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Andrej Cikatilo, il «cannibale» di Rostov, giustiziato lunedi Mb3rtoPais 

» «D cannibale è punito 
Giustiziato Cikatilo, uccise 55 donne 
A Rostov sul Don è stato giustiziato, due giorni fa, An
drej Cikatilo. L'intellettuale comunista dalla vita norma
le che aveva violentato, mangiato e ucciso 55 persone 
nei boschi della Russia. Il tribunale lo aveva condanna
to a morte più di un anno fa giudicandolo sano di men
te. Il suo primo delitto nel maggio del 1978: una bambi
na di nove anni. Il presidente Eltsin ha rifiutato la grazia. 
Cresce il fenomeno dei serial kìller'm Russia. 

NOSTRO SERVIZIO 

m Andrej Cikatilo, il «cannibale» di 
Rostov, è stato giustiziato. Due giorni ;. 
fa nel carcere di Novocherkassk, nel ; 
sud della Russia, gli hanno sparato . 
un colpo di pistola alla nuca. Aveva f 
violentato, divorato e ucciso 55 per- ~' 
sone, nell'arco di dodici anni, senza ' ; 
alcun motivo. Bambini e bambine, ;-': 
donne e ragazzini. Andrei attirava le ' 
sue vittime nei boschi e poi gli inflig- "•• 
geva le più tremende torture fino alla :', 
morte. Soltanto la vista del sangue '' • 
nusciva ad eccitarlo. Lui, mite padre ,. 
di (amiglia, nonno affettuoso, profes- -
sore di letteratura. Dietro il.velo di '•• 
normalità: l'abisso. Per catturarlo ci '.5 
vollero anni. Centinaia di investigato- .. 
n, sguinzagliati sulle sue tracce, rio- •:• 
scirono nel frattempo a risolvere altri :•'; 
mille delitti fra cui 40 omicidi e 240/ ; 
stupri. Dopo l'arresto, il 20 novembre %" 
del 1990, la sua famiglia fu trasferita '; 
in Ucraina, sotto falso nome. •- —1 -.• 

Un anno e quattro mesi fa il «mo- ; 
slro di Rostov», come fu chiamato, ?-' 
era stato condannato a morte dal tri- !' 
bunale della città. Il giudice aveva ri
fiutato ogni richiesta di perizia psi

chiatrica asserendo che Cikatilo era 
perfettamente sano di mente. Al pro
cesso erano presenti alcuni familiari 
delle vittime. Una folla inferocita e di
sperata che chiedeva giustizia. Ora «il 
più spietato criminale della storia 
contemporanea», come è stato defi
nito, non esiste più. ; .';• . ';;.:'.; , ,~ 

Eltsin nega la grazia 
Pochi giorni (a il presidente Eltsin 

ha respinto la richiesta di grazia. Giù-. 
stizia è stata fatta. Ma le gesta di An
drej sono state mitizzate da sbandati 
e psicolabili. Il fenomeno dei serial. 
killer in Russia è in continua ascesa. 
Uomini impazziti, apparentemente 
normali, uccidono senza sosta. A 50 
chilometri da Rostov, un altro mania
co ha ucciso più di venti donne, ; 
strangolate con una calza nera. Un ; 

altro ancora si è dedicato al canniba
lismo, esattamente come Cikatilo. 

La storia del «cannibale russo» ha 
sconvolto l'opinione pubblica inter
nazionale. In Italia un ex giornalista 
dett'Unità, David Grieco, ha ripercor
so la vita di Andrej e ne ha trat'o un 

romanzo, da pochi giorni in librena, 
dal titolo // comunista che mangiava 1 
bambini. ••. . . • . 

