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Delitto Melluso, sette anni
senza trovare il colpevole
LA CASSAZIONE Ora l’unico incarcerato potrebbe essere risarcito
LEGNANO - Uno a uno e palla
al centro. La Cassazione dà ragio-
ne Kastrjot Ndoja, muratore di
origini albanesi, 36 anni a marzo,
alle prese da tempo con una per-
sonalissima battaglia legale per
ottenere il risarcimento per ingiu-
sta detenzione. E, dopo aver an-
nullato l’ordinanza con cui i giu-
dici della quinta Corte d’Appello
di Milano risposero picche alla ri-
chiesta, ha disposto il rinvio della
causa in Corte d’Appello per un
nuovo, più approfondito esame.
Questo è l’ultimo capitolo di un
giallo che si trascina da sette anni,
cioè da quando nell’estate 2007
Legnano era stata teatro di uno
strano omicidio che tuttora rima-
ne irrisolto.
Secondo la Suprema Corte, la
Corte d’Appello del capoluogo
lombardo, «non ha motivato spe-
cificatamente» le ragioni per le

quali l’albanese, nonostante l’as-
soluzione incassata nel processo
che ha tentato, senza riuscirci, di
fare luce sull’omicidio di Luca
Melluso, ferito a morte a Legnano
nel corso di una sparatoria a pochi
metri dal bar la
Bussola di via XX
Settembre, nella
notte fra il 20 e il
21 luglio 2007,
non abbia diritto
all’indennizzo per
il lungo periodo
trascorso in custo-
dia cautelare, a suo
dire, «ingiustamente». Una car-
cerazione preventiva protrattasi,
per la cronaca, per quasi un anno e
mezzo.
Ndoja fu infatti costretto a rima-
nere in carcere dal novembre
2007 al luglio 2008 e agli arresti
domiciliari fino al marzo 2009. Il

processo in Corte d’Assise a Mi-
lano si chiuse con un nulla di fatto
e l’assoluzione di tutti e sei gli im-
putati: due italiani, che rivendi-
cavano il mancato pagamento di
un panino di 10 euro in uno dei

tanti chioschi
operativi sulla
Statale del Sem-
pione, e quattro
albansi, tra cui
Ndoja. E il sosti-
tuto procuratore
generale Giulio
Benedetti rinun-
ciò a coltivare i

motivi di appello: «La sentenza
di primo grado non ammette
dubbi: la verità nel caso dell’o-
micidio di Luca Melluso è rima-
sta inafferrabile. Non lo dico io,
ma lo hanno scritto i giudici della
prima Corte d’Assise nelle moti-
vazioni della sentenza – argo-

mentò Benedetti -. Date le pre-
messe, come posso coltivare i
motivi di appello proposti dal pm
di primo grado (Luca Poniz, ndr)
che, una volta venuta meno l’ipo-
tesi dell’omicidio, ha ravvisato
nei fatti il delitto di rissa aggra-
vata da morte, se la stessa Corte
d’Assise ha ritenuto che neppure
di tale delitto sia stata raggiunta la
prova sicura, al di là di ogni ra-
gionevole dubbio?».
L’ipotesi dell’accusa era stata
quella che i due italiani e i quattro
albanesi avessero iniziato a litiga-
re per la questione dei panini mai
pagati, e che poi la rissa fosse de-
generata nella sparatoria in cui
Melluso aveva trovato la morte.
Ma i giudici non hanno trovato
prove, e presto Ndoja potrebbe
essere risarcito per i mesi che pas-
sò in carcere.

Luca Testoni

La Corte
d’Appello dovrà
motivare meglio
la sua sentenza

Un agente nel parcheggio dove avvenne l’omicidio ( A rc h i v i o )

