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>ANSA-BOX/ Strage in famiglia:psichiatra, Lissi lucido assassino
Una strage freddamente premeditata, non e' un malato di mente
   (ANSA) - ROMA, 16 GIU - Carlo Lissi ''non e' un malato di
mente ma semplicemente un lucido assassino''. Cosi' Emilio
Sacchetti, presidente della Societa' Italiana di Psichiatria
parla dell'uomo che sabato ha ucciso la moglie e i due figli.
  ''E' opportuno - sottolinea lo psichiatra - aspettare la
perizia psichiatrica, ma certamente il gesto di Lissi non e'
quello di un folle, perche' l'uomo ha premeditato la strage con
molta freddezza. Si tratta di un atto delinquenziale, un atto
criminale come purtroppo ce ne sono tanti''.
 Sacchetti paragona Lissi ad un camorrista, ad un uomo amorale,
ma certamente non ad un malato di mente:" il piccolo Giuseppe Di
Matteo divenne vittima di una vendetta trasversale nel tentativo
di far tacere il padre, in quel caso l'uomo che compi' un tal
gesto non era ne' matto ne' psicolabile, era semplicemente un
uomo con dei valori e principi errati. Allo stesso modo Carlo
Lissi aveva un piano ben preciso in mente e non riuscendo ad
attuarlo in altra maniera ha pensato bene di usare l'unico mezzo
che aveva a disposizione: la violenza, prendendo un coltello e
colpendo la moglie e i figli".
  "Ribadisco che bisogna sempre aspettare il responso della
perizia psichiatrica, ma prima di far rientrare il soggetto in
questione nella lista dei malati psichiatrici ci penserei non
una ma 250 volte - prosegue il presidente - Lissi era stato
definito da tutti come un uomo normale, non aveva mai dato
segnali di squilibrio, segni di follia, prima di questo gesto
cosi' eclatante, e tanto basta a non farlo passare come una
vittima, come un malato di mente".
  "E' certamente un mostro, - conclude lo psichiatra - con un
disegno criminale in mente ben preciso, ma perfettamente capace
di intendere e di volere''.
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