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Thank you categorically much for downloading yara gambirasio il delitto di brembate mimo bossetti colpevole per antonomasia condanna ed appello l italia del trucco l italia che siamo vol 151.Maybe you have knowledge that, people have look numerous time for their favorite books bearing in mind this yara gambirasio il delitto di brembate mimo bossetti colpevole per antonomasia condanna ed appello l italia del trucco l italia che siamo vol 151, but stop in the works in
harmful downloads.
Rather than enjoying a good book in the manner of a cup of coffee in the afternoon, instead they juggled similar to some harmful virus inside their computer. yara gambirasio il delitto di brembate mimo bossetti colpevole per antonomasia condanna ed appello l italia del trucco l italia che siamo vol 151 is clear in our digital library an online admission to it is set as public so you can download it instantly. Our digital library saves in complex countries, allowing you to get the
most less latency times to download any of our books afterward this one. Merely said, the yara gambirasio il delitto di brembate mimo bossetti colpevole per antonomasia condanna ed appello l italia del trucco l italia che siamo vol 151 is universally compatible gone any devices to read.
La ricostruzione del ritrovamento del corpo di Yara - La vita in diretta estate 29/06/2018 La lettera di Massimo Bossetti dal carcere: \"Sono innocente\" - Storie italiane 23/10/2019 YARA GAMBIRASIO: LA RICOSTRUZIONE (03/12/2013) Omicidio Yara, la difesa di Bossetti vuole riaprire il caso e chiede la superperizia: \"Il DNA c’è\"
CHI HA UCCISO YARA GAMBIRASIO?
IL CASO YARA E IL DELITTO DI MOTTA V. | ClassTv parte 1
Caso Yara Gambirasio: l'importanza del DNA.caso yara Saverio Fortunato OMICIDIO YARA GAMBIRASIO (prima parte) Ricostruzione completa: il percorso tra tutti i misteri del caso Yara Omicidio Yara Gambirasio “Un clamoroso errore”, l’annuncio dell’avvocato di Massimo Bossetti Yara Gambirasio, I testimoni della palestra Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gigi Proietti - Storie Italiane 03/11/2020 Caso Vannini: gli enigmi della fidanzata Linea
Gialla - YARA: LA COPERTA DELL'ASSASSINO (08/10/2013)
L'Omicidio di Yara Gambirasio: una possibile svolta? BOSSETTI E' INNOCENTE ? - Giallo Criminale L'Omicidio di Yara Gambirasio: Ignoto 1 è Massimo Bossetti Linea Gialla - YARA GAMBIRASIO, TUTTE LE PISTE DELLE INDAGINI (15/10/2013)
Lettera shock di Bossetti agli assassini di Yara Gambirasio - La vita in diretta estate 29/06/2018
Massimo Bossetti si difende: \"Quel DNA non è mio\" - Storie italiane 11/12/2019Bossetti scrive: \"Io, spogliato della mia dignità\" - La vita in diretta 30/04/2018 Yara, il parere dei genetisti Yara Gambirasio Il Delitto Di
L'omicidio di Yara Gambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima Yara Gambirasio di 13 anni (21 maggio 1997 – 26 novembre 2010), scomparsa nella serata del 26 novembre 2010. Il caso ha assunto una grande rilevanza mediatica, oltre che per la giovane età della vittima, anche per l'efferatezza del crimine e per diversi avvenimenti peculiari verificatisi nel corso delle indagini ...
Omicidio di Yara Gambirasio - Wikipedia
At 6:44 PM on 26 November 2010, Yara Gambirasio left the Brembate di Sopra, Italy sport center alone, but never reached her home 700 meters away. Her family soon called the Carabinieri, but despite a search involving hundreds of volunteers, her body was not found until 26 February 2011 in Chignolo d'Isola, 10 kilometers from Brembate di Sopra. The body showed multiple superficial cuts ...
Murder of Yara Gambirasio - Wikipedia
E' di nuovo battaglia sulla prova scientifica nella vicenda di Yara Gambirasio, la tredicenne uccisa il 26 novembre del 2010 in provincia di Bergamo e per il cui delitto è stato condannato in via ...
Delitto di Yara, i legali di Bossetti annunciano una ...
Mentre suo fratello è in carcere a Bollate per scontare l'ergastolo dopo la condanna per l'omicidio di Yara Gambirasio, Laura Bossetti fa un incredibile annuncio. "Nei prossimi mesi - ha detto ...
