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L’INCUBO
DI BREMBATE

Ieri i carabinieri hanno 
di nuovo sigillato l’area 
del ritrovamento
La vittima forse è stata

uccisa per soffocamento
Possibile test del Dna 
per Fikri, il marocchino 
che resta indagato
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CALCIO

ATALANTA E ALBINO LEFFE CON IL LUTTO 
PER ONORARE LA GIOVANE PROMESSA 
DELLA GINNASTICA RITMICA ITALIANA
Per onorare la memoria di Yara Gambirasio l’Atalanta
scenderà in campo con il lutto al braccio questa sera
contro il Torino, per il turno infrasettimanale di serie B
come annunciato dall’allenatore, Stefano Colantuono.
«Siamo molto vicini alla famiglia Gambirasio,
esprimiamo tutto il nostro cordoglio - ha detto
Colantuono - Spero che la gente sostenga queste
persone». Ieri sera anche l’Albinoleffe è sceso in campo
contro il Modena con il lutto al braccio per Yara,
sempre per un turno infrasettimanale di serie B.
L’allenatore dell’Atalanta, Stefano Colantuono, aveva
rivolto anche un un appello a Daniel Busetti, il
ventenne di Martinengo che si era allontanato da
casa dieci giorni fa dopo aver provocato un incidente
stradale. «Aspettiamo Daniel - aveva detto - per una
settimana di allenamento insieme alla squadra». Un
appelllo purtroppo caduto nel vuoto visto che poche
ore più tardi, nel Canavese, è stato trovato il corpo
del giovane morto, con ogni probabilità, per
assideramento.

CENTRO SPORTIVO

RIPARTONO GLI ALLENAMENTI: LE COMPAGNE
PARLANO CON LE INSEGNANTI PER TROVARE
UN SENSO A UNA SIMILE TRAGEDIA
Di Yara Gambirasio, al centro sportivo di Brembate Sopra
(Bergamo), oltre al ricordo delle compagne e delle istruttrici di
ginnastica ritmica, resta una fotografia appesa all’entrata della
palestra. Le lezioni sono riprese questa settimana con la
consapevolezza che lei, invece, non tornerà più. E così come è
successo lunedì alla scuola media delle Orsoline a Bergamo,
anche al palazzetto dello sport di Brembate Sopra, le compagne
di squadra di Yara si sono fermate un pò a parlare con le
insegnanti di ciò che è successo alla loro amica per cercare di
trovare un senso ad una tragedia così insensata. Poi le lezioni
sono riprese; c’è da preparare una gara interregionale che a metà
marzo in Liguria vedrà impegnate proprio le compagne di Yara.
Dolore e rabbia si confondono nel momento più tragico di tutta
questa vicenda. In piscina, sui campi da gioco e nel bar al primo
piano del centro sportivo di via Locatelli, ieri pomeriggio
particolarmente gremito di ragazzini e mamme al seguito, la vita
sembra invece essere tornata alla normalità. Il centro sportivo di
Brembate Sopra è l’ultimo luogo dov’è stata vista Yara, il 26
novembre scorso, prima di essere portata via da chi poi l’ha
uccisa e abbandonata in un campo a pochi chilometri da casa.

Yara, il cerchio si stringe
Interrogati altri sospetti
La ragazzina si difese, non ci fu violenza sessuale
DI MARCO BIROLINI E NELLO SCAVO

l primo giorno di analisi sui resti di Ya-
ra (i medici andranno avanti ancora
per tutta la settimana) ha dato indi-

