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Taranto. Sono state inviate oggi alcune lettere di 
dimissioni, dall'incarico di consulenti di parte, da tre 
professionisti facenti parte del collegio difensivo di 
Michele Misseri, nel caso sull'omicidio di Sarah Scazzi. 
Le dimissioni sono state spedite alla segreteria del 
gip Martino Rosati del tribunale di Taranto.  Si 
tratta della criminologa Roberta Bruzzone che ha 
rimesso l'incarico come ha fatto anche (addirittura) 
il medico legale Giancarlo Umani Ronchi, nonchè 
la consulente Marina Baldi,  responsabile della 
Sezione di Genetica Forense del Laboratorio 
Genoma di Roma. Le dimissioni dei tre professionisti 
sono legate, anzi  oggi seguono a ruota, la revoca del 
mandato giunta ufficialmente al difensore di fiducia 
di Michele Misseri, da parte dello stesso. Stamane, 
infatti, la direzione del carcere di Taranto ha dato 
comunicazione ufficiale all'avvocato Galoppa 
dell'avvenuta revoca. 

Bruzzone all'agenzia Ansa: "Riteniamo che non ci siano 
le condizioni di serenità per proseguire nel nostro lavoro e che lo scenario che si è venuto a 
formare dopo la revoca di Galoppa non consenta di continuare a lavorare con 
tranquillità. Resta comunque il lavoro da noi svolto, sancito anche nell'incidente 
probatorio del 19 novembre scorso".  A buon intenditor... 

Allo stato dunque, l'unico difensore di fiducia del reo confesso è il solo avvocato del Foro 
romano Francesco De Cristofaro, nominato il 29 novembre 2010 da Michele Misseri, su 
insistenza della figlia Valentina. 

"Penso che il mio ruolo in questo processo avrà molta più efficacia adesso che sono 
fuori...io rimango legato affettivamente a Michele: lo sentivo come un padre e come padre ho 
cercato di aiutarlo, come penso possa fare qualsiasi figlio, mettendo a disposizione le mie capacità 
giuridiche...la mia voglia di apportare un contributo verso la verità, dopo aver visto la vittima 
all'obitorio e soprattutto lo sguardo della madre nei miei confronti, qualcosa che io non potrò 
dimenticare mai". Queste parole sono state dette, dall'avvocato revocato stamane, nel corso di 
Quarto Grado, trasmissione condotta dal giornalista Salvo Sottile su Retequattro.  

Sui tentativi di depistaggio attuati secondo gli inquirenti con un "patto di famiglia" ed 
esplicitamente menzionati dal Tribunale del Riesame, nelle motivazioni per cui ancora una volta è 
stata bocciata la richiesta di scarcerazione per la Misseri, richiesta presentata dai suoi legali 
Coppi Russo e Velletri, Galoppa avverte poi con amarezza che circa il depistaggio ci si 
trova di fronte a motivati "professionisti"...  
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Franco Coppi intanto, nome di spicco nel collegio difensivo di Sabrina Misseri, in quanto fu 
difensore del senatore a vita Giulio Andreotti accusato di concorso esterno in 
associazione mafiosa, avrebbe nel frattempo nominato un altro perito per seguire le analisi dei 
Ris sugli ormai sei telefoni sequestrati a Cosima Misseri. Si tratta di Andrea Paoloni, ingegnere 
elettronico presso la Fondazione Ugo Bordoni ed esperto di segnale vocale... Temporaneamente 
revocata, quindi, per volontà sempre dello stesso collegio difensivo della Sabrina Misseri ( indagata 
a forte rischio di ergastolo),  anche la sua consulente di parte, la psicologa giuridica e 
psicoterapeuta, Cinzia Gimelli. 

Sale a sei con ciò, inclusa l'avvocato Francesca Conte revocata dalla Misseri il giorno dopo 
l'incidente probatorio del 19 novembre), il numero dei professionisti "eliminati " dai Misseri, in 
quello che è, oltre ad un orrendo omicidio e caso giudiziario, una squallidissima vicenda umana 
e familiare. Come purtroppo altre, che per fortuna o per sorte riescono a restare sommerse, 
finchè non superano anche gli ultimi baluardi del senso del giusto, dell'onesto e del 
pudore, esattamente così. 

Correlato: Sabrina Misseri in carcere perchè potrebbe uccidere ancora. 
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Ultimo aggiornamento (Sabato 05 Febbraio 2011 00:27) 

» Miche Misseri annuncia la revoca a Daniele Galoppa che attende notifica 

La notizia è arrivata in serata in redazione. Michele Misseri avrebbe deciso di revocare il mandato 
a Daniele Galoppa. Nessun commento ufficiale è stato fin'ora fatto da parte dell'avvocato di 
fiducia di Misseri, Daniele Galoppa, il quale...

Full 

» Trovate lettere di Valentina Misseri al padre. Sabrina Misseri resta in carcere. 

Taranto. Era incominciata alle 12 l'udienza del tribunale del Riesame che aveva come oggetto di 
discussione la richiesta di scarcerazione di Sabrina Misseri, già per due volte respinta dal gip 
Martino Rosati e firmata ancora una volta dai difensori...

Full 

» Michele Misseri riconosce lettere inviate a Sabrina e Valentina... 

Carcere di Taranto. L'interrogatorio di Michele Misseri, richiesto dai difensori della figlia, termina 
intorno alle 15, ma Misseri, edotto dai magistrati, stavolta parla poco. Iniziato poco dopo le 13, 
l'interrogatorio si è svolto davanti al...

Full 

» Michele Misseri interrogato oggi da Coppi e Velletri, presenti Procuratore Sebastio e Daniele Galoppa... 

Tribunale di Taranto. Quattro ore dopo il riservatissimo vertice tra il pubblico ministero Mariano 
Buccoliero, il procuratore aggiunto Pietro Argentino e gli  investigatori, nulla è trapelato; ma, da 
quanto emerso nei giorni scorsi parrebbe che i...

Full 

» Sarah, Roberta Bruzzone consulente Michele Misseri: " Manca la verità finale " 

Delitto Scazzi. Il giallo continua ed è tutto racchiuso nell'omertà dapprima e nelle omissioni poi di 
tre persone: Michele e Cosima il padre e la madre di Sabrina Misseri. I familiari di Sabrina 
dovrebbero ora chiarire il reale luogo dove il...
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