Delitto Yara, la sorella di Bossetti: "Cambierò cognome ...
Delitto di Yara Gambirasio, ricorso in Cassazione di Bossetti con 23 motivi di innocenza Il ricorso, di oltre 600 pagine, presentato dai legali di Massimo Bossetti conterrebbe ventitré motivi di ...
Ultime notizie sul caso Yara Gambirasio - Fanpage
Della morte di Yara Gambirasio tanti sono i dettagli che sono rimasti nell’ombra, sconosciuti, nella complicata vicenda che ha visto la scomparsa della giovane il lontano 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra, ritrovata poi abbandonata in un campo. Un processo lunghissimo e doloroso, per familiari e amici, conclusosi solamente il 12 ottobre 2018 con la condanna all’ergastolo di quello che ...
Omicidio Yara Gambirasio: "Mai uscita da quella palestra ...
Yara Gambirasio, ecco svelato come Massimo Bossetti ha compiuto il terribile delitto: dettagli raccapriccianti che raccontano di un delitto premeditato Yara Gambirasio e Massimo Bossetti Sono emerse delle novità riguardanti l’omicidio di Yara Gambirasio dalla Suprema Corte di Cassazione che svelano le modalità con le quali Massimo Bossetti ha ucciso la ragazza.
Yara Gambirasio: emergono delle novità dalla Corte di ...
Omicidio Yara Gambirasio, come Bossetti uccise la 13enne. Dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione si leggono alcuni particolari su come l’uomo avrebbe ucciso la ragazzina.
Omicidio Yara Gambirasio, ecco come Bossetti l'ha uccisa ...
Ma se pensate che sia tutto, vi sbagliate”, a scriverlo è la criminologa Anna Vagli, che dal 2011 si occupa dell’omicidio di Yara Gambirasio. Il muratore a cui fa riferimento è Massimo ...
Omicidio Yara, la criminologa: Bossetti ha inviato 40 ...
Il delitto di Yara Gambirasio, all’epoca solo 13enne, ha visto come imputato e unico colpevole della vicenda, Massimo Bossetti. La Suprema Corte di Cassazione aveva infatti confermato che il Dna ...
Yara Gambirasio morte emergono dettagli: ecco come è stata ...
Difficile non pensare che oggi Yara Gambirasio sarebbe una splendida giovane ragazza di ventitré anni se, quella maledetta sera del 26 novembre del 2010, non avesse incontrato la furia omicida di ...
Delitto Yara, dai verbali secretati di Bossetti nuovi ...
In questo video riassumo tutti gli elementi significativi scoperti in sette anni. Un percorso tra i misteri del caso Yara.
Ricostruzione completa: il percorso tra tutti i misteri ...
Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa la sera del 26 novembre 2010 dopo essere uscita dalla palestra di Brembate di Sopra (Bergamo)...
Yara, Bossetti scrive a Feltri: «Mi aiuti ... - Il Messaggero
13 thoughts on “ Massimo Bossetti e il delitto di Yara Gambirasio – di Ilaria Castelli ” thetwomoon ha detto: 18 settembre 2014 alle 09:53 Bravissima Ilaria, complimenti, è un bellissimo articolo!! Rispondi. Ilaria Castelli ha detto: 18 settembre 2014 alle 12:11 grazie cara �� Rispondi. maddalenadeipesci ha detto: 18 settembre 2014 alle 12:42 Veramente una grande analisi! Brava Ilaria ...
Massimo Bossetti e il delitto di Yara Gambirasio – di ...
Delitto di Yara Gambirasio, Bossetti: “un uomo morto dentro” Condividi su Facebook "È un uomo morto dentro, è completamente svuotato, non mangia non per protesta, ma perché proprio non ci riesce", le parole dell'avvocato di Bossetti Yara Gambirasio. Il 26 novembre 2010 scompariva Yara Gambirasio. Il suo corpo fu ritrovato tre mesi dopo, con segni di violenza e ferite di arma da taglio ...
Delitto di Yara Gambirasio, Bossetti: “un uomo morto ...
Il notiziario viene creato dal nostro algoritmo di classificazione automatica di testi con le ultimissime novità dai quotidiani e le agenzie di stampa online italiane. 4 aggiornamenti sono stati effettuati durante l'ultimo minuto. Questo è il bollettino di oggi 2 novembre 2020 per Yara Gambirasio.
Ultime Notizie Yara Gambirasio News - Intopic - Scopri il ...
