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rÈìrrll*a*'^'ir;' lnc0nti a lUCi IOSSe dal Weh
Scaila I'allarme:.Fîb il b$Hiu'

di Roberta Rizzo

Ro[a, RiÉclùano ali diveílare ùn iìrcùlro
i festbi a luci rosse, sli scambi di coppia e
le orce ah $upDo che si svolsevano in arcu-
rc vilre dei càstel ti romani. Un altarme Ai-
ds è stato infatti lanciato dai carat inieri di
Frascati che stanno irdagando da alcuni
mesisu tre Dersone i cui nomisono statì da'
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za un'edlìc^z ione sessuale si
schia poi di útrovarsi con

DatoÌosieserissimer.- Lei,-n€tla 6ua proressio-
ne, ha hattato casi ati que-

<Sì. mi è caDitato di avere
Dazientr  che aono, l i leniat i
aierópositivi a.ll Hiv. Quelo
che voslio sottoÌineare è co_
munque che il ruoto dPirne-
dia è fbnda nentaÌF. Tv e eior-
ùali do\Tebbeú faÌe maggio-
le infomazione su $lesti
Droblern i con servizi milat'.
Inv"cè vedo ch€ si da spazio
ai vaÌi rcality senza mal
prmccuparsjdicomeisjova'
nr, P non soLo, aDoÉno Ìnve-
ce bisomo di ororrammi in
tomativi per'la aalute pub
blica, Di sesso se ne Daria tan-
to, forse toppo, ma non in
modo adeguato. Devo ancnè
dirc che il mio programma
su Mtv, "Inve Line", ora so_
speso, aveva avuto un glan-
de impatto soprattutto sui
giovani e potevo trattare ar
gomenti impoltantl per una
serena educazÍrne sessuare.
vivere il sesso libemmente
si pùò. ma.con le dovute ac-

f sessuologo: il contagio corre su Internet
Nessuno spiega i rischi del virus agfi adolescenti

FOitA" (Il contagio attra
verso l raDDortr sessÙa]I e Ìn
netto aumento. e sono molti i
eiovani a rischio- E di ciò
non sì parla alfatto. Attraver-
so siti intemet e le chat si
può enhare in contatto con
prostitute o persone non s4
ne che Doi si inconiranu rcar'
nente'i E l atÌarmÈ che lan.
cia lo psichiatra e sessuologo

Dottor Rossi, roÍostan-
te le campagúe di sensibi-
lizzazione. molti Don ìrsa-
no il Dreservativo duante
gri il|ion tri occasionali?

(Ma o ualic€mDasne di sen
sibiÌizzàzionel E dàmortiar-
ni che di Aids non si parla in
modo aDprofondito- L'infor
maziona è andata calando
mentre i casi di infezione au-
mentano. E' evidente che iÌ
Droliferare di "club DrivÉ ,
AiscambIdr cop,pia e igirrdr
prosttùz|one, allmentaro u
iischio Pochissimi hanno
mppofii _prot€tti, anzi, spes:
so F voFntrerl proprm lr
cliente cheva con laprostitu.
ta chiede di averc un rappor
to sessuale "libero" anchè Pa'
gando di più. Insomma, la

culiura della salute fa acqua
da tutte le paÌti. Non c'è in-
foÌmazione e la leggerezza
prende iÌ soprawento c Poi
k consesuenze sono rlrepa_
rabili).

Quirdi i rischi maggiori
ali cotrtlarle malattie ven€_
ree, Hiv, epatite C e papillG
he virus soro in cresclta
perché manca urra_adeeua.
ta oreoalazrone {la palte
dei_citàdini italiani?

