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::: LA SCHEDA
:::SALVATOREGARZILLO

■■■ I buoni risultati ottenuti do-
po lapartecipazionealla tappasve-
dese di Miss Universo l’avevano
convintaa fare ilgrandesalto,apre-
parare le valige e tuffarsi nel mon-
do fatato dellamodamilanese. Era
venuta in cerca del successo, delle
passerelle internazionali, dei ca-
stingpermarchiprestigiosi.Label-
lissimamodella svedese di 22 anni
si è risvegliata in un incubo, in un
appartamento di Cinisello Balsa-
mo al confine con Sesto San Gio-
vanni, a nord diMilano.Permesi è
stataviolentata,picchiataesegrega-
ta in casa da Claudio Rossetto, un
41enne originario di Grosseto che
siè fintoagentedimodaperavvici-
narla. Il gancio l’ha servito la pagi-
naFacebook dellamodella, che ha
pubblicato il proprio book nella
speranza di essere contattata da
qualche talentscout.Ascriverle, in-
vece,èstatoRossetto,passatooscu-
ro con una condanna per stupro e
sequestro di persona nei confronti
di una ragazza di 25 anni della Bie-
lorussia. È uscito dal carcere nel
2013 e si è rimesso subito a caccia.

Non si sa bene come sia finito
sulla pagina della modella svede-
se,disicuro leha fatto tanticompli-
menti e si è offerto di trovarle qual-
che lavoro nel settore. Si è venduto
così bene da convincerla a presen-
tarsi a un incontro in un bar del
centrodiMilano.Ambienteelegan-
te,discreto,nullachepotesse farso-
spettare la ragazza di parlare con
unmostro.Anzi,è statocosìsimpa-
tico e affascinante da incuriosire la
sua futura vittima. I contatti tra i
due sono diventati sempre più fre-
quenti, finché lamodella si è inna-
moratadiquelprincipeazzurro ita-
liano che le ha perfino chiesto di
sposarla e di andare a convivere a
Cinisello.Un sogno.

Il ritorno alla realtà è arrivato a
settembre sotto forma di pugno in
faccia. Poi un calcio, e ancora un
pugno. La 22enne ha perso i sensi
pocodopo iltrasloconellasuanuo-
va casa. Si è svegliata legata al letto

edaquelmomento è iniziato il suo
incubodurato finoasabato scorso,
quandoicarabinierihannoarresta-
to Rossetto dopo aver ricevuto la
chiamata dai vicini. Si erano spa-
ventatiper leurladellaragazza.Co-
me abbiano fatto a non sentirle in
tutti queimesi resta unmistero.

Si sa però che in questo tempo
l’uomo l’ha costretta a telefonare
periodicamente ai genitori tramite
Skypeperevitarechepotesseroda-
re l’allarme.Lechiamate avveniva-
nosoloallasuapresenzaerigorosa-
mente in inglese, inmodo che po-
tesse controllare cosa stesse dicen-
do.

Senzatelefono,senzadocumen-
ti, sottochoce fisicamentedebilita-
ta, la ragazza è rimasta in balia del
suo aguzzino.Al punto danon riu-
scire a reagire quando i carabinieri

hanno suonato alla loro porta. Lui
ha tentato di minimizzare parlan-
dodiunsemplice litigio tra fidanza-
ti,ma imilitarihannovoluto entra-
re conoscendo bene i suoi prece-
denti.Lamodella sembravaun fan-
tasma, la sua bellezza era coperta
dalla patina di sofferenza e non ha
capito subito che quegli uomini
erano i suoi salvatori. Mentre lo
portavano via in manette Rossetto
continuavaadare indicazioni in in-
glese alternate a minacce. Sperava
che i carabinieri non capissero.
La ragazza si è sciolta soltanto in

caserma,dovegrazieaun interpre-
teha raccontato i suoimesid’infer-
no.Ha detto che l’unico conforto è
stato un’immagine di Santa Rita a
cui,purnonessendomai statauna
credente, ha rivolto le sue preghie-
re.

■■■ Sospetti, ipotesi, accuse, difese,
intercettazioni, perizie e quasi un an-
no di attesa. Ora, finalmente, ecco il
primapassoconcreto verso ilproces-
soper l’omicidiodiYaraGambirasio,
la ragazzina di 13 anni scomparsa da
Brembate di Sopra il 26 novembre
del 2010 e trovata uccisa tremesi do-
po in un campo a Chignolo d’Isola, a
pochi chilometri da casa. In carcere,
dallo scorso 16 giugno, c’è Massimo
Bossetti, il muratore di 44 anni accu-
sato di essere l’assassino della ginna-
sta, e proprio ieri la Procura diBerga-
mo, nei suoi confronti, ha depositato
la richiestadirinvioagiudizio: il sosti-
tuto procuratore Letizia Ruggeri gli
contesta l’omicidio volontario aggra-
vato e la calunnia (ai danni diMassi-
mo Maggioni, uno dei colleghi del
cantierediPalazzago,quello incui la-
voravaall’epocadeldelitto: inunode-
gli interrogatori ilmuratorediMapel-
lo avrebbe cercato di sviare i sospetti

sul collega). Per l’omicidio le aggra-
vanticontestatesonodue: l’aver«ado-
peratosevizieeaveragitoconcrudel-
tà» e l’aver «approfittato di circostan-
ze di tempo (ore serali-notturne), di
luogo (il campo isolato) e di persona
(un uomo adulto contro una 13en-
ne)talidaostacolare lapubblicaepri-
vatadifesa».Ora sarà ilpresidentedei
gip di Bergamo a fissare l’udienza

