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QUARTO INTERROGATORIO PER IL CARPENTIERE ACCUSATO DELL’OMICIDIO

Yara, Bossetti tace
La difesa: “Pressioni
per farlo confessare”
Ma la Procura è certa: quel furgone era il suo

Quando il pm Letizia Ruggeri
ha aperto il fascicolo dell’in-
chiesta e messo sul tavolo le
foto del furgone Iveco del car-
pentiere ripreso da più teleca-
mere la sera della scomparsa
e dell’omicidio di Yara Gambi-
rasio, gli avvocati di Massimo
Bossetti sono scattati, dichia-
rando con foga che il loro
cliente non avrebbe più rispo-
sto a nessuna domanda e si sa-
rebbe avvalso di un suo dirit-
to. Quello di tacere, a questo
punto, per sempre. Ore 11,30,
carcere di Bergamo, sala in-
terrogatori. Il magistrato, la
scorsa settimana, dopo aver
ricevuto i primi risultati delle
varie perizie disposte in segui-
to alla cattura cinque mesi fa
del carpentiere di Mapello,
aveva deciso di tentare un ulti-
mo confronto. A dicembre
scadranno i termini per pro-
cedere con un’eventuale ri-
chiesta di giudizio immediato,
ma pende la spada di Damocle
della Cassazione che deve
esprimersi sul ricorso presen-
tato dai legali avverso la deci-
sione del tribunale del riesa-
me di non scarcerare Bossetti.
Per la Procura è l’ultima pos-

sibilità prima che sul tavolo
vengano calate tutte le carte.

Così, ieri mattina in carcere,
oltre al magistrato si presenta-
no investigatori di Ros, polizia e
consulenti vari. «Un plotone», li
definirà la difesa. Le relazioni
dei periti non sono ancora state
depositate ufficialmente ma i ri-
sultati ci sono già. E non sono fa-
vorevoli a Bossetti che ieri
avrebbe vacillato più di una vol-
ta. Più tardi, gli avvocati Salva-
gni e Gazzetti parleranno di «ri-

sultanze investigative che non
sono state messe a disposizione
delle difese». Il tentativo del pm
è chiaro: far crollare definitiva-
mente il carpentiere di Mapello
che dal 16 giugno sorso, nono-
stante gli esami del Dna lo in-
chiodino, proclama la sua inno-
cenza. Una sua confessione,
semplificherebbe le cose, ed evi-
terebbe un processo, magari
con un patteggiamento. Ma per i
legali non è aria: fuori dal carce-
re sparano ad alzo zero contro

«le torture psicologiche» subite
dal loro cliente, cui sarebbero
stati impediti colloqui «straordi-
nari» con i figli e procrastinata
per 45 giorni una telefonata a
casa. «Lo reputo inaccettabile
per un indagato che deve godere
innanzitutto del diritto di pre-
sunzione d’innocenza», tuona
l’avvocato Salvagni. Che se la
prende anche con il cappellano
del carcere, don Fausto Resmi-
ni: «Ha fatto pressioni per fargli
confessare qualcosa che non ha
commesso: si occupi delle anime
e non delle linee di difesa».

Il procuratore Francesco
Dettori, risponde a stretto giro
di posta: «Garantisco la corret-
tezza del nostro operato». Ma
l’avvocato insiste e racconta an-
che di una «filippica» del pm
durante l’interrogatorio; de-
scritta in realtà come un discor-
so di buon senso da chi ormai

pensa di avere un quadro chia-
ro dell’inchiesta. Cos’hanno
raccolto in più, gli inquirenti? Il
dettaglio emerge dal racconto
degli stessi legali sulle fasi del-
l’interrogatorio, interrotto
quando sono spuntate le foto-
grafie del furgone. Che smenti-
scono pesantemente la rico-
struzione fatta fin qui da Bos-
setti: se lui davvero quella sera
sostiene di essere stato già a ca-
sa quando Yara scomparve, co-
sa ci faceva il suo furgone a
Brembate nelle ore in cui la ra-
gazzina, uscita dalla palestra,
fece perdere le sue tracce?
Quella che infatti finora era
un’ipotesi, sembra diventata
certezza dopo che gli investiga-
tori, partendo da un dettaglio di
un fanalino, hanno stabilito con
sicurezza che il furgone ripreso
dalle telecamere quella sera, è
proprio quello di Bossetti.

