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Milano

È finito
ai domiciliari

il chirurgo ortopedico
del “Gaetano Pini”,

Norberto Confalonieri
Il medico arrestato Norberto Confalonieri

Arrestato primario, «spezzava i femori per “allenarsi”»
Milano. Ride quando parlando delle condizioni di salu-
te compromesse di una paziente operata dice «invece dei
punti le ho messo una cerniera così la apro più facile» e,
dopo che anche ad un’anziana ha rotto il femore, rac-
conta che l’ha fatto «per allenarmi» in vista di un inter-
vento in una casa di cura privata. Sono intercettazioni
scioccanti, alcune delle telefonate riportate nell’ordinanza
che ha portato agli arresti domiciliari il direttore della Di-
visione Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale "Gae-
tano Pini" di Milano, Norberto Confalonieri.
I pm avevano chiesto il carcere per il primario, anche per
una decina di casi di lesioni su pazienti (dalle carte ne ri-

sulterebbero anche altri), ma il gip ha deciso per i domi-
ciliari e solo per le accuse di corruzione e turbativa d’a-
sta per i suoi rapporti con i «referenti commerciali» di due
multinazionali, la Johnson&Johnson Medical spa e la B.
Braun Milano spa, e per presunte mazzette intascate per
favorire le loro forniture di protesi al Pini.
Sui «danni fisici» causati dal medico, invece, al momen-
to, scrive il gip, mancano i «gravi indizi» e c’è da indaga-
re ancora e «procedere al sequestro di 62 cartelle cliniche».
Nelle 176 pagine dell’ordinanza, eseguita dal Nucleo di po-
lizia tributaria della Gdf, viene a galla, da un lato, «l’ac-
cordo occulto» stretto tra Confalonieri e i dipendenti del-

le due multinazionali (quattro gli indagati con misure in-
terdittive, oltre alle stesse società) per favorire l’acquisto,
aggirando un “accordo quadro”, delle protesi da parte del
Pini. In cambio per il primario bonifici per qualche deci-
na di migliaia di euro, pagamenti di viaggi all’estero e ce-
ne, ma anche «apparizioni televisive su reti nazionali con
significativi ritorni d’immagine ed economici». Dall’altro
lato, però, anche se ancora in “embrione” l’aspetto più
inquietante dell’inchiesta, quell’«interventismo» opera-
torio di Confalonieri, senza guardare in faccia a nulla, co-
me risulta dalle intercettazioni.
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Irina non voleva abortire: uccisa
Da gennaio già 14 femminicidi
L’assassino è l’ex fidanzato. Che poi è andato al videopoker

A fianco:
Irina e Mihail
insieme.
Sopra: il luogo
del ritrovamento,
a Conegliano,
del cadavere
della ragazza
incinta uccisa
dall’ex fidanzato

FRANCESCO DAL MAS
CONEGLIANO (TREVISO)

ultimo femminicidio la-
scia dietro di sè l’ennesi-
mo dramma nascosto di

una gioventù abbandonata a se
stessa e le immagini di una cru-
deltà senza precedenti. Protago-
nisti due ragazzi di origine mol-
dava, residenti nel Trevigiano.
I due si erano lasciati perché lei
non voleva abortire. Erano pas-
sati mesi, lei era tornata alla cari-
ca e aveva chiesto all’ex fidanza-
to di riconoscere la paternità del
figlio. Per tutta risposta lui aveva
cercato di convincerla, ancora u-
na volta, a disfarsene. Al deciso
no della donna, la violenza. È sta-
to questo il tragico risultato di u-
na fragilità covata a lungo e sfo-
ciata in un gesto di rara violenza
e sopraffazione.
Siamo di fronte al 14esimo fem-
minicidio dall’inizio dell’anno,
la cui gravità viene moltiplicata
dal contestuale infanticidio. Iri-
na, 21 anni, moldava, era al se-
sto mese di gravidanza. Le ave-
va tentate tutte per convincere il
suo ex ragazzo, Mihail, conna-
zionale, 19 anni, a riconoscere
quella creatura per cui stava di-
ventando mamma e alla quale
non voleva rinunciare per nulla
al mondo. Lui no, non voleva
proprio saperne, era impegnato
in un’altra storia e intendeva
chiudere definitivamente con la
relazione precedente.
Così, al culmine dell’ennesima di-
scussione, domenica sera, sulle
colline del Prosecco, così dolci da
essere candidate al riconosci-
mento Unesco di patrimonio del-
l’umanità, il giovane ha preso un
sasso ed ha colpito mortalmente
la sua ex. «Un raptus» spiegano al
Commissariato di Polizia che ha
condotto le indagini, arrestando
il ragazzo: per omicidio e, proba-
bilmente, anche per occultamen-
to di cadavere.
Il delitto non sarebbe stato pre-
meditato. E questo ad ulteriore
conferma che Mihail Savciuc,
studente della quarta classe
dell’Ipsia di Conegliano, la fa-
miglia (madre e patrigno) da

