
IL DELITTO DI ANZANO La Corte d’Assise d’Appello conferma la pena inflitta in primo grado ad Alessandro De Luca 

Condanna definitiva: 16 anni per omicidio
L’operaio di Monguzzo nel febbraio 2003 uccise a coltellate una giovane nigeriana e la nascose in un sacco

Lurago:
sono in arrivo

i bambini
ucraini

di Chernobyl
LURAGO D’ERBA (ro.can.)
Sono attesi nelle prossime
settimane in paese i bam-
bini provenienti da Cher-
nobyl in Ucraina, che sa-
ranno ospiti a Lurago, gra-
zie ad un’iniziativa dell’as-
sociazione "Ailanto", pro-
tagonista di un impegno
per i ragazzi della repub-
blica indipendente appar-
tenente fino a pochi anni
fa all’ex-Unione Sovietica. 

A farsi carico dei bambi-
ni, tante famiglie che nei
mesi scorsi si sono fatte
avanti offrendo la loro di-
sponibilità. I bambini du-
rante la loro permanenza
in Italia potranno parteci-
pare ad iniziative comuni:
gite, viaggi, feste organiz-
zate dalla stessa associa-
zione, sia trascorrere il lo-
ro tempo con le famiglie,
con la possibilità per alcu-
ni di loro di partire anche
in ferie al mare o in monta-
gna. 

Lo scopo del viaggio,
precisano i promotori, è
prima di tutto terapeutico.
I bambini provengono da
zone prossime alla città di
Chernobyl dove nel 1985,
in seguito ad un incidente
ad uno dei reattori della
centrale era fuoriuscita
una nube radioattiva, pro-
vocando effetti devastanti
anche a centinaia di chilo-
metri di distanza. 

Da qui l’iniziativa di "Ai-
lanto" che già da alcuni an-
ni ha avviato questa coope-
razione con l’Ucraina. E
per aiutare anche quei
bambini che per problemi
di permessi o per la diffi-
coltà delle loro famiglie,
non riusciranno a venire in
Italia, l’associazione ha de-
ciso di prorogare la raccol-
ta di fondi, che serviranno
a pagare una vacanza di tre
settimane ai giovani di
Chernobyl sul Mar Nero.
Con 150 euro una famiglia
potrà mantenere un bambi-
no e aiutarlo a curarsi. Per
informazioni è possibile ri-
volgersi direttamente al-
l’associazione, telefonan-
do allo 031/698529.

ANZANO DEL PARCO Sedici
anni, come in primo gra-
do. Nessuno sconto ma
neppure aggravi di pena,
per Alessandro De Luca,
l’operaio 26enne di Mon-
guzzo condannato per l’o-
micidio di Malik Gyft Es-
suwa, uccisa a coltellate
nella casa del giovane - e
poi scaricata in un sacco
nero lungo la Statale 342 -
la notte del 3 febbraio del
2003.

Il Procuratore
generale di Mila-
no ha infatti ri-
nunciato al ri-
corso in Cassa-
zione presentato
dal titolare del-
l’inchiesta - il
pm Claudio Ga-
loppi, al tempo
del delitto in for-
za alla Procura di Como,
oggi al Csm a Roma - men-
tre la difesa ha a sua volta
rinunciato al ricorso in
Appello, presentato sul
nodo del riconoscimento
delle generiche prevalenti
sulle aggravanti e su una
presunta semi infermità
dell’imputato: «Sedici an-
ni - hanno commentato gli
avvocati di De Luca, Anna
Maria Restuccia
e Fabio Gualdi -
corrispondono a
una pena tutto
sommato equa,
sia alla luce del
rito abbreviato
con cui la con-
danna fu emessa,
sia delle moda-
lità con cui ma-
turò il delitto,
sia, infine, alla luce delle
richieste del pm (30 anni,
ndr)». 

La Corte d’Assise d’Ap-
pello di Milano ha impie-
gato pochi minuti, ieri, per
dichiarare con un’ordi-
nanza l’inammissibilità di
tutti gli appelli e per chiu-
dere definitivamente la vi-
cenda giudiziaria. Chiuso
anche il capitolo relativo a
quel Shuaibu Haruna, cit-
tadino nigeriano che, sen-
tito come persona infor-

mata dei fatti, si era ini-
zialmente presentato nelle
vesti di promesso sposo
ma che poi, al processo,
era comparso con certifi-
cati dell’ambasciata nige-
riana di Milano secondo
cui il matrimonio era sta-
to, invece, addirittura ce-
lebrato. La vicenda si è ri-
solta perché di quella pre-
sunta parte civile, ieri, non
si è più avuta notizia.

