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L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2pLO9HL
• Moroni, Gabriele (23 febbraio 2013). Il datore di lavoro di Fikri: "Non c’entriamo con Yara". Da Il Giorno:

http://bit.ly/2qlKLU7
• Sanfilippo. Marco (24 febbraio 2013). Yara, il capo di Fikri è sicuro: lui non c'entra, stanno sbagliando. Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2pMhOAc
• Sturlese Tosi, Giorgio (26 febbraio 2013). 2 anni fa venne trovato il corpo di Yara Gambirasio. Da

Panorama: http://bit.ly/2rcATj0
• Tinaglia, Fabiana (26 febbraio 2013). Caso Yara, nuovo passaggio Il fascicolo passa a un altro gip. Da L’Eco

di Bergamo: http://bit.ly/2pLH9us
• Tinaglia, Fabiana (27 febbraio 2013). Yara, nuove analisi sul Dna Si analizzano anche i peli trovati. Da L’Eco

di Bergamo: http://bit.ly/2rqF7UX
 Marzo 2013

• Ceresoli, Alberto (1 marzo 2013). Yara, lo sfogo del pm Ruggeri «Napolitano non c'entra nulla». Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2qeQX03

• Tinaglia, Fabiana (7 marzo 2013). Caso Yara, ultimati i prelievi la salma dell'autista torna a Gorno. Da L’Eco
di Bergamo: http://bit.ly/2qf4PHH

• Attanà, Vittorio (10 marzo 2013). Yara, nuovo interrogatorio per Fikri. Il pm sentirà anche la fidanzata. Da
L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qsqlK8

 Aprile 2013
• Ubbiali, Giuliana (4 aprile 2013). «Guerinoni mi rivelò: ho un figlio illegittimo». Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2rqBGxF
• Ubbiali, Giuliana (5 aprile 2013). «Sì, mi parlò di un figlio illegittimo». Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2rqhA6G
• Ubbiali, Giuliana (5 aprile 2013). La pista del cantiere. Sul custode emerge una contraddizione. Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2seCgOJ
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• Sanfilippo, Marco (5 aprile 2013). Yara, l'ex collega dell'autista di Gorno «Aveva avuto un figlio illegittimo».
Da L’Eco si Bergamo: http://bit.ly/2rqKe7B

• Yara, "il padre del killer aveva un figlio segreto". (5 aprile 2013). Tratto d TGcom24: http://bit.ly/2rqd3kk
• Pm Ruggeri, Fikri non c'entra niente. (5 aprile 2013). Dall'ANSA: http://bit.ly/2rqFm2k
• Sanfilippo, Marco (5 aprile 2013). Fikri ascoltato in procura dal pm Yara, scatta la nuova indagine. Da L’Eco

di Bergamo: http://bit.ly/2rZIMGp
• Yara, forse individuato il paese del killer. (6 aprile 2013). Da TGcom24: http://bit.ly/2rZUlNJ
• Sanfilippo, Marco (7 aprile 2013). Yara, si fruga tra i vecchi ricordi Stupore a San Lorenzo di Rovetta. Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2rZEDCj
• Sanfilippo, Marco (9 aprile 2013). Yara, s'indaga a Rovetta La lente anche sui figli legittimi. Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rZTU5O
• Di Landro, Armando (10 aprile 2013). Yara, primi prelievi di Dna alle madri emigrate da Rovetta 50 anni fa.

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2rZRBjo
• Le toghe a tavola fanno festa coi boss del narcotraffico. (9 aprile 2013). Da Libero: http://bit.ly/2vUAKQY
• Colosimo, Federico (10 aprile 2013). Toghe a tavola con i figli del boss del narcotraffico. Da Il Giornale

d’Italia: http://bit.ly/2shujZ7
• Cristofari Alessandra (11 aprile 2013). Chi l’ha visto: Yara Gambirasio e Sarbjit Kaur, due morti che si

somigliano? Da Giornalettismo: http://bit.ly/2sWoFbY
• Attanà, Vittorio; Ceresoli, Alberto (12 aprile 2013). Locatelli, titolare della Lopav: «Tutto falso, querelo

Saviano». Da L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qK7f13
• Ubbiali, Giuliana (13 aprile 2013). Dna per Yara a quota 18 mila «Ma poi verranno eliminati». Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2rqrRj4
• Ubbiali, Giuliana (16 aprile 2013). Yara, l'intercettazione e il dubbio del cantiere rimasto scoperto. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2qsNUCl
• Yara, la mamma non crede più nella giustizia. (18 aprile 2013). Da TGcom24: http://bit.ly/2rqOc04
• Sanfilippo, Marco (23 aprile 2013). Yara, Bigoni: «Basta menzogne Mai conosciuta la donna segreta». Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2s2bPJf
 Maggio 2013

• Moroni, Gabriele (3 maggio 2013). "Yara, i cani molecolari confondono le piste" Il cantiere esce di scena. Da Il
Giorno: http://bit.ly/2pHvSz9

• Moroni, Gabriele (5 maggio 2013). "I cani hanno lavorato bene, il resto spetta agli uomini". Da Il Giorno:
http://bit.ly/2rcHiuV

• Clemente, Roberto (10 maggio 2013). L'omicidio di Eddy, la mamma: «Ho rivissuto quel terribile giorno».
Da L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2rvFyNV

 Giugno 2013
• Clemente, Roberto (8 giugno 2013). Yara, Fikri non copre il killer. Il pm chiede l'archiviazione. Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rvwB6Y
• Yara Gambirasio, si avvicina la verità. (15 giugno 2013). Da ItaliaVox.it: http://bit.ly/2rvBVqV

 Agosto 2013
• Scammel, Rosie (5 agosto 2013). Child killer 'confesses' in church visitors' book. Da The Local:

http://bit.ly/2qgskAe
• Guerci, Monica (5 agosto 2013). Yara, confessione choc in chiesa: una finestra di quattro ore per lasciare il

messaggio a Rho. Da Il Giorno: http://bit.ly/2rvrbJg
• Ubbiali, Giuliana (6 agosto 2013). Yara, esame del dna su un fazzoletto. Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2rvB7Cn
• Tinaglia, Fabiana (8 agosto 2013). Yara, trovata una lettera L'anonimo di Rho scrive ancora. Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rvt7kW
• Mologni, Mara (9 agosto 2013). Caso Yara, fermato il mitomane Mario: aveva scritto "l'assassino è stato

qui". Da la Repubblica: http://bit.ly/2rvHDcy
• Roncalli, Emanuele (10 agosto 2013). «Due parlavano di una palestra...» Yara, ecco il racconto di «Mario».

Da L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2rvFehW
• Roncalli, Emanuele (12 agosto 2013). Yara, Fikri non è più indagato Il giudice dispone l'archiviazione. Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2rvxnkn
• D.L., A. (13 agosto 2013). «Le accuse mi fanno ancora male». Dal Corriere della Sera - Cronaca di Milano:

http://bit.ly/2rvxQTY
 Ottobre 2013

• Yara Gambirasio, confessione choc: il suo killer adescava bambine? (10 ottobre 2013). Da ItaliaVox:
http://bit.ly/2sE4QcJ

• Yara, nuova svolta: si indaga su "Lorenzo B.", pedofilo padovano detenuto in Francia. (11 ottobre 2013). Da
il Messaggero: http://bit.ly/2sE1OoR

• Moroni, Gabriele (12 ottobre 2013). Yara, una pista porta in Francia Sospetti su un pedofilo italiano. Da Il
Giorno: http://bit.ly/2snLR5V
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• Yara, è caccia all’identità di Lorenzo B.(12 ottobre 2013). Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sDAcA5
• Ghisoni, Matteo (14 ottobre 2013). Mohamed Fikri, il sospettato perfetto è innocente. Da Panorama:

http://bit.ly/2s0rSu1
• Ubbiali, Giuliana (24 ottobre 2013). Yara, il materiale non basta. Salta il test sul Dna «Ignoto1». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2r6YpdX
• Sanfilippo, Marco (31 ottobre 2013). Yara, dal Dna la conferma: l'autista è il papà del killer. Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rWjgV5
 Novembre 2013

• Il pedofilo di Padova: “Chiedo perdono ai genitori di Yara” (15 novembre 2013). Da BergamoNews:
http://bit.ly/2sDDpiZ

• Moroni, Gabriele (26 novembre 2013). Yara, il Dna è troppo poco: impossibile ricostruire la fisionomia
dell’assassino. Da Il Giorno: http://bit.ly/2s3azs1

• Giallo di Brembate, appello della mamma di Yara: "Chi sa parli". (30 novembre 2013). Da TGcom24:
http://bit.ly/2rZNkPS

 Gennaio 2014
• Ubbiali, Giuliana (22 gennaio 2014). Yara, negli ultimi 500 Dna la speranza di trovare il killer. Da Corriere

della Sera: http://bit.ly/2r1Dlpm
 Febbraio 2014

• Yara, caso verso archiviazione. (24 febbraio 2014). Da TGcom24: http://bit.ly/2ssgA1G
• Yara, tre anni fa il ritrovamento «Non fermiamo le indagini». (25 febbraio 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2ssCLoF
• Analysis: 32 years of U.S. filicide arrests. (25 febbraio 2014). Da News from Brown University:

http://bit.ly/2w2R6qV
 Aprile 2014

• Sturlese Tosi, Giorgio (10 aprile 2014). C'è il dna dell'assassino di Yara, non il nome. Da Panorama:
http://bit.ly/2pTdD51

• Yara, ecco i risultati del dna. È l’autista il padre del killer. (10 aprile 2014). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2sWfAjO

• Parla la cognata di Guerinoni: «Ho un ricordo struggente di Yara». (11 aprile 2014). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2sWay71

 Maggio 2014
• Parla il fratello di Yara Gambirasio: “Così sono sopravvissuto alla sua morte”. (8 maggio 2014). Da Oggi:

http://bit.ly/2qotsEa
• Di Landro, Armando (21 maggio 2014). Il papà di Yara smentisce Saviano: «Mai testimoniato contro

Locatelli». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sgwX1x
 Giugno 2014

• Tra silenzi e reticenze, le difficili indagini sull’omicidio di Yara. (5 giugno 2014). Da BergamoNews:
http://bit.ly/2uo2Rtc

• Meroni, Massimo (15 giugno 2014). Magistrati: responsabilità civile e caso Yara. Dal Corriere della Sera.
• Omicidi, la maggior parte è consumata in famiglia. (16 giugno 2014). Da Lettera43: http://bit.ly/2qWMlw9
• Raphaël Zanotti (16 giugno 2014). Yara, fermato il presunto assassino È un 44enne, sposato e con 3 figli. Da

