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in Italia

Proposta dalla parlamentare Maretta Scoca
L’intervento chimico è stato usato da molti stupratori

Castrazione, il Ccd
chiede una legge 09INT01AF01

3.0
16.50

Colombo:
«Non ci sono
segnali contro
la corruzione»

Il sostitutoprocuratoredella
RepubblicadiMilano,Gherardo
Colombo,parlandocon i giornalisti a
marginedi un incontroavuto ieri con
gli studenti del liceoclassico
«Galluppi»di Catanzaro, hadetto che
a distanzadi cinqueanni dall’avvio
delle indagini diMani pulite. «Segnali
forti di unavolontàdi far vedere che
unmetodocomequellodella
corruzioneèunmetodo
inaccettabile, nonnevedomolti».
«Nonvedo -ha aggiunto il magistrato
- dei fatti chepossanosvelare la
volontàdi usciredaun sistemanel
quale, quantomeno, lagestionedel
potere siaunqualcosache sta inuna
sedediversadaquello cheappare
alla cittadinanza.Credocheper la
corruzione siaunpo’ lo stesso
discorso. Forse.Manon saprei dire
conconvinzione, per la corruzioneè
unpo’diverso, però, comedicevo,
nonvedosegnali di unavolontàdi far
vedere che la corruzioneèunmodo
inaccettabile».— ROMA. Castrazione chimica per

stupratori e pedofili. In Italia, come
in alcuni stati d’America, potrebbe
diventare presto una legge. La pro-
posta sarà presentata dall’onorevole
Maretta Scoca, parlamentare del
Ccd e presidente dell’istituto di studi
sulla tutela della persona. La Scoca
lo ha annunciato ieri, sulla scia delle
polemiche aperte dal caso di Rober-
to Orlando Dossena, l’ex pubblicita-
rio responsabile di una quarantina
di aggressioni che ha chiesto ai giu-
dici di Milano di essere sottoposto al
trattamento. «In realtà - spiega l’ono-
revole Scoca - è una cosa che sto
pensando da tempo, da quando è
stata votata la legge sulla violenza
sessuale. Sono una minoranza i casi
di stupro motivati da rabbiaopassio-
ni, quasi sempre si tratta di soggetti
malati che possono e devono essere
curati». Secondo la Scoca la castra-
zione chimica dovrebbe essere am-
messa in presenza di gravi tare che
non consentono il controllo degli
istinti sessuali e quindi costituiscono
un pericolo di aggressione a danno
della incolumità e della libertà psi-
chica o fisica altrui. «La condizione
essenziale è naturalmente il consen-
so del soggetto interessato e la capa-
cità di intendere e di volere. E poi
una serie di norme a garanzia come
perizie mediche e psicologiche e
l’autorizzazione di un giudice. Biso-
gna escludere insomma che chi ne
faccia richiesta sia solo un mitoma-
ne». Il tribunale - secondo la propo-
sta - emetterebbe la sua pronuncia
dopo aver ottenuto il parere vinco-
lante del pubblico ministero. Nel ca-
so in cui il richiedente sia coniugato
èprevisto l’assensodel coniuge.

C’è però chi sostiene che il «tratta-
mento» non è una novità per il nostro
paese. «Centinaia di persone - dice
Francesco Bruno, titolare della catte-

dra di criminologia alla Sapienza di
Roma - negli ultimi quindici anni so-
no state sottoposte su loro richiesta a
castrazione chimica. Centinaia di
casi che io stesso ho trattato e che ri-
guardano anche soggetti che aveva-
no avuto problemi con la giustizia. È
una cosa perfettamente legale». Il
farmaco utilizzato - sostiene Bruno -
è il Ciproterone acetato una medici-
na comunemente usata per la cu-
ra dell’ipertrofia prostatica, del
cancro della prostata che inibisce
il testosterone.

Professor Bruno in Italia è giàpos-
sibile richiedere la castrazione
chimica?

