Percossa e violentata tutta una notte durante il turno alla guardia medica in provincia di Catania

Dottoressa stuprata : all 'aguzzino 8 anni
Il27enne ha usufruito del rito abbreviato. La vittima: «Tradita anche dai medici che non si sono costituiti parte civile»
::: ALBERTO SAMONÀ
■ ■ ■ Giustizia a metà per Serafina Strano, 52 anni, la dottoressa violentata per ore nella notte
tra il 18 e il 19 settembre dell'anno scorso all'interno della
Guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania.
L'uomo accusato dello stupro,
il ventisettenne Alfio Cardillo,
ieri è stato condannato in primo grado dal giudice per l'udienza preliminare. Resta però
l'amarezza per l'esiguità della
pena, appena otto anni, ma soprattutto perché nel processo,
che si è svolto con il rito abbreviato, è mancata una costituzione di parte civile importante e
"pesante", quella dell'Ordine
dei medici di Catania.
«La condanna l'ha decisa un
giudice e sarà giusta, non sono
un'esperta», ha affermato la
dottoressa dopo la lettura del
verdetto, «ma resta l'amarezza
dell'assoluta indifferenza dell'Ordine dei medici di Catania
che mi ha lasciata sola, senza
costituirsi parte civile nel processo. Trovo scandaloso che
nonostante la mia segnalazione l'Ordine non sia stato al mio
fianco, ignorando il mio caso.
È l'ennesima dimostrazione
che il sistema è malato».

IL RISARCIMENTO
Nel condannare Cardillo a 8
anni, il gup Giuliana Sammartino ha applicato la normativa
per il rito abbreviato, che prevede la riduzione della pena,
mentre la procura aveva chiesto una condanna a 15 anni di
reclusione. Le accuse per le
quali il ventisettenne è stato
condannato sono violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona. Nei suoi confronti è stata
anche disposta l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ed
è stato previsto un risarcimento del danno non patrimoniale
di sessantamila euro in favore
della vittima e di cinquemila
euro per l'associazione antiviolenza e antistalldng Calypso.
Nel novembre scorso la dottoressa era uscita allo scoperto,
denunciando pubblicamente
la terribile violenza subita e partecipando a un incontro ufficiale alla Camera dei deputati. In
quell'occasione aveva raccontato quella notte terribile in balia di un paziente trasformatosi
improvvisamente in un mostro. «Non provo alcuna vergogna per quello che mi è successo e riesco a mostrarmi oggi
perché sono viva», aveva detto
Serafina Strano introducendo
il proprio intervento: «Quando
il mio carnefice seviziava il mio
corpo la mia mente era libera.
Lui mi umiliava con le percosse ed io nel frattempo riflettevo
su come poter uscire da quella
situazione di pericolo per la
mia vita. Sono rimasta lucida,
credo mi abbia salvato il mio
attaccamento alla vita, l'amore
per la mia famiglia, per il mio
lavoro e la fede in Dio».
Durante il processo, Cardillo
aveva ammesso lo stupro, affermando di essere pentito per
quella violenza, ma aggiungen-

do di non sapersi spiegare il
perché. Il suo difensore, l'avvocato Luca Sagneri, ha affermato che presenterà appello contro il verdetto, anche alla luce
del fatto che, in passato, il proprio assistito era stato sottoposto a un Tso.
Il giudice, però, ha escluso
che l'imputato fosse incapace
di intendere e di volere e ha accolto la tesi della procura di Catania, secondo cui lo stupratore avrebbe agito in maniera
fredda e determinata. Non era
la prima volta che l'uomo si recava alla Guardia medica di
Trecastagni e il fatto che fosse
un paziente conosciuto avrebbe indotto la dottoressa a sbloccare la porta blindata della
struttura. L'uomo dapprima
avrebbe fatto finta di stare male, chiedendo la somministrazione di cure, ma poco dopo si
sarebbe trasformato in aguzzino, violentando ripetutamente

il medico. A chiamare i carabinieri erano stati i vicini che avevano sentito trambusto provenire dalla struttura sanitaria.
GRAVE DISAGIO
In questi mesi Serafina Strano ha più volte sottolineato il
grave disagio che vivono le operatrici sanitarie nelle guardie
mediche, spesso lasciate sole e
in balia degli eventi. La dottoressa ha chiesto che queste
strutture siano messe in sicurezza,
per
garantire
l'incolumità delle donne che lavorano nei turni di notte. Inoltre, fra le richieste di cui il medico si è fatta portavoce, anche
l'isti tuzione di un fondo nazionale in favore delle vittime di
violenza, che possa servire, almeno parzialmente, a risarcire
il danno subito dalle donne
abusate.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

■ La condanna
l'ha decisa un
giudice e sarà
giusta, non sono
un'esperta, ma è
scandaloso che
nonostante la mia
segnalazione,
l'Ordine non sia
stato al mio fianco,
ignorando il caso.
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