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Killer a processo

Testimonianze
e immagini
di un exploit
alpinistico

Firmato l’atto d’accusa per Bakaev
Verrà giudicato all’inizio dell’anno prossimo il 35.enne
di origini cecene, ritenuto l’autore materiale del delitto
compiuto nel dicembre del 2002 a Ponte Capriasca. Una
spedizione punitiva costata la vita a Flavia Bertozzi

nate dal procuratore pubblico
Arturo Garzoni, ci sarebbe anche un esame del DNA che proverebbe la sua presenza la sera
del delitto nell’abitazione di
Ponte Capriasca assieme al
mandante del delitto Klaus Ingo Opris, già condannato alla
reclusione a vita il 28 ottobre
2004 dal Tribunale penale di
Bucarest.
red.

A Trevano diaporama del
CAS sulla spedizione alla
Torre del Trango dei ticinesi Quirici e Pellanda

) Omicidio aggravato e premeditato, sequestro di persona e
atti preparatori per il delitto. Sono questi i capi d’imputazione
di cui dovrà rispondere Alexander Bakaev, il presunto autore
materiale dell’omicidio di Flavia Bertozzi avvenuto a Ponte
Capriasca il 3 dicembre 2002.
L’atto d’accusa è stato firmato
venerdì scorso dalla Procura del
circondario Ovest di Mosca, che
avrà ora 5 giorni per convalidarlo e trasmetterlo al tribunale in vista del processo. Il dibattimento in aula dovrebbe celebrarsi con ogni probabilità già
nei primi mesi del 2007.
Un nome, quello del sicario di
origini cecene, che a lungo è rimasto legato ad un semplice
identikit, ad una foto sgranata
scattata da un radar della polizia grigionese e a numerosi
pseudonimi, tra cui quello «di
battaglia» di Sascha.
La svolta dell’inchiesta risale al
4 agosto dell’anno scorso, quan-

do il 35.enne incappò in un banale controllo della circolazione nella località balneare russa
di Dzhubga, sulle rive del Mar
Nero. La Mercedes su cui viaggiava, ricordiamo, era stata
bloccata poiché l’autista aveva
estratto un tesserino con scritto «assistente del presidente»
che non aveva mancato di insospettire gli agenti di polizia.
Un passo falso che rischia di costare caro al killer, che dovrà ora
rispondere di tre imputazioni
con le aggravanti di aver ucciso una donna incinta e di averlo fatto per soldi e con particolare crudeltà. Capi d’accusa per
cui, secondo quanto riferito ieri alla RSI dal legale russo che
rappresenterà in aula le guardie di confine, avvocato Alexander Linikov, «il codice penale
russo prevede pene che vanno
dai 15 anni all’ergastolo». A suo
carico, oltre alle prove raccolte
dalla magistratura ticinese nell’ambito delle indagini coordi-

Sguardi in...editi
sulla politica
internazionale

Morto Andrea Tessari Equità e razionalità
una vita al Corriere nella cura al malato

Il mondo della politica è il
protagonista del nuovo
saggio di Alessandro Leto
) L’albergo Splendide Royal di
Lugano ospiterà oggi, dalle 18, la
presentazione del libro «Uno
sguardo sul mondo - la politica
internazionale tra crescita e sviluppo». Il volume, pubblicato da
Elvetica Edizioni, raccoglie una
serie di articoli realizzati da Alessandro Leto e apparsi sul Corriere del Ticino tra il 2003 e il 2005.
Un saggio che vuol essere una vivace incursione nei mondi della
politica e dell’economia, alla ricerca di chiavi di lettura e di punti di riferimento che permettano
di orientarsi nella ridda di informazioni di cui si nutre la nostra
quotidianità.
La presentazione vedrà la partecipazione, oltre che dell’autore,
del finanziere Tito Tettamanti e
del direttore del CdT Giancarlo
Dillena.

L’ARRESTO Il killer venne fermato nell’agosto 2005 durante un controllo stradale sulle rive del Mar Nero.

UN’ASSOCIAZIONE BENEFICA INTITOLATA ALLA GIOVANE SPOSA

Solidarietà nel ricordo di Flavia
) Quando si pronuncia il nome di Flavia Bertozzi il
pensierocorre,inevitabilmente,allatragicaseradel
3 dicembre 2002, quando a Ponte Capriasca la furia
omicida di due persone colpì una giovane donna,
sposata e incinta di due gemelli. Quando, invece, si
parla di Flo - AssociazioneMemorial Flavia- sifa riferimentoadun’associazionebenefica,fondatail13
novembre 2003 da un centinaio di persone – compresi i familiari – che hanno deciso di aiutare i bambini bisognosi (in Svizzera e all’estero) e, nel contempo, di mantenere vivo il ricordo di Flavia, della
sua gioia di vivere e della sua generosità. Negli scorsianni l’associazione hacontribuito,grazieagliaiuti dei sostenitori, a portare almeno per un attimo il
sorrisosulvisodiparecchibambinisfortunati.Adessoèstatorealizzato,graziealcontributodeglisponsor, un calendario 2007 sul quale sono presentati,