(probabilmente a fine aprile) duran-
te la quale si discuterà la richiesta di
rinvioagiudizio.ClaudioSalvagni, le-
gale di Bossetti, ha recentemente
spiegato chequella del rito ordinario,
equindidiunprocesso inCorted’As-
sise, rimane «l’unica via» per cercare
di dimostrare l’estraneità alle accuse
del muratore. L’avvocato chiederà il
non luogo aprocedere per ilmurato-
re che continua a proclamarsi inno-
cente:quindi il legalenonhaintenzio-
ne di chiedere riti alternativi come
l’abbreviatoe, incasodirinvioagiudi-
zio, sembra intenzionato a proporre
ai giudici della Corte d’Assise la que-
stione sullamancata corrispondenza
tra il Dna mitocondriale trovato sui
reperti piliferi sul corpo della ragazza
(chenonèdiBossetti) equellonucle-
are, trovato sugli slip e sui legging
che,invece,ècertamentedelmurato-
re.

ADO

Il giallo di Yara Gambirasio

Bossetti, chiesto il rinvio a giudizio
La Procura contesta al muratore l’omicidio volontario aggravato e la calunnia nei confronti di un collega

Massimo Bossetti, 44 anni [Ftg]

L’AGGANCIO
Lamodella svedese, 22 anni, che
aveva partecipato alla tappa di
MissUniverso, è arrivata aMila-
no in cerca di successo. Ha pub-
blicato il suo book sulla propria
pagina Facebook ed è stata con-
tatatta da Claudio Rossetto. Il
quale si è finto agente di moda e
si è offerto di trovarle un lavoro.
Poi l’ha convinta ad andare a vi-
vere con lui proponendole anche
il matrimonio. Invece ha iniziato
a picchiarla e ad abusare di lei.

I PRECEDENTI PENALI
Claudio Rossetto, 41 anni, origi-
nariodiGrosseto, in passatoave-
va già ricevuto una condanna
per stupro e sequestro di perso-
na nei confronti di una ragazza
di 25 anni della Bielorussia. Era
uscito dal carcere nel 2013.

Orrore aMilano

Sequestramiss svedese
e la stupra per settemesi
Si è fintoagentedimodelle e l’ha rapita, finché l’hanno salvata i vicini.Eragià stato in carcereper violenza

:::MATTEOMION

■■■ Geniale ideadelsindaco leghistaBiton-
ci chemanda a lezioni di onestà i dipendenti
delComunediPadova.LaGiuntahastanzia-
to 35.000 euro per educare alla legalità i 340
dipendenticomunali interessatialleprocedu-
re di assegnazione degli appalti. Diciannove
corsidi formazione anti-tangenti che verran-
no affidati a una società esterna da scegliere
con una gara informale tra almeno cinque
enti specializzati.

Ilprimocittadinopadovanononènuovoa
queste iniziative, infatti il Consiglio comuna-
le ha appena approvato il «Piano triennale
dellacorruzione2015-2017». Inunpaeseabi-
tuato aogninefandezza nelpassaggio dima-
no di soldi pubblici era ora che un sindaco
delNord lanciasse unmessaggio chiaro. An-
zi ha ragione Bitonci: non solo legalità, ma
anche e soprattutto educazione alla legalità
in modo da evitare zone grigie, reticenze ed
equivoci. Un sunto rapido del codice penale
e del settimo comandamento: non rubare!
Siamopassati con nonchalance daMafia ca-
pitale a Lupi e Incalza. Con cadenza quasi
mensileapprendiamodallecronachedeime-
dia episodi di corruttela e malagestio della
respubblicada far rabbrividire.Lamarchetta
suiquattrinipubblici è il leitmotifdell’ammi-
nistratore pubblico italiano. Siamo primi in
Europa per corruzione e con le mani nella
marmellata di attici, Rolex e mazzette il pre-
sunto corrotto risponde: «non sapevo fosse
reato». Ignorantia legis non excusat recitava-
no i Romani, ma per evitare equivoci o in-
comprensioni ilComunediPadovavaoltre e
inventa la formazione anti-tangenti. Un tutor
(oggi li chiamano così) scriverà sulla lavagna
una norma semplice semplice: «Il pubblico
ufficiale che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro
o altra utilità, una retribuzione che non gli è
dovuta, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusioneda 6mesi a tre anni».Ricor-
do i tempidelle elementari quandoper fissa-
re un concetto, la maestra ci faceva scrivere
10 volte la stessa frase.

I sindacati ovviamente protestano, ma
non è una novità. È vero, però, che con una
mano Bitonci mette in cantiere l’ospedale
nuovo dove il giro di denaro pubblico sarà
vorticoso, con l’altra finanzia la formazione
anti-tangenti. Come dare un lecca lecca a un
bimboedirglidinonmangiarlo,perchécaria
i denti...

www.matteomion.com

A Padova
Il Comunepaga un corso
per insegnare ai dipendenti
a nonprendere tangentiSiècostituitoalcoman-

do della polizia locale
di Monza l’autista del
Suvchedomenicamat-
tina avrebbe causato
l’incidente incuièmor-
to il quindicenne Elio
Bonavita (nella foto
l’auto distrutta). L’uo-
mo, un quarantenne
brianzolo, si è presen-
tato accompagnato
dal suo legale. A quan-
to si apprende, avreb-
be raccontato la sua
versione sulla dinami-
ca dell’incidente e sa-
rebbe stato denuncia-
to a piede libero [Ansa]

Monza, il pirata
si è costituito
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