•Lei era grossa di colore scuro. Ci 
siamo fermati in mezzo a dei cespu
gli, lo l'ho, l'ho aggredita ma... ma 
non ce l'ho fatta. E come sempre, 
quando non ci riesco., lo volevo fare ' 
con le buone, ma lei si è messa a gii- i 
dare, a insultarmi, a umiliarmi. Come 
tutti mi ha umiliato.. Allora io, con il 
coltello, ci sono riuscito. La vista del 
sangue e l'agonia della donna m i . 
procuravano piacere. Come vedete 
sono pronto a dirvi tutto. Ma vi chie
do di non tormentarmi con i detta

rgli». Cosi Cikatilo descrive uno dei ; 
suoi omicidi alla polizia. Dopo la cat
tura l'assassino collabora con gli ' 
agenti. Ricorda tutto alla perfezione: '.• 
i gesti, i nomi, i punti in cui i resti del- ;' 
le vittime sono stati seppelliti. Con 1, 
poliziotti toma sui luoghi dei delitti. È * 
accusato di 36 omicidi, ne confessa 
altri 19. Alla fine viene riconosciuto • 
colpevole di 53 uccisioni contro le 55 : 

: confessate: 21 ragazzini dagli otto ai 
' sedici anni; 14 ragazzine dai nove ai 
;. 17 anni; 18 donne adulte. 

Maestro degli orfani 
• Tutto cominciò nel 1971. Allora 
Cikatilo era il capo degli insegnanti 
di un orfanotrofio. Un incarico di fi- ; 
ducia nella Russia comunista dove i 

• ragazzi venivano allevati secondo le -
• liturgie del regime. Una mattina di 
maggio, però, successe l'irreparabi- •; 
le. Finita ia lezione Andrei rimase so
lo in classe con una bambina di nove :; 
anni, una sua alunna. Cercò di vio
lentarla, la piccola fuggi e lo denun
ciò L'uomo fu costretto a rassegnare 

le dimissioni Prese un diploma da 
ingegnere Si mise a lavorare alle fer
rovie dello Stalo, dove era impiegata 
anche sua moglie, senza mietere 
grandi successi, professionali. Nei 
rapporti i suoi superiori lo descrivo
no come una persona svogliata, pri
va di memoria, inefficiente. »;•'.- -••> 
•• Sette anni dopo, nel maggio del 

197S, il primo delitto. La vittima è 
una bambina di nove anni. Viene 
violentata, divorata e uccisa in un bo
sco. Per quel delitto un altro uomo è 
stato condannato a morte nel 1984. 
«Succedeva cosi che le uccidevo -
racconta Andrej in una delle sue de
posizioni - , Penso che si fosse creato 
un meccanismo per uno sfogo fisico 
sessuale. Con questo scopo le porta
vo via, mentre ucciderle no. non lo 
formulavo. Appena vedevo una per
sona sola la dovevo trascinare subito 

: nel bosco». •;••".-:, ;. •, '. ' " : * ; ; '•'••.'•'•••.." 

; Caccia nei boschi • 
•'•.• Il maggiore di polizia Viktor Deni-
senko è l'uomo che per mesi ha ac
compagnato Cikatilo nei boschi, in 
cerca dei luoghi dei suoi delitti. Rac
conta: «È molto difficile spiegare le 
proprie impressioni su quest'uomo. 
Mentre lo cercavamo, lo odiavamo 
tutti. Ci sembrava un mostro, una fi
gura orribile, demoniaca. E invece si 
è rivelato una persona grigia, insigni
ficante. Non suscitava orrore a ripu
gnanza e perplessità. Come aveva ' 
potuto un uomo cosi insignificante, 
privo di qualunque attrattiva, semi
nare il terrore in tutto il paese ed agi
re per dieci anni impunemente? 
Questa domanda non ha ancora tro
vato risposta» 

Dimissioni e polemiche per contatti con i republikaner 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 

• BERLINO. Sempre più nei guai la 
Csu, il partito democristiano bavare
se e il governo di Monaco. Oggi, a 
meno di sorprendenti colpi di scena, • 
dovrebbe dimettersi Peter Gauweiler, ;; 
che è ministro deli'Ambiente e. so-•;: 
prattutto, capo (fino a poco tempo l 
fa indiscusso e assoluto) del partito a " 
Monaco. E intanto non si placano le 
polemiche accese dalle «amicizie 
pericolose» di un altro «ex» di lusso 
nelle file cristiano-sociali: il fu capo 
del governo Max Streibl che giorni fa 
ha ammesso dfaver ricevuto a casa 
sua, nel novembre scorso, il capo del 
partito di estrema destra dei Republi-
kaner Franz SchOnhuber. > .'• '.-,: 