Sono centinaia di casi solo nella mia
carriera. La molla che spinge le per-
sone a chiederlo è quasi sempre il

carcere. Oppure quelli che sono più
coscienti che vivono il problema in
maniera negativa perché sentono
l’impulso a compiere atti di violenza
sessuale e non riescono a trattenersi.
Intendiamoci, non è che vengono
da me a chiedere la terapia, perché
non la conoscono nemmeno. Però
uno gliela prospetta, loro qualche
volta hanno qualche remora perché
temono di perdere le capacità ses-
suali, poi rendendosi conto che è un
fatto reversibile accettano.

In cosaconsiste la terapia?
Consiste in un farmaco, il Ciprotero-
ne acetato. In pratica sono delle
compresse che si prendono quoti-
dianamente. Una volta si usavano
ormoni femminili che agivano a li-
vello periferico e riducevano il testo-
sterone. Poi sono venuti fuori questi
prodotti: una sorta di farmaci che
antagonizzano il testosterone, ma
sono privi degli effetti ormonali del
testosterone. Influiscono sulla rego-
lazione di questo ormone e sono ef-
ficaci perché agiscono in maniera
più naturale rispetto ai vecchi farma-
ci che avevano molti più effetti colla-
terali. Mentre gli altri farmaci femmi-
nilizzavano le persone, questi sem-
plicemente riducono il testosterone.
Certo l’effetto, a lungo andare, può
portare dei problemi collaterali, ma
questo dipende da come sono fatte
le terapie.

Manon è illegale?
Questa cura esiste da quindici anni
ed è prevista nei libri. Nonèmai stata
usata in Italia dal punto di vista giuri-
dico, non ci sono precedenti in cui
un giudice abbia spinto una persona
a curarsi. Il giudice non la conosce,
né la conosce lo stupratore. Ma il
problema è che in Italia non esiste la
psichiatria forense e clinica come
negli altri paesi. Lo psichiatra foren-
se entra solo nella prima parte dei
processi per stabilire se la persona è
capace di intendere e di volere. Do-
podiché se il soggetto è pericoloso
l’unica strada è il manicomio crimi-
nale, non c’è un’ipotesi di cura. Noi
abbiamo i centri che curano solo i
malati di mente semplici, non quelli
che commettono reati. E per curare
queste persone non ci sarebbe nem-
meno bisogno di leggi nuove, baste-
rebbe creare le strutture, così i giudi-
ci potrebbero prosciogliere il sogget-
to e obbligarlo a curarsi, come si fa
per i tossicodipendenti.

Dopo il caso di Orlando Dossena, l’ex pubblicitario colpe-
vole di quaranta aggressioni che ha chiesto la castrazione
chimica al posto del carcere, arriva una proposta di legge.
La presenterà Maretta Scoca, parlamentare del Ccd, che ha
già predisposto una bozza. Il provvedimento sarà possibile
solo dietro consenso dell’interessato e di quello del coniu-
ge. Il criminologo Francesco Bruno: «In Italia ci sono già
centinaia di persone sottoposte a questa cura».

ANNA TARQUINI

GherardoColombo,sostitutoprocuratorediMilano Lippolis/Ansa

Corticchia è accusato di aver minacciato una giornalista per incastrare Di Pietro

Anche il pool arresta l’ex Cc

— MILANO Al peggio non c’è mai
fine. Deve averlo pensato Felice Cor-
ticchia, l’ex carabiniere che assieme
a Giovanni Strazzeri era stato arre-
stato la scorsa settimana a Brescia
per aver calunniato il pool «Mani pu-
lite». Ieri gli è stato notificato un se-
condo ordine di custodia cautelare,
questa volta targato Milano, per aver
minacciato la giornalista Renata
Fontanelli. La gip milanese Iole Fon-
tanella, che ha firmato il provvedi-
mento, ha però bocciato un’aggra-
vante chiesta dalla procura. Secon-
do l’accusa, Corticchia aveva un fine
tuttaltro che nobile: voleva delegitti-
mare le inchieste milanesi su Silvio
Berlusconi e consentire ai difensori
del cavaliere di sollevare quesiti di
legittima suspicione per chiedere il
trasferimento dei processi. Forse la
cosa sarebbe finita in una bolla di sa-

