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nei confronti
di una psicologa che lavorava alla clinica Matris.
Questa la nuova accusa che la
procura di Milano contesta al
medico Severino Antinori. Il ginecologo avrebbe preteso dalla
donna e dal suo compagno, che
si erano rivolti a lui per avere
un figlio, 28mila euro. Vale a dire, 16mila in più rispetto al preventivo. Se la donna non avesse
pagato, i suoi embrioni li avrebbe «rivisti fra vent’anni», come
si legge nell’avviso di chiusura
indagini firmato dalla pm Maura Ripamonti e dal procuratore
aggiunto Nunzia Gatto.
Per convincere la donna a
versare quei soldi non dovuti, il
STORSIONE

medico avrebbe usato «anche
aggressioni verbali», fatte personalmente o da un suo amico
calabrese, che si presentava come «originario di Locri». Al telefono l’uomo usava un tono minaccioso, «lasciando intendere
che avrebbero potuto esserci
conseguenze». Anche lui, Gianni Carabetta, è indagato per
estorsione.
L’avviso di chiusura indagini, atto che di norma precede la
richiesta di rinvio a giudizio, riguarda anche l’accusa principale, per cui Antinori lo scorso 13
maggio è stato arrestato e si trova agli arresti domiciliari. Secondo la procura, avrebbe prelevato ovuli contro la sua volontà a una 24enne spagnola che
aveva lavorato come infermiera nella sua clinica di via Grac-
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chi, ora sotto sequestro. La donna è rappresentata dall’avvocato Roberta De Leo. I magistrati,
contraddicendo quello che fin
qui ha sostenuto la difesa, imputano ad Antinori di avere contraffatto i documenti con cui la
giovane avrebbe prestato il suo

consenso all’operazione.
Per contro l’avvocato di Antinori, Carlo Taormina, ieri ha
presentato una denuncia per
calunnia nei confronti della
24enne, sostenendo che «si è inventata una storia, per danneggiare il mio assistito».

Con la chiusura delle indagini trova conferma un altro
aspetto inquietante che era
emerso dalle testimonianze,
raccolte da 3FQVCCMJDB, delle
coppie che si erano rivolte
nell’ultimo periodo ad Antinori
per avere un figlio. Più di una
donna ha raccontato come il
medico non esitasse a farsi pagare più di quanto stabilito prima del trattamento. E il conto
più salato del dovuto — come
nel caso della psicologa citata
nel provvedimento della procura — veniva sempre presentato
poco prima dell’impianto degli
embrioni. «Quando sei lì lì per
avere la gravidanza che hai desiderato tanto — raccontano le
donne — alla fine ti ritrovi a pagare quello che ti chiede».
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ON lasciarti truffare!».

Oggi alle 17 nel
centro anziani “La
Cripta” della parrocchia San
Paolo in via Taormina, la polizia
si presenta al primo incontro
pubblico della campagna
informativa e di
sensibilizzazione contro le
odiose, e continue, truffe agli
anziani, con il questore Antonio
De Iesu (nella foto), che si
rivolgerà ai cittadini della terza
età assieme al dirigente
dell’Ufficio prevenzione
generale, Maria Josè Falcicchia.
Ci sarà anche il giornalista
Antonio Lubrano. Seguiranno
una serie di altri incontri che si
terranno in tutti i quartieri di
Milano: la questura punta alla
prevenzione e alla formazione
dei soggetti più deboli e intende
fornire al maggior numero
possibile di persone anziane,
indicazioni su alcuni
accorgimenti pratici per potersi
difendere dai malintenzionati.
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