PAOLO COLONNELLO
BERGAMO

Accusadegliavvocati:
«Torturapsicologica
Alnostroclientenegati
pureicolloquicoifigli»

VERONESI

“Molti medici
in Italia
già praticano
l’eutanasia”

Contrastare la sofferenza e non
solo il dolore. E mettere al cen-
tro delle cure la persona, fino a
permetterle di andarsene «in
modo dolce e sereno». Così
Umberto Veronesi torna a par-
lare di diritti dei pazienti e di fi-
ne vita. «Ai malati terminali
che soffrono e chiedono l’inie-
zione per morire serenamente
questo diritto viene negato. In
Italia i medici che praticano
l’eutanasia possono essere ac-
cusati di omicidio, ma molti lo
fanno, in forma clandestina».
Così lo scienziato italiano si è
espresso a margine di «Uniti
per i pazienti», la conferenza
che ha visto l’Istituto Europeo
di Oncologia e l’Università Sta-
tale di Milano rilanciare l’impe-
gno per cure umanizzate in
ogni campo.

«Oggi - spiega Veronesi - riu-
sciamo a curare sempre meglio
e tante malattie che erano letali
sono diventate croniche. Que-
sto pone una sfida enorme a li-
vello etico. Io da sempre sosten-
go il metodo olandese, che pre-
vede leggi molto severe per il
suicidio assistito, ma con una
deroga. Un paziente in fin di vi-
ta e con dolori violenti può ac-
cedere all’eutanasia, se lo chie-
de per iscritto tre volte e nelle
sue facoltà. A decidere è il me-
dico, ma solo dopo la valutazio-
ne di altri colleghi. Così ogni an-
no in Olanda ci sono diecimila
persone che chiedono di avere
l’eutanasia, ma solo tremila l’ot-
tengono».

STEFANO RIZZATO
MILANO

Massimo Bossetti, il carpentiere accusato della morte di Yara

Salerno
Studentessatravolta

euccisadalbus
nNon era rimasta impiglia
ta nella portiera, come inizial
mente si era creduto, France
scaBilotti, la studentessadi23
anni morta ieri a Fisciano (Sa
lerno) dopo essere stata tra
volta da un autobus. le teleca
mere che hanno ripreso la sce
na hanno raccontato un’altra
storia. Francesca era stata ac
compagnata alla rotatoria pri
ma del campus universitario
dal fidanzato,poi si era incam
minata verso l’ateneo. L’auto
bus della Sita era incolonnato.
La ragazza l’ha superato. A
quel punto la fila si è sbloccata
e l’autista, che ora è indagato
per omicidio colposo, ha ster
zato a destra ripartendo a mo
derata velocità. Durante la
manovra ha però urtato la stu
dentessa che è finita sotto la
ruota anteriore destra del bus.
Domani a Giffoni Valle Piana,
la sua città natale, sarà lutto
cittadino mentre le lezioni al
l’università saranno sospese.

FACEBOOK

LE RIVELAZIONI

Il pentito Brusca:
“Tre tentativi
prima di uccidere
Giovanni Falcone”

A Capaci fu solo mafia e nien-
t’altro che mafia, dice il colla-
boratore di giustizia Giovanni
Brusca: e Giovanni Falcone,
prima di essere ucciso, era già
sfuggito ad almeno altri quat-
tro progetti di attentato. Il 23
maggio del 1992 l’autostrada
su cui viaggiava il corteo di
blindate col giudice e la mo-
glie fu sventrata - dice ancora
il pentito - «non da una sola,
ma da sei-sette esplosioni a
ripetizione». Brusca, pentito
dal 1996, riferisce le sue nuo-
ve verità al processo «Capaci-
bis», in cui la Corte d’assise di
Caltanissetta sta tenendo
udienze a Roma. L’ex capo-
mafia di San Giuseppe Jato
dice pure che i fratelli-boss di
Brancaccio, Filippo e Giusep-
pe Graviano, avrebbero forni-
to una parte dell’esplosivo. Fi-
no a ieri Brusca non lo aveva
mai detto e al pm Onelio Do-
dero, che gli chiedeva perché,
ha risposto che fu Totò Riina
a dirglielo. I progetti di ucci-
dere Falcone iniziarono nel
1983, con una Vespa al tritolo,
proseguirono nel 1987 («Un
bazooka in piscina») e nel
1989, col fallito attentato del-
l’Addaura. Nel 1991 il giudice
doveva essere colpito a Ro-
ma, dove si muoveva anche
senza scorta. Ma poi si optò
per la soluzione eclatante.

RICCARDO ARENA
PALERMO

 

E’ mancata

Luisella Giraudo
con tanta tristezza lo annuncia, a Fu-
nerali avvenuti, la mamma con Anto-
nio, Menena e Michele. La S. Messa di 
Trigesima sarà celebrata lunedì 22 di-
cembre alle ore 18,30 nella parrocchia 
Madonna di Pompei, via S. Secondo 
90.
 –Torino, 21 novembre 2014

Angelo Sessa partecipa sentitamente 
al dolore della famiglia per la perdita 
della cara LUISELLA.