pone, ma nel frattempo il leader di
Forza Italia avrebbe allontanato le
prime sentenze che stanno arrivan-
do al traguardo. Un gioco combina-
to al tavolino tra Corticchia e la Fi-
ninvest? Evidentemente il gip ritiene
che il cerchio non è chiuso, ma que-
sto è il teorema su cui lavora il pool.
L’inchiesta milanese parte dalla
contestazione di un reato modesto,
violazione del segreto istruttorio. In-
dagati sono Corticchia e Fontanelli,
che tra le altre cose ha ammesso di
aver avuto due verbali dall’ex carabi-
niere. Ma qui sta il paradosso. Per un
reato punibile con una semplice
oblazione, la procura di Milano ha
scatenato tre magistrati del calibro di
Ilda Boccassini, Francesco Greco e
Paolo Ielo, ha fatto intercettazioni,
rogatorie, pedinamenti. Lavorando
in stretta collaborazione con Brescia

ha passato ai colleghi della Leones-
sa gli atti che potevano aggravare la
posizione dei due ex carabinieri e al-
la fine la procura bresciana, poco
avvezza alle maniere forti, decide la
misura eccezionale dell’arresto. Co-
sa c’è sotto? È certo che Milano sta
indagando per reati decisamente
più gravi, la procura ha trovato trac-
ce del «malloppo» di Corticchia, 264
milioni depositati sul suo conto ban-
cario, ma sta cercando il resto, pre-
sumibilmente su conti esteri. È il tas-
sello che manca per contestare il
reatodi corruzione.

E adesso cerchiamo di capire
questo imbroglio politico-giudizia-
rio. Le indagini partono in settembre
a Brescia, quando i due ex carabi-
nieri iniziano a mettere a verbale ac-
cuse che hanno una strana assonan-
za con le agghiaccianti rivelazioni
che Silvio Berlusconi annuncia al
mondo. Accuse che suffragano
un’unica tesi, quella di un complotto
ordito dal pool milanese per liquida-
re Silvio Berlusconi. Con un torna-
conto personale di Di Pietro: quello
di riciclarsi in politica e prendere il
posto del cavaliere, come leader di
uno schieramento di centro. Mentre
gli ex carabinieri si confessano, Ber-
lusconi fa da cassadi risonanzaean-
che i parlamentari e i membri laici di
Forza Italia nel Csm fanno la loro
parte, sollecitando indagini e accer-

tamenti. Ma il 16 gennaio il plenum
del Csm respinge la richiesta di man-
dare ispettori a Milano per indagare
sui fatti che nel frattempo, Strazzeri e
Corticchia avevano fatto abbondan-
temente circolare. E torniamo a Mi-
lano. Fontanelli racconta in procura
che Corticchia le aveva promesso
un’assunzione in Fininvest se lei
avesse denunciato Di Pietro a Bre-
scia: «Mi chiesero se ero disponibile
a raccontare ai magistrati di Brescia
qualcosa che potesse danneggiare
Di Pietro, in particolare mi suggerì di
dire che Di Pietro mi molestava ses-
sualmente. Alle mie perplessità mi
disse: tanto lo sanno tutti che è un
porco, tu sei una bella ragazza e la
cosa potrebbe essere credibile».
Successivamente Corticchia le rin-
nova la proposta, le dice di aver par-
lato con Emilio Fede, cosa assoluta-
mente credibile, dato che l’ex cara-
biniere era un assiduo frequentatore
degli uffici di Segratedeldirettoredel
Tg4. Fontanelli registra la conversa-
zione e la cassetta adesso è nelle
mani degli inquirenti. Alla fine, ecco
la minaccia, Corticchia la chiama
dopo la sua deposizionea Brescia, le
chiede se si è comportata bene e ag-
giunge «con tono minaccioso: tu
non mi tradirai, vero?». Lei invece
l’ha tradito eccome e questa proba-
bilmente era una delle tante variabili
che l’ex Ccnonaveva calcolato.