cazioni precise. Per cominciare: la tredi-
cenne di Brembate Sopra non sarebbe
stata violentata. «Ma non è più il caso di
dire – spiegano gli inquirenti– che inda-
ghiamo a 360 gradi. Ora il raggio d’azio-
ne è molto, molto più ristretto».
Tra le ipotesi al vaglio dei medici legali c’è
quella della morte per soffocamento, ma
la causa del decesso, così come la date e
il luogo dell’uccisione, verranno confer-
mati solo quando arriveranno gli esiti de-
gli esami di laboratorio. Le
lesioni riscontrate già nel-
l’immediatezza del ritro-
vamento sono compatibi-
li con le coltellate, ma an-
che su queste occorre at-
tendere gli ulteriori accer-
tamenti. Una serie di altri
segni farebbero parlare di
soffocamento, come se
l’assassino (forse più di u-
no) si fosse accanito sulla
ragazza che non voleva
morire.
«Nella lista degli indagati
non c’è nessun nome», as-
sicurano gli inquirenti. Che ieri hanno
svolto alcuni “nuovi” interrogatori. Nel-
le settimane scorse decine di persone e-
rano state sentite. Tra essi anche quanti,
per profilo psicologico e precedenti per
reati a sfondo sessuale, avrebbero potu-
to avere a che fare con la sparizione del-
la promettente ginnasta. «Stiamo inter-
rogando nuove persone», ha conferma-
to una fonte investigativa. Lasciando in-
tendere che le indagini hanno preso una
direzione precisa, integrando «facce nuo-
ve a vecchie conoscenze».
Le investigazioni saranno supportate dal
risultato del lavoro svolto all’obitorio di
Milano dagli specialisti guidati da Cristi-
na Cattaneo. Agli anatomopatologi toc-
cherà interpretare i “messaggi” del corpo
di Yara. La dottoressa Cattaneo si recherà
a Chignolo d’Isola probabilmente nella
giornata di oggi per raccogliere campio-

I
ni vegetali dalla scena del ritrovamento.
Dovrebbe trattarsi in particolare dei pol-
lini: una volta confrontati con quelli rin-
venuti sul corpo, potrebbero aiutare a
stabilire se Yara giaceva in quel terreno
incolto fin dal 26 novembre, oppure se il
cadavere sia stato occultato anche altro-
ve. L’eventualità è ormai ritenuta poco
probabile, ma occorre verificarla, visto
che chi ha svolto le ricerche ha assicura-
to di aver setacciato anche la località Be-
deschi senza però avvistare il corpicino.
Ieri i carabinieri hanno provveduto a si-
gillare nuovamente l’area, dopo che per
due giorni curiosi e giornalisti si erano
potuti avvicinare liberamente al punto

dove è stata rinvenuta la
tredicenne. Un andirivie-
ni che certo non ha con-
tribuito a "cristallizzare"
lo scenario. Ma evidente-
mente gli investigatori ri-
tengono di aver già rac-
colto tutti gli elementi di
una certa utilità.
Salvo colpi di scena, a por-
tare sulle tracce dell’as-
sassino sarà una paziente
caccia scientifica alle cor-
rispondenze. I primi con-
fronti riguarderanno in-
fatti il dna dei campioni

organici trovati sulla vittima e quelli ap-
partenenti a un ristretto gruppo di so-
spettati, magari già passati sotto la lente
degli inquirenti. Non è affatto escluso che
tra le persone da sottoporre al test gene-
tico alla fine spunti anche Mohammed
Fikri. Il nordafricano, va ricordato, resta
tuttora l’unico indagato (per omicidio)
nella vicenda. Sarebbe la prova del nove
per confermare la sua totale estraneità ai
fatti (i suoi legali hanno annunciato una
causa risarcitoria contro lo Stato) che gli
furono contestati il 5 dicembre, quando
fu catturato con un blitz in mezzo al ma-
re dopo l’intercettazione della presunta
frase «Che Allah mi perdoni, non l’ho uc-
cisa io», poi tradotta diversamente da al-
tri periti. C’è però un problema tecnico:
Fikri risulta ancora in Marocco, prima bi-
sognerebbe riuscire a farlo tornare in-
dietro.

Gli inquirenti:
«Nella lista degli
indagati non c’è
alcun nome, ma
interroghiamo
nuove persone»
Sotto esame
campioni 
di vegetazione

La scena del crimine a Chignolo d’Isola (Bg)

DA MILANO VIVIANA DALOISO

essuna differenza, tra i bambini italiani che oggi in te-
levisione guardano e riguardano – a qualsiasi ora del
giorno e della notte – i particolari del crudo assassinio

di Yara e quelli che in Libia, in Egitto e persino in Afghanistan
sono testimoni di violenze. È la “guerra”, che è diversa: «Lì è
quella vera, quella che gli occhi dei piccoli non dovrebbero mai
vedere, che le loro orecchie non dovrebbe sentire – spiega il so-
ciologo Giuseppe Romano –. Qui è quella dei media».

