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AGGRESSIONE A PICCONATE: BOLDRINI, CONDANNARE CHI HA UCCISO 
'REATO GRAVE, NON CONTA CONDIZIONE DI CHI L'HA COMMESSO' 
NAPOLI 
(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - "Questa persona che ha ucciso, se ha ucciso verrà 
condannata per il reato che ha commesso". Lo ha detto il presidente della Camera Laura 
Boldrini a Napoli, a margine della visita a Città della Scienza. Si tratta di un reato grave, 
che "non lo può essere più o meno a seconda della condizione di chi l'ha commesso". 
Durante la visita a Napoli il presidente della Camera ha appreso della morte di una 
seconda persona ed ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia.(ANSA). 
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AGGRESSIONE A PICCONATE: BOLDRINI, VICINA A FAMIGLIE VITTIME 
CHI HA COMMESSO ORRENDO CRIMINE PAGHI;MA DOLORE NON DIVENTI 
ODIO 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Sono vicina alle famiglie di Alessandro Carolé e Daniele 
Carella in questo momento di grande dolore. Così come il mio pensiero va anche ai 
parenti di Ermanno Masini, che in queste ore sono in ansia per le condizioni del proprio 
congiunto". Lo scrive in una nota la Presidente della Camera, Laura Boldrini 
aggiungendo che "la tragedia che ha turbato la città di Milano e l'Italia intera chiede una 
risposta di giustizia commisurata alla gravità del reato e basata sulla responsabilità 
personale". "Chi ha commesso questo orrendo crimine - prosegue - deve risponderne di 
fronte alla legge. Ma è importante che il dolore non diventi odio, come ha ricordato Don 
Angelo, il parroco che ieri ha celebrato il funerale di Alessandro Carolé. E come attesta il 
gesto dei familiari di Daniele Carella, che donando gli organi del ragazzo hanno trovato 
la forza per un atto di straordinaria generosità di fronte a un fatto che ha sconvolto le loro 
vite".(ANSA). 
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