La Stampa: http://bit.ly/2t0cMSS
• Colaprico, Piero; Guerrera Antonello (16 giugno 2014). Caso Yara, fermato il presunto assassino. Non parla

con i pm, ma dice: "Sono sereno". Da la Repubblica: http://bit.ly/2t0nusA
• Massimo Giuseppe Bossetti, chi è il presunto assassino di Yara. (16 giugno 2014). Da la Repubblica:

http://bit.ly/2t0qWnd
• Mangani, Cristiana (16 giugno 2014). Omicidio Yara, arrestato il presunto assassino: è un muratore

incensurato con tre figli. Da Il Messaggero: http://bit.ly/2t0oCN1
• La svolta: un finto test dell’etilometro. Ma non solo il Dna lo incastrerebbe. (16 giugno 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2t0dek5
• Yara, Massimo Giuseppe Bossetti: tre suggestioni per un presunto assassino. (16 giugno,2014). Da il Fatto

Quotidiano: http://bit.ly/2sCnLV5
• Fabbri, Francesco (16 giugno 2014). Bossetti su Facebook, padre e appassionato animalista. Dall'ANSA:

http://bit.ly/2sC02Eu
• Yara, su Facebook il profilo di Bossetti: tra vignette e amore per gli animali. (16 giugno 2014). Da TGcom24:

http://bit.ly/2uJ2uto
• Yara Gambirasio, la madre del presunto assassino Massimo Giuseppe Bossetti: "Mio figlio non è nato da

relazione clandestina". (16 giugno 2014). Dall’Huffington Post: http://bit.ly/2uJrwZk
• Sturlese Tosi, Giorgio (17 giugno 2014). Chi sono i due investigatori che hanno risolto il giallo di Yara. Da

Panorama: http://bit.ly/2qsInvJ
• Sarzanini, Fiorenza (17 giugno 2014). Yara, i segreti dell’inchiesta: così hanno trovato la madre di
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• Sarzanini, Fiorenza (17 giugno 2014). Yara, i segreti dell’inchiesta: così hanno trovato la madre di

«Ignoto1». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sBTANU
• Yara Gambirasio, "individuato il killer". Fermato un 44enne, padre di tre figli. (17 giugno 2014). Da

TGcom24: http://bit.ly/2t0pDVl
• Il procuratore: volevamo il riserbo. Alfano: «Si chieda chi è stato a divulgare le notizie». (17 giugno 2014).

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sC42F2
• Colonnello, Paolo (17 giugno 2014). Il Dna incastra l’Ignoto Uno di Yara. Da La Stampa:

http://bit.ly/2sFEd7d
• Berizzi, Paolo (17 giugno 2014). "Diciottomila provette per cercare la verità alla fine siamo arrivati alla

madre del killer". Da la Repubblica: http://bit.ly/2rprD89
• Il pm: «Venerdì ho capito, ci siamo». Scontro Procura-Alfano sul riserbo. (17 giugno 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2sFC7nZ
• Sul riserbo, scontro Procura-Alfano. E Maroni: preferisco non commentare. (17 giugno 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2sFQdWp
• La Mattina, Amedeo (17 giugno 2014). Yara, la fuga di notizie è un caso Botta e risposta Alfano-Procura. Da

La Stampa: http://bit.ly/2rmfD7z
• Twin Peaks a Brembate: le tre famiglie di Bossetti distrutte dai segreti di 40 anni fa. (17 giugno 2014). Da il

Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2sF6VFg
• Scammel, Rosie (17 giugno 2014). Italian child killer caught with dead dad's DNA. Da The Local:

http://bit.ly/2qgYbAy
• Longo, Grazia (17 giugno 2014). La doppia vita di Esther - Il giorno che ha dovuto rendere conto a suo

marito e al mondo che il suo primogenito non solo è il frutto di un tradimento, ma è anche il presunto
assassino della povera Yara. Da La Stampa (via Dagospia): http://bit.ly/2rjebCE

• Massimo Bossetti, la madre Ester Arzuffi: “Se è stato lui deve pagare”. (17 giugno 2014). Da Blitz
Quotidiano: http://bit.ly/2rjn2UY

• D’Onghia, Silvia (17 giugno 2014). Yara Gambirasio, Giardina: “Operazione avveniristica. Dna? Errore
impensabile”. Da il Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2uob54m

• Galli, Andrea; Paravisi Fabio (17 giugno 2014). Massimo l’insospettabile, animalista con tre figli e una sorella
gemella. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sKSdg4

• Berizzi, Paolo (18 giugno 2014). “La svolta dall’intuizione di una biologa poliziotta, ma l’ostacolo più grande
è stata l’omertà nei paesi”. Da la Repubblica (via Cinquantamila.it): http://bit.ly/2rpEs2r

• E sul dna è scontro tra i giudici sul prelievo al padre di Bossetti. (18 giugno 2014). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2sKY5pj

• Yara: il Dna conferma, Bossetti non è figlio del padre legittimo. (18 giugno 2014). Da Il Secolo XIX:
http://bit.ly/2sLe1YU

• Yara, il Dna conferma: Bossetti figlio illegittimo. (18 giugno 2014). Dal Giornale di Brescia:
http://bit.ly/2ufjQ1p

• Di Landro, Armando (18 giugno 2014). La madre di Bossetti: «Convocata per il Dna, mi disse di andare
serena». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2rsiwDM

• Arcovio, Valentina (18 giugno 2014). “Polimorfismi e computer: così ho letto il Dna dove c’è la firma del killer
di Yara”. Da La Stampa: http://bit.ly/2ufmVyt

• Tiraboschi, Donatella (18 giugno 2014). Guerinoni e Ester erano vicini di casa. Il mistero di quell’amore
proibito. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2rsjboI

• Sandal, Massimo (18 giugno 2014). La prova del dna non è infallibile. Da Wired: http://bit.ly/2ruDiCK
• Sarzanini, Fiorenza (19 giugno 2014). La moglie: parlava di Yara, era tranquillo. Ma Ester doveva dirci

tutto. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2rrUp83
• Ubbiali, Giuliana (19 giugno 2014). Ester Arzuffi: «Guerinoni e Bigoni mi portavano al lavoro». Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2uJIBSV
• Imarisio, Marco (19 giugno 2014). La rabbia del padre ufficiale: «Io, preso in giro per quarant’anni». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2rsaDOO
• Pezzini, Renato (19 giugno 2014). Yara, dal sangue alle tracce esaurite: tutti i nodi ancora da sciogliere. Da

Il Messaggero: http://bit.ly/2ruC5ey
• Caso Yara, il gip: «Per Bossetti c'è pericolo di reiterazione, non di fuga». (19 giugno 2014). Da Il

Messaggero: http://bit.ly/2ruFBFM
• Zancan, Niccolò (19 giugno 2014). Il prete: “Pregate e non parlate” E il paese difende i Bossetti. Da La

Stampa: http://bit.ly/2sNNNli
• Yara, ritardo di 2 anni per un banale errore. (19 giugno 2014). Da La Provincia di Como:

http://bit.ly/2ruaIRN
• Yara, Bossetti resta in cella: io estraneo. (20 giugno 2014). Dall'ANSA Lombardia: http://bit.ly/2sNiGcL
• Yara, il pm: “Puzzle quasi completato”. I Gambirasio: “Pregare per Bossetti”. (20 giugno 2014).

Dall'AdnKronos: http://bit.ly/2sQZqv8
• «Sicuro?». La svolta sul caso Yara grazie ai dubbi dell’autista di Clusone. (20 giugno 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rutYPm
• Colaprico, Piero (20 giugno 2014). Nelle valli dell'omertà "Forse era meglio se stavamo zitti". Da la
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• Colaprico, Piero (20 giugno 2014). Nelle valli dell'omertà "Forse era meglio se stavamo zitti". Da la
Repubblica: http://bit.ly/2txB3mj

• Sarzanini, Fiorenza (21 giugno 2014). Le tracce del telefonino: «Yara spiata tre volte mentre era in
palestra». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sQQXbb

• L’ultima chiamata di Bossetti «Fu fatta al cognato. Poi il silenzio». (21 giugno 2014). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2uw3l06

• Di Landro, Armando (21 giugno 2014). Yara, la ricercatrice della svolta ha lavorato gratis. Dal Corriere della
Sera: http://bit.ly/2rIOlYV

• Zancan, Niccolò (21 giugno 2014). Ester e Guerinoni erano vicini di casa “Ho svelato io che avevano una
tresca”. Da La Stampa: http://bit.ly/2qsKP5h

• Zurlo, Stefano (21 giugno 2014). "Il Dna non mente È stato Bossetti al mille per mille". Da il Giornale:
http://bit.ly/2vGByYz

• Lodi, Cristiana (21 giugno 2014). Avevano sbagliato il test del dna: salvati da un autista. Da Libero:
http://bit.ly/2tXMPqz

• Massimo Giuseppe Bossetti: “Non vado con le bambine, non sono un mostro”. (21 giugno 2014). Da Blitz
Quotidiano: http://bit.ly/2rxKNJc

• Yara, gli ultimi messaggi all'amica mentre era in macchina col killer. (22 giugno 2014). Da Affaritaliani.it:
http://bit.ly/2pRAHSk

• Colaprico, Piero (23 giugno 2014). Caso Yara, Giampietro Lago: "Ci bastano 10 nanogrammi di sangue e il
killer è incastrato". Da la Repubblica: http://bit.ly/2pRt8es

• Yara, altre tracce di Dna sui vestiti della vittima. Possibile un nuovo test. (23 giugno 2014). Da Libero
Quotidiano: http://bit.ly/2rIrIUC

• Yara, la mamma di Bossetti intercettata subito dopo l'identificazione del presunto killer. (23 giugno 2014).
Da Il Messaggero: http://bit.ly/2rIAylg

• La madre di Bossetti intercettata, sospettava che il figlio fosse coinvolto. (23 giugno 2014). Da TGcom24:
http://bit.ly/2rIqclh

• Colonnello, Paolo (23 giugno 2014). In video veritas? - Tra i tanti filmati visionati, i carabinieri hanno
trovato un indizio: il giorno della scomparsa di Yara, si vede accanto a casa Gambirasio un furgone molto
simile a quello di Bossetti. Da La Stampa (via Dagospia): http://bit.ly/2t8eZhV

• Yara, minacce in carcere per Bossetti: "Ammazzati, la pagherai". (24 giugno 2014). Da Libero Quotidiano:
http://bit.ly/2t5aSU5

• Bossetti, la cimice che ha tradito Ester Arzuffi: “Massimo, i carabinieri sanno tutto”. (25 giugno 2014). Da
Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2t85lvK

• Sarzanini, Fiorenza (25 giugno 2014). Ora si scava nel passato di Bossetti. «Pedinava di continuo la
vittima». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2t87HuA

• Bossetti: «Dna, ho una spiegazione» Due anni fa rubati alcuni attrezzi. (25 giugno 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2t8lkKp

• Milosa, Davide (26 giugno 2014). Yara Gambirasio, la moglie di Bossetti: “Quella sera cenai con mio marito
alle 21”. Da il Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2qsNtrQ.

