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ElenaCeste,ritrovatialtriresti

MILANO.Film invista

Gli«orrori»
inclinica,
Bregaricorre:
«Noafiction»

PISA.Sesso estremo

Duemedici
indagati
perpratiche
sadomaso

CASO PISTORIUS
LAMADREDIREEVA:
«QUELLANOTTE LEI
VOLEVALASCIARLO»
Reeva Steenkamp non ha
mai avuto rapporti sessuali
conOscarPistoriuse voleva
lasciarlo la notte in cui lui
l’ha uccisa. Lo ha scritto la
madre della giovane, June,
inunlibrodiprossimausci-
ta: «Reeva, raccontata da
sua madre». «I suoi vestiti
erano imballati», scrive,
«non c’è alcun dubbio: lei
aveva deciso di lasciare Pi-
storius quella notte». E an-
cora:«Leimiavevaconfida-
to che non aveva mai avuto
rapporti con lui. Divideva-
nolostessoletto,maleiave-
va paura di portare la loro
relazioneaquel livello. Non
avrebbe voluto avere rap-
porti conOscar senon fosse
stata sicura».

MILANO
CICLISTA INVESTE
UNA DONNAANZIANA
SULLESTRISCE:MORTA
Unadonnadi88annièmor-
ta dopo essere stata investi-
ta da un ciclista in via Cre-
ma, all’angolo con via Treb-
bia a Milano. La donna sta-
va probabilmente attraver-
sando la strada sulle strisce
pedonaliquandoèstatatra-
volta dalla bicicletta. Soc-
corsa e portata all’ospedale
in condizioni gravissime è
stataricoverataconprogno-
siriservataacausadiunfor-
te trauma cranico con so-
spetta frattura ma non ce
l’ha fatta e dopo alcune ore
è deceduta. Il ciclista non
ha invece avuto nessuna
conseguenza.Gliagentidel-
la Polizia locale di Milano
stannocercandodiricostru-
ire esattamente la dinami-
ca della tragedia.

Maggio1996: l’allora ministrodell’Interno, Napolitano, conCaselli

ASTI

Il fango restituisce altri resti
di Elena Ceste. Parti di mani e
piedi, insiemeadalcuneverte-
bre, riemerse nello stesso luo-
go (un canale di scolo nelle
campagne dell’Astigiano) in
cui una settimana fa è stato

trovato il cadavere della don-
na scomparsa il 24 gennaio.
Restanoperòmisteriose lecir-
costanze in cui la madre di
quattro figlièmortaamenodi
due chilometri dalla sua casa
diCostigliole d’Asti.
I carabinieri proseguono le

indagini, come dimostra que-
sto nuovo ritrovamento, avve-
nuto setacciando la zona tra il
fiume Tanaro e la ferrovia per
Albaormaiindisuso, infrazio-
ne Chiappa di Isola. E ci sono i
particolari della prima autop-
sia sul cadavere, che non ha

trovato tracce di ferite d’arma
da fuoco o da taglio. Nessun
«segno evidente di violenza»,
insomma. Le lesioni sul cra-
nio, esposto per mesi alle in-
temperie, sono compatibili
con le condizioni in cui è stato
trovato, tra il fangorimossoda
una benna impegnata nella
pulizia del canale. La posizio-
nedeinuovirestisarebbecom-
patibile con l’effetto trascina-
mento dovuto all’acqua.
Ancora troppo poco, insom-

ma,perfar lucesullecircostan-
ze della morte. Così, mentre si

attende l’esito degli esami tos-
sicologici e istologici, tra una
quindicina di giorni, i carabi-
nieri stanno risentendo tutte
le persone che nei giorni suc-
cessivi alla scomparsa della
donna avevano perlustrato la
zona del ritrovamento. Tra lo-
ro c’era anche il marito di Ele-
na Ceste, Michele Buonincon-
ti, vigile del fuoco ad Alba, al
momentol’unicoindagatonel-
la vicenda per i reati di omici-
dio e occultamento di cadave-
re. Un «atto dovuto», per la
Procura di Asti.