Infine De Luca:
l’operaio di Mon-
guzzo sta bene,
dicono i suoi le-
gali. È in carcere
dove frequenta
assiduamente
corsi e laboratori.
Al punto che a
molti, tra volon-
tari e responsabi-
li dei corsi, sem-

bra incredibile che possa
trovarsi al Bassone per
un’accusa tanto grave.
Quella sera - era il 3 feb-
braio - De Luca caricò in
auto Malyk e se la portò a
casa. Disse di essersi poi
svegliato nel cuore della
notte e di averla sorpresa a
frugare nei cassetti. Non ci
furono testimoni, una sola
versione: secondo Ales-

sandro la ragaz-
za gli si scagliò
contro con un
coltello. Ne sortì
una violenta col-
luttazione. Alla
fine la giovane
nigeriana morì
uccisa da una
quarantina di
coltellate. 

Lui la chiuse
in un sacco dell’immondi-
zia e la abbandonò lungo
la strada, dove un nettur-
bino la ritrovò la mattina
seguente. Il giovane fu poi
arrestato dai carabinieri
dieci giorni più tardi, la
sera del 13 febbraio. La sua
casa venne perquisita da
cima a fondo e, non molto
distante dalla sua abitazio-
ne, vennero recuperati gli
abiti di Malik e il coltello
usato per ucciderla.

St. F.

La vicenda

IL RITROVAMENTO

La mattina del 4 febbraio
del 2003 in via per Mon-
guzzo venne ritrovato il
cadavere di Malik Gyft,
prostituta nigeriana di
vent’anni. Il corpo era
chiuso in un sacco del-
l’immondizia ritrovato da
un netturbino. Lei era se-
minuda, non aveva docu-
menti. L’autopsia riferiva
di una quarantina di col-
tellate, circostanza che
aveva portato gli inquiren-
ti sulla pista del raptus.
Tre i soggetti che erano
stati individuati: fra di lo-
ro anche Alessandro De
Luca.

LA TESTIMONE

L’ipotesi più plausibile,
confermata anche dalle
dichiarazioni di una pro-
stituta, è che a uccidere
fosse stato un cliente.

L’ARRESTO

Alla fine, verificati gli spo-
stamenti di tutti gli indi-
ziati, era rimasto un nome
soltanto: la sera del 13
febbraio i carabinieri ave-
vano fermato De Luca in
un bar. La sua casa venne
perquisita da cima a fon-
do e, non molto distante
dalla sua abitazione, ven-
nero recuperati gli abiti di
Malik e il coltello usato
per ucciderla. La procura
aveva formalizzato l’ipote-
si di reato: omicidio vo-
lontario pluriaggravato
dalla crudeltà (le quasi
40 coltellate, come era
stato accertato dall’auto-
psia) e dai futili motivi.

LA CONDANNA

Nel febbraio del 2004, il
giudice preliminare di Co-
mo condannò De Luca a
16 anni di carcere con ri-
to abbreviato.

ORSENIGO Il motociclista è stato trasferito a Legnano per gravi lesioni al piede

Scontro auto-moto all’incrocio: due feriti

Alessandro De Luca

Malyk Gyft Essuwa

Secondo l’accusa il delitto è avvenuto nell’appartamento al piano terra di questa corte a Monguzzo

■ IN VIA PRIMO MAGGIO

Auto distrutta da un incendio
Dolosa l’origine delle fiamme

ORSENIGO - L’auto parcheggiata sotto casa completamente
distrutta in un incendio che per i carabinieri e i vigili del fuo-
co è certamente di origine dolosa.
Questa la brutta sorpresa che si è ritrovata ieri mattina all’al-
ba la proprietaria della Lancia Y che a Orsenigo, in via Primo
maggio, è stata cosparsa di liquido infiammabile e poi data al-
le fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno cerca-
to di limitare i danni ma, quando sono arrivati in posto, ormai
la vettura era irrimediabilmente danneggiata. I carabinieri di
Lurago d’Erba hanno accertato la matrice dolosa dell’incendio
e sentito la proprietaria della vettura, una donna di 41 anni
che risiede nella via, che avrebbe comunque dichiarato di non
aver mai ricevuto minacce.

ORSENIGO L’incrocio in via
don Gnocchi a Orsenigo di
fronte alle scuole materne è
stato teatro domenica po-
meriggio dell’ennesimo
grave incidente. 

Due feriti, di cui uno in
gravi condizioni, rappre-
senta il bilancio dell’impat-
to fra una motocicletta con
in sella un uomo e una
donna e un’automobile che
proveniva da Albavilla. Ad
avere la peggio sono stati i
due motociclisti. Da quan-
to è stato possibile rico-
struire, i due feriti non han-
no perso conoscenza e han-
no ricevuto i primi soccor-
si dai sanitari del Lariosoc-

corso di Erba. La peggio è
toccata all’uomo che guida-
va la moto, Ercole Ceriani,
54 anni di Orsenigo, che è
stato trasportato con l’eli-
cottero all’ospedale di Le-
gnano, un centro specializ-
zato in interventi ortopedi-
ci. Secondo la prima rico-
struzione dei fatti, l’uomo
avrebbe riportato una seria
lesione al piede destro (tut-
tora al vaglio dei medici la
valutazione del quadro cli-
nico). Meno preoccupanti
le ferite riportate dalla don-
na che si trovava sul sellino
posteriore, trasportata per
accertamenti all’ospedale
di Erba.
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