Commosse Silvia e Francesca con le 
famiglie e il papà si stringono ad An-
tonio, Menena e Michele nel ricordo 
della cara

Luisella
 –Torino, 22 novembre 2014

Giorgina abbraccia con tanto affetto 
Antonio, Menena e Michele ricordan-
do LUISELLA, una donna grande, intel-
ligente e coraggiosa.

LU, nel cuore abbiamo il tuo sorriso e 
la tua gioia di vivere. Siamo vicini ad 
Antonio, Menena e Michele. Orsetta e 
Claudio.

Roberto Spada con tutta la sua fami-
glia ricorda con tanto affetto

Luisella Giraudo
straordinaria e coraggiosa amica.
 –Vignolo, 24 novembre 2014

Un ultimo grande abbraccio all’amica 
LUISELLA. Ugo e Barbara Dominici.

Vittorio Luisa Anna e Marco sono 
affettuosamente vicini ad Antonio 
Menena e Michele per la perdita di 
LUISELLA.

Giampiero Gabotto è vicino a Anto-
nio, Maria Elena e Michele in questo 
momento di dolore per la scomparsa 
della cara LUISELLA.

Il Presidente Allegra Agnelli, i Vice 
Presidenti, il Consigliere Delegato, il 
Direttore Scientifico, il Consiglio Diret-
tivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, 
il Comitato Scientifico e quello Etico 
della Fondazione Piemontese per la 
Ricerca sul Cancro prendono parte al 
dolore di Antonio e Maria Elena Girau-
do per la scomparsa di

Luisella Giraudo
 –Candiolo, 24 novembre 2014

I Presidenti Onorari, il Presidente, gli 
Amministratori Delegati, i componen-
ti il Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio Sindacale, Dirigenti, Tecnici, 
giocatori, medici, dipendenti e colla-
boratori tutti della Juventus Football 
Club, partecipano con profondo cor-
doglio al dolore che ha colpito Anto-
nio Giraudo e la famiglia per la scom-
parsa della cara

Luisella Giraudo
 –Torino, 22 novembre 2014

Gli amici di carlobruno&associati 
piangono la scomparsa di LUISELLA 
e ricordano con affetto la sua grande 
energia positiva.

 

Ci ha lasciato

Gian Paolo Tamagno
Chiusi nel loro immenso dolore lo an-
nunciano, a Funerali avvenuti, la ma-
dre, la moglie e i figli.
 –Cuneo, 25 novembre 2014

O.F. Tallone - Busca

Guglielmo Bracco piange l’amico e 
collega

Gian Paolo Tamagno
e con Alberta abbraccia Gabriella, Ca-
terina e Cesare con profondo affetto.
 –Cuneo, 22 novembre 2014

La Direzione dell’azienda ospedaliera 
Santa Croce e Carle di Cuneo e tutto 
il personale ricordano con affetto le 
alte doti morali e le capacità profes-
sionali del

DOTTOR

Gian Paolo Tamagno
e partecipano al dolore della famiglia.

 –Cuneo, 25 novembre 2014

 

Oggi è tornato alla casa del Padre

Maria Antonietta Oitana
in Goglio

Il suo amore e la sua dedizione resta-
no nel cuore di suo marito Ettore e 
dei suoi figli Laura e Guido oltre alle 
nipotine, la nuora e tutti coloro che 
conoscendola l’hanno amata. Non fio-
ri. Funerali mercoledì 26 corr. ore 9,30 
parrocchia Cavoretto. S. Rosario mar-
tedì ore 19 stessa parrocchia.
 –Torino, 24 novembre 2014

 

E’ mancato il

prof. Giovanni Bruzzo
di anni 91

Lo annunciano la figlia Lelia con Elio, il 
nipote Federico con Francesca, parenti 
tutti. Funerali mercoledì 26 corr. ore 
14,30 parrocchia di S. Nicolò, in Novi 
Ligure. Rosario martedì 25 corr. ore 
20,30 parrocchia S. Maria della Scala 
in Moncalieri.
 –Moncalieri, 24 novembre 2014

 

E’ mancata

Carmen Buccico
anni 57

Ne danno il triste annuncio il papà Be-
nedetto, la mamma Maria Filomena, 
il fratello Bruno, il compagno Sergio. 
Funerali mercoledì 26 novembre alle 
ore 11,30 presso la parrocchia San Ga-
etano da Thiene (Regio Parco - Torino).
 –Lanzo T.se, 23 novembre 2014

O.F. Requiem - tel. 011.6821010

 

E’ mancato

Vittorino Polegato
fondatore di Astoria Vini

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Mina, i figli Antonella, Paolo e Giorgio. 
Si unisce nel cordoglio tutta la fami-
glia dei collaboratori Astoria.
 –Crocetta del Montello, 25 novembre 2014

 

“Fatti non foste a viver 
come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza.”