Erastatopropriol’uomoade-
nunciare la scomparsa della
moglie. «Mi aveva detto che
non si sentiva bene e mi aveva
chiesto che andassi a prende-
re iragazziascuola».Versione
ribadita anche quando sono
emerse dicerie e supposizioni
su presunti amanti della don-
na e sulla sua gelosia.
«C’è bisogno di più silenzio

per non aumentare lo stress
psicologico», è l’appello di
donRobertoZappino, ilparro-
co e amico della famiglia di
Elena Ceste: «Tutto ciò che si
dice può essere sbagliato». La
donna è stata ricordata anche
nellachiesadiSantaMargheri-
ta, dove andava a Messa.•

ROMA

Domani è il giorno dell’attesa
testimonianza di Giorgio Na-
politano al processo sulla pre-
sunta trattativa Stato-mafia,
davanti alla corte d’Assise di
Palermoper l’occasione intra-
sferta al Quirinale. All’udien-
za dovrebbero partecipare
una quarantina di persone: i
giudici, la cancelliera, cinque
pm e gli avvocati delle sette
parti civili e dei 10 imputati
nonammessidallacorteapar-
tecipare direttamente o in vi-
deoconferenza alla testimo-
nianza. La prima parte della
deposizione ruoterà attorno
ai dubbi e le preoccupazioni
che l’ex consigliere giuridico
diNapolitano,LorisD’Ambro-
sio, espresse al capo dello Sta-
to in una lettera, nel giugno
del 2012, un mese circa prima
dimorire, incuisi temono«in-
dicibili accordi». Sui timori di
D’Amborsio, però, il capo del-
loStatohagià fatto saperealla
corte di non avere nulla di uti-
le da riferire. Successivamen-
te il pm Nino Di Matteo do-
vrebbe approfondire i fatti ac-
caduti nel 1993 partendo dal-
l’allarme attentati a Napolita-
no e a Giovanni Spadolini lan-
ciatodalSismiil29luglio1993
e della nota del Sisde del 20
agosto del 1993 in cui si parla

dell’intenzione di Cosa nostra
diavviareuna trattativacon le
istituzioni. Dopo i pm sarà la
voltadeicontroesamidei lega-
li, compreso l’avvocato di Totò
Riina.L’esamediNapolitanoè
comunque subordinato alla
sua disponibilità.
Sul presunto ruolo del capo

dello Stato ha attaccato ieri di
nuovo Beppe Grillo, da Paler-
mo: «A Riina e Bagarella han-
nogiàdatoil41bis.UnNapoli-
tano bis sarebbe stato trop-
po». ha detto il leader del Mo-
vimento 5Stelle in un comizio
contro il governatore siciliano
Rosario Crocetta. Ma non so-

lo: «Bisognerebbe quotare la
mafia in Borsae sesi investe si
guadagnerebbe.Lamafiaèsta-
ta corrotta dalla finanza, pri-
ma aveva una sua condotta
morale e non scioglieva i bam-
bini nell’acido. Non c’è diffe-
renza tra un uomo d’affari e
unmafioso,fannoentrambiaf-
fari: ma il mafioso si condan-
na e un uomo d’affari no». Pa-
rolechehannosuscitatol’indi-
gnazione di Pd e Udc: «Frasi
deliranti. vaneggia»,
E di mafia ha parlato ieri l’ex

procuratore di Palermo Gian
Carlo Caselli a margine di
«Contromafie»,gli Stati gene-
rali dell’antimafia di Libera,
conclusiaRoma:«Siparladel-
la trattativa ed è giusto, ma
parlarne non significa irride-
re,comequalcunoha fatto, l’e-
sperienza di quegli anni. Non
bisogna invece dimenticare».
Casellihachiesto«tuttalasoli-
darietàe l’appoggio achi subi-
sce minacce, a partire dal ma-
gistrato Di Matteo». Parlando
di quegli anni, ha aggiunto
che dopo le stragi, «sembrava
che le mafie avessero vinto.
ma insieme a politica, giusti-
zia e forze dell’ordine abbia-
mo fatto fronte comune per
salvare il Paese».
Un pericolo evitato, ma forse

non del tutto. Almeno secon-
doleconclusionidegliStatige-
nerali di Libera, dalle quali è
uscito un manifesto finale in
10puntiper liberareItaliadal-
le mafie e dalla corruzione
che, è la denuncia, stanno sac-
cheggiando la nostra società
grazie a una «globalizzazione
dell’illecito».•

L’ORSAMORTA.Animalistidi nuovoin piazza control’uccisionedell’animalea settembrescorso

Daniza,corteodiprotestaaTrento

Trento: protestaper lamorte, durante lacattura, dell'orsaDaniza

Unafoto di Elena Cestetrattadal suoprofilo Facebook

BeppeGrillo ieriaPalermo

PierPaoloBregaMassone

TRENTO

Unnuovocorteodiprotesta ie-
riaTrentocontro lamortedel-
l’orsa Daniza, avvenuta in
Trentino nel settembre scorso
durantel’anestesiaperunten-
tativo di cattura. Nel pomerig-
gio si sono ritrovati in piazza
Dante, tra lastazione e ipalaz-
zidiRegioneeProvincia, circa