Schianto sulla Saronnese, ferito motociclista
LEGNANO - Una manovra az-
zardata, e per poco un uomo non ci
lascia la pelle. E’ successo ieri a
mezzogiorno sulla Saronnese,
una strada che in passato è già sta-
ta teatro di gravi incidenti. Erano
le 12 quando secondo una prima
sommaria ricostruzione all’altez-
za del punto vendita di Obi una
monovolume si sarebbe immessa
sulla carreggiata in direzione di
Castellanza, tagliando la strada a
uno scooter che procedeva nella
stessa direzione di marcia. L’im-
patto è stato inevitabile: dopo aver

centrato l’auto sulla parte anterio-
re sinistra, lo scooter è rimbalzato
a terra andando in mille pezzi.
L’uomo che si trovava in sella è
caduto a sua volta: la botta è stata
violenta, per qualche secondo il
motociclista è rimasto immobile
sull’asfalto, e chi ha assistito alla
scena ha temuto seriamente per la
sua vita. Subito è stato lanciato
l’allarme alla centrale operativa
del 118, in una manciata di minuti
sulla Saronnese sono arrivate le
pattuglie della polizia locale e un
equipaggio della Croce rossa.

Fortunatamente le condizioni del
ferito erano meno gravi di quanto
erano parse in un primo momento.
Pur avendo riportato diversi trau-
mi, l’uomo non è stato giudicato
in pericolo di vita: caricato sul-
l’ambulanza, è stato trasportato
all’ospedale di Legnano per le cu-
re del caso.
L’incidente ha provocato lunghe
code sulla Saronnese, che comun-
que come ogni sabato mattina era
già abbastanza trafficata di suo.
La presenza di numerosi punti
vendita, di ristoranti e dei centri

commerciali Grancasa e Auchan
ha contribuito a complicare non
poco la viabilità di una strada sulla
quale insistono gli svincoli della
Milano - Laghi e che tagliando la
periferia di Legnano collega due
città importanti come Saronno e
Busto Arsizio. Nel marzo 2009 a
poche centinaia di metri da dove è
avvenuto l’incidente di ieri aveva
perso la vita un motociclista, che
si era schiantato contro un’auto
che stava uscendo da un parcheg-
gio davanti a un ristorante.

L.C.

LEGNANO - Se l’immagine della bu-
rocrazia sono le montagne di carta, è ar-
rivato il momento di aggiornarla. Al-
meno a Legnano, è a buon punto un per-
corso di digitalizzazione degli atti e
servizi che è stato illustrato ieri matti-
na, al convegno organizzato dall’Apil,
l’associazione periti industriali e lau-
reati del presidente Giovanni Caironi,
alla sala Leone da Perego. Davanti a un
pubblico prevalentemente composto
da studenti e sotto il titolo di “Piattafor -
me e servizi online per dialogare con il
Comune” si sono succeduti gli inter-
venti del sindaco Alberto Centinaio,
presente per tutta la durata del conve-
gno, dell’assessore Umberto Silvestri,
che più di ogni altro ha spinto in questa
direzione, di Federica Bandera della

Fondazione Next, che ha ricordato
l’ambizioso obiettivo lanciato dal go-
verno Renzi per ridurre di metà i costi
della macchina pubblica, e di Santina
Puglisi, da 30 anni responsabile dei ser-
vizi informativi a Palazzo Malinverni:
«Oggi, è soprattutto grazie all’attuale
amministrazione se ogni ordine del
giorno viene visualizzato su pc e qua-
lunque cittadino può accedere a ogni
documento tramite il sito comunale,
dove troverà tutti gli atti con relativa
spesa prevista e dove è anche possibile
compilare il modulo della Tesi con l’a-
liquota legnanese nonché accedere al
servizio mensa e all’asilo nido. Inoltre,
abbiamo creato la cosiddetta scrivania
digitale dove il sindaco può firmare da
uno a cento documenti solo pigiando

un tasto». Particolare curiosità aveva
destato alla sua attivazione anche il ser-
vizio Cimitero Web, grazie al quale è
possibile venire guidati dal gps del pro-
prio smartphone all’interno del campo
santo, fino alla tomba di un carro estin-
to di cui non si ricordi l’esatta colloca-
zione, oltre che accendere un cero vir-
tuale e digitare un messaggio. Infine
Gianfranco Sanavia, presidente di
Confartigianato Alto Milanese, ha rac-
comandato che tanto progresso non va-
da paradossalmente a costituire un
ostacolo per chi non sia esperto di nuo-
ve tecnologie: «Benissimo la digitaliz-
zazione, ma che sia accompagnata da
una adeguata formazione», ha afferma-
to, pensando soprattutto agli anziani.

