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JJChepaura, girare 

di sera: dateci 
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Giada lavora come operaia. A causa dei turni di lavoro, è costretta a uscire 
di notte o all'alba ma per strada non si sente sicura. Vorrebbe comprare su Internet 
una bomboletta antiaggressione da usare a scopo di difesa. In Italia è legale? 

quanto si pensi. Tenga pre di liquido spruzzato, ilgrado 
sente, infatti, che quelli di cui di nebulizzazione eccetera. 
parla lei contengono un prin Anche a livello internazionale 
cipio attivo derivante da il possesso degli spray è rego
piante della lamentato in ma
stessa famiglia niera tutt'altro 
del peperonci " Il ministero che uniforme: ci 
no e il loro po sono Stati, comeha autorizzato 
tenziale irritan	 la Germania, che 
te dipende da solo tre prodotti lo ammettono a 
diversi fattori, condizione che si 
tra i quali la concentrazione tratti di prodotti garantiti; al
della sostanza attiva, la quan tri, come la Finlandia, che ne 
tità complessiva del liquido, consentono il possesso previa 
la possibilità di effettuare licenza; altri ancora, come il 
spruzzi ripetuti, la quantità Belgio, che lo vietano. 

In Italia, la Commissione con
stùtiva centrale per il controllo 
delle armi chiamata a esami
nare questi prodotti, su richie
sta di produttori e importatori 
del settore, ha ripetutamente 
affermato che - nella quasi to
talità dei dispositivi esaminati 
- si tratta di strumenti idonei 
ad arrecare offesa alla persona 
e dunque paragonabili alle ar
mi comuni, il cui porto (e uti
lizzo) è vietato e penalmente 
sanzionabile. In questo senso . 
si è espressa la Corte di Cassa
zione in due pronunce piutto
sto recenti (n. 21932 del 2006 e 
n. 44994 del 2007). 
Secondo il ministero dell'In
terno, però, esistono tre pro
dotti spray di cui è consen.tita 
la vendita (e, dunque, la libera 
circolazione): in ragione del 
modesto contenuto di sostan
zaattiva presente all'interno 
non avrebbero infatti l'attitu
dine a recare offesa alla perso
na, e dunque non sarebbero 
qualificabili alla stregua di àr
mi comuni. 
PrIma di effettuare l'acquisto 
le consiglio quindi di consul
tare il sito della Polizia di Stato 
per avere maggiori indicazio
ni sui tre prodotti di cui il mi
nistero ha consentito la libera 
vendita e circolazione: pur
troppo, non tutto ciò che viene 
messo in vendita (anche via 
Internet) risponde alle nostre 
norrnative. 

Giulia Bcngiomo 

Penalil.ta, pre.sidente 

della Commi66ione GiU6tizia 

alla Camera 

IL FATTO DI CRONACA 

"Cara Anna Oxa, hai avuto coraggio" 


Ho35 anni edue figli, vivo in 
provincia di Torino; lavoro 

come operaiil in un'azienda 
espesso, per i turni di lavoro, 
sono costretta a uscire di casa di 
notte oneUe prime ore del giorno 
per raggiungere la fabbrica. 
In più di un occasione mi è 
capitato di aver paura, forse 
suggestionata dalle notizie di 
cronaca nera che si leggono spesso 
sui quotidiilni. Ne ho parlato con 
un'amica, che mi ha consigliilto di 
comprare uno sprm) al peperonci
no da utilizzare ascopo di difesa; 
così ho chiesto amiofiglio più 

IL CONSIGLIO DEL MEDICO 


grande di verificare se è possibile 
trovarlo su Internet, perché 
credo che mi darebbe più 
sicurezza tenerlo in borsa. 
Mi piacerebbe però sapere 
cosa ne pensa lei. 
p.s.: naturalmente è legale. 

Giada 

Cara Giada, 
capisco i suoi timori, ma devo 
segnalarle che in materia di 
spray antiaggressione non si 
è ancora fatta chiarezza: le 
problematiche legate a questi 
spray sono più complesse di 

La prevenzione per il cancro al seno: frutta, specchio e mammografie 

I tumore della mammella, • A tavola. Seguite una dieta spremitura del capezzolo. (nodulo, retrazione della cute 
nonostante gli enormi che comprenda fitoestrogeni, • In ospedale. Il Servizio o del capezzolo, secrezione 