<Sì. Se neeli arni Novanta
l'allalme Aids Dortò ad una
presa di coscienza e una con_
aesuen_te tutîta nei rapporti
sessuaÀ, orare cose sono tu
me az.zeî^E. MoÌti siovani.
anche adoÌescenti, non usa-
no affatio orotezioni duante
r raDDofti é ovvramente il vei
col6 ìessuaÌe è brmente in-
contlollabiÌe che iesce a coÌ
Dirc derine se non centinaia
ali persone n€l siry _di poco
tempo. A panP r--cruoprrve
o ìa Drostiruzione in senere,
an.hì i siti htemet ele chat
soùo diventate dei ved Ìuo-
ahi dr aDroccio è vendita del
aesso Í mondo vrtua.le si
concretizza negli incontri ef_
fettivi a sfondo erotico, e sen-
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t ' ,ti in codic€. Si tratta rli Ivano, 48 alni, e

Gessica. 46 a nni, entrambi grrardie ca rcera-
ri€ a Rebibbia ora sosDesl daÌl ìncarico. e
Lùana. u[ transex. I tre gestivano irn sito
porno e organizzavano rgarg bang' (per_
fbrmancc sessuax dr gruppo, e scamor or
coppia in ville dell'Appia e dei castelti.

Per partecipare alle orge bi'
sosnava sborsare aÌmeno 200
euro. tanto che il silo d'afîari
emeNo dùarte lé jndasini è
di decine di migliaia di euro-
Una Darte andava al trans
Luanà. DroDrietado della vil-
Ìa alucirosse, che spesso par-
teciDava anche aeli incontri.

uir'altra Darte dell inrasso
! em! a 'la ta invecc atlts sq uillo
ingaggEte per l óccasionc P il
restante (owèro la quota Piú
consistpnte, ai duc agènti pe-
nitenziari. Ivano, Cessica e
Luana furono arrestati il 15 ot
tobre scorso per induzione e
sfruttamento della Èrostitu-
zionè. Grazie ad una <sofl'ra
ta,, i carabinièri scoparcùo
che nella villa si svoÌsevaìo
Dartv hard tmnq uiÌlamenie
iub6lic E zatr atbaverso il sito
intemet. Fingendosiclientiso
no entratineÙa villatovando-
si davantia una ventha di Per
sone che attendevano Ìe PrG
stitute. Ivarc e Gessica, dopo
una breve detenzione, ora so_
no aeli aÌresti domiciliad
mentle il trans isulta a piede
libero.

(I soldi ci seryivaro per pa
mre il bu-ffet e ìo soumante,,
Éanno dichiarato duanta eli
interueatori. ma nel loro sito
e nel hlós rÌsdtano èvidentr Ie
offerte trasgtèssive a paga
mento Dal silo di pÌostituziG
ne che coinvolseva numero'
sissimi c henli si? poi srunt i al
Iallalme Aids.

Da ottobre ad oggi uno dei

trc r'rganuzalori di orSe ha
scoperto dj cssere sieropositi.
vo al test dèll Hiv, per questo
motivo leforze delÌ odÍne, su
mandato deÌla procura di Vel
letri hanno alato I'allarme. Ri.
sulta infatti che i raprxlrti ses_
suali avuii dai úe sestori deÌ
sito e delle vÙe sono cent'.
naia. (A richio contagio ci
sono moltissime persone - di
ce ì1 tenente colonlìello di trYa
scati. Eosario Casteuo e ur-
g€nlF cnp veÌìgano esegufe ie
anàlrsLcrmcne per scoprre se
sono state contagiate)-

Se si dovessero scoprjre Per_
sone infettate scatterebbe su-
bito ìì reato di tentato omici
dio, cosr colne vuole il codice
dr orocedua Denale Inlatti
tvaà. cessrca è Llrana trans
non usav?uro Drotezron ou

,*.

Untest all'Hiv: allarne Aids ai Castelli romani

t1.

raÌìte gli ìnconti sessuali .
pPI questa raSronc e! lnquì
rentlnannogl;| mu];ìro a sPn
tile un suooo di Dersone (h.
frequenaa!à;ìo le tille hard.

IÌ sito internet contava I'
scorso anno oltre 283miÌa con
tatti e il eÍo di giochi crotic
orqanizzati dal trio apparr
mólto esteso. A frequentarc l.
viÌle sarebbero soDrattutto uu
mini sposati, manaser, lrber
profÈssionrsti € coppie Ìn ce.
ca di awenturp trasgress|le
Molti dei cliènti venivano ap
oositamente a Roma ata vaÌit
a itLl del Nord e del Sud. Iva nr
e Gessica. inoltla, avevar(
a\,uto incontri anche a Desen
zano sul GaÌda, come Ísull
da un'inte ista che Ìo stess(
Ivano Ílasciò tempo tà sù ùr