Delitto Yara Gambirasio, la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti | La difesa: "Non ci fermiamo" - Diventa definitiva la sentenza per il muratore di Mapello. Durissima l'arringa del ...
Delitto Yara Gambirasio, la Cassazione conferma l ...
Yara Gambirasio: il giornalista Salvo Bella denuncia in un libro sconcertanti depistaggi e chiama in causa l'ex questore di Bergamo. ... so chi è il vero assassino di Yara” “Il Delitto” in aula a Brescia per analizzare il processo Bossetti 1 – Caso Yara: carte fasulle e bavagli di Stato. Poco ci mancava che l’assassino fossi io 2 – Caso Yara: carte fasulle e bavagli di Stato ...
Yara Gambirasio - IL DELITTO
Spacciandosi per "Cesare Marini, consulente della Procura di Brescia" l'uomo ha avuto un colloquio con il muratore e avrebbe proposto a Bossetti, condannato all'ergastolo per il delitto di Yara ...
Yara Gambirasio: un misterioso consulente da Bossetti ...
Il delitto di Yara Gambirasio: Una lettura anche astrologica dei fatti: Amazon.it: Discepolo, Ciro: Libri Selezione delle preferenze relative ai cookie Utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per migliorare la tua esperienza di acquisto, per fornire i nostri servizi, per capire come i nostri clienti li utilizzano in modo da poterli migliorare e per visualizzare annunci pubblicitari.

E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilit� materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si � omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sar� mai primi nella vita, perch� ci sar� sempre il pi� furbo o il pi� fortunato a precederti.In un mondo caposotto (sottosopra
od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L'Italia � un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l'ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita �?Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.E' comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte n� parte. I letterati, che non siano poeti, cio�
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E' facile scrivere "C'era una volta...." e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo � assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile � essere saggisti e scrivere "C'� adesso...." e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi � essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in
generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante � farlo senza essere di sinistra.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilit� materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si � omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sar� mai primi nella vita, perch� ci sar� sempre il pi� furbo o il pi� fortunato a precederti.In un mondo caposotto (sottosopra
od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L''Italia � un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l''ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita �?Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.Dove si sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi
fai e quali scarpe indossi, ma conta quante tracce lasci del tuo percorso.Il difetto degli intelligenti � che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti � che non hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere gi� le risposte.Un popolo di "coglioni" sar� sempre governato ed amministrato da "coglioni". Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che
lottano un anno e sono pi� bravi, ci sono quelli che lottano pi� anni e sono ancora pi� bravi, per� ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.Rappresentare con verit� storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt� contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch� la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perch� non abbiamo
orgoglio e dignit� per migliorarci e perch� non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!E'' comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte n� parte. I letterati, che non siano poeti, cio� scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E'' facile scrivere "C''era una volta...." e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo �
assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile � essere saggisti e scrivere "C''� adesso...." e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi � essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante � farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto.Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l''aiuto cercato non lo concederanno mai. "Chi non conosce la verit� � uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, � un delinquente". Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verit� soggettive e tante omert�
son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l''immagine che dimostra la verit� oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.Rappresentare con verit� storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt� contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch� la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L'Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l'ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è?Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che
lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate
agli aspiranti della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d'esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l'ingegno. E' comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E' facile scrivere "C'era una volta...." e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere "C'è adesso...." e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano
per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto.Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l'aiuto cercato non lo concederanno mai. "Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente". Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l'immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Un delitto sconvolge l’Italia, è la scomparsa di una bambina di 13 anni che amava la musica e la ginnastica. Il suo corpo viene ritrovato, per caso, tre mesi dopo, è morta per le ferite, il freddo e gli stenti. Tutti si chiedono chi è l’Orco? Lunghi mesi di indagini, migliaia di accertamenti, una comunità sottoposta a prelievi e, alla fine, si svela uno scenario incredibile, fatto di tradimenti e relazioni extraconiugali, di figli che non conoscono i loro padri e padri che non riconoscono
i propri figli, di madri che negano l’evidenza e mogli attraversate dal dubbio.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L''Italia � un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l''ultimo e non subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita �?Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati. Ci sono uomini che
lottano un giorno e sono bravi, altri che lottano un anno e sono pi� bravi, ci sono quelli che lottano pi� anni e sono ancora pi� bravi, per� ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili. Citazioni di Bertolt Brecht.Rappresentare con verit� storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt� contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch� la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio
i pregi italici. Perch� non abbiamo orgoglio e dignit� per migliorarci e perch� non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!A proposito degli avvocati, si pu� dissertare o credere sulla irregolarit� degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono abilitati e ci� nonostante pongono barricate agli aspiranti
della professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d''esame o passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual � la misura del merito e la differenza tra idonei e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perch� siamo viziosi e ci� ci aguzza l''ingegno. E'' comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte n� parte. I letterati, che non siano poeti, cio� scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E'' facile scrivere "C''era una volta...." e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo � assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile � essere saggisti e scrivere "C''� adesso...." e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi � essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante � farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto.Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l''aiuto cercato non lo concederanno mai. "Chi non conosce la verit� � uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, � un delinquente". Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verit� soggettive e tante omert� son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l''immagine che dimostra la verit� oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.Rappresentare con verit� storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt� contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perch� la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perch� non abbiamo orgoglio e dignit� per migliorarci e perch� non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!Ha mai pensato, per un momento, che c''� qualcuno che da anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non
sa? E questo al di l� della sua convinzione di sapere gi� tutto dalle sue fonti?