La procura di Milano ha emesso ieri un nuovo ordine di cu-
stodia cautelare per Felice Corticchia, l’ex carabiniere che
la scorsa settimana era stato arrestato dalla magistratura
bresciana per aver calunniato il pool «Mani Pulite», assieme
al collega Giovanni Strazzeri. È accusato di aver minaccia-
to una testimone, ma la procura milanese ipotizza reati più
gravi: un piano concordato al tavolino in ambienti Finin-
vest per delegittimare le inchieste su Berlusconi.

SUSANNA RIPAMONTI

Cinesi fermati
a Fiumicino
Trovati i genitori
Sonodioriginecinese tre dei quattro
bambini trovati il 30novembre
scorso, all’aeroporto romanodi
Fiumicino, in compagniadiCaoLeng
Hout, il cambogianoche tentavadi
farli passareper figli propri e cheè
statoarrestato con l’accusadi essere
un trafficantediminorenni.Gli
investigatori sono riusciti a
rintracciareaParigi e ad identificare
i genitori dei piccoli: avevano
sborsato tra i 15e i20milioni di lire
perpoter riavere i propri figli.
SempreaParigi sonostate
individuatedueorganizzazioni di
cinesi incaricati di introdurre
clandestinamente iminori in Francia
dietropagamento.CaoLengHout
altronon sarebbeche corrieredi
questaorganizzazione.

DALLA PRIMA PAGINA

La chimica non fermerà

Sestriere, altre 2 persone ferite nell’incidente

Neve giù dal tetto
muore una donna

sull’altro che si risolve in un’azione di lucida violenza.
Come possiamo considerare che chi stupra è affetto solo
da una sindrome del desiderio sessuale? È stato chiarito
mille volte che lo stupro è prima di tutto appagamento
di un impulso di «violenza» e quindi, qualora non si po-
tesse raggiungere con propri mezzi fisici, si raggiunge-
rebbe in altri cento modi. È quasi al di là dell’ovvio ricor-
dare che l’impotenza procurata o no, non diventa «mai»
un limite alla violenza, anzi la può esasperare perché
agiscono i vasi comunicanti del nostro sistema psichico.

Venti donne stuprate da questo ex pubblicitario che
ha richiesto la castrazione chimica hanno protestato di-
mostrando facilmente che in tal modo egli sfuggirebbe
alla pena.Il maniaco sconti prima di tutto la condanna
poiché lui non può «patteggiare» una pena «etica» con
una limitazione fisica, e mi sembra che neppure il nostro
codice lo possa permettere.

Permette invece la valutazione «scientifica» del caso,
che vorrà dire un’indagine seria della personalità dove e
quando si è annidato in lui l’istinto di violenza.

La cura non può mai essere una ricetta chimica che
servirebbe a rimettere in libertà un individuo «comun-
que» pericoloso.Alice Miller, studiosa e psicanalista, che
per tutta le vita ha studiato le radici della violenza e della
criminalità, dalle manifestazione individuali ai sistemi to-
talitari, da Adolf Hitler a Jurghen Bartsch, assassino e se-
viziatore di bambini, non vede nessuna possibilità di
cambiare l’individuo «violento» se non rendendolo co-
sciente di ciò che egli stesso ha certamente subito e di
conseguenza di quello che fa.

Non si salva «chimicamente» chi è deviato perché tro-
verà probabilmente canali nuovi per i suoi impulsi.

E non saranno gli ormoni femminili a fermare le sue
deviazioni. Serviranno a ottenere la libertà (per quaran-
ta e più stupri, che pena ha avuto il maniaco? Nessuno
ce lo dice).Eppure già c’è chi cavalca questa buona oc-
casione «politica»: mettiamo dunque la castrazione chi-
mica insieme alle frustate ai ragazzi sulla pubblica piaz-
za e, perché no? al taglio delle mani o alla lobotomia.