• Colonnello, Paolo (26 giugno 2014). Il telefono di Bossetti spento solo quella sera. Da La Stampa:
http://bit.ly/2rVQvow

• Sarzanini, Fiorenza (26 giugno 2014). Bossetti: «Non troverete nulla. Cercate pure in telefoni e pc». Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2rVQyQZ

• Yara ritrovata, telefonata misteriosa: Bossetti chiamò la madre da Chignolo. (27 giugno 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2tiF3Hh

• Sulas, Giangavino (27 giugno 2014). Il perito: “Peli e capelli di Bossetti sul corpo di Yara”. Poi, la marcia
indietro. Da Oggi: http://bit.ly/2tiuGU0

• Yara, il consulente di Pavia: "Coincidenza univoca di dna tra le tracce sui vestiti e i peli trovati sul corpo".
(27 giugno 2014). Da Il Giorno: http://bit.ly/2tiQCyi

• Reperti piliferi di Bossetti sul corpo di Yara Gambirasio: il giallo di Brembate a "Segreti e delitti". (27
giugno 2014). Da Qui Mediaset: http://bit.ly/2tiRh2K

• Ubbiali, Giuliana (27 giugno 2014). I 22 mila Dna saranno distrutti. «Decide il magistrato». Dal Corriere
della Sera: http://bit.ly/2timF1g

• "Peli e capelli trovati su Yara stesso dna di Bossetti". Ma gli inquirenti smentiscono. (27 giugno 2014). Da la
Repubblica: http://bit.ly/2tiKki3

• Di Landro, Armando; Ubbiali, Giuliana (28 giugno 2014). Un collega di Bossetti Grafico: «Impassibile con il
papà di Yara». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2s48SaI

• Sarzanini, Fiorenza (20 giugno 2014). «Il muratore di sera vicino a casa di Yara»: gli indizi oltre il Dna. Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2s3SZkr

• Bossetti, una telefonata da Chignolo. L’ipotesi: tornò sul luogo del delitto. (30 giugno 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2s45vRc

• Colonnello, Paolo (30 giugno 2014). Per evitare misure cautelari, i legali di Bossetti giocano l’ultima carta:
“Poteva fuggire e non l’ha fatto, nemmeno dopo che la madre è stata sottoposta al prelievo per l’esame del
DNA”. Da La Stampa (via Dagospia): http://bit.ly/2s47IMj
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• Balzarotti, Luca (30 giugno 2014). Il nome di Yara nei pc di Bossetti: "La cronaca nera mi appassiona". Da Il
Giorno: http://bit.ly/2uJaZ7N

• Yara, dalla difesa niente riesame: strategia per non scoprire le carte. (30 giugno 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2s4doWA

 Luglio 2014
• Rottigni, Stefano (1 luglio 2014). Yara: 'Sul corpo anche i peli di Bossetti'. Ma i pm smentiscono. Dall'ANSA

Lombardia: http://bit.ly/2s3H06E
• Di Landro, Armando (2 luglio 2014). L’amica di Yara: «Vivo con la sua foto in camera». Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2qO3z2i
• Ubbiali, Giuliana (2 luglio 2014). Il Ris punta l’auto di Bossetti Yara potrebbe essere salita. Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2uB5hVY
• «Io, seguita da un furgone cassonato il giorno prima della scomparsa di Yara». (6 luglio 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2txqgIM
• Di Landro, Armando (8 luglio 2014). Il messaggio di Bossetti dal carcere: «Pronto a fare un altro nome».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2tXXxNG
• Bossetti, il giorno dell’interrogatorio. Potrebbe fare il nome di un altro. (8 luglio 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2tY0z4B
• Colpo di scena, Bossetti fa due nomi «Con me sul cantiere di Palazzago». (9 luglio 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2tXRtVz
• Yara, Bossetti risponde a pm e chiede nuova analisi Dna. (10 luglio 2014). Dall'ANSA: http://bit.ly/2tXvo9o
• Caso Yara, il giudice De Cataldo avverte: “Il Dna non è Vangelo”. (11 luglio 2014). Da BergamoNews:

http://bit.ly/2uJqvjG
• Di Landro, Armando (12 luglio 2014). Bossetti smentito dai colleghi. «Dal cantiere non sparì nulla». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2ubzeMm
• Di Landro, Armando (15 luglio 2014). Bossetti, il sabato del mistero sei giorni prima dell’omicidio. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2tXt962
• Dell’Orto, Alessandro (16 luglio 2014). Yara Gambirasio, la vita stravolta di Mohamed Fikri: accusato per

errore, può avere solo 10mila euro. Da Libero: http://bit.ly/2ubka1l
• Ubbiali, Giuliana (17 luglio 2014). «Pista della vendetta? Già esclusa. Non chiedo il giudizio immediato». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2sOicQp
• Ubbiali, Giuliana (19 luglio 2014). Yara, la pista della vendetta e il cortocircuito mediatico. Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2qNYNSc
• Caso Yara, genetista dal pm . Serve tempo per scrivere la perizia. (19 luglio 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2uaZ1UF
• Ubbiali, Giuliana (19 luglio 2014). Yara, i peli trovati sugli indumenti restano di ignoti. Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2uboNrV
• Bossetti: non parlai al papà di Yara. Non lo feci per rispetto del suo dolore. (20 luglio 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2ubl91h
• Di Landro, Armando; Ubbiali, Giuliana (21 luglio 2014). Celle telefoniche e rivalità. 
• I doppioni su milioni di dati. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2ublGAz
• Ubbiali, Giuliana (22 luglio 2014). L’avvocato di Bossetti: «Il Dna? Va ripetuto l’esame sui vestiti di Yara».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sSmfLB
• Bossetti, istanza per vedere il padre. L’uomo che l’ha cresciuto è malato. (22 luglio 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2ubFXG9
• Di Landro, Armando (23 luglio 2014). I Gambirasio ora hanno due avvocati. Pezzotta seguirà mamma

Maura. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vgKwfN
• Yara, i legali della famiglia sono due. «Sarà un processo complesso». (23 luglio 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2vgzYNY
• Agazzi, Davide (24 luglio 2014). Yara, ultima perquisizione alla casa Bossetti. Presto il dissequestro. Da

BergamoNews: http://bit.ly/2ufrp8v
• Ubbiali, Giuliana (24 luglio 2014). Dalle foto al biglietto di San Valentino. Nuova perquisizione a casa

Bossetti. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2sVMAZnù
• Ubbiali, Giuliana (24 luglio 2014). Dissequestrata la casa di Bossetti: «Potevano anche smontarla...». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2sWe1C8
• Povoledo, Elisabetta (26 luglio 2014). In Search for Killer, DNA Sweep Exposes Intimate Family Secrets in

Italy. Da The New York Times: http://nyti.ms/2qh2EDo
 Agosto 2014

• «Massimo, non sei figlio di Guerinoni». Bossetti, mercoledì nuovo interrogatorio. (5 agosto 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2uvybaB

• «Bossetti, scandagliata la sua vita. Si è ancora proclamato innocente». (6 agosto 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2uvMVX1

• Ubbiali, Giuliana (7 agosto 2014). Nel mirino i rapporti con la moglie Bossetti: «Con Marita c’è amore». Dal
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• Ubbiali, Giuliana (7 agosto 2014). Nel mirino i rapporti con la moglie Bossetti: «Con Marita c’è amore». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uvzxSC
• Parla Marita: «L’alibi di Massimo: la banalità felice della nostra vita». (8 agosto 2014). Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2uvyLoN
• Belleri, Pino (11 agosto 2014). La verità di Marita, quel calmo disorientamento nei suoi occhi. Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2uvCNxr
• Colonnello, Paolo (13 agosto 2014). Yara, le contraddizioni della signora Bossetti. Da La Stampa:

http://bit.ly/2v4vudd
• Moroni, Gabriele (13 agosto 2014). Caso Yara, gli inquirenti vanno avanti: in caserma la suocera di Bossetti.

Da Il Giorno: http://bit.ly/2v4DASZ
• Marita, interrogatorio lampo. Ma sceglie di non rispondere. (14 agosto 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2v4Tug5
• Acquarone, Andrea (15 agosto 2014). I diari della moglie di Bossetti: "Ora ho paura per i miei bimbi". Da il

Giornale: http://bit.ly/2v4OWqd
• Bossetti, a Parma gli ultimi esami. Analisi su quanto prelevato dal Ris. (19 agosto 2014). Tratto m da L’Eco

di Bergamo: http://bit.ly/2v5sxZF
• Ubbiali, Giuliana (20 agosto 2014). Bossetti, due uomini al pm:  «Siamo stati amanti di sua moglie». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2rcKari
• Si indaga sulla famiglia Bossetti. Marita: mai relazioni extraconiugali. (20 agosto 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2t6bUvN
• Moroni, Gabriele (21 agosto 2014). Yara: gossip, contraddizioni e segreti. L’enigma della famiglia Bossetti.

Da Il Giorno: http://bit.ly/2ta3VOb
• I pc trovati in casa di Bossetti: spunta una ricerca su tredicenni. (23 agosto 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2tahgpR
• Berizzi Paolo; Colaprico Piero (23 agosto 2014). Caso Yara, parola chiave: tredicenne. Nel computer di

Bossetti le ricerche sui siti pedofili. Da la Repubblica: http://bit.ly/2vg3X8J
• Bossetti, ricerche nei siti pedofili. Una anche un mese prima dell’arresto. (23 agosto 2014). Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2vgso5E
• Caso Yara, il criminologo: "Bossetti sarà scagionato, il Dna non basta". (23 agosto 2013). Dall'AdnKronos:

http://bit.ly/2vgMkpe
• Ubbiali, Giuliana (25 agosto 2014). Dal Dna ai siti pedopornografici. Bugie e contraddizioni di Bossetti. Dal

Corriere della Sera - Cronaca so Bergamo: http://bit.ly/2uGsyq7
• Il computer non basta per incastrare Bossetti. (25 agosto 2014). Da Il Tempo: http://bit.ly/2uAMZo4

 Settembre 2014
• Sturlese Tosi, Giorgio (4 settembre 2014). Nessuna nuova prova contro Bossetti? Lo si inchiodi sul gossip. Da