E’ cristianamente mancato all’affet-
to dei suoi cari

dott. ing. Emilio Clara
Ne danno il triste annuncio le figlie 
Maria Paola con Massimo e Maria Ele-
na con Marco, gli amati nipoti Andrea, 
Alessandra, Marco, Laura e Chiara. Re-
cita del S. Rosario martedì 25 novem-
bre 2014 alle ore 19 presso la parroc-
chia S. Anna, via G. Medici 57, Torino. 
Funerale mercoledì 26 alle ore 9,30 
nella parrocchia S. Anna, partendo 
dalla residenza Richelmy, via San Do-
nato 97, alle ore 9,15. La cara salma 
riposerà nel Cimitero di Montanaro in 
tomba di famiglia.
 –Torino, 23 novembre 2014

Giovanni, Renata, Roberto e Paola par-
tecipano al dolore di Elena e Paola.

Ricorderò per sempre il mio MAESTRO 
di vita e di lavoro. Gianpaolo.

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Colla
di anni 93

Lo annunciano la moglie Ines, la figlia 
Loredana, i nipoti Cristiano e Michela, 
Daniela. Funerali in Torino nella par-
rocchia S.S. Sacramento di via Casal-
borgone mercoledì 26 alle ore 10,30. 
Rosario martedì 25 ore 18,30 in par-
rocchia.
 –Torino, 25 novembre 2014

O.F. Roccati - tel. 011.9416694

 

E’ mancata

Angela Ghelia Tarone
Lo annunciano Guido, Fiorella ed En-
rico con Carlotta. Funerale il 25 no-
vembre ore 12,10 Tempio Crematorio 
Cimitero Centrale.
 –Torino, 25 novembre 2014

I nipoti Baravalle Nervo, Bellomo, Geja 
e Ghelia addolorati per la scomparsa 
della loro cara ZIA si stringono con af-
fetto a Guido, Fiorella ed Enrico.

I colleghi, il personale e i collaborato-
ri del Dipartimento di Biotecnologie 
Molecolari e Scienze per la Salute par-
tecipano al dolore del Direttore prof. 
Guido Tarone e della sua famiglia per 
la scomparsa della mamma

Angelina Ghelia Tarone
 –Torino, 24 novembre 2014

 

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Salvatore Terlizzi
di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie 
Caterina; i figli Michele, Anna, Ni-
cola, Maria e Rocco con le rispettive 
famiglie e gli adorati nipoti. S. Rosa-
rio martedì 25 novembre ore 18,45 
parrocchia Maria Speranza Nostra via 
Ceresole 44. Funerali mercoledì 26 
novembre ore 11,30 nella suddetta 
parrocchia.
 –Torino, 24 novembre 2014

O.F. Eterno Riposo - tel. 011.6680380

   E’ mancato

Roberto Napoleone
Carissimo, siamo sempre stati uniti e 
lo saremo ancora. Lo piangono la mo-
glie Ursula Beatrix Verhoeven, Lucien 
Florian Nicolas Aldo Isabel e Caroline.
 –Gassino Torinese, 24 novembre 2014

 

Ha raggiunto il suo amatissimo Ce-
sare

Maria Teresa Talamanca 
Castiglia

Ne danno annuncio a Funerali avve-
nuti i figli Enrico con Giuliana, Silvia 
con Ugo, gli amatissimi nipoti Cesare, 
Marta, Maurizio, Daniele e Umberto, 
i pronipoti. Un ringraziamento ai me-
dici ed al personale di Anni Azzurri di 
Santena.
 –Torino, 25 novembre 2014

Non piangere ... fai quello che face-
va e continuerà vivendo in te. Tutta 
la squadra di COOP Consorzio Nord 
Ovest ricorda con grande affetto il suo

PRESIDENTE

Marcello Balestrero
e si unisce al cordoglio della famiglia.
 –Pieve Emanuele, 24 novembre 2014

Sergio Gibelli e famiglia, unitamente 
allo Studio Gibelli Pagliero Ribetto e 
tutti i suoi collaboratori partecipano 
commossi al dolore per la scomparsa 
del

dott. Pasquale De Rosa
 –Torino, 24 novembre 2014

ANNIVERSARI

1988 2014

Giovanna Barilaris
Ricordandoti.
 –Carmagnola, 25 novembre 2014

2007 2014

Sismonda Emilia Gariel
Mamma indimenticata. Messa chiesa 
Sacramentine, via dei Mille 25 sabato 
29 novembre ore 18,30.
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