Ma intanto le ragioni «etico-sociali» della punizione
dove vanno a finire? Verrà una nuova new age del diritto
e del codice penale a base di pillole e castrazioni? Può
darsi. Al peggio, all’imbarbarimento con l’aiuto delle
nuovissime tecniche non ci sarà mai fine.

Lo dimostrò infatti, non è poi tanto tempo, l’avvento
«civile» della sedia elettrica. [Francesca Sanvitale]

NOSTRO SERVIZIO

— TORINO. Una donna é morta e altre
due persone sono rimaste ferite, ieri po-
meriggio, sotto un blocco di neve che si
é staccato dal tetto di una casa a Sauze
di Cesana, a pochi chilometri da Sestrie-
re (Torino) dove si stanno svolgendo i
Campionati mondiali di sci. Sul posto
sono intervenuti il Soccorso alpino e il
118, che sono mobilitati nella zona per
l’evento sportivo. Un ferito è in gravi con-
dizioni ed è stato trasportato all’ospeda-
le Molinette di Torino mentre l’altro è
stato soccorso nelle strutture di Sestriere.
La vittima, Cecilia Manzon, 70 anni, resi-
dente nel paese valsusino, è stata colpita
mortalmente alla testa da una trave del
tetto di una casa disabitata lungo la stra-
da principale, a circa cento metri dal
municipio.

«È stato il peso della neve - racconta il
vicesindaco di Sauze, Silvana Santi - a
provocare il crollo del tetto. Da alcuni
giorni abbiamo una temperatura quasi
primaverile e avevamo già fatto alcune
ordinanze per situazioni pericolose in
diverse case nelle frazioni del paese». La
neve e parti del tetto sono precipitate
mentre oggi, verso le 15,30, Cecilia Man-
zon, il marito, Giovanni Trinclari, 75 an-
ni, e la figlia, Ernesta, di 42, stavano pas-
seggiando in strada. I tre sono stati colpi-
ti in pieno: Ernesta Trinclari è in comaed
è stata trasportata con un’ eliambulanza
all’ ospedale Molinette di Torino. È feri-
to, ma in condizioni meno gravi, il mari-
to della vittima, che è stato portato al
centro di emergenza sanitaria realizzato
al Sestriere. Un fratello della vittima, Giu-

seppe Manzon, 72 anni, che stava passeg-
giando con i parenti, è rimasto illeso per-
ché si trovava qualche metro più avanti
dalpuntodelladisgrazia.

Il Comune di Sauze sta cercando di ri-
salire ai proprietari della casa da cui sono
crollati neveepartedel tetto.

Le condizioni di Ernesta Trinclari Te-
scari sono gravi gravi. I medici dell’ ospe-
dale Molinette di Torino, che non hanno
sciolto la prognosi, stanno contrastando
lo stato di ipotermia in cui versa. Suo pa-
dre, Giovanni, trasportato inizialmente al
centro medico del Sestriere, è stato poi
trasferitoall’ ospedalediPinerolo.

Il sindaco di Sauze di Cesana, Giovanni
Chiampo, ha fornito altri particolari sull’
incidente: «La trave che ha colpito i tre
passanti è di quelle che vengono sistema-
te sui tetti propriocomeparaneve.

È probabile che a cedere siano stati i
ferri che imbragavano la trave. Non è mai
successo nulla di simile in quella casa. Io
stesso sono passato lì sotto, circa un’ ora
prima dell’ incidente. Avrei potuto anch’
io essere travolto. All’ appuntamento con
la morte è andata invece Cecilia, che è la
madre di un mio nipote. I rischi - ha spie-
gato - provenivano da altre case. Stamane
ho emesso un’ ordinanza per invitare tutti
i proprietari delle case a scaricare l’ ab-
bondante neve rimasta ancora sui tetti, a
causa del pericolo che stava provocando
l’ imprevisto innalzamentodella tempera-
tura». I vigili del fuoco sono poi intervenuti
per evitare altre cadute di neve dai tetti.
Quella coinvolta nell’ incidente appartie-
neapersonecheabitanoaTorino.