puter non gli aveva comunque tolto il buon umore: è sempre stato
un interlocutore disponibile. Carattere estroverso e loquace, amava intrattenersi nelle pause pomeridiane o serali parlando di argo) È morto in ospedale, ieri matti- menti di attualità. Sempre dispona, dopo lunga malattia, Andrea nibile ad aiutare i colleghi, anche
Tessari, classe 1943, tipografo al su problemi al di fuori del lavoro.
CdT per 35 anni, da due anni al Ha rivestito per tutti i suoi anni di
beneficio della pensiopermanenza al CdT,
ne. I suoi funerali si
continuando anche
svolgeranno domani
quando era in pensioalle 9.30 al cimitero di
ne, il ruolo di informaLugano. Andrea aptore segnalando in reparteneva alla generadazione fatti di cronazione del piombo,
ca di cui aveva notizia.
quando l’estro e l’abiAl Corriere è stato prelità artigianale del ticursore delle rubriche
pografo erano decisivi
che appaiono attualper il successo del
mente su Extra. Un trigiornale. Col tempo, le
ste destino lo accomuvecchie linotype han- ANDREA TESSARI na ad altri colleghi delno lasciato il posto al- aveva 63 anni.
la famiglia del CdT
la videoimpaginazioscomparsi prematurane, una rivoluzione alla quale An- mente in questi ultimi anni. La redrea come altri colleghi della «vec- dazione esprime la sue condochia guardia» si è adattato, non glianze alla moglie Gabriella e ai
senza qualche rimpianto. Il com- figli Christian e Gianluca.

In pensione da due anni,
aveva iniziato al CdT nel
1969 come linotipista

mese dopo mese, i progetti realizzati dall’associazioneochesono infasedirealizzazione.Ilcalendario rappresenta un po’ anche la vita dell’associazione indicando i momenti ricreativi che hanno sempre uno sfondo benefico. Ci sono delle fotografie,
scattateinPaesilontani,mapureinTicinochetestimoniano il lavoro ed i risultati ottenuti nel nome di
Flavia. «Se volete unirvi a noi – spiegano i responsabili sulla prima pagina del calendario – potete versare la quota sociale annua di 30 franchi sul conto
numero13912.87intestatoall’AssociazioneMemorial Flavia (Flo) presso la banca Raiffeisen Alto Vedeggio di Rivera (conto postale 69-4046-8). L’Associazione,perilterzoannoconsecutivo,allestiràuna
bancarella al mercatino natalizio di Cureglia il 3 dicembre. Il 16 sarà poi al mercato di Bellinzona.
e.ga.

Prosegue domani alle 18
all’ospedale Civico il
«Percorso di etica clinica»
) Promosso dalla Commissione di etica clinica dell’Ente Ospedaliero cantonale, l’incontro sarà introdotto dal Prof. Gianfranco Domenighetti, al quale faranno seguito i contributi del Prof.
Marco Borghi, del Dr. med. Valdo Pezzoli e della Dr. med. Samia Hurst di Ginevra. La serata
svilupperà le problematiche legate all’equità e alla razionalità
nella cura dell’ammalato, partendo dal concetto di «giustizia
distributiva». Questo principio
esige che si valutino le ricadute e
le conseguenze delle decisioni
cliniche prese nell’interesse degli ammalati, considerando
l’equa ripartizione delle risorse
disponibili su scala sociale nonché i vantaggi e gli svantaggi, i
benefici e gli oneri complessivi
per la collettività.

) CAMPIONE

Perquisizione al casinò
Ancora smentite
dalla casa da gioco
) «I tre ufficiali della Guardia di
finanza che venerdì scorso hanno fatto visita all’azienda non
avevano l’obiettivo di verificare
i contratti commerciali e di marketing stipulati dalla casa da gioco». Ad affermarlo è il Casinò di
Campione, secondo il quale la
visita dei tre ufficiali aveva tre
altri scopi: controllare se talune
persone fossero clienti o meno
dalla casa da gioco, verificare
l’esistenza di eventuali porteur
(procacciatori di clienti) e infine
accertare il funzionamento dei
sistemi di pagamento interni all’azienda. Il casinò di Campione
precisa infine che i tre ispettori si sono trattenuti in una riunione informativa fino alle 14.

Trasferire le medie all’ex macello Il fascino del mattone
Proposta UDC per risolvere il problema degli spazi al liceo

In 20 mila a Edilespo

I giovani UDC invitano la Città a trasferire le scuole medie all’ex Macello. Obiettivo: riorganizzare Palazzo degli studi

Bilancio positivo della fiedell’edilizia e della costruzione di Lugano

) Hanno subito trovato ascolto le preoccupazioni
del direttore del liceo Lugano 1 Giampaolo Cereghetti in merito alla problematica degli spazi a disposizione di studenti e insegnanti (cfr. l’edizione
di ieri del CdT). A scendere in campo sono i giovani UDC, che in una presa di posizione inviata ieri rilevano come la tematica sia già stata sollevata
a più riprese. «Il problema del sovraffollamento al
liceo – si legge nello scritto firmato dal presidente del gruppo Marco Vigilante – è emerso con la
recente posa dei primi prefabbricati, arrivati oggi
a contenere 6 aule». «I rappresentanti della società del futuro sono costretti a formarsi in “casette
da cantiere” con tutte le relative difficoltà». Quali le
proposte? «La soluzione ci sarebbe e consisterebbe nello spostamento delle scuole medie nella città dei bambini prevista al posto dell’ex-macello».
L’invito rivolto al Municipio è dunque quello di
«affrontare di petto» la questione dello sgombero
dei locali occupati attualmente dal Centro sociale
autogestito il Molino.

