diroccate setaccia
mo tutta la regione per centi
naia e centinaia di chilome

tri cercando di mettere insieme pezzo per pezzo tutta la
vita di Andrei Cikatilo Gli uffici dove ha lavorato le case
dove ha abitato i colleglli i
vicini i conoscenti compagni di università I parenti no
Iparenti non esistono più La
moglie e i due figli sono stati
trasferiti in Ucraina e hanno
cambiato cognome Per paura di rappresaglie O almeno
questo è il motivo ufficiale
Perche la verità è un a l t n Ma
è una scoperta che verrà più
tardi Abbiamo visto anche il
penitenziario dove Cikatilo
ha trascorso tre mesi nel
1984 accusato di un furto sul
posto di lavoro Un reato che
non ha mai commesso Un
espediente per cercare di far
gli confessare i delitti del Mo
stro di Rostov In questi penitenziari che vengono chiamati in gergo «la chimica» ì
detenuti sono costretti al contatto con sostanze tossiche e
dormono anche in dieci in
una cella di tre metn per tre
Pochi sopravvivono Andre) è
uscito con le sue gambe e
non ha confessato un bel
niente
Questa ricerca ha dato .
suoi frutti Risalendo la corrente sono arrivato alla radice della pazzia di Andrei Ci
katilo Ho t'ovato I orfanotrofio dove Andrei Cikatilo ha insegnato lingua e letteratura
russa ira il 1967eil 1971 Non
è stato facile La polizia non
era riuscita a trovarlo Aveva
cambiato sede e per un disguido burocratico veniva indicato c o n i indirizzo di un al
tro orfanotrofio Qui ho avuto la fortuna di incontrare
una collega di Cikatilo L unica superstite
La donna era molto a disa
gio Sperava ormai di non essere coinvolta Mi ha descritto
Cikatilo come un uomo intelligente ed altezzoso Era un
quadro del Partito Era il capo
degli insegnanti Una carica
più importante di quel che
può sembrare Gl-o-fanotrofi
nell ex Unione Sovietica so
no scuole speciali Sono «le
fabbriche dove si forgiano i
comunisti» diceva Stalin Comunisti privi di ingombranti
genitori Comunisti ligli dello
Stato Comunisti perfetti
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ndrej Cikatilo era
dunque un Intel
lettuale organico
temuto e rispetta
to I-ino a una
mm^mmm
mattina di maggio
del 1971 Quel giorno accad
de qualcosa di terribile e im
prevedibile Finita la lezione
Andrei rimase solo in classe
con una alunna Una bamhi
na di 9 anni Andre) cercò di
violentarla Non vi riuscì La
bambina fuggi terrorizzata
Tornò a casa e raccontò tutto ai genitori L indomani
quesh ultimi si recarono a de
nunciare il fatto al direttore
dell istituto Andre] ovvia
mente negò II direttore non
ebbe il coraggio di denun
ciarlo Si limitò a dargli un
consiglio rassegnare Te di
missioni
Cikatilo lasciò I insegna
mento e intraprese nuovi stu
di Prese un diploma di ingegnere Cominciò a lavorare
presso le ferrovie dello Stato
dove era già impiegata sua
moglie Ma cambiò continua
mente sede e mansioni Per
che la sua inefficien/a era
cronica e i suoi superiori cer
cavano di sbarazzarsene appena potevano
Un giorno di maggio del
1978 il primo appuntamento
col delitto La prima vittima
Una bambina di 9 anni Violentata divorata o uccisa nei
bosco Per quel delitto un al
tro uomo è stato processato
condannato e fucilato Si
chiamava Kravcenko Anche
Cikatilo era indiziato Ma gli
inquirenti scelsero Kravcen
ko Perché non era iscritto il
Partito e aveva dei pre< c d t n
ti Kravcenko venne torturato
e confessò ritrattò nconfes
so n'rattò ancora Fu infine

giustiziato nel 1984
A quella data Cikatilo aveva ucciso già 22 bambini La
madre di Kravcenko ha saputo della morte del figlio pochi
mesi fa Quando 1 emissario
del ministero degli Interni si è
recato a casa sua annunciandole la nabilitazione del figlio
(riabilitazione alla memoria
s intende) la donna lo ha accolto chiedendo «Che altro
ha combinato mio figlio7»
Questa era I Unione Sovietica Niente notizie sui giornali
Solo musica classica in tv
Il tassista ha spalancato lo
sportello mentre si viaggia a
cento ali ora Si è lanciato
con tutto il corpo sull asfalto
butterato Voleva controllare
se aveva forato una gomma
Sciami di cornacchie grosse
come avvoltoi ci accompagnano sempre lungo l'autostrada deserta Spaventarsi
non serve In questo straordinario paese il destino regna
sovrano
Sto rimuginando le scoper
te fatte fin qui La cosa che mi
sconcerta di più é la contraddittona immagine di Andrej
Cikatilo che si ricava dalle testimonianze di coloro che lo
hanno conosciuto La collega
dell orfanotrofio lo descrive
t o m e un uomo intelligente e
altezzoso I colleglli delle ferrovie lo dipingono come un
povero scemo sempre sporco e trasandato Raccontano
che Andrei non si separava
mai da un notes perché non
riusciva a ricordare i piccoli
incanchi che gli venivano affidati Chi è Andrej Cikatilo il
primo o il secondo 7 O tutti e
due?
