
· SONDRIO

IL PUBBLICO ministero sondriese
LuisaRusso ha concluso ieri pome-
riggio la sua requisitoria nel proces-
so per il duplice omicidio dei coniu-
gi Gianpiero Ferrari e Gabriella
Plozza, trovati uccisi nella loro casa
di Zalende di Brusio, in Svizzera, il
21 novembre 2010. Al termine ha
chiesto la pena dell'ergastolo, e l'iso-
lamento diurno per i primi tre anni
di carcerazione, per entrambi gli
imputati, il valtellinese EzioGatti e
ilmoldavoRuslanCojocaru, accusa-
ti di essere rispettivamente il man-
dante e l'esecutore materiale del duplice delitto. Il magistrato ha infine
chiesto la trasmissione agli atti per contestare l'accusa di falsa testimo-
nianza ad alcuni dei testimoni. È stato quindi il turno dell'avvocato di
parte civile, Maurizio Carrara, che ha chiesto un risarcimento pari a
600mila euro per ognuna delle due vittime.
L'udienza è stata quindi rinviata e si torna il aula il prossimo 31 otto-
bre, quando cominceranno le arringhe difensive dell'avvocato Carlo
Taormina, che difende il valtellinese, e dell'avvocato Rossella Sclavi,
che invece si occupa della difesa delmoldavo.Difficile che tutto si chiu-
da in una giornata, più probabile che nel pomeriggio venga fissata una
nuova udienza per concludere le arringhe. La sentenza, comunque,
non dovrebbe tardare ad arrivare: si parla di fine novembre.
 S.Z.

L’orma della scarpa su Veronica
Un’altra prova della crudeltà

EmanueleCasula trasferito aMonza per sicurezza

LA CAMERIERA UCCISA
VALTELLINANERA

Susanna Zambon
· SONDRIO

L’IMPRONTA di una sua scarpa
sulla canottiera diVeronicaBalsa-
mo.L’ultimo indizio controEma-
nuele Casula che continua a pro-
clamarsi innocente lo si vede nel-
la foto qui in alto a destra, dove si
nota la corrispondenza tra i solchi
nella gomma e l’impronta sporca
di fango lasciata sull’indumento
della fidanzata. Molto probabil-
mente, pensano gli inquirenti,
Emanuele ha tenuto con il piede
la ragazza a terra, mentre le spac-
cava la testa con una pietra.

LUI INTANTO ha lasciato il carce-
re di Sondriomercoledì pomerig-
gio ed è stato trasferito in quello
di Monza. Emanuele Casula, il
18enne apprendista saldatore di
Grosotto accusato di aver ucciso
la fidanzata 23enne Veronica Bal-
samo, trovatamorta in un piccolo
dirupo all'alba del 24 agosto, e di
aver cercato di uccidere anche
Gianmario Lucchini, lo sfortuna-
to chierichetto 32enne che si tro-
vava nel posto sbagliato al mo-
mento sbagliato e potrebbe aver
assistito al delitto o alla fuga del
giovane grosottino non può stare
nel piccolo penitenziario valtelli-
nese. Il trasferimento era nell'aria
e mercoledì attorno alle 14 è arri-

vata la notifica della decisionepre-
sa dalMinistero dell'Interno su ri-
chiesta anche della Procura di
Sondrio. La Casa circondariale di
via Caimi, infatti, è un carcere di
serieD2non adatto ad ospitare de-
tenuti accusati di reati tanto gra-
vi, per di più commessi nella stes-
sa provincia dove ha sede il carce-
re e in danno a persone del posto.
Non si poteva quindi garantire
l'incolumità del giovane, da qui la
decisione di trasferirlo a Monza,
dove oggi il suo avvocato, France-
sco Romualdi, andrà a visitarlo.
Nei giorni scorsi, invece, sono sta-
ti i genitori a fare visita ad Ema-
nuele Casula per la prima volta.

«Loro credono alla sua innocenza
e lo appoggiano – afferma l'avvoca-
to Romualdi – e ovviamente sono
preoccupati, sicuramente il mio
assistito patisce la condizione del-
la detenzione». «Fondiamo la li-
nea difensiva sulla possibilità che
ci siano altre persone coinvolte –
prosegue il legale sondriese- è im-
possibile in così pochiminuti fare
quello che la Procura dice il mio

assistito avrebbe compiuto». Non
sono d'accordo, ovviamente, gli
inquirenti, che sostengono invece
che Emanuele avrebbe avuto il
tempo per uccidere la giovane fi-
danzata e poi, nella fuga, per feri-
re gravemente Lucchini, trovato
sulla strada verso l'impunità. E il
chierichetto, intanto, dà ogni gior-
no timidi segnali dimiglioramen-
to, ma non è ancora in grado di
parlare e raccontare cosa sia suc-
cesso. La sua famiglia ha nomina-
to un legale, l'avvocato Antonio
Sala Della Cuna, +e una parente
afferma: «Stiamo vivendo un do-
lore immenso, la nostra priorità
ora è che Gianmario torni a stare
bene».

GLI INDIZI

La giovane di Tiolo sarebbe stata
tenuta a terra con un piede
per esseremassacrata a pietrate
nella zona isolata sopra Grosotto
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La scarpa
di Emanuele
Casula
e l’impronta
trovata
sulla canottiera
di Veronica
Balsamo

LA DIFESA
«Quel ragazzo nonpuò
aver fatto tutto da solo
comesostiene la Procura»

SONDRIO IMPUTATI VALTELLINESE EMOLDAVO

Coniugi uccisi a Brusio
chiesti due ergastoli

Ezio GattiEzio Gatti
presuntopresunto
mandantemandante

Il 18enne dopo l’incidente
in auto ha ostacolato
le indagini per ritrovare
il corpo della ragazza

Quello di Veronica è stato
trovato sui pantaloni
che Emanuele indossava
la sera del 24 agosto
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