Panorama: http://bit.ly/2pTzFEQ
• Sturlese Tosi, Giorgio (11 settembre 2014). Niente scarcerazione per Massimo Bossetti. Da Panorama:

http://bit.ly/2pTqnsj
• Bossetti alibi false, investigators say. (12 settembre 2014). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgW7IZ
• Berbenni Maddalena; Di Landro Armando (18 settembre 2014). Aggredita la gemella di Bossetti. L’agguato

nei garage: «È il secondo». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2uBcnKr
• «Ho visto Bossetti al cimitero Pregava sulla tomba di Yara». (18 settembre 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2uwiiQ1
• Berbenni, Maddalena (19 settembre 2014). «La gemella di Bossetti aggredita da un italiano e due stranieri».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2uBfuSF
• Berizzi, Paolo; Colaprico Piero (22 settembre 2014). “Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai

cercato video con minorenni”. Da la Repubblica (via Dagospia): http://bit.ly/2vGv63V
• Di Landro, Armando (22 settembre 2014). Yara, gli avvocati di Bossetti: «Il Ris parlava di difficoltà sul

Dna». Ma il giudice: traccia ottima. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vlEV88
• I Ris: "Non è possibile una diagnosi certa sulle tracce di dna trovate sui vestiti di Yara". (22 settembre

2014). Da la Repubblica: http://bit.ly/2vkWsx3
• Rottigni, Stefano (23 settembre 2014). Yara, 'Dubbi dei ris sul Dna'. Dall'ANSA: http://bit.ly/2vkV25H
• I Ris categorici sul caso di Yara: «Dna mai stato in discussione». (23 settembre 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2vGWvmi
• Sarzanini, Fiorenza (24 settembre 2014). «Bossetti andò nel campo del delitto». Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2vGWxL2
• Bossetti, il genetista Novelli: «Il Dna non era degradato, anzi». (24 settembre 2014). Da L’Eco di Bergamo:

http://bit.ly/2vGOSw6
• Ubbiali, Giuliana (24 settembre 2014). Yara, il genetista dei Gambirasio: «Il Dna è certo e compatibile». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2vH0DCO
• Longo, Grazia (25 settembre 2014). Nei giorni dell’omicidio di Yara Bossetti e la moglie erano in crisi. Da La

Stampa: http://bit.ly/2vGBSH5
 Ottobre 2014
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• Caso Yara, a Fikri 9mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione. (1 ottobre 2014). Da Il Secolo XIX:
http://bit.ly/2urwnOw

• La vicenda di Mohammed Fikri che non c’entrava niente. (1 ottobre 2014). Da Bergamo Post:
http://bit.ly/2sW0rBZ

• Montolli, Edoardo (3 ottobre 2014). Yara, anche il fratello di Bossetti sarebbe illegittimo. Ma perché
rivelarlo? Da Fronte del Blog: http://bit.ly/2rng2a3

• Bossetti, lettera di minacce: "Ti impicco". (8 ottobre 2014). Da Libero: http://bit.ly/2urKe7m
• Tutto quello che Marita Comi ha detto nella puntata di Matrix. (10 ottobre 2014). Da BergamoPost:

http://bit.ly/2uGX6XV
• Farrell, Nicholas (11 ottobre 2014). The Murder Mistery Solved by DNA from the back of a postage stamp.

Da Newsweek: http://bit.ly/2qgSUZY
• Sturlese Tosi, Giorgio (13 ottobre 2014). La battaglia per la scarcerazione di Bossetti. Da Panorama:

http://bit.ly/2pRAZIU
• Sturlese Tosi, Giorgio (14 ottobre 2014). Perché Bossetti si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da

Panorama: http://bit.ly/2qoP9om
• La difesa Bossetti gioca la sua carta: vizi procedurali, relazione dei Ris nulla. (15 ottobre 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uHs1Dp
• Tiraboschi, Donatella (18 ottobre 2014). «Incontrai Bossetti, mi chiese se era bella mia sorella minore». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uHAUwZ
• Se il Corriere inventa la pedofilia di Bossetti. (19 ottobre 2014). Da il Giornale: http://bit.ly/2pT8ES0
• Bossetti to remain in jail in murder case. (20 ottobre 2014). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgPwhB
• Yara, respinto il ricorso della difesa: Bossetti deve restare in carcere. (20 ottobre 2014). Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2uHa2NF
• Sturlese Tosi, Giorgio (21 ottobre 2014). Caso Yara: perché Massimo Bossetti resta in carcere. Da Panorama:

http://bit.ly/2pRajbD
• Ubbiali, Giuliana (21 ottobre 2014). «Bossetti coinvolto nell’omicidio. Il Dna è sufficiente: resti in cella». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2toiaix
• Bossetti, consulente della difesa: «Yara non fu uccisa nel campo di Chignolo». (29 ottobre 2014). Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2to6wE7
• Caso Yara, Bossetti lascia l'isolamento: andrà in cella con stupratori e pedofili. (30 ottobre 2014). Da la

Repubblica: http://bit.ly/2tokh60
 Novembre 2014

• Yara Gambirasio: professore universitario di filosofia per aiutare Bossetti. (19 novembre 2014). Da Blitz
Quotidiano: http://bit.ly/2to0cwu

• Yara Gambirasio, spunta una super testimone: “Ho visto Massimo Giuseppe Bossetti vicino alla casa della
ragazza, proprio la sera della sua scomparsa”. (22 novembre 2014). Da Oggi: http://bit.ly/2tow8kz

• Bossetti lunedì ancora interrogato. Riascoltata vicina dei Gambirasio. (23 novembre 2014). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2ton52U

• Moroni, Gabriele (23 novembre 2014). Palestra, calcetto e visite di familiari: la nuova vita in carcere di
Bossetti. Da Il Giorno: http://bit.ly/2to76C8

• Tortorella, Maurizio (24 novembre 2014). Caso Yara: Vodafone smonta un indizio contro Bossetti. Da
Panorama: http://bit.ly/2pRzeeU

• Yara, Bossetti tace davanti al pm. Gli avvocati: "Pressioni inaccettabili affinché confessi". (24 novembre
2014). Da la Repubblica: http://bit.ly/2to80yw

• Sturlese Tosi, Giorgio (24 novembre 2014). Massimo Bossetti e le torture psicologiche. Da Panorama:
http://bit.ly/2rnee0N

• Bossetti non parla, i suoi avvocati: «Continue pressioni psicologiche». (24 novembre 2014). Dal Corriere
della Sera: http://bit.ly/2toEDvI

• Tortorella, Maurizio (24 novembre 2014). Caso Yara: Vodafone smonta un indizio contro Bossetti. Da
Panorama: http://bit.ly/2pRzeeU

• Ubbiali, Giuliana (25 novembre 2014). Bossetti, scena muta per la terza volta. Quel fotogramma del furgone.
Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2touwap

• Ubbiali, Giuliana (26 novembre 2014). «Yara, vogliamo il colpevole e non per forza “un” colpevole». Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2tobcdr

 Dicembre 2014
•  Mologni, Mara (3 dicembre 2014). Yara, la Procura convoca i familiari di Bossetti: quasi tutti si rifiutano di

rispondere al pm. Da la Repubblica: http://bit.ly/2top6vS
• Ubbiali, Giuliana (3 dicembre 2014). Il test del dna della madre e quelle telefonate a Bossetti. Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2unEefW
• Ubbiali, Giuliana (5 dicembre 2014). «Divergenze con il collega. Lascio la difesa di Bossetti». Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2to8vbT
• Ubbiali, Giuliana (5 dicembre 2014). «Lascio la difesa di Bossetti, ma resto convinta della sua innocenza».
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• Ubbiali, Giuliana (5 dicembre 2014). «Lascio la difesa di Bossetti, ma resto convinta della sua innocenza».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2toABDv
• Ubbiali, Giuliana (8 dicembre 2014). «Se Bossetti mi ha mentito sono pronto a lasciare». Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2vxgtRo
• Ubbiali, Giuliana (12 dicembre 2014). Yara, i Ris: nessuna traccia sull’auto e sul furgone di Bossetti. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uooKbL
• Colonnello, Paolo (17 dicembre 2014). Yara, il furgone di Bossetti lasciò Brembate appena la ragazza uscì

dalla palestra. C’è un testimone oltre ai filmati delle telecamere. Da La Stampa: http://bit.ly/2uo0ZRd
• Omicidio Yara, Bossetti incastrato da un video. (17 dicembre 2014). Da Lettera43: http://bit.ly/2uo7UcM
• Sanvitale, Fabio (17 dicembre 2014). Yara, un catarifrangente inguaia Bossetti. Da Cronaca-Nera.it:

http://bit.ly/2unWwxU
• Caso Yara: legale Bossetti, immagini furgone intorno palestra inverosimili. (17 dicembre 2014).

Dall'AdnKronos: http://bit.ly/2unthuS
• «Quel furgone è di Bossetti». La difesa: tentativo per farlo crollare. (17 dicembre 2014). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uonJ3l
 Gennaio 2015

• Berizzi, Paolo (6 gennaio 2015). "I miei 200 giorni in cella con il pensiero di Yara, ma il killer non sono io. Il
test del dna è sbagliato". Da la Repubblica: http://bit.ly/2vz3S03

• Jones, Tobias (8 gennaio 2015). The murder that has obsessed Italy. Da The Guardian: http://bit.ly/2qgQwlS
• Yara, Quarto Grado: "Bossetti con un'altra ragazzina in auto". (16 gennaio 2015). Da Leggo:

http://bit.ly/2vzL2FW
• Moroni Gabriele (17 gennaio 2015). La difesa di Bossetti segue una pista: un operaio romeno sparito con Yara.

Da Quotidiano.net: http://bit.ly/2vzlhFG
• Maiolo, Tiziana (17 gennaio 2015). C’è una testimone che scagiona Bossetti. Da il Garantista:

http://bit.ly/2rndI2a
• Ubbiali, Giuliana (18 gennaio 2015). Bossetti, la caccia a un suo cellulare arriva fino in Marocco. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2vzd4Bj
• O’Shea, Joe (20 gennaio 2015). Teenager Yara: A murder probe that has Italy in its grip. Dal Belfast

Telegraph: http://bit.ly/2qh5UyN
• Romano, Luca (24 gennaio 2015). Yara, legali di Bossetti: "Dna mitocondriale non è il suo". Da il Giornale:

http://bit.ly/2uosc6b
• Ferrante, Antonietta (26 gennaio 2015). Caso Yara, salta la prova regina. Per il consulente della Procura il

Dna mitocondriale non è di Bossetti. Dall'AdnKronos: http://bit.ly/2qNQkyq
• Ubbiali, Giuliana (27 gennaio 2015). Bossetti e l’ultimo rebus del Dna. Il consulente del pm: il profilo è suo.