Carlo Colombo

Ieri mattina al palazzo Leone da Perego il convegno organizzato dall’Apil. Il punto sui servizi offerti dall’amministrazione comunale

Legnano sta diventando sempre più digitale

I protagonisti del convegno organizzato dall’Apil

Il terzo settore s’interroga sul futuro
LEGNANO - (a.pal.) «Un seminario bellissimo, al di là
di tutte le aspettative con gli operatori del terzo settore».
Così Salvatore Forte presidente della Fondazione Ticino
Olona dopo l’incontro in Famiglia Legnanese con gli
operatori locali. Tanti gli interessati intervenuti e che
hanno chiesto alla Fondazione di continuare su questa
strada perché si è voluto spiegare la nuova
legge sulla riforma del terzo settore che ha
visto ridisegnato tutto ciò che riguarda il
no profit, come pure la riforma del servi-
zio civile. «A livello locale - spiega Forte -
c’è una realtà ricchissima di associazioni
di volontariato. Ora sarà importante aspet-
tare i decreti attuativi che spiegheranno
cosa cambia sul piano fiscale per le age-
volazioni» . Un avvocato e un commercia-
lista hanno spiegato questi aspetti normativi, attendendo
appunto i decreti attuativi, ben sei, con il primo quello sul
servizio civile approvato venerdì mentre gli altri arrive-
ranno entro giugno. L’assessore ai servizi sociali Giam-
piero Colombo ha illustrato il punto centrale della rifor-
ma: «Anzitutto il Comune è da tempo che si sta prepa-

rando a questo cambiamento perché si passa dal welfare
di Stato a uno misto, partecipativo: questo è l’elemento
principale della riforma. Prima lo Stato decideva in quali
settori del sociale bisognava intervenire, poi accreditava
le associazioni e decideva tutto; ora le persone decidono
quali sono i bisogni salienti della società, si organizzano

e il pubblico collabora e si organizza ad
incentivare la partecipazione».
Ognuno degli intervenuti, tra cui Roberto
Rancilio per Confindustria Alto Altomi-
lanese, Davide Vassallo, operatore socia-
le, e Carmen Galli, presidente della Casto-
ro Sport, hanno sottolineato l’importanza
della legge come occasione da cogliere
con fiducia e investendo sui giovani, coin-
volgendoli nel sociale. Molti poi gli inter-

venti da parte del pubblico a dimostrare l’interesse: il pre-
sidente Forte ha garantito che quando usciranno i decreti
attuativi, ci sarà un nuovo incontro per parlare di questi e
si farà tra non molto un altro incontro sulla legge 112,
nota come “dopo di noi” che serve a decidere cosa suc-
cede quando un disabile perde i genitori.

Seminario della
Fo n d a z i o n e
Ticino-Olona

sulla nuova legge

Si inaugura
questa sera
Donne in Canto
PARABIAGO - Prende il
via oggi a Parabiago, con
la cerimonia di apertura, la
nona edizione del Festival
“Donne in Canto.” Madri-
na della serata sarà Barba-
ra De Rossi che sarà sul
palco dalle 21 alla sala tea-
tro Don Bosco di Ravello.
Ideata e diretta da Giorgio
Almasio, l’edizione 2017
è dedicata a Ella Fitzgerald
nel 100° anniversario della
nascita. Ritornano dunque
le donne che incantano re-
citando e cantando: un iti-
nerario tra musica e teatro
che anche quest’anno con-
ferma e amplia la sua pre-
senza sul territorio del-
l’Alto Milanese. L’inCan-
to della voce femminile
come ormai noto è il fulcro
di questa proposta origina-
le che offre eventi di alto
profilo artistico.
Donne in Canto farà tappa
a Legnano giovedì 9 mar-
zo alle 21 al Teatro Città di
Legnano-Talisio Tirin-
nanzi con lo spettacolo
teatrale “Mamma sei sem-
pre nei miei pensieri...spo-
stati“ con Cinzia Leone,
scritto da quest’ultima e
Fabio Mureddu con la par-
tecipazione di Federica
LugliRegia di Fabio Mu-
reddu; musiche di Enrico
Melozzi
Ingresso libero su prenota-
zione. Info, prenotazioni e
regolamento sul sito
www.donneincanto.org.
Per ulteriori informazioni
e per il programma com-
pleto www.legnano.org.