Ma cominciamo - da Gauweiler. 
L abbandono «spontaneo» • dell'ex 
«numero uno» cristiano-sociale di 
Monaco è stato deciso ieri, al termine 
di un durissimo braccio di ferro, nel 
corso di un conclave di tre ore che 
circondato da una ferrea nservatez-

-, za, si è tenuto nella casa privata del 
\ capo del governo Edmund Stoiber a 
. Wolfratshausen, tra le montagne, e al 
. quale ha partecipato pure il presi-
• dente della Csu, nonché ministro fe-
: derale delle Finanze, Theo Waigel. 

Da quanto si è potuto capire, solo la 
.minaccia di un licenziamento in 

tronco da parte di Stoiber avrebbe 
convinto il riluttante Gauweiler ad 

',. accettare di andarsene sua sponte, 
sia pure con un giorno di ritardo, e 

« cioè oggi e non ieri, come invece in 
!•• mattinata era stato preannunciato in ' 

modo pressoché ufficiale dal capo 
: del gruppo parlamentare di Monaco 
Gerhard Bletschacher. ' ••;•;-' -

In tutta la confusione delle ultime 
ore. una sola cosa era apparsa chia-

'.••• ra, e cioè che Stoiber e Waigel, i qua-
, li sono politicamente divisi su tutto, 
• su una cosa sola erano perfettamen
te d accordo la posizione di Gauwei
ler era talmente insostenibile da im

porre il suo allontanamento al più '.' 
presto possibile. Il quasi ex ministro, 

. infatti, l'aveva combinata bella gros- • 
sa. Già durante la campagna eletto
rale per il comune di Monaco, nel
l'autunno scorso, era venuta fuori.'. 
l'imbarazzante • circostanza di un 
«contratto di affitto» con il quale lui, • 

• per la discreta sommerta di 10 mila ; 
„ marchi (un po' meno di 10 milioni di 
lire) mensili, aveva ceduto i proprii 
clienti ai soci del suo studio di avvo
cato. La cosa era apparsa assai dub- : 

bia sotto il profilo morale ma una pe
rizia legale ordinata da Stoiber ave- , 
va, alla fine, sostenuto che non c'era ; 
nulla di illegale. Solo che, come si è . 
scoperto qualche settimana fa, ai pe- •' 
riti lo stesso Gauweiler aveva fornito ; 

elementi falsi e fuorviami. Da quel [ 
momento il suo allontanamento da :. 
un governo sul quale gli scandali ' 
grandinano da mesi e mesi era ap- ! 

parso inevitabile e si è cercato a lun- • 
go una soluzione «onorevole» che 
evitasse il brusco licenziamento da 
parte di Stoiber Finché questi non 

ha perso la pazienza e si è arrivati al
l'ultimatum. .'•.-.,. 

Finisce dunque la carriera di Gau-
,̂ weiler, che era un po' il capofila della 
destra cristiano-sociale (il che è tutto 
dire in un partito la cui leadership ha 
sempre viaggiato sul limile di posi
zioni d'estrema destra), com'è da 

•i; considerare finita quella di Streibl, 
• anch'egli esponente dell'ala «dura» e '. 
,'• ultra-conservatrice del partito bava-
• rese e anch'egli travolto da uno scan- ; 
dalaccio di bassissima lega, una se-

" rie di favori e regalle poco dignitosa- , 
• mente ricevute da certi industriali, 
che gli costò il posto di capo del go
verno. L'idea di invitare a casa pro
pria SchOnhuber, ora, gli dovrebbe 
costare l'uscita definitiva di scena, 
anche dall'alta Baviera dove è anco
ra (sicuramente per poco) capo re
gionale del partito. Le critiche infatti ; 
gli sono piovute addosso da ogni . 
parte, anrhe dal suo stesso partito, • 
preoccupato della propria credibilità • 
come forza democratica 