A che “guerra mediatica” si riferisce?
A quella dei numeri e dell’audience,
che vede tutti contrapposti, che con-
ta sul racconto all’ultimo particola-
re e sul colpo di scena continuo. Ma
che come danno collaterale preoc-
cupante ha l’overdose della notizia,
la sopraffazione dello spettatore in-
nanzi alle tragedie, la riduzione del-
la realtà a una “fiction non fiction”.
I bambini sono dunque “vittime”, in
questi giorni, di un’eccessiva spet-
tacolarizzazione della morte di Ya-
ra?
I minori non hanno gli strumenti
per compendere simile orrore, so-
prattutto se quest’ultimo passa at-
traverso i filtri della “canonizzazio-
ne” mediatica: tutti ne parlano, tut-
ti lo analizzano, tutti danno spiega-
zioni, si producono in ipotesi inve-
stigative, esprimono pareri, al pun-
to che quelle ipotesi e quei pareri di-
ventano fonte di altri dibattiti, di al-
tre notizie.
Questo non significa, però, che ai
ragazzini il male non vada spiega-
to...

Tutt’altro. Il male esiste, e il realismo è indispensabile all’edu-
cazione, alla crescita e persino alla tutela dei ragazzi. Serve però
ripensare il modo in cui viene fatta informazione, oggi. Il pia-
no del dovere dell’informazione non dovrebbe essere così di-
stinto da quello della sensibilità dell’informatore: dietro ai me-
dia ci sono persone, e quelle persone hanno valori, affetti, ri-
spetti. Urge trovare – e la mia è una provocazione all’intera so-
cietà – una via di mezzo tra il “terrorismo” e la sottovalutazio-
ne.

N

Giuseppe Romano

DA MILANO ANTONELLA MARIANI

ragazzi non vanno più all’oratorio da soli, a Brembate. La
paura è grande e le solite raccomandazioni – attraversa sul-
le strisce, non parlare con chi non conosci... – non bastano

più. Ma non è solo in questi pochi chilometri quadrati nella Ber-
gamasca che i genitori si interrogano: quale autonomia per i fi-
gli? Come proteggerli dal rischio atroce di incontrare l’orco? «È
una reazione di sgomento comprensibile, a causa di una vio-
lenza avvenuta in un luogo che si riteneva immune dai perico-

li», suggerisce Luigi Ballerini, psi-
coanalista e medico con studio a Mi-
lano. «Ma non dobbiamo far sì che il
nostro desiderio di proteggere i figli
impedisca loro di sperimentare la
positività della realtà, le cose belle
che intuiscono esistere: gli amici, gli
educatori, la famiglia... ».
Protezione contro autonomia: è
questo il tema su cui oggi si interro-
gano i genitori. Lei cosa consiglia?
Qualsiasi genitore sa che nel mo-
mento in cui il figlio scende sotto ca-
sa a comprare il pane, questo mar-
gine di autonomia lo sottopone a un
pericolo, che può essere la casualità
o la cattiveria dell’uomo.
Dunque, è giusto alzare la guardia,
non lasciarli mai soli?
Credo che l’ottica del controllo non
sia sufficiente. Il ragazzo deve esse-
re attrezzato a muoversi nel mondo
senza ingenuità, consapevole che e-
siste il male, la cattiveria dell’uomo.
Senza ingenuità... un po’ difficile,
nell’età della preadolescenza, non
trova?
Credo che un preadolescente possa

essere aiutato a non essere ingenuo, in tutti i luoghi della sua e-
ducazione: scuola, famiglia, oratorio, spazi di aggregazione. Non
possiamo pensare di proteggerli tenendoli chiusi in un mondo
edulcorato. Sapere che esistono dei nemici dai quali guardarsi
e difendersi fa parte del nostro compito di adulti.
Non si rischia di dipingere il mondo come popolato di orchi?
Il rischio c’è. Dobbiamo stare attenti a non minare la percezio-
ne della positività del reale per inseguire un’idea di protezione
basata sulla paura.