400 manifestanti, provenienti
in gran parte da Toscana, ma
anche da Veneto, da Genova e
alcuni da altre regioni e dal
Trentino. Hanno protestato
contro il tentativo di cattura
dell’animale, additando come
responsabilelaProvinciaauto-
nomadiTrentochehaimparti-
to l’ordine. Gli organizzatori
della manifestazione sono to-
scani, delle associazioni lave-

rabestia.org, No Cage, Lida Fi-
renze, Lav nazionale e del
Trentino, Programma Vivere
Vegan e una serie di altre.
Il corteo, partito intorno alle

16, si è fermato dopo nemme-
no un’ora, dopo un breve giro
intorno a piazzaDante e ai pa-
lazzi istituzionali.Unaprescri-
zione della Questura aveva in-
fatti ridottoilpercorso,«acau-
sa degli incidenti causati du-

rante un precedente corteo
animalista in città»ha spiega-
to Damiano Gori, di laverabe-
stia.orgeNoCage,chehaorga-
nizzato la manifestazione a
cui hanno aderito poi le altre
sigle animaliste. In molti han-
nocercatodiotteneredallefor-
ze dell’ordine di arrivare nel
cuoredellacittàcolcorteo,ma
è stato spiegato loro che man-
cava l’autorizzazione. Piccoli

gruppi,dopoavereritiratocar-
telli e striscioni, si sonoquindi
avviati alla spicciolata in piaz-
zaDuomoeperqualcheminu-
to hanno esposto alcuni stri-
scioni e intonato degli slogan.
Nei giorni scorsi il Corpo fo-

restale del Trentino aveva fat-
to sapere che i due cuccioli di
Daniza, orfani, stanno bene e
sialimentanoinmodonatura-
le. Sono monitorati grazie al
segnale della marca auricola-
re che è stata applicata a uno
deidue piccoli e ad altre appa-
recchiatire per fotografarli.•

brevi

I nuovi reperti erano stati
trascinati via dall’acqua
Si attende ora il risultato
degli esami tossicologici

Tuttoprontoperl’interrogatorio«intrasferta»
L’exprocuratore:dopolestragisalvammoilPaese
Libera«Mafieecorruzionedepredanolasocietà»

MILANO

L’exprimariodichirurgiatora-
cica della clinica Santa Rita di
Milano,PierPaolo BregaMas-
sone, condannato a 15 anni e
mezzo per truffa e lesioni e al-
l’ergastolo per quattro omici-
di volontari di altrettanti an-
ziani pazienti, si oppone alla
messa in onda di una «docu-
fiction» sulla sua vicenda. E
dal carcere di Opera, tramite i
legali, ha presentato un ricor-
so al Tribunale civile di Roma
per bloccare la trasmissione.
L’udienza è fissata per oggi.
Il difensore dell’ex primario

Luigi Fornari: «Raitre, che ci
ha contattato, intende mette-
re in onda una docu-fiction.
Vogliamo bloccarla perché le
responsabilità non sono state
ancora accertate consentenze
definitive». IlprocessoèinAp-
pello e la prima udienza non è
fissata. Per quello con al cen-
troleaccuseditruffaediun’ot-
tantina di casi di lesioni nella
cosiddetta «clinica degli orro-
ri», invece, c’è un’udienza in
Cassazione il 28 novembre. •

PISA

Due medici, un uomo ed una
donna,«giocavanoaidottori»
in modo pesante fra loro e for-
se con altre persone, produ-
cendosi in performance ses-
suali sadomaso e utilizzando
anche strumenti medici e chi-
rurgici. Sulla vicenda è stata
adessoapertaun’inchiestadel-
laProcura di Pisa.
Secondoleprimeindiscrezio-

ni e le ricostruzioni dei quoti-
diani locali, tutto sarebbe na-
to da una chiavetta Usb trova-
ta in lavanderia nella tasca di
un camice mandato a lavare.
Lachiavettacontenevafotore-
lative a pratiche sessuali con
presidimediciestrumentichi-
rurgici, ma anche con primi
piani di parti intime femmini-
li con punti di sutura.
Lapennettaèstataconsegna-

ta ai carabinieri e le indagini
hanno consentito di risalire ai
due medici, un quarantaset-
tenne pisano ed una quaran-
tenne livornese. Nel corso di
perquisizioni nelle loro abita-
zionie inuncampersonostati
trovati computer portatili,
chiavette, foto e oggetti usati
per pratiche sadomaso. I due
medici avrebbero spiegato
chequelle immaginiriguarda-
vano i loro momenti di intimi-
tà, senza che fossero coinvolte
altrepersone,echenonc’èsta-
ta nessuna costrizione o vio-
lenza.
Da accertare, infine, se sono

stati usati materiali di studi
privatiodell’aziendasanitaria
pressolaquale lavorano: in tal
caso potrebbe scattare l’accu-
sadi peculato.•
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