Di prima mattina neccoci
in tribunale Nuova udienza
del processo «Striscia di bo
sco» SI questo processo ha
un titolo Titolo molto russo
Molto letterano Molto bello
Neil androne del tnbunale
veniamo avvicinati da due
uomini Due ceffi Si qualificano come agenti speciali
del ministero degli Interni
Quello che mi parla con fare
circospetto ha uno sguardo
che pare una fiamma ossidrica Un pò come lo sguardo
di Andrej Anche lui si chiama Andrej Mi sta offrendo
qualcosa
Tutto il »-t-&*«
materiale che riguarParte il videoregistratore
da il processo 1 verun parente di un giù
bali degli interrogato
rato Tipica scusa
e scorre davanti a me
n le foto delle vittid altri tempi Scusa ti
me e una videocasil film più sconvolgente
picamente
breznesetta di 240 minuti
viana
della mia vita
che contiene i soEsco dal tiibumale
pralluoghi con CikaLui ricorda e racconta tutto
con
mia
cugina
tilo sui posti dei delit"
Prendo un gelato 1
ti Tutte cose coperte da sea mente un numero di telefo
gelati russi sono i più buoni
greto istruttorio Tutte cose
n o ' mi dice guardandomi
del mondo Ci incamminiache non potrei mai portare
fisso negli occhi Quel nume
mo lungo la via pnncipale di
fuori dal paese Lo sguardo di
ro
di
telefono
va
da
sC
non
Roslov affollatissima Ad un
questo Andrei mi gela il san
potrò
mai
dimenticarlo
tratto una macchina ci afgue Gli chiedo comunque
f-litro
in
aula
L
atmosfera
fianca Due uomini balzano
quanto vuole Lui è riluttante
è più surreale che mai La
fuori Uno è Andrej quello
Dice che devo vedere pnma
Corte
non
c
e
e
in
nlardo
C
è
con la fiamma ovsidnca negli
lo insisto Lo costringo a spusolo
qualche
parente
delle
occhi L altro è alto due metare il prezzo 80 000 dollari
vittime stravaccato in prima
tri e tanto basta Non dicono
Resto senza fiato Con ottanfila Cikatilo 0 seduto nella
una parola Ci prendono sottamila dollari oggi si può
gabbia
Nella
foga
di
filmarlo
tobraccio Ci costnngono a
comprare 1 intera città di Romio
cognato
e
aggrappato
alstov Mi hanno offerto di tutto
salire Mentre la folla ci guarle sbarre a poe hi centimetri
in questi giorni scoop sensada allontanarci immobile e
da lui Cikatilo fissa I obiettivo
zionali ven o presunti ma
muta
con un ghigno Mi avvicino
non mi hanno chiesto più di
Cikatilo
ora
guarda
me
e
fissa
In macchina Andrej e King
qualche centinaio di dollan
I obicttivo I suoi occhi muo
Kong non dicono una parola
La cosa mi spaventa Con chi
vendosi in modo indipcnden
Mia cugina é pallida come un
ho a che fare' Gli dico che
te dal basso in alto possono
cencio Gli dico di stare tran
non dispongo di una somma
guardare
due
cose
contem
quilla
e he non e è problema
simile La cosa non lo preocporaneamciile Non ho inai
Fosse vero II gelato si scioglie
cupa Dice «Vedi vai tomi e
visto nulla di simile Ma ne ho
lentamente sulla mia camicia
porti i soldi» Ammesso e non
sentilo parlare Si chiama lo
e nem posso fari i niente Pen
concesso poi come la porto
•sguardo
del
e
amaleonte
Seso a mia moglie e ai miei figli
fuon questa roba' «Tutti i done può trovare traccia nella
al Kgb a Sean Connerv a
cumenti si microfilmano» rimitologia e in Ila psichiatria
sponde tranquillo F. la videoWoodv Alien a mio nonno
cassetta'' Lui più tranquillo
fondatore del Pei a quanto