) FAUSTO BERETTA PICCOLI

Interpellanza chiede lumi
sui vandalismi alla CSIA
) Una somma in denaro quale rimborso per la pulizia delle pareti pretesa dalla CSIA nei confronti
degli allievi. È il «quadro» che emerge nell’interpellanza inoltrata ieri da Fausto Beretta Piccoli. «Tramite il sindacato degli studenti e apprendisti (SISA) – scrive il deputato del PDL – sono venuto a
conoscenza del fatto che la direzione, a seguito di
scritte vandaliche abusive sui muri dell’istituto, ha
costretto tutti gli allievi indistintamente a versare
un contributo per la pulizia». In seguito alle ripetute sollecitazioni avanzate dallo stesso sindacato
e rimaste senza risposta da parte dei vertici della
scuola, Beretta Piccoli chiede dunque al Governo
una conferma di quanto segnalato. Sottolineando
come la punizione collettiva e indiscriminata non rappresenti un buon sistema pedagogico e stigmatizzando il mancato «feed back» nei confronti della
rappresentanza sindacale, il granconsigliere domanda infine «secondo quali disposizioni legali è
stata presa questa decisione».
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) Alla fine delle cinque giornate
si sono registrati circa ventimila
visitatori, giunti anche dalla Svizzera tedesca e dalla vicina penisola, a testimonianza dell'elevato
interesse per un settore, che come
quello dell'edilizia e delle costruzioni, che sta vivendo un momento favorevole. Grande soddisfazione è stata espressa anche
da parte degli espositori (sono
stati complessivamente centotrenta) provenienti la maggior
parte dalla Svizzera, molti dei
quali hanno già preannunciato la
loro adesione per la prossima edizione del 2008.
Durante la manifestazione sono
state affrontate in sala conferenze tematiche di stretta attualità,
tutte ben frequentate. «Chiudia-

) Il Club Alpino Svizzero Sezione Ticino presenta l’exploit alpinistico alla Torre del Trango in
Pakistan firmata dai ticinesi Giovanni Quirici (che domina le gare di arrampicata sportiva) e
Francesco Pellanda (che ha aperto diverse vie di arrampicata in
Ticino e all’estero con Giovanni).
Il diaporama si terrà domani 29
novembre, alle 20.30, nell’aula
magna della Supsi di Lugano-Trevano. Con questa performance i
due giovani ticinesi entrano a far
parte della storia dell’alpinismo.
Quirici e Pellanda hanno salito
per la prima volta in arrampicata
libera il Pilastro Ovest di 6.257
metri lungo una via aperta in artificiale nel 1987 da una spedizione franco-svizzera. Ad accompagnarli nella loro avventura il cuoco Christophe Steck e il fotografo
Evrard Wendenbaum.
La Torre del Trango è una delle
pareti più impegnative al mondo
per le difficoltà tecniche e per la
quota.

NOTIZIE
FLASH

ASSEMBLEA

Il traffico nel mirino
dell’UDC Malcantone
w Si svolgerà domani, mercoledì 29 settembre, al ristorante
Vedeggio di Bioggio, l’assemblea straordinaria della sezione
UDC regione Malcantone. Il
piatto forte dell’ordine del giorno sarà costituito in particolare
dalle problematiche legate al
traffico nell’intera area. Un’occasione per fare il punto della
situazione e per stimolare le
autorità a chinarsi definitivamente su di una tematica che
dovrà essere affrontata in
un’ottica maggiormente «transfrontaliera». Nel corso della
seduta la sezione malcantonese si chinerà anche sulla scelta
dei candidati UDC al Gran Consiglio in rappresentanza della
regione.
POLIZIA COMUNALE

In auto con l’1,6 per mille
di alcol nel sangue
w Sono 11 le persone finite in
gendarmeria settimana scorsa
per gli approfondimenti del caso. Da segnalare in particolare,
il fermo di due stranieri per minacce e insulti, quello di una
donna colpita da precedente ordine d’arresto e, da ultimo, il
caso di un altro straniero per
possesso di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei controlli
della circolazione, la polizia comunale rende noto inoltre come
uno svizzero e uno straniero
siano stati trovati a circolare in
stato di ebrietà (valore massimo riscontrato 1,58 per mille).

Borse - Piccola pelletteria

da
GLI ORGANIZZATORI Fabio Sacchi (a sin.) e Plinio Verzeri.

mo questa rassegna con numeri e
risultati in linea con le nostre
aspettative» hanno confermato
soddisfatti gli organizzatori, Fabio Sacchi e Plinio Verzeri.
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