’L
anni in Italia, era uno studente
tranquillo, «normale» come lo
definiscono a scuola, e che Iri-
na Bacal, piccoli lavori negli ho-
tel della città, conduceva anche
lei una vita serena. La relazio-
ne tra i due è durata alcuni me-
si, fino a quando lei non ha sco-
perto di esser rimasta incinta.
Quando lo ha detto a Mihail, la
reazione del ragazzo è stata ge-
lida, quasi di indifferenza: «Non
è mio». Lei non ha avuto il co-
raggio di parlarne in famiglia,
forse per timore di una reazio-
ne, e non lo ha fatto neppure
con le ragazze insieme alle qua-
li era andata vivere.
Anche i tentativi di chiarimento
non hanno avuto esito. Mihail
non voleva rinunciare alla nuova
storia ed ecco che domenica se-
ra, di fronte alla ferma decisione
di Irina di tenersi il figlio, ha rea-
gito nel più brutale dei modi. Ap-
partatosi con lei nelle vicinanze
di un bosco, in un momento d’i-
ra le ha fracassato il cranio col-
pendola ripetutamente con una
pietra, per poi strangolarla.
Una volta commesso il delitto, ha
tentato maldestramente di oc-
cultare il cadavere, gettandolo in
un fosso e coprendolo con un tap-
peto di rami e foglie. Le ha ruba-
to i gioielli e la mattina dopo è an-
dato a venderli, ricavandoci circa
80 euro, forse nel tentativo di si-
mulare una rapina. Alla fine è an-
dato a giocare a videopoker.
Le ricerche sono partite martedì,
non appena la madre di Irina ha
lanciato l’allarme. Presso un ne-
gozio “compro-oro” della zona di
Conegliano sono stati, infatti, tro-
vati alcuni monili che la ragazza
indossava. La mamma li ha rico-
nosciuti ed a quel punto la poli-
zia è risalita all’ex fidanzato. Il ra-
gazzo ha cercato invano di nega-
re, poi si è contraddetto e alla fi-
ne ha ammesso. Irina voleva che
lui si assumesse le responsabilità
della sua gravidanza.
«Fino all’ultimo abbiamo sperato
di trovare la ragazza ancora in vi-
ta» ammettono i poliziotti. Loro
per primi sono rimasti scossi dal-
l’esito del raptus.
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Pochi minuti dopo avere ammazzato la moglie, col-
pendola con quattro colpi pistola, si consegnò ai po-
liziotti ammettendo le sue responsabilità. Per quel-
l’omicidio messo in atto per «vendetta», per il fatto
che la donna aveva deciso di troncare la relazione
sentimentale, Augusto Nuccetelli, fabbro romano di
52 anni, è stato condannato a trent’anni di carcere
al termine di un processo svolto con rito abbrevia-
to. Omicidio volontario premeditato ed aggravato i
reati contestati dal pm Vincenzo Barba che aveva sol-
lecitato una condanna all’ergastolo. Il fatto è avve-
nuto il 20 aprile dello scorso anno in un bar tabac-
chi in via di Lunghezza, periferia est della Capitale.
Nuccetelli era stato allontanato di casa dalla moglie
Assunta Finizio, con la quale le liti erano all’ordine