Carlo Infanti, con questo volume, ha inteso far riflettere sui numerosi documenti che pongono seri dubbi sulla colpevolezza di Massimo Giuseppe Bossetti, presunto autore del delitto di Yara Gambirasio. “Non è mia intenzione muovere una critica per come sono state condotte le indagini per il delitto della giovane ginnasta di Brembate di Sopra”, dichiara l’autore.“Ma non posso neppure fingere di non sapere che per quelle indagini il Bossetti, ora in attesa della sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, rischia la conferma della pena dell’ergastolo comminata nei primi due gradi di giudizio.” Le procedure degli inquirenti, come le relative analisi del Dna trovato sugli slip e i leggins di Yara Gambirasio, per individuare “Ignoto 1”, lasciano spazio ad ampi dubbi sul verdetto di colpevolezza di Massimo Giuseppe Bossetti “al di la di ogni ragionevole dubbio”. La ricerca delle piste alternative non è per l’autore un capitolo chiuso dopo l’arresto di
Massimo Giuseppe Bossetti, ma bensì un punto di partenza per l’individuazione del vero colpevole. Granitiche risultano le prove individuate dall’autore, che dimostrano come Yara non può essere morta nel campo di Chignolo d’Isola la sera del 26 novembre 2010. Prove che faranno sobbalzare dalla sedia più di un lettore, oltre ai, protagonisti di questa drammatica e complicata vicenda.
Può un astrologo scrivere un saggio su di un clamoroso caso di cronaca nera contemporaneo?Sì, a mio parere. Perché l'astrologo, oltre ad essere uno studioso delle stelle, potrebbe anche essere un avvocato (e non è questo il mio caso) o un musicista (e neanche questa è una mia condizione) o uno studioso di psicologia, e lo sono, e anche un fotografo e giornalista, un uomo che si è nutrito soprattutto di storia e di letteratura per tutta la vita, ma prima di ogni altra cosa perché
egli è un essere pensante e come tale, potendo anche dare il proprio voto per l'elezione del nuovo parlamento e decidere, quindi, se la nuova legge elettorale sia giusta o sbagliata, può anche esprimere il proprio parere su una delle più cruente storie criminali del nostro secolo e nel nostro paese.Molti sostengono che i processi si attuano nelle aule di tribunale e questo è, a mio parere, un fatto giusto, ovvio e banale da una parte e una sciocchezza dall'altra. È ovvio se noi
vogliamo dire che gli effetti di tale processo, in base ad una eventuale assoluzione o condanna, porteranno alla libertà o all'imprigionamento di un imputato esclusivamente all'interno di tale ambito processuale ed escludendone tutti gli altri. Ma è ovvio e anche banale perché in quale altra sede si potrebbe decidere se l'imputato dovrà scontare o meno una eventuale condanna?Se, invece, noi intendiamo dire che non se ne può parlare e discutere al di fuori delle aule di tribunale,
allora si dice un qualcosa di enormemente esagerato e sbagliato, da qualunque angolazione si voglia considerare la cosa.Io, cittadino italiano, posso discutere pubblicamente e privatamente di tutto, ed esprimere la mia opinione in fatto di politica internazionale, di testamento biologico, di ius soli e poi dovrei subire censure in relazione alle mie opinioni su di un processo famoso?Vogliamo scherzare o diciamo sul serio? (dalla Prefazione, continua...).
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