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2uo5x9X
• Caso Yara, spunta 'Ignoto 2' da esame Ris su Dna mitocondriale. (27 gennaio 2015). Dall'AdnKronos:

http://bit.ly/2uo7Hq5
• Milosa, Davide (27 gennaio 2015). Bossetti, abbiamo scherzato? Svolta nel caso Yara, il muratore potrebbe

uscire dal carcere (dopo 7 mesi): il DNA, almeno per metà, non corrisponde a quello del kiler. Dai peli al
camion, l’accusa vacilla. Da il Fatto Quotidiano (via Dagospia): http://bit.ly/2unUopB

• Ubbiali, Giuliana (28 gennaio 2015). Yara, Ignoto 2 e il rebus del Dna. Ecco che cosa dice la perizia. Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2pTqkwC

• Sturlese Tosi, Giorgio (28 gennaio 2015). Yara, ecco tutti i dubbi sulle prove del dna. Da Panorama:
http://bit.ly/2rnalbp

• Bossetti e l’attacco della difesa sul dna. I genetisti: «La prova scientifica è certa». (28 gennaio 2015). Da
L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2uosmKY

• Ubbiali, Giuliana (30 gennaio 2015). Yara, le 100 analisi che confermano Ignoto 1. Dal Corriere della Sera:
http://bit.ly/2uo7TWA

 Febbraio 2015
• D’Auria, Luca (1 febbraio 2015). Yara Gambirasio, tutti i rischi dell’affidarsi alla sola prova del Dna. Da il

Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2uofBjo
• Abbate, Carmelo (2 febbraio 2015). Yara, l'avvocato Salvagni: ecco lo sporco gioco contro Bossetti. Da

Panorama: http://bit.ly/2uohdJY
• I carabinieri del Ros interrogano un compagno di carcere di Bossetti. (3 febbraio 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uomsZY
• D’Auria, Luca (5 febbraio 2015). Yara Gambirasio, il Dna e la prova penale nel contraddittorio. Da il Fatto

Quotidiano: http://bit.ly/2urKFif
• Montolli, Edoardo (6 febbraio 2015). Dov’è morta davvero Yara Gambirasio? Da Fronte del Blog:

http://bit.ly/2rni3SM
• Yara, il legale di Bossetti: "I dubbi sul Dna sono sufficienti per scarcerarlo". (6 febbraio 2015).

Dall’AdnKronos: http://bit.ly/2urIMCk
• D’Auria, Luca; De Pretto, Ilaria (7 febbraio 2015). Yara, la correttezza dell’indagine scientifica e il giusto

processo. Da il Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2urnqF8
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• Caso Yara, nuova istanza di scarcerazione per Bossetti, 'quadro indiziario assente'. (9 febbraio 2015).
Dall’AdnKronos: http://bit.ly/2urtA82

• Abbate, Carmelo (10 febbraio 2015). Yara, "L'assassino potrebbe essere un parente". Da Panorama:
http://bit.ly/2qO7aNR

• Yara, Bossetti resta in cella a Bergamo: il gip ha respinto la richiesta di scarcerazione. (10 febbraio 2015).
Da la Repubblica: http://bit.ly/2urpjSe

• Yara, il gip: Bossetti resta in carcere. (10 febbraio 2015). Da La Stampa: http://bit.ly/2ury12O
• Berbenni, Maddalena (11 febbraio 2015). Pc, cromosoma Y e occhi di ghiaccio. I nuovi indizi contro Bossetti.

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2qoNsai
• Yara, Bossetti e l'ossessione per le 13enni rosse vergini. (11 febbraio 2015). Da Affari Italiani:

http://bit.ly/2uroJUB
• Berizzi, Paolo (12 febbraio 2015). "Ossessionato sul web dalle 13enni rosse nel pc di Bossetti il movente del

delitto". Da la Repubblica: http://bit.ly/2urVqRH
• Berizzi, Paolo (12 febbraio 2015). Yara, "Bossetti era ossessionato dalle tredicenni rosse": ecco cosa ha

svelato il suo computer. Da la Repubblica: http://bit.ly/2urz1nr
• Paloschi, Mauro (12 febbraio 2015). “A Bergamo clima ostile verso Bossetti, meglio un processo a Milano”.

Da BergamoNews: http://bit.ly/2ur3wtK
• Caso Yara, la Cassazione conferma l’indennizzo a Fikri per ingiusta detenzione. (16 febbraio 2015). Da Il

Secolo XIX: http://bit.ly/2urh3kU
• Yara potrebbe essere salita sul furgone di Bossetti. (17 febbraio 2015). Da Panorama: http://bit.ly/2vG2fNS
• Longo, Grazia (18 febbraio 2015). Yara Gambirasio, l’ultimo desiderio dei genitori: “Adesso Bossetti dica

quello che sa”. Da La Stampa: http://bit.ly/2vFX9RP
• Ubbiali, Giuliana (18 febbraio 2015). Dalle analisi ai 2.000 Iveco schedati. Yara: così gli inquirenti sono

arrivati alla svolta del furgone. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vFFrxT
• Yara: legale Bossetti, analisi su pc e telefoni inutilizzabile a processo. (18 febbraio 2015). Dall’AdnKronos:

http://bit.ly/2vUdUJf
• Yara, carabinieri confermano tracce leggins su furgone di Bossetti: «Fatto grande lavoro». (19 febbraio

2015). Da Il Messaggero: http://bit.ly/2vFTljH
• Ubbiali, Giuliana (19 febbraio 2015). Yara, inchiesta da 60 mila pagine. E 10 mila sono contro Bossetti. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2vG3bC2
• Di Landro, Armando (20 febbraio 2015). Bossetti e la teoria del complotto. Così accusò il socio del cognato.

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vFS0t9
• Bossetti, depositata la nuova istanza. «Siti pedopornografici? No, pop up». (20 febbraio 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2vGvO2a
• Le parole di Bossetti: «Sono fiducioso». Salvagni: coltello da sub l’arma del delitto. (21 febbraio 2015). Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2vGaQA6
• Moroni, Gabriele (21 febbraio 2015). Caso Yara, il criminologo e lo psicopatologo forense: due pareri a

confronto. Da Il Giorno: http://bit.ly/2vFJw5b
• Il pool difensivo di Bossetti: «Dubbi sull’arma, le fibre e il Dna. Così non si può condannare». (21 febbraio

2015). Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2uvi37E
• Ubbiali, Giuliana (21 febbraio 2015). Bossetti e quelle cimici in carcere scoperte dai compagni di sezione. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uvWgww
• Ubbiali, Giuliana (22 febbraio 2015). Bossetti agli altri detenuti: «Non confesso per la mia famiglia». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uvTojz
• Una testimone loanese nel delitto di Yara Gambirasio. (23 febbraio 2015). Da SavonaNews:

http://bit.ly/2uvP9EE
• Massimo Bossetti, aggredita la sorella: ricoverata in ospedale. (24 febbraio 2015). Da Libero:

http://bit.ly/2uvY6ha
• Aggredita la sorella di Bossetti, tre costole rotte e trauma cranico. (24 febbraio 2015). Da La Stampa:

http://bit.ly/2uvVcsR
• Amadei, Matteo (24 febbraio 2015). Yara Gambirasio, ultime news: parla il supertestimone, Bossetti

innocente? Da BlastingNews: http://bit.ly/2uvZyjm
• Caso Yara, la Cassazione conferma il carcere per Bossetti. (25 febbraio 2015). Da Il Giorno:

http://bit.ly/2vH87GX
• Caso Yara: chiuse le indagini. Massimo Bossetti presto a giudizio. Clamorosa novità: l’assassino usò due

coltelli. (26 febbraio 2015). Da Oggi: http://bit.ly/2vHubRA
• Yara, chiusa l'inchiesta: Bossetti verso il processo. E da Facebook nuovi indizi contro di lui. (27 febbraio

2015). Da la Repubblica: http://bit.ly/2vHRBq0
• Sarzanini, Fiorenza (27 febbraio 2015). I dubbi della moglie di Bossetti: «Tu eri lì, dimmi di quella sera». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2vHD0ek
• Yara "puntata" da Bossetti in un super Anche un bancomat inguaia l'uomo. (27 febbraio 2015). Da

TGcom24: http://bit.ly/2uGVFbJ
• Caso Yara, indagini: nessuna aggressione a sorella di Bossetti. (27 febbraio 2015). Da Il Giorno:
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• Caso Yara, indagini: nessuna aggressione a sorella di Bossetti. (27 febbraio 2015). Da Il Giorno:
http://bit.ly/2vHuDiI

• Brunati, Francesca (28 febbraio 2015). Yara, pm: Bossetti ha ucciso senza ombra di dubbio. Dall’ANSA:
http://bit.ly/2vI4e4s

• Sarzanini, Fiorenza; Ubbiali, Giuliana (28 febbraio 2015). E alla madre Bossetti disse: «Dna non sbaglia, hai
mentito su mio padre». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vHKQok

• Colonnello, Paolo (28 febbraio 2015). Tutte le bugie di Bossetti, “il Favola”. La moglie: ci ho pensato Massi,
eri lì. Da La Stampa: http://bit.ly/2vHu8p1

• La moglie Marita alla suocera: «Hai coperto un assassino». (28 febbraio 2015). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2vHl9nH

• Di Landro, Armando (28 febbraio 2015). Le lacrime a comando del «Favola». I colleghi sulle bugie di x. Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2vHzAbv

 Marzo 2015
• Ubbiali, Giuliana (1 marzo 2015). Bossetti, l’alibi di un acquisto per tornare sul luogo del delitto. Dal Corriere

della Sera: http://bit.ly/2vHnxux
• Di Landro, Armando (1 marzo 2015). Marita: «Massi, le tue bugie ti torneranno contro». Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2vOShtO
• Binelli, Raffaello (1 marzo 2015). Bossetti alla moglie: "Dovevi darmi un alibi. Butta via quei coltelli". Da il

Giornale: http://bit.ly/2vKYlDK
• Di Landro, Armando (2 marzo 2015). «A Marita danno 100 mila euro. Ma lei non vuole andare a Porta a