Si uvvic ma I ìwocalo di
che mai dice «Facciamo
fensore Mi informa che ha
sono stronzo quando mi fisso
venti trenta videocassette
chiesto una nuova perizia
su una cosa Nato a Roma e
Film normali Al centro di
psichiatrica L ho sobillato
morto a Rostov Bella prova
ogni videocassetta dieci mitanto in questi giorni Gli ho
I auto imbocca una stradi
nuti del nostro materiale I
detto che lui o r i in questo
na deserta e senza uscita Si
doganieri non guardano mai
paese si deve sentire un libeferma Ci fanno scendere Ci
tutta la videocassetta >
ro professionista Ha preso
indicano una porticina Ve
coraggio F uscito allo sco
maino inghiottiti da un labi
perto F. adesso capisco per
Non fa una gnnza E io mi
nntodicomdoioscuri Siamo
e he la Corte e i mette tanto ad
sto cagando sotto Taglio corgià morti Quando si spalan
arrivare
to dico che ci penserò Lui
ca una porta
mi vuole dare il suo numero
Finalmente entri il giudi
di telefono lo faccio per
Ci ritroviamo in una sali da
ce Apre-i chiude Indie nza
prendere la penna Lui mi ter
pranzo l a tavola ò imbandì
in un minuto Li seduta e- t<j|
ma la mano «Non sai tenere
la Perche' Pe r la malattia di
11 Ogni ben di dio Salmone

figlie Bottiglie vuote con
dentro un bigliettino La polizia russa le chiama «galleggianti» Venivano sepolte nei
posti dove erano stati rinvenuti i cadaveri con dentro la
data del ritrovamento e il nome della vittima Perché il
Mostro di Rostov è slato accusato «soltanto di 36 omicidi
Gli altri 19 li ha confessati lui
A cominciare dal primo
Quello che ha portato sul pa
tibolo I innocente Kravcenko
Dopo i sopralluoghi le ri
costruzioni La polizia russa
ha dei metodi incredibili Armato di un coltello di plastica Andrej Cikatilo ha nvissulo tutti i suoi omicidi con 55
manichini corrispondenti alle
caratteristiche fisiche di tutte
le sue vittime Quei manichi
ni Andre] li ha tagliati mangiati violentati uccisi In questo ngoroso ordine Mentre i
nostri commensali si ingozzavano di caviale e champagne
Non so dove ho trovato la
forza di fare domande Una
la ritenevo indispensabile
Volevo sapere se i familiari di
Cikatilo e in particoiar modo
la moglie sospettavano o addirittura sapevano qualcosa
della doppia vita di Andrej I
mafiosi hanno detto che no,
non sapevano Ma c o m e e
jjosoibile" ho inastilo - \n
drej si deve essere sempre
sporcato di sangue «Portava
con sé i vestiti di ricambio»
ha risposto uno E gli altri lo
hanno guardato brutto
Madonna santa Ecco perché la famiglia Cik itilo vive
ora in Ucraina sotto falso nomeLa notte in albergo e stata
insopportabile Perché ciò
che mi fa più orrore non ò
I orrore stesso Ciò che mi fa
più orrore è la spaventosa rivelazione della doppia personalità di Andre-i Cikatilo
Quest uomo tanto debole
tanto mediocre tanto smemorato nella sua vita normale è stato in grido nella sua
schizofrenia di fare e ricordare cose di cui nessun essere umano sarebbe capace
Starei per dire che Cikatilo
é supenntelligente Ma forse
è più esalto definire le sue
abnormi capacità una forma
di «istinto computen7zato>
^ / r ^
Certo é che* le malattie mentali nella no
Aburkhan
Jandtev
stra epoca stanno fa
affumicalo Caviale a
cendo
passi da gì
volontà Champagne
è un uomo piccolo è forte.