Il premier esorta i conservatori a evitare scandali 

Major ai deputati gay 
«Vi prego, sposatevi» 
Il terrore di nuovi scandali sessuali crea paranoia fra i 
tories. Ora il partito invita i deputati scapoli a trovarsi la 
fidanzata o a sposarsi per evitare sospetti di essere gay. 
«Prima erano tollerati - dice il laburista e gay Chris Smi
th - ma dopo gli ultimi scandali c'è la paura che possa- •• 
no combinare altri guai screditando ulteriormente "il 
partito conservatore». Almeno una sessantina di depu
tati, il 10 percento, sarebbero omosessuali.v 

ALFIO BERNAMEI 

• LONDRA. I deputati conservatori ; 
non sposati hanno ricevuto un fermo ': 

invilo dal loro partito a fidanzarsi o a 
convolare a nozze, possibilmente 
prima delle prossime elezioni gene- • 
rali, per evitare che su di essi possa- \ 
no cadere sospetti di essere omoses- ''• 
suali. Allo stesso tempo il partito sta / 
premendo sui nuovi candidati tory ; 
alle elezioni europee di giugno per •': 
farsi rivelare la natura dei loro orien- ;• 
tamenti sessuali. Gli «incerti» rischia- •'• 
no l'eliminazione. La paranoia dei 
tories di soccombere sotto la catena ' 
di rivelazioni di carattere sessuale - '.' 
soprattutto omosessuale - è giunta a l , 
punto che alcuni giorni fa un candì- ','•• 
dato alle elezioni europee è stato re- ' 
spinto perchè i selezionatori non so
no rimasti convinti che la sua fidan- -
zata fosse «genuina». ,,;,., , :." , ;, ,••.• 

«Trovatevi una fidanzata» : 
Uno dei selezionatori ha ammes

so: «Dopo aver intervistalo il cadida- •'; 
to, non del tutto convinti del suo fi- : 

danzamento e con la segreta paura '•• 
che si trattasse di un gay mascherato •' 
da etera, sono andati a chiedere in- ::••; 
formazioni ai suoi amici per far luce -
sulla possibilità che potesse trattarsi > 
di un fidanzamento arrangiato». La 
pressione del partito sugli attuali de- ;.:.• 
putati non sposati è stata definita 

•ferma e discreta» da una fonte vicina 
ad un ministro scapolo: «una parola 
in un orecchio qui, un consiglio non 
richiesto la - non ci sono dubbi su co
sa esigono i boss». Matthew Parris, un -
ex deputato tory che ha lasciato il 
parlamento per poter essere libero di 
dichiarare il suo orientamento omo
sessuale ha detto: «Non è che il parti
to abbia preso una vera e propria di
rettiva sui gay, è che al momento l'es
sere scapoli viene considerato un, 
problema che può danneggiare le 
chances di esser eletti nelle circoscri
zioni». Riferendosi al fatto che i prin
cipali episodi che hanno gettato nel 
ridicolo la crociata morale back to '• 
basics (ritorno ai valori) inaugurata 
dai conservatori lo scorso ottobre so
no stati quasi intéramente di caratte
re eterosessuale-come le dimissioni 
del ministro all'ambiente Tim Yeo 
perchè aveva figli illegittimi o quelle 
del ministro ai trasporti perchè aveva • 
una relazione extramatrimoniale che 
ha indotto sua moglie a spararsi -
Parris ha dichiarato: «Sembra che i 
problemi vengano piuttosto dagli ' 
eterosessuali. Se il partito vuole pren
dere delle precauzioni la domanda 
da fare non dovrebbe essere: «sei 
gay?», ma, al contrario: «sei etera?». : ' 