del giorno dopo che la donna aveva scoperto i tra-
dimenti dell’uomo. L’omicidio della 51enne residen-
te a Giardini di Corcolle, è avvenuto in un tardo po-
meriggio di circa un anno fa. Il fabbro è entrato nel
piccolo bar armato di pistola e, dopo aver indivi-
duato la moglie, gli ha scaricato contro quattro col-
pi. Due proiettili l’hanno raggiunta allo stomaco, la
donna è morta dissanguata in pochi secondi. Subi-
to dopo l’uomo si è liberato dell’arma del delitto get-
tandola, avvolta in un giacchetto, in un prato di via
di Lunghezza ma dopo pochi istanti è stato ferma-
to dagli agenti del Reparto Volanti. Accompagnato
al commissariato Prenestino, Nuccetelli si era limi-
tato ad ammettere ciò che aveva fatto: «Sono stato
io, ho ucciso mia moglie».

Sparò alla moglie per "vendetta" dopo la fine della relazione
Chiede il rito abbreviato, condannato a 30 anni di carcere

La proposta. Chi sfregia una donna
rischierà una pena fino a 18 anni
Ddl bipartisan prevede il reato di omicidio d’identitàLaura Puppato, prima firmataria

otrebbe rischiare fino
a 18 anni di carcere
l’uomo che sfregia

con l’acido o il fuoco il viso
della propria moglie o della
ex fidanzata. Lo prevede il di-
segno di legge "bipartisan" -
sottoscritto da tutte le sena-
trici, per la prima volta in que-
sta legislatura - presentato al
senato dalla prima firmataria
Laura Puppato (Pd) e dal mi-
nistro della Pubblica Istru-
zione, Valeria Fedeli. Le sena-
trici chiedono di introdurre
nel Codice penale il reato di
"omicidio di identità" per pu-
nire con la reclusione non in-
feriore a 12 anni chiunque, in
modo volontario, procuri "al
volto di una persona danni
parziali o totali, tali da modi-
ficarne le caratteristiche".

P Un’iniziativa apripista in Eu-
ropa che punta a colmare, in
tempi rapidi, il vuoto legisla-
tivo per regolare i casi di sfre-
gio offerti dalla cronaca isti-
tuendo una nuova fattispe-
cie di reato, posto tra le lesio-
ni gravissime e l’omicidio. Un
testo suggerito concreta-
mente dalla tragica vicenda
di Carla Caiazzo, anche lei al-
la presentazione del ddl, la
donna data alle fiamme il 2
febbraio di un anno fa dall’ex
compagno mentre era incin-
ta. Proprio i suoi consulenti,
l’avvocato Maurizio Zuccaro
e la criminologa Virginia Ca-
ravolo, hanno collaborato
concretamente con l’ufficio
legislativo del gruppo Pd al
Senato per la stesura del ddl.
«Spero che questa legge veda

la luce molto presto. Anche
se non si può più applicare a
me, spero che possa evitare
tante vicende come la mia»,
ha detto Carla Caiazzo con la
voce tremante per l’emozio-
ne. «Da qui dico a tutte le
donne di urlare che la vio-
lenza è sempre dannosa. Che
è giusto condannare gli uo-
mini e cercare di educarli a
scuola, sin da piccoli, al ri-
spetto degli altri. I bambini
reagiscono a quello che vivo-
no in casa e attraverso la lo-
ro formazione possiamo sal-
vare qualche donna».
Un tema, quello della pre-
venzione nelle scuole, richia-
mato con forza anche dal mi-
nistro Valeria Fedeli: «Dob-
biamo lavorare tutte noi, e
spero che lo facciano anche

gli uomini, a educare al ri-
spetto per la differenza. Que-
sta legge dimostra che le don-
ne sanno mettere da parte i
distinguo politici quando si
tratta di lavorare per la buo-
na politica basata sui proble-
mi reali delle persone. Ora
tutti insieme dobbiamo lavo-
rare contro l’odio, la violenza
e la discriminazione. Ovun-
que. Spesso i ragazzi ripetono
quello che sentono dire nella
nostra società. Penso ad e-
sempio alla vicenda delle ra-
gazze dell’est sulla Rai, che ha
posto l’accento circa la ne-
cessità di rivedere il modo in
cui i ragazzi raccontano le ra-
gazze e il bisogno di rispetta-
re le differenze per fermare o-
gni violenza».
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Le senatrici chiedono
di colmare
un vuoto legislativo,
attraverso l’inserimento
della nuova fattispecie nel
Codice civile. Carla Caiazzo,
data alle fiamme e poi
salvatasi: spero
che questa legge veda la luce
molto presto