gante E noi a Est co
di marca E in fondo
È lui che ha incastrato
me a Ovest stiamo
alla tavola un televifacendo poco per
sore ultimo tipo con
l'insospettabile killer
studiarle
conoscerle
videoregistratore
prevenirle
L ex
Lo ha inseguito per 12 anni
Sembra di essere a
Montecarlo Solo i
' -«
Unione
Sovietica
commensali lasciano un pò
poi avendo usato in seUan
le- manette potevano dare
t anni la psichiatria come un
a desiderare Omoni caucasinell occhio agli eventuali
pretesto per chiudere nei ma
ci grugni di pietra ma per
passami) (K\ un uomo mollo
niconn i dissidenti politici e
fortuna e ò una donna P
basso e robusto il suo esatto
un terreno di coltura fantasti
eontrano F il |x>liziotto che
grassa non 6 una bellezza
co per le storure della mente
lo na catturate) dopo avergli
Ma se ora mi chiedesse di
un vero e proprio laboratorio
dato la e ic eia per anni e an
sposarla non esiterei
dell ì follia
ni F un uomo d ilio sguardo
«Volevamo dimostrarti che
dolce L e salto contrario del
noi siamo le uniche- persone
L indomani mattina MOVO
lo sguardo di Andrej Ha un
sene oggi in questo paeseun solo prec iso s< opo Dovenome impossibile Si chiama
vo assolutamente parlare con
mi dice solenne Andre) Fiam
Aburkhan landiev
Aburkhan Jandiev L uomo
ma Ossidrica E il guaio ò c h e
che ha catturato Andrej Cikadice la venia Perché questa
tilo sta in una stanzetta al se
allegra combriccola e la ere
e nlre eammina
condo piano del tnbunale
ma della famigerata Mafia
\ndre] parla in
lontano dalla vetrina del proRussa Rapinatori di profes
un mie rofono e
cesso E diffidente Non vuole
sionc poliziotti trafficanti di
racconta
per
filo
essere
filmato Non vuole ri
droga ex agenti del Kgb fun
_ _ _ _ _ e per segno e ome- spondere alle domande Ma
zionan degli Interni lutti in
lia indotto le sue
quando gli dico che secondo
sicrne appassionatamente
vittime a seguirlo Perche era
me Cikatilo é un uomo m ila
Si accende la tv Parte- il vi
no loro a seguirlo lui cam
to un uomo che non va
deoregistratore E scorre di
minava sempre- avanti per
esposto e non va fue ilato ma
nanzi ai miei oc< hi il film più
lon correre rischi Ma era si
soltanto -.tudiato Jandic-v im
sconvolgente della mia viti
curo che- lo avri bbi ro segui
prowisami ntc si apre Anc he
Si comincia con la visita me
lo 'v.ndrei ricorda ogni mini
lui tN contrarlo al processo a
dica a Cikatilo Andrei si spo
ino p irticolare Comesichia
porte aperte Anche lui vorglia Si lascia esaminare acmavano cernie erano vesti-i
rebbe per Cikatilo una perizia
curatamente I genitali Sem
che eos ìe stato dello e fatto
psichiatrica degna di questo
br i felle e Andrej Pere he for
Poi s <( mia in un punto un
nome Anche lui chiede- che
se ù la prima volta che qual
punto qualsiasi di 55 ìmnii n
venga esaminato vita naturai
e uno si occupa del suo pene
si paesaggi simili paesaggi
durante per poter prcvenire
senz.i esservi e ostretlo con la
distanti tra loro migliaia e- mi
altn casi del genere Occorre
forza Poi si passa alle imma
ghai.i di chilome In e dice
far qualcosa al più presto Ci
girli delle vittime Sono im
Scavate qui
sono più di venti serial killer
magmi e he non posso e non
attualmente in circolazione
I poliziotti cominciano a
voglio descrivere Ora vengo
nel paese
scavare e tirano fuori mani
no i sopralluoghi Ve-do An
piceli gambe piccole scarpe
drej camminare lungo il greto
cappellini libri di scuola o
Aburkhan Jandiev è un
del Don nel fitto dei boschi
semplicemente ossi Andri j
grande uomo piccolo forte e
in mezzo a steppe sconfinate
si sbagli i r irameiite 1- seni
k-ale E stato un atleta olmi
F legato con una catenella
lire di pochi metri Quando