progressi nella diagnosi e nella crucifere e fibre (contenuti in sanitario nazionale offre ematica o arrossamento) o di un 
cura, resta ancora il peggiore soia, legumi, cereali integrali, gratuitamente un esame sospetto agli esami, rivolgetevi 
per le donne in termini di cavolfiori, rape, rucola e frutta mammografico ogni 24 mesi direttamente a un'Unità 
incidenza e mortalità. fresca}. Preferite il pesce alle alle donne tra i50 e i 69 anni. senologica speèialistica 
Prevenzione e cure specialistiche proteine animali, limitate Il programma di prevenzione multidisciplinare per una corretta 
sono gli alleati del seno. latticini, uova e zuccheri raffinati. può essere poi personalizzato diagnosi e cura, in caso di 
• Diminuire i rischi. La • Impariamo a guardarci . in base ai consigli del senologo malattia. Si tratta di centri 
prevenzione può davvero fare la Imparate a conoscere l'anatomia o del ginecologo, prevedendo specializzati che forniscono la 
differenza nella guarigione. Dato del vostro seno per individuare anche prima dei 40 anni migliore assistenza, nel rispetto 
che una donna su dieci può eventuali cambiamenti: basta controlli clinici e strumentali degli standard europei, 
ammalarsi, anche in assenza di osservarsi periodicamente allo (prevalentemente ecografici) e trattamenti chirurgici adeguati, 
sintomi specifici è fondamentale specchio, controllare forma oppure, dopo i 40 anni, spesso conservando il seno 
usare alcune semplici accortezze 
per diminuire i rischi 

e simmetria, fare una palpazione 
superficiale e profonda 

mammografie con cadenza · 
annuale. cl oppure ricostruendolo. 

t. GiOI/anni Scambia 

o, eventualmente, diagnosticare della regione mammaria e • Unità specialisti •Alla Direttore dipartimento Tutela 

il male e intervenire in tempo. ascellare, e una leggera comparsa di un sintomo 6alute donna, policlinico Gemelli 
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Cara Michelle, ho letto la brutta 
esperienza di stalking di cui èstata 
vittima Anna Oxa. Ma com'è 
possibile che una persona 
affidabile come un medico possa 
trasformarsi in un persecutore? 
E poi mi chiedo: è una mia 
impressione oppure è vero che le 
autorità intervengono più 
prontamente quando la denuncia 
per stalking è sporta da una star? 

Criatlna. Roma 

Cara Cristina, capisco 
perfettamente il tuo stato 

d'animo e l'impressione che, in 
casi come questo, la notorietà 
della vittima possa facilitare il 
pronto intervento delle forze 
dell'ordine. lo mi sento partiCO
larmente solidale con Anna, così 
come con tutte le vittime di 
stalking, per aver provato sulla 
mia pelle le stesse mole!i1ie, 
minacce, paure. Mi sento di dire 
però che essere un personaggio 
pubblico "aiutt fino a un certo 
punto. Per denunciare ci vuole 
sempre coraggio: ci vuole la 
volontà di far cessare un'intolle
rabile violazione della propria 
privacy. Noi che lavoriamo nello 
spettacolo siamo già in una 
situazione di costante esposi
zione alla curiosità mediatica. 
~ normale che il nostro 
pubblico, i nostri fan, che sono 
gli artefici del nostro successo, 
ci chiedano autografi, abbiano 
il desiderio di farsi fotografare 
assieme a noi, di conoscerci di 

Aiuta la nostra Onlus: versa il5 per mille a Doppia Difesa 


Aiuta Doppia Difesa a dire basta alla violenza, 
alle discriminazioni e ai soprusi. Attraverso il 

cinque per mille (sotto, la locandina), senza costi 
aggiuntivi, puoi dare un importante 

dell'otto per mille non sono in contrasto 
Fondazione di Giulia Bongiomo e fra loro: si possono effettuare entrambe, 

senza alcuna maggiorazione d~imposta. 

contributo alle iniziative della 

Michelle Hunziker a sostegno delle 

vittime, soprattutto donne e bambini. Basta 
inserire il codice fiscale 97460840156 nel. 
riquadro dedicato alla Onlus. La scelta di 

destinazione del cinque per mille e quella 

L'importante è che tutte le 
donne, note o meno note, 
denuncino il proprio stalker 
potendo contare sull'immediata 
azione della Polizia se le minacce 
sono unite alla reale pericolosità 
del soggetto. Invece mi 
permetto di constatare, dati Istat 
2010 alla mano, che il sommerso, 
il non denunciato in questo 
campo è tantissimo. Ricordia
moci che la denuncia è il solo 
modo perché la legge anti
stalking diventi un deterrente 
alla violenza sulle donne. 

MlcheUe Hunzlker 

o,	Le lettere vanno indirizzate a: 
Doppia Difesa, (<Oggi», via Angelo 
Rizzoli 8, 20132 Milano. Oppure, 
scrivi aGiulia e a Michelle attraverso 
il nostro sito www.oggi.it. 
La rubrica ha cadenza quattordkinale: la 
prossima uscita sarà pubblicata sul n.18. 
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persona. Ma diventa un incubo 
quando qualcuno che pensavi 
fosse una persona normale si 
rivela un molestatore capace di 
atti di violenza e minacce 
concrete: può essere un amico 
o un estraneo o, come nel caso di 
Anna, un professionista 
affermato, un medico con più di 
60 anni, incontrato in un 
contesto serio e conosciuto. 

http:www.oggi.it
http:Penalil.ta