ualche decina di donatori in
tutta Italia. L’immagine della
grande aiuola circondata da

bambini sorridenti con la scritta “gra-
zie” non ha evidentemente funziona-
to. Lo School Bonus è un’importante
agevolazione fiscale, introdotta dalla
legge 107/2015, che incentiva dona-
zioni liberali a favore di tutte le scuo-
le, per realizzare investimenti previsti
dalla norma. La modifica introdotta
con la legge di bilancio 2017 rende ef-
fettivamente fruibile questa opportu-
nità anche per le scuole paritarie. Per
quest’ultime le donazioni vanno ver-
sate direttamente alle scuole, mentre
per le statali il percorso è più tortuo-
so: versamento alla Tesoreria dello Sta-
to, che passa al Ministero delle Fi-

nanze, poi alla Ragioneria, al Miur e in-
fine alla scuola destinataria, decurta-
to del 10% che finisce in un fondo de-
stinato a scuole meno “fortunate”. In
ogni caso su oltre 8.500 scuole le do-
nazioni a inizio 2017 non arrivavano
a 30. Quattro imprese hanno donato
10mila euro. Nove donazioni sono sot-
to i 100 euro e 13 sono tra i 100 e i 500
euro. Con le donazioni si può parte-
cipare alla manutenzione o alla crea-
zione di strutture scolastiche come
palestre, mense, laboratori linguistici
o informatici, e molto altro. I donato-
ri possono beneficiare di un credito
d’imposta fino a 100mila euro. Nono-
stante questo possiamo dire che lo
school bonus ad oggi è stato un vero
flop. Forse la novità non è stata pub-

blicizzata a sufficienza e certo la com-
plessità dell’iter per il versamento al-
le statali non è incoraggiante. Magro
bilancio anche per le paritarie, che go-
dono del versamento diretto, cui la
scuola sottrae il 10% da destinare al
fondo statale. Nel frattempo parec-

chie scuole cattoliche hanno chiuso
o stanno chiudendo, a volte proprio
per incapienza economica di fondi da
destinare ad adeguamenti degli im-
mobili che la legge, o la sicurezza, pre-
vedono. «La scuola italiana ha un
grande bisogno di autonomia – spie-
ga Roberto Gontero presidente Agesc
– di libertà dallo statalismo e dal cor-
porativismo. Ha necessità di connes-
sione, non solo digitale, ma territo-
riale. In questo senso lo strumento
dello School bonus potrebbe costi-
tuire un’arma formidabile di intercet-
tazione di risorse». Diventa necessa-
rio che i direttori delle scuole pubbli-
che paritarie attivino tutte le azioni
possibili per incentivare le donazio-
ni, anche con proposte creative, che

possano spalmare l’opportunità su
tutte le famiglie. Il credito d’imposta
per il donatore è del 65% nel 2017 e
50% nel 2018. Ogni famiglia oggi è rag-
giungibile dalla scuola grazie ad un
indirizzo elettronico. E dietro le fami-
glie si celano professionisti e imprese.
Serve quella sussidiarietà reale di cui
abbiamo urgenza. Lo stesso cardina-
le Bagnasco ha invitato docenti e ge-
nitori a smettere di lamentarsi e par-
tecipare attivamente alla vita della
scuola. Lo School bonus è uno stru-
mento di partecipazione economica,
il progetto Immischiati del Forum, di
cui Agesc fa parte, lo è per la corre-
sponsabilità educativa. Diamoci tut-
ti da fare.

a cura di Ufficio Stampa Agesc
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School bonus: magro bilancio. In tutta Italia non si arriva a centomila euro
Doveva rappresentare un
modo innovativo di
sostenere le scuole, anche
paritarie, ma si sta
rivelando un vero e proprio
fallimento. Finora le
donazioni liberali in tutta
Italia sono una trentina
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