pionico di lotta libera h uno
molto sottile- (le manette no
non Irova i corpi trova le- boi
degli ultimi superstiti di una
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razza gliAngusc' sterminata
da Stalin per [posare sua
moglie ù dovuto rimanere
con lei chiuso in una stanza
tre giorni e tre notti come
vuole la sua tradizione se nza
potersi ne" parlare né tocc in
Questo poiiziot'o ha un.i seii
sibilila che pochi psichi iln
posseggono Ed e velami ntc
I immagine opposi • e spec u
lare di Andrenj Cikatilo
Jandiev ha convissuio < on
I incubo di Cikalilo |>er elodie i
al,in e non ha mai confici ilo
nulla alla sua famiglia Lo h >
sognalo innumerevoli -lotti
senza poter dargli un volici
Lo vedeva accatastare caci
veri Oppure sogivv i la i io
glie anche lei senz i volte
che gli diceva «Pe" favori • i
te presto Mio in intn ufi SMI
e molto arrabbi ito pe re hi oi
lo state brace indo e ioli g'i
permettete di co ni lettere 1
suoi omicidi Fate- presto Ho
paura che prima o poi lice i
derà anc he m e
Jandiev non prova ile un
odio per Andre) Cikalili > Pro
va una sincera e- prolonda
pena Gli chiedo fienile se
condo Ma e ikalilo dive ut to il Mostro di Roslov Mi dice
che oggi molte persone sono
maiale e nascondono la loro
malattia perché la società
non fa niente per aiutarli Vi
parla dei possibili effetti eie
vastanti
de II inquinarne ,u>
atmosferico e delle radiazmi
nuclean Cemobvl non è poi
cosi lontana E infine mi rivela che Cikatilo era afflitto da
una ormai cronica impolen
za sessuale Quando tento di
violentare la sua prima villi
ma qucl'a bambina di nove
anni riuscì ad avere un erezione soltanto quando vide
sgorgare il sangue f eia allo
ra il sangue si accompagnò
sempre ai suo delirio se ssa i
le alla sua potenza ritrovata
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li chic do come li i
calturato Cikatilo
Jandiev
mi ri
spoi de e he Cik i
_ _ _ _
Ilio è stato per
lungo tempo I in
diziato numero a n o
Mi
quando e*- stato .irrestalo e
sempre nusc ito a re sistere
agli mterrogaton e- n jx nodi
di detenzione In m n a n z i
di prove e1- sempre Mito ni i
sciato Finche un giorno il 20
novembre d< I 1490 Cikatilo é
stato visto da un pohziolto
uscire da un bosco sporco di
sangue e con dei gralh .ni
volto I agente lo h. fermategli ha chiesto i docunieiil e
ha annotato il nome Poi In
ha lasciato .indire Cinqui
giorni dopo in quel bosco i
stata Irov ilo una giov ni
donna massicrata Li e in
quantacinquesima
vitt in i
del Mostro di Roslov I simi
nato il cad ìver ImeMicc i<
gale é risalilo alla data de I dr
litio landiev ha interrogato
tutti i poliziotti che- erano di
guardia a quel bosco il 2(1 no
vembre 1 agen'e che iveva
fermato Andrej si e fatto
avanti Ha riferito < io e In h i
visto ha pronuncialo quel
nome ormai celebre <" K HI
lo Jandiev lo ha guurel ilo
sbalordito -Ma come li u pò
tulo lasciarlo andare " gli h i
chiesto h il giovane- h i nspo
sto «Non lo v i i nioi occhi
non lo so
lo finalmente so Pere In
quegli occhi mi li,inno po-11
to fino a Roslov S limo Ali
drej C ikatilo prilli i eli uni in
via l seduto nel' i su i ,' il
bla Non parla p u II umilici
ha nfiutato ogni perizi i psi
chiatnea e il processo curri
verso la sentenz i Prove» un i
t'-mbile pena pe r lui i pi r lui
ti quelli come lui che si e e I i
no dentro chiunque di imi
L i s o sembre-n assurdo m i
non posso fare i me lite
Mentre il I ixi ci leeoni,) igna ali aeroporto gu .rdo i
bambini che giocano spi n
sierati nei cortili nei giirdmi
e nelle strade Qui i b inibirli
vivono ali aperto e e hiunqiii
può fargli del male I mie i in
vece si inno se npre chiusi in
casa I o so si-rnbrei 1 issui
do maini pò midispi ice-