Porta». dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2vOiHf6
• Bossetti, Porta a Porta: «Fu l’avvocato a chiedere una forte somma». (2 marzo 2015). Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2uGQKrn
• Yara, le indagini su 2mila furgoni per arrivare all'Iveco bianco di Bossetti. (2 marzo 2015). Da TGcom24:

http://bit.ly/2vOvJt8
• Nisoli, Riccardo (2 marzo 2015). Yara, la ribalta in tv e il processo. Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2vOBDu6
• Bossetti e quei 13 passaggi fuori dalla palestra. (2 marzo 2015). Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2uGs2ag
• L’Iveco di Bossetti ripreso 7 volte. (2 marzo 2015). Da L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2uHhXdu
• Nicotri, Pino (2 marzo 2015). Massimo Bossetti, Carmelo Lavorino: Incastrato da microtracce, lo dissi mesi

fa. Da Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2uH3f5S
• Valenza, Mario (2 marzo 2015). Il colloquio choc tra Bossetti e i figli: "Seguite papà in tv? Sono famoso". Da

il Giornale: http://bit.ly/2uItTf1
• Yara, Massimo Bossetti ai figli: "Mi seguite in tv?". (2 marzo 2015). Da Libero: http://bit.ly/2uIszZr
• Bergamo, Massimo Bossetti ai figli: "Avete visto papà in televisione?". (2 marzo 2015). Da TGcom24:

http://bit.ly/2uIjBvb
• Ubbiali, Giuliana (3 marzo 2015). «Così sono stati smontati i quattro alibi di Bossetti». Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2rcKKFu
• Ubbiali, Giuliana (3 marzo 2015). Sul furgone di Bossetti fibre rosse come quelle trovate su Yara. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uGVmOa
• Yara, Bossetti davanti alla palestra alle 19.51: è giallo. (3 marzo 2015). Da TGcom24: http://bit.ly/2uHjfVF
• Ubbiali, Giuliana (4 marzo 2015). Quella corsa di Yara nel campo «Bagnato, facile perdere le scarpe». Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uGWuRU
• Ester Arzuffi, la mamma di Bossetti: “Io amante di Guerinoni? No. Non credo...”. (4 marzo 2015). Da Blitz

Quotidiano: http://bit.ly/2uJHBy9
• Bossetti, un colloquio con la madre. Una misteriosa telefonata a Pasquetta. (5 marzo 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uHceUW
• Rame, Sergio (5 marzo 2015). Bossetti in crisi con Marita: le minacce di togliersi la vita. Da il Giornale:

http://bit.ly/2uHmbBJ
• Di Landro, Armando (5 marzo 2015). La straziante telefonata di papà Fulvio: «Yara, adesso fatti sentire».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2uJk7cz
• Caso Yara, criminologo Denti: "In carte inchiesta non ci sono prove contro Bossetti". (5 marzo 2015). Da

AdnKronos: http://bit.ly/2uGA2YY
• Ubbiali, Giuliana (6 marzo 2015). Bossetti e il giallo dei contatti web. Dal Corriere della Sera:

http://bit.ly/2vS42PZ
• Yara, gli inquirenti: «È morta in pochi minuti». (6 marzo 2015). Da Il Mattino: http://bit.ly/2vRKWtt
• Abbate, Carmelo (7 marzo 2015). Bossetti non ha rapito Yara. Da Panorama: http://bit.ly/2vRNAzv
• Sarra, Chiara (8 marzo 2015). Bossetti: "Ho rifiutato il patteggiamento". Da il Giornale:

http://bit.ly/2rn18zW
• Caso Yara news a Pomeriggio 5: intervista esclusiva al ragazzo rumeno citato dalla supertestimone. (9

marzo 2015). Da UrbanNews: http://bit.ly/2uISrEB
• Paloschi, Mauro (12 marzo 2015). Caso Yara, “Bossetti in cella guarda su riviste e in tv le ragazzine in
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• Paloschi, Mauro (12 marzo 2015). Caso Yara, “Bossetti in cella guarda su riviste e in tv le ragazzine in

fuseaux”. Da BergamoNews: http://bit.ly/2vTlDHo
• Il killer di Guanzate e il caso Yara. «Bossetti guarda le ragazzine». (13 marzo 2015). Da La Provincia:

http://bit.ly/2vTUAfk
• Colaprico, Piero (15 marzo 2015). Yara, cambio di strategia nella difesa di Bossetti. L'avvocato: "Valutiamo

anche l'abbreviato". Da la Repubblica: http://bit.ly/2vTq6d4
• Yara, giudizio abbreviato per Bossetti? "Per ora nessun cambio di strategia". (16 marzo 2015). Da L’Unione

Sarda: http://bit.ly/2vTIu5Q
• Bossetti, difesa: 532 nuove analisi dna per trovare la madre di Ignoto1. (18 marzo 2015). Da la Repubblica:

http://bit.ly/2vT126f
• Stagno, Ignazio (21 marzo 2015). Quarto Grado, la rivelazione di un compagno di cella di Bossetti: "Mi ha

confessato il delitto". Da il Giornale: http://bit.ly/2pH9AgN
• Caso Yara, chiesto giudizio per Bossetti per omicidio pluriaggravato e calunnia. (23 marzo 2015). Da

RaiNews: http://bit.ly/2vUeiYc
• Omicidio Yara, Bossetti rinviato a giudizio. (23 marzo 2015). Da Lettera43: http://bit.ly/2vUgqPx
• Massimo Giuseppe Bossetti: lettera arrabbiata a madre Ester Arzuffi: “Hai mentito”. (28 marzo 2015). Da

Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2pHeEC1
 Aprile 2015

• Yara Gambirasio e quei 79 numeri segreti sul suo cellulare. (21 aprile 2015). Da Oggi: http://bit.ly/2uIZ4Xr
• Yara, quei misteriosi 79 numeri trovati nel suo telefonino. (21 aprile 2015). Da BergamoNews:

http://bit.ly/2uJkcwU
• Yara, il giallo di quei 79 numeri sul telefonino. "I suoi genitori non ne sapevano nulla". (21 aprile 2015). Da Il

Gazzettino: http://bit.ly/2uIKsqR
• Yara: Nessun mistero dei numeri segreti, la sim era del papà. (22 aprile 2015). Da Chi l’ha visto?:

http://bit.ly/2uJ10Pz
• Bossetti rinviato a giudizio - foto e video. Caso Yara, si torna in aula il 3 luglio. (27 aprile 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uJ1YLD
• Di Landro, Armando - Paravisi, Fabio (28 aprile 2015). Keba, stessa cameretta e stesso sport parte civile in

memoria di Yara. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2pHeWZz
• Valenza, Mario (28 aprile 2015). Keba, la sorella di Yara: "Poco prima della morte mi disse che le piaceva un

ragazzo". Da Il Gazzettino: http://bit.ly/2uILWkV
• Yara Gambirasio, la testimonianza della sorella Keba: "Le piaceva un ragazzo". (28 aprile 2015). Da Libero:

http://bit.ly/2uIZgG6
• Sarra, Chiara (30 aprile 2015). Ecco cosa c'è sulla "rubrica segreta" di Yara. Da il Giornale:

http://bit.ly/2uIWJvM
 Maggio 2015

• Massimo Bossetti di nuovo in aula. Atti irripetibili, deciderà la Corte d’Assise. (4 maggio 2015). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2uIZxsC

• Yara, la Cassazione: ammessi gli esami del Ris sul dna contestati dalla difesa. (4 maggio 2015). Da Il Secolo
XIX: http://bit.ly/2uJoi83

• Ubbiali, Giuliana (5 maggio 2015). I genitori di Yara e il pm: «No alle tv durante il processo». Dal Corriere
della Sera: http://bit.ly/2uJlKqz

• Yara, ecco i risultati dell'esame del Dna di Massimo Bossetti e "Ignoto 1". (7 maggio 2015). Da TGcom24:
http://bit.ly/2uJnXm0

• Condannato Busatta, gola profonda di Bossetti e del caso Yara. (26 maggio 2015). Da CremaOggi:
http://bit.ly/2uJgAuG

• Abbate, Carmelo (28 maggio 2015). Omicidio di Yara, la "confessione" di Bossetti. Da Panorama:
http://bit.ly/2vTYKDS

• Bailey, Justin (30 maggio 2015). DNA profiling: privacy violations & collateral effects. Da Justin Bailey:
http://bit.ly/2qguBeQ

 Giugno 2015
• Yara, 2 lettere anonime a Oggi: "La ragazzina fu uccisa da un muratore polacco alla presenza di Bossetti".

(9 giugno 2015). Dall’Huffington Post: http://bit.ly/2uINVFV
• Yara: la difesa Bossetti con circa 400 testi. Il processo comincia il 3 luglio. (20 giugno 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2uJx5qz
• Ubbiali, Giuliana (24 giugno 2015). Bossetti, il processo blindato. In aula vietati telefonini e tablet. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uJwAwU
• Caso Yara: il primo interrogatorio di Bossetti. (26 giugno 2015). Da Segreti e Delitti: http://bit.ly/2qO1Mu5
• Colonnello, Paolo (29 giugno 2015). Delitto di Yara, Bossetti si gioca la “carta telecamere”. Da Il Secolo XIX:

http://bit.ly/2uJpcl4
• Ubbiali, Giuliana (30 giugno 2015). Processo a Bossetti, mamma Ester citata come testimone dall’accusa. Dal

Corriere della Sera: http://bit.ly/2uJbhLR
 Luglio 2015
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• Omicidio Yara, il consulente della difesa di Massimo Bossetti: "I tabulati dicono che il corpo non era dove
dice la Procura". (1 luglio 2015). Da Libero: http://bit.ly/2uJyy03

• Valenza, Mario (1 luglio 2015). I legali di Bossetti: "L'omicidio di Yara legato ad altri due delitti". Da il
Giornale: http://bit.ly/2uJdYgd

• Scammel, Rosie (3 luglio 2015). Italy gripped as trial begins over murder of 13-year-old Yara Gambirasio.
Da The Guardian: http://bit.ly/2qh2hZE

• 4.300 persone ascoltate nell’inchiesta. Caso Gambirasio - numeri, foto e video. (3 luglio 2015). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2uIF7jo

• Omicidio Yara Gambirasio: prima udienza per Bossetti: "Sono tranquillo, mi fido della giustizia". (3 luglio
2015). Da RaiNews: http://bit.ly/2uJqFYC

• Attivissimo, Paolo (7 luglio 2015). HackingTeam, il giorno dopo. Da Il Disinformatico: http://bit.ly/2uJudKq
• Frediani, Carola (12 luglio 2015). Segreti, concorrenza e fobie: tutti i punti deboli di Hacking Team. Da La

Stampa: http://bit.ly/2vUeVkA
• Pennarola, Rita (21 luglio 2015). Yara - Una vendetta di camorra. Da La Voce delle Voci:

http://bit.ly/2qXqep4
 Agosto 2015

• Yara, consulente Bossetti: "Telefono prova che il corpo fu spostato". (23 agosto 2015). Dall'AdnKronos:
http://bit.ly/2rn9OX1

 Settembre 2015
• Yara Gambirasio, ennesima rivelazione choc: “Sugli slip c’è un terzo Dna”. (9 settembre 2015). Da Oggi:

http://bit.ly/2qNXEdp
• Il papà di Yara si commuove in aula. (11 settembre 2015). Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2pTqIvn
• «Yara era una ragazza ingenua: non aveva esperienze sentimentali». (11 settembre 2015). Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2pRAlv3
• Corbi, Mara (12 settembre 2015). Delitto Yara, i genitori in aula “Era il sale della nostra famiglia”. Da La

Stampa: http://bit.ly/2rnlOru
• Yara: la madre racconta le ultime ore. (12 settembre 2015). Da Il Tempo: http://bit.ly/2pHbbTO
• Telese, Luca (13 settembre 2015). Processo a Bossetti, le strane amnesie delle amiche di Yara. Da Libero:

http://bit.ly/2qovKTN
• Esclusiva: caso Yara, testimonianza di Keba Gambirasio. (16 settembre 2015). Da Porta a Porta - Rai 1:

http://bit.ly/2pHwZyZ
• Moroni, Gabriele (16 settembre 2015). Quei due uomini mai identificati: ombre sulla scomparsa di Yara. Da

Il Giorno: http://bit.ly/2rn79N0
• Teste, mi ha sorriso ed è uscita da palestra. (18 settembre 2015). Dall'ANSA Lombardia:

http://bit.ly/2qNXRNJ
• Yara, in aula la sorella Keba: "Non avevo mai visto Bossetti". (18 settembre 2015). Da

http://bit.ly/2pHbjCM
• Yara, conclusa la 4ª udienza del processo. Scotti: un uomo sul luogo del ritrovamento. (18 settembre 2015).