Paura di nuovi scandali 
La bizzarra enfasi sulla sessualità 

di ministri e deputati che emerge dal
la contraddizione insita in un paese 
molto tollerante nei costumi, ma allo 
stesso tempo intrappolato in una fic
tion puritana e moralistica, in parte 
generata da una cultura imperiale 
che si è sempre ritenuta in grado di . 
giustificare la sua dominanza preten
dendo di insegnare le buone manie
re agli altri - le colonie - sta produ
cendo un alto grado di ipocrisia au
tolesionista nel partito e rischia di 
danneggiarlo. Parris recentemente 
ha detto che ci sono almeno sessan
ta fra deputati e ministri tory omoses
suali e che molti preferirebbero to
gliersi la maschera. Tutto il paese sa 
che in numero maggiore o minore 
esistono. La rivista Scalliwag tre setti
mane fa ne ha nominati dodici. Due 
ministri in particolare, sposati, sta
rebbero avendo una relazione gay. 
Alcuni giorni fa ilcalciatoreJustin Fa-
shanu. fratello del più famoso John, 
ha cercato di vendere una storia sul 
suo rapporto sessuale «a tre», a casa 
di un ministro. Nomi ed episodi cir
colano fra le redazioni dei giornali 
dove ormai non si parla d'altro. Il fat
to che il partito si è ridotto ad iterve-
nire, non per far luce sulla questione, 
consigliando ai gay in parlamento a ' 
«venire fuori», ma, al contrario, per 
incoraggiarli a nascondersi ulterior
mente, magari attraverso matrimoni 
posticci, può solamente significare 
che gli scandali o i ricatti continue
ranno. -.- •',•;•;' 

Per ora a Westminster c'è un solo 
deputato che si è dichiarato pubbli
camente omosessuale, il laburista 
Chris : Smith. Ieri ha ' dichiarato: 
«Quand'è che i tories capiranno che 

' la questione non verte sul fatto di es
sere o non essere etero o gay, scapo
lo o sposato, ma sulla capacita di 
una persona di fare il proprio lavoro , 
come deputato o ministro?». . • 

Scandali nella Manna 
L'ammiraglio Usa 
va in pensione 
per salvare l'onore 
• NEW YORK. Frank Kelso, l'ammiraglio accusato di 
«aver visto troppo» nello scandalo Tailhook, andrà in 
pensione prima del tempo.travolto dai sospetti che negli ; 
ultimi tre anni hanno messo in crisi l'immagine della Ma
rina Usa. Kelso, che lascerà il servizio in aprile, ha accet
tato di andarsene soltanto dopo che, ai più alti livelli, il 
ministero della difesa lo ha esoneralo da ogni addebito. 
«È un uomo di alta integrità e di onore. Non ci sono prove 
che avesse specifica conoscenza delle aberrazioni di Tai
lhook, né che abbia cercato di interferire nell' inchiesta», 
ha proclamato il capo dei Pentagono William Perry. 
L'ammiraglio, che aveva coordinato l'inchiesta sul bac
canale provocato nel «199] a Las Vegas dai piloti dell'as
sociazione «Tailhook», era stato accusato da un giudice 
militare di esser stato testimone dell'orgia e di aver mani
polato le indagini percopnre il suo mancato intervento 

Foto sexy per Franco 
Il presidente a Rio 
in prima pagina 
con una coniglietta 
• RIO DE JANEIRO. Lina foto in prima pagina abbraccia
to ad una ragazza seminuda ed una languida telefonata 
intercettate dalla principale televisione del Brasile, hanno 
trasformato in scandalo la prima apparizione di un presi
dente della repubblica brasiliano ad un carnevale di Rio. 
Itamar Franco, 63 anni, divorziato, padre di due figlie, 
successore «d'ufficio» del presidente Fernando Collor, 
aveva posto innumerevoli condizioni morali per presen- ! 
ziare ad una sfilata. Tutto è andato bene fino a quando 
una prorompente ballerina della scuola di samba Vira-
douro - Ulian Ramos, coniglietta di Playboy con un'assi
curazione di 500 mila dollari sui suoi 96 centimetri di bu
sto - è apparsa nel palco presidenziale con addosso solo 
una maglietta sudata e collant trasparenti. 1 fotografi, da 
sotto, hanno avuto gioco facile. Più tardi con la complici
tà della ragazza è stata intercettata una telefonata com
promettente di Franco • • x 
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