I

Luigi Ballerini

DA BERGAMO
MARCO BIROLINI

ome se non fosse
già abbastanza
pesante il dolore

per Yara, un’altra tragedia
schiaccia la Bergamasca.
Daniel Busetti, il ventenne
di Martinengo che dieci
giorni fa si era allontanato
in stato di choc dalla scena
dell’incidente stradale in
cui era incappato, è stato
ritrovato senza vita lungo
il torrente Chiusella, tra i
boschi di Baldissero
Canavese, nel torinese.
Proprio in quella zona era
stato avvistato per l’ultima
volta, mentre tentava di
nascondersi. Era fuggito

C
sconvolto, convinto di
avere causato delle vittime
senza rendersi conto che
in realtà c’erano stati solo
feriti lievi. Non aveva
capito che i carabinieri e i
volontari lo stavano
cercando per riportarlo a
casa sano e salvo: vedendo
le divise Daniel si è
probabilmente sentito
braccato e si è inoltrato
nella boscaglia, non
rispondendo nemmeno
agli appelli del padre e del
fratello, che con il
megafono gli gridavano di
stare tranquillo, di tornare
indietro. Daniel invece è
andato avanti, fino a
incontrare la morte. 
Martedì scorso, a più di 48

ore dalla scomparsa, i suoi
scarponcini e il suo
giubbotto erano stati
trovati proprio vicino al
torrente, ad appena 500
metri dal punto in cui il
cadavere del giovane è
stato scoperto ieri
pomeriggio da due
pescatori. Un’altra atroce
beffa del destino,
tristemente simile alla
sorte di Yara, trovata per
caso dopo tre mesi di
inutili ricerche. Per
scovare Daniel vivo non è
bastata nemmeno la
telecamera a raggi
infrarossi capace di
“leggere” il calore
corporeo nel buio.
Negli ultimi giorni le forze

dell’ordine avevano
addirittura esteso il raggio
delle ricerche, ritenendo
che Daniel si fosse
allontanato da Baldissero
Canavese, dove era giunto
probabilmente due giorni
dopo la sua scomparsa.
Invece il ventenne era
sempre rimasto lì. Prima
aveva fatto tappa ad Ivrea,

raggiunta verosimilmente
in treno. Al pronto
soccorso del posto si era
fatto medicare alcune
escoriazioni riportate
nell’incidente. Poi, una
volta dimesso, si era
diretto verso il paesino
collinare. Nel lasciare
l’ospedale aveva detto di
volersi recare nella
comunità spirituale
Damanhur, molto nota
nella zona ma sconosciuta
ai più in bergamasca. Due
membri del gruppo
dissero di averlo in effetti
incontrato nella serata di
lunedì. Ma alla loro offerta
di aiuto il ragazzo aveva
risposto di voler tornare a
casa. Poi, alla vista dei

carabinieri, era fuggito nel
bosco. Inutili i tentativi
successivi di convincerlo a
fermarsi: i genitori e gli
amici avevano anche
appeso agli alberi alcuni
cartelli con messaggi
rassicuranti, nella
speranza che Daniel li
vedesse e capisse
finalmente di essere
vittima di un drammatico
equivoco. 
Non è andata così. Il
ventenne è morto di
freddo e di stenti, forse già
una settimana fa: si era
tenuto addosso solo un
maglione, la temperatura
rigida delle ore notturne
gli è stata fatale.
Inutilmente ha tentato di

ripararsi dietro una grossa
pietra lungo il torrente,
dove è stato rinvenuto
rannicchiato. Il corpo è
stato riconosciuto dal
padre, che si trovava
ancora in zona nella
convinzione di riportarlo a
casa vivo. Sul posto è
arrivato anche il vescovo
di Ivrea, Arrigo Miglio, per
benedire la salma. «È una
tragedia inspiegabile» ha
commentato un parente
del ragazzo dopo aver
appreso la terribile notizia.
È davvero difficile trovare
un senso alla fuga
disperata e assurda di un
giovane, distrutto da un
senso di colpa per un fatto
che non aveva commesso.

il dramma
Il cadavere 
del ventenne
bergamasco, 
è stato trovato 
nei boschi del
Canavese, dove
si era rifugiato 
Sarebbe morto  
una settimana fa
per assideramento
Aveva cercato
riparo dietro 
una grossa pietra

La fuga disperata di Daniel finisce sul greto di un fiume
Cercato ovunque 
da familiari e amici
Un parente: «Una 
tragedia inspiegabile» 
Il vescovo Miglio 
ha benedetto la salma

«Basta spettacolarizzazioni:
i media pensino ai minori»

«Proteggere i figli? Si può fare
ma non chiudendoli in casa»

Altolà del sociologo
Giuseppe Romano:
«I bambini non sono
in grado di elaborare
il “male” presentato
in tv come fiction
Bisogna cambiare»

Lo psicoanalista
Luigi Ballerini: «La
paura dei genitori
non deve impedire
agli adolescenti di
sperimentare la
positività del reale»