Da L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qsGbUM
• Yara, la sorella in aula: "Bossetti? Mai visto". Il superteste: "Un uomo mi fissava...". (18 settembre 2015). Da

Il Mattino: http://bit.ly/2rcdOgI
• Di Andrò Armando, Ubbiali Giuliana (19 settembre 2015). Il mistero di Yara in otto minuti. Dal Corriere della

Sera: http://bit.ly/2pTruYZ
• Telese, Luca. (19 settembre 2015). Yara, colpo di scena in aula: i tempi del delitto non tornano. Da Libero:

http://bit.ly/2qoACZl
• Bonafini, Giampaolo (23 settembre 2015). L’istruttrice di Yara fu intercettata ma poi esclusa dalle indagini.

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2pTkITh
• La crisi di coppia come movente. Bossetti, scontro tra pm e legali. (24 settembre 2015). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rcuS6b
 Ottobre 2015

• Paloschi, Mauro. (2 ottobre 2015). Yara, processo Bossetti: “La lettera di Guerinoni alla famiglia
Gambirasio”. Da BergamoNews: http://bit.ly/2qow2u8

• Guasco, Claudia (2 ottobre 2015). Yara, la procura: chi la portò nel campo conosceva la zona.
L'intercettazione della ricetrasmittente. Da il Messaggero: http://bit.ly/2pRFF1w

• Di Landro, Armando; Ubbiali, Giuliana (3 ottobre 2015). Dna, quando si sospettò un incrocio tra famiglia di
Yara e Ignoto 1. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2r4MYqI

• Telecamera sulla tomba di Yara per tre anni. Le riprese: Bossetti non è mai stato al cimitero. (7 ottobre
2015). Da Libero: http://bit.ly/2qsMWGf

• Yara, nessuno (tranne mamma e papà) l'ha cercata nelle ore successive alla scomparsa. (29 ottobre 2015).
Da Libero: http://bit.ly/2rniOLL

 Novembre 2015
• Telese, Luca (7 novembre 2015). Troppi dubbi sul dna di Bossetti, bloccate le testimonianze dei Ris. Da
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• Telese, Luca (7 novembre 2015). Troppi dubbi sul dna di Bossetti, bloccate le testimonianze dei Ris. Da
Libero: http://bit.ly/2rcIlLe

• Mianiti, Mariangela (7 novembre 2015). Caso Yara: l'importanza del Dna nel processo a Bossetti (spiegata
bene). Da Wired: http://bit.ly/2rnwW8s

• Ubbiali, Giuliana (14 novembre 2015). Yara, la biologa a processo. Quei 20 cromosomi (su 21) identici al
figlio di Guerinoni. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2pRv4ne

• Yara, genetista: inutili ma doverose analisi su Dna mitocondriale. (18 novembre 2015). Da Askanews:
http://bit.ly/2qoFwFy

• E ora sul DNA di Guerinoni salta fuori un’altra anomalia. (19 novembre 2015). Da BergamoPost:
http://bit.ly/2qO6lEt

• Abbate, Carmelo (26 novembre 2015). Yara, 5 anni dopo una certezza oggettiva: poteva essere salvata. Da
Panorama: http://bit.ly/2rnvanQ

• De Angelis, Cristina (26 novembre 2015). Yara Gambirasio, perché manca il DNA mitocondriale di Bossetti?
Da Blasting TV: http://bit.ly/2rcErSC

• Longo, Emanuela (29 novembre 2015). Yara Gambirasio: l'alibi di Bossetti vacilla? Novità sul Dna e data
della prossima udienza. Da Blasting TV: http://bit.ly/2pRqUfl

 Dicembre 2015
• Yara, il racconto della mamma: «Mia figlia colpita dal caso Scazzi». Le lacrime di papà Fulvio. (11 dicembre

2015). Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2qO16Vm
• Telese, Luca (12 dicembre 2015). Saltano fuori altri test del Dna (ma eseguiti con kit scaduti). Da Libero:

http://bit.ly/2rcDiKy
• Bossetti, la difesa su tutte le furie. Ma la prova regina ora pesa di più. (12 dicembre 2015). Da BergamoPost:

http://bit.ly/2pRw3UI
• Telese, Luca (14 dicembre 2015). Ci nascondono qualcosa su Bossetti? Clamoroso: tutti i verbali del

processo... Da Libero: http://bit.ly/2qO5WCe
• Camaiora, Andrea (15 dicembre 2015). Processi da chiudere con l'assoluzione. Per inquinamento mediatico.

Da LINKiesta: http://bit.ly/2rcQ7on
 Gennaio 2016

• Bossetti, la difesa ci riprova: «Deve essere scarcerato». (3 gennaio 2016). Da L’Eco di Bergamo:
http://bit.ly/2rcOMOf

• Sul giubbetto che indossava Yara 29 fibre indistinguibili da quelle del Daily. (20 gennaio 2016). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2pTsYm3

• Ubbiali, Giuliana (30 gennaio 2016). Ris, Lago querela 18 giornalisti per il «video tarocco». Dal Corriere
della Sera: http://bit.ly/2rn8DH4

 Febbraio 2016
• DNA tests revealed 'match' in Yara case. (3 febbraio 2013). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgZkrV
• Berbenni, Maddalena - Ubbiali, Giovanna (24 febbraio 2016). La teste: Bossetti in auto con Yara Marita: feci

io le ricerche in Internet. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2qsHbIw
• Rossi, Anna (24 febbraio 2016). L'ex compagno di cella: "Bossetti guardava ragazzine". Da il Giornale:

http://bit.ly/2qp77Xz
• «Di’ che Bossetti ha confessato», ma il compagno di cella non accettò. (24 febbraio 2016). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rnxfzc
 Marzo 2016

• Bossetti says 'never saw or met' Yara. (4 marzo 2016). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgFpti
• Di Landro, Armando (14 marzo 2016). I bambini, la chiesa, nessun hobby Bossetti e quella normalità

ostentata. Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2rnq0bD
• Accusava Bossetti, Loredano Busatta condannato a 9 anni e 4 mesi. (14 marzo 2016). Da BergamoNews:

http://bit.ly/2qopOKE
• Sulas, Giangavino (16 marzo 2016). Processo a Bossetti, la nuova testimonianza choc insinua il sospetto:

hanno spostato il cadavere di Yara? Da Oggi: http://bit.ly/2qoN7EA
• Bossetti, la difesa chiede i filmati. E tira in ballo altri due giovani morti. (16 marzo 2016). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2rnjY9R
• Bossetti: ecco perchè il furgone non è mio. Marita porta in aula gli album di figurine. (16 marzo 2016). Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qoG3HP
• Il tecnico informatico: Bossetti inesperto «Avvisai Marita di chiudere il profilo Fb». (16 marzo 2016). Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qsLEes
• Tensione al processo Yara, la difesa torchia il custode della palestra: sospesa la deposizione. (18 marzo

2016). Da la Repubblica: http://bit.ly/2pThMGi
• Paloschi, Mauro (18 marzo 2016). Caso Yara, dubbi degli avvocati di Bossetti sul custode della palestra. Da

BergamoNews: http://bit.ly/2rnv3J0
• Yara per sempre - Valter Brembilla, il custode del centro sportivo dal quale sparì Yara, incalzato in aula dai

legali di Bossetti dichiara: “ho avuto paura che, se non rispondevo in modo giusto, avrei potuto essere
sospettato in quanto custode”. (18 marzo 2016). Dall'ANSA (via Dagospia): http://bit.ly/2pTsLPM
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• Yara, «il custode è solo testimone» La difesa: «Per adesso». Tensioni in aula. (18 marzo 2016). Da L’Eco di
Bergamo: http://bit.ly/2rcKO8x

• Paloschi, Mauro (19 marzo 2016). Processo Bossetti, il custode: “A mezzanotte cercammo Yara in palestra”.
Da BergamoNews: http://bit.ly/2qp7Jwl

• Ubbiali, Giuliana (21 marzo 2016). Il processo a Bossetti: se la difesa porta in aula chi non ha visto nulla. Dal
Corriere della Sera: http://bit.ly/2qoUjR8

• Fedocci, Enrico (21 marzo 2016). Bossetti e quelle frasi sul padre di Yara, le stesse degli inquirenti. Da
BergamoNews:  http://bit.ly/2qotbBa

 Aprile 2016
• Ubbiali, Giuliana (11 aprile 2016). Giorgio Portera: «Questi test bastano Il profilo su Yara è dell’imputato».

Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2tagTPj
• Ubbiali, Giuliana (11 aprile 2016). Marzio Capra: «Yara, test da ripetere Sono inattendibili anche su Ignoto

1». Dal Corriere della Sera: http://bit.ly/2ta2y5o
• Bossetti, la difesa cita una fisioterapista: «Al centro sportivo un uomo mi infastidì». (15 aprile 2016). Da

L’Eco di Bergamo: http://bit.ly/2qOo4Mf
• Soldi, Gianmarco (15 aprile 2016). Yara, parla la fisioterapista: «C’era un uomo molesto». Da Cronaca &

Dossier: http://bit.ly/2qt2IBb
• Caso Yara, intervista esclusiva all’avvocato di Massimo Bossetti: “Lettere agli atti clamoroso autogol

dell’accusa”. (28 aprile 2016). Da UrbanNews: http://bit.ly/2qoXubz
 Maggio 2016

• Cheli, Luca (7 maggio 2016). Il caso contro Massimo Giuseppe Bossetti. Da Bossettiade:
http://bit.ly/2pRHiMG

• Cheli, Luca (8 maggio 2016). Il ruolo di Hacking Team. Da Bossettiade: http://bit.ly/2uJAQwf
• Life in prison sought in Yara murder. (18 maggio 2016). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgZGyL
• Court in Yara case to retire July 1. (27 maggio 2016). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgPruv

 Giugno 2016
• Cheli, Luca (15 giugno 2015). The strange case of Bossetti and Unsub1. Da Bossettiade:

http://bit.ly/2qh4HY5
• Telese, Luca (17 giugno 2016). “Bossetti e’ innocente e io non ci dormo la notte” - intervista a Roberto Bianco,

punta di diamante del pool difensivo: “Dopo un mese sapevamo che i cinque indizi principali dell’ordinanza
cautelare erano crollati. dopo anche gli altri”. Da Libero (via Dagospia): http://bit.ly/2qsVBII

• Cheli, Luca (17 giugno 2015). The case against Massimo Bossetti. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qgJcGP
• Cheli, Luca (18 giugno 2015). Conspiracy Theories. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qh0iV5
• Cheli, Luca (19 giugno 2015). The Hunt for Unsub1. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qh7SiF
• Cheli, Luca (20 giugno 2015). The role of Hacking Team. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qh0FPB
• Cheli, Luca (21 giugno 2015). Bossetti and the Fair Trial. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qh7BMB

 Luglio 2016
• Bossetti convicted of Yara murder. (1 luglio 2016). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgH8i9
• Volpi, Francesco (1 luglio 2016). Yara murder case, judges in a closed session. Bossetti: "I am innocent". Da

In Terris: http://bit.ly/2qgH0iM
• Scammel, Rosie (2 luglio 2016). DNA evidence and family secrets snare Italian child murderer. Da The

Guardian: http://bit.ly/2qgHoxD
• D’Elia, Marilena (7 luglio 2016). Bossetti, prova del DNA. Il criminologo Natale Fusaro: “Ecco perché non

vale”. Da Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2rOVOWG
• Perri, Albina, con Marinaro, Laura e Vergani, Roberto (13 luglio 2016). Il caso Yara - 25 pagine speciali. Da

Settimanale Giallo.
 Agosto 2016

• Cheli, Luca (16 agosto 2016). DNA bibliographyc references. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qgxkoA
• Loredano Busatta ri-arrestato: aveva accusato Bossetti in carcere. (26 agosto 2016). Da Blitz Quotidiano:

http://bit.ly/2pThHlN
 Settembre 2016

• Cheli, Luca (4 settembre 2016). Beyond the Case. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qh94CF
• Court explains Yara killer life sentence. (8 settembre 2016). Dall'ANSA: http://bit.ly/2qgL0zT

 Ottobre 2016
• D’Auria, Luca (2 ottobre 2016). Yara Gambirasio, Bossetti condannato ‘oltre ogni ragionevole dubbio’?. Da il

Fatto Quotidiano: http://bit.ly/2qsUkBw
• Cheli, Luca (23 ottobre 2016). Reasoning the ruling. Da Bossettiade: http://bit.ly/2qgTneD

 Novembre 2016
• Cheli, Luca (1 novembre 2016). The structural limits of circumstantial evidence. Da Bossettiade:

http://bit.ly/2qgy3WQ
• Bossetti e muovi sospetti - Il consulente della difesa, Ezio Denti: “Ho saputo con una spiata come si è arrivati
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• Bossetti e muovi sospetti - Il consulente della difesa, Ezio Denti: “Ho saputo con una spiata come si è arrivati
a Bossetti: all’appello lanceremo delle bombe: ovvero le piste alternative che abbiamo trovato dopo un lungo
lavoro tutto ciò che scotta viene messo a tacere...”. (28 novembre 2016). Da Dagospia - Radio Cusano
Campus: http://bit.ly/2pTAbm1

 Dicembre 2016
• “Ho visto rapire Yara, non dimentico quell’urlo di aiuto”. (13 dicembre 2016). Da BergamoNews:

http://bit.ly/2rnmCwF
• Sulas, Giangavino (17 dicembre 2016). Yara Gambirasio: il supertestimone, "divorato dal rimorso". Ma gli

inquirenti non gli credono... Da Oggi - Il Sussidiario: http://bit.ly/2pTG5DI
 Marzo 2017

• Primo interrogatorio. (5 marzo 2017). Da Matrix, Dailymotion: http://bit.ly/2pTu2Xc
• Il vero assassino è un vicino di casa, la difesa di Bossetti infanga una nuova “vittima”. (16 marzo 2017). Da

Giallo - Il Ventiquattro: http://bit.ly/2pRijsW
 Aprile 2017

• Child Abuse and Neglect Fatalities 2015: Statistics and Interventions. (aprile 2017). Da Child Welfare
Information Gatweay: http://bit.ly/2uSv8Z9

• Sturlese Tosi, Giorgio (9 aprile 2017). Mistero irrisolto. Da Quarto Grado: http://bit.ly/2qt5ZjU
• Morris, Chris (11 aprile 2017). Things Are Looking Up in America’s Porn Industry. Da CNBC:

http://nbcnews.to/2qoyznR
 Giugno 2017

• Belleri, Pino (24 giugno 2017). Alla vigilia dell’appello: caso Bossetti, l’esplosivo memoriale della moglie. Da
Gente (via Dagospia): http://bit.ly/2rPap4c

• Massimo Bossetti, documentario sul caso Yara Gambirasio svela una nuova prova. (27 giugno 2017). Da
Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2thXJXS

• Ignoto 1: se una nuova prova a favore di Bossetti arriva da un documentario in produzione. (27 giugno
2017). Da Davide Maggio: http://bit.ly/2tiFoKe

• Neri, Gianluca (28 giugno 2017). Unknown1: due precisazioni sul documentario su Yara e il processo di
appello a Bossetti. Da Macchianera: http://bit.ly/2vYAMHx

• Brescia, processo d'appello per omicidio Yara, Bossetti torna in aula: "Avrò giustizia". (29 giugno 2017). Da
la Repubblica: http://bit.ly/2vU7klT

• Guasco, Claudia (29 giugno 2017). Yara, la difesa all'attacco: «Una foto satellitare del campo di Chignolo
scagiona Bossetti». Da Il Messaggero: http://bit.ly/2vYJs0q

• Neri, Gianluca (30 giugno 2017). Macchianera trova la foto satellitare inedita che è alla base del processo di
appello per il caso Yara Gambirasio. Da Macchianera: http://bit.ly/2tAp7Ab

 Luglio 2017
• Berizzi, Paolo (1 luglio 2017). Caso Yara, ecco le foto satellitari che per la difesa scagionerebbero Bossetti. Da

la Repubblica: http://bit.ly/2tAmnTF
• Processo Bossetti, battaglia tra avvocati sulla foto satellitare di Chignolo. (1 luglio 2017). Da L’Eco di

Bergamo: http://bit.ly/2tzPNkK
• Sulas, Giangavino (5 luglio 2017). Ci hanno nascosto questa foto decisiva: può salvare Bossetti. Da Oggi (via

Dagospia): http://bit.ly/2uOo9jA
• Caso Yara, la difesa di Bossetti: "La foto satellitare può cambiare la sentenza". (5 luglio 2017). Da Il Giorno:

http://bit.ly/2urxJJ8
• “Questa foto può smontare l’accusa contro Massimo Bossetti. E la Procura ce l’ha tenuta nascosta”. (5 luglio

2017). Da Oggi: http://bit.ly/2uNK1M0
• Caso Yara, in aula scontro tra le parti: "La foto satellitare dei legali di Bossetti è tarocchissima" (10 luglio

2017). Da la Repubblica: http://bit.ly/2vYF6GG
• Massimo Bossetti, violento scontro tra gli avvocati sulla foto di Chignolo d'Isola: grida e accuse. (11 luglio

2017). Da Libero: http://bit.ly/2vYWUBN
• Difesa Bossetti: corpo Yara non restò tre mesi a Chignolo. C'è una foto. Sentenza va riscritta. (11 luglio

2017). Da RaiNews: http://bit.ly/2uOgHoQ
• Neri, Gianluca (11 luglio 2017). F.A.Q. sulla foto satellitare di Chignolo D’Isola. Da Macchianera:

http://bit.ly/2vYg22L
• Massimo Bossetti, Giallo: “Nella foto satellitare si vede il cadavere di Yara Gambirasio”. (13 luglio 2017). Da

Blitz Quotidiano: http://bit.ly/2uOt983
• Longo, Emanuela (14 luglio 2017). Massimo Bossetti/ Ultime notizie processo: il pg contro la difesa, "Mai

avuto così tanti attacchi". Da il Sussidiario.net: http://bit.ly/2urxfCZ
• I Hate Milano (18 luglio 2017). Perché il processo a Bossetti è indegno di un Paese civile. Da LINKiesta:

http://bit.ly/2urwOZc
• Quaratino, Enzo (18 luglio 2017). Yara: le tre 'carte' di Bossetti per la Cassazione. Dall’ANSA:

http://bit.ly/2vUrbRR
 (s.d.)
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• Sulas, Giangavino (s.d.). Omicidio Yara Gambirasio: Il mistero della testimone fantasma. Da Oggi -
Magazine Donna.it: http://bit.ly/2rndJmu

• Il giallo di Brembate: mistero marocchino sulla fine di Yara. (s.d.). Da Panorama: http://bit.ly/2pGXEvQ
• Forum “Yara Gambirasio - un nuovo dramma”. (s.d.). Da Il Mostro di Firenze - ForumUp:

http://bit.ly/2qoDANK
• Forum “Il thread Gambirasio prosegue qua”. (s.d.). Da Il Mostro di Firenze - ForumUp:

http://bit.ly/2rcFRwv
• Forum “Yara Gambirasio, il crimine, l’indagine”. (s.d.). Da Il Mostro di Firenze - ForumUp:

http://bit.ly/2qOaGI3
• Forum “Processo Gambirasio”. (s.d.). Da Il Mostro di Firenze - ForumUp: http://bit.ly/2rnispl
• Forum “YG seconda parte, si continua qui”. (s.d.). Da Law & Justice - Forumfree: http://bit.ly/2pTjYh1
• Forum “Il caso di Yara Gambirasio”. (s.d.). Da Via Poma - Altervista: http://bit.ly/2qoK7YX
• Forum “Caso Yara Gambirasio”. (s.d.). Da Injustice Anywhere: http://bit.ly/2pRde41
• Global Top Searches. (s.d.). Da PornMD: http://bit.ly/2pHe2fw
• (s.d.). Da Hoshado - Scuola di Shiatsu: http://bit.ly/2pHe7Qm
• Pagina Facebook “The Fellass”. (s.d.). - http://bit.ly/2pHssfJ
• Sezione di ginnastica ritmica, Gallery 2010. (s.d.). Da Polisportiva di Brembate di Sopra:

http://bit.ly/2qoHJ3O


