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OGGI L’UDIENZA PRELIMINARE PER LA MORTE DI MARIA ROSA MILANI, ASSASSINATA IL 30 SETTEMBRE 2014

Delitto di Oleggio, il killer in aula
Salvatore Stentardo ha confessato l’omicidio dell’anziana: chiederà il rito abbreviato

Lui, reo confesso per l’assas-
sinio dell’anziana, sceglierà
questa mattina il rito abbre-
viato. La moglie, che lo
avrebbe favorito nell’evasio-
ne dal carcere, potrebbe in-
vece patteggiare la pena. 
Udienza preliminare, in

tribunale dal gup Angela Fa-
sano, per l’omicidio della
pensionata Maria Rosa Mi-
lani, 80 anni, assassinata il
13 settembre 2014 nella sua
cascina nella vallata del Ti-
cino a Loreto, frazione di
Oleggio.

Aiutato a fuggire
Alla sbarra compariranno
Salvatore Stentardo, 59 an-
ni, accusato di omicidio vo-
lontario, rapina, spaccio ed
evasione, e la moglie di origi-
ne bulgara Jana Atanassova
Iankova, di 38, accusata di
procurata evasione. 
Il primo, difeso dall’avvo-

cato Gianni Croce, è inten-
zionato a chiedere il rito ab-
breviato, con lo sconto di un
terzo della pena. La secon-
da, rappresentata dall’avvo-
cato Maria Grazia Ianniello,
sta valutando l’ipotesi di un
patteggiamento. I familiari
della vittima, i nipoti resi-
denti in Lombardia, si costi-
tuiranno parte civile.

Colpita alle spalle
In base a quanto emerso a in-
dagini concluse, l’anziana era
stata colpita con due forti col-
pi alle spalle, mentre era chi-
na alla fontana a muro della
propria abitazione. E poi altri
in fronte quando lei, tramorti-
ta, era già a terra. 
L’assassino se ne era anda-

to con due anelli, un braccia-
letto, capi di abbigliamento.
L’arma del delitto, un martello
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o un’ascia che l’omicida aveva
preso in casa, non è mai stata
trovata. Stentardo, il pome-
riggio del 13 settembre, aveva
rovistato nella cascina alla ri-
cerca di soldi e preziosi. 

«Ero drogato»
In cortile era stato sorpreso
dalla proprietaria e lui aveva
scagliato la sua violenza fisica
sull’anziana. «Ero fatto di co-
caina - ha poi detto al pm Gio-

vanni Caspani dopo l’arresto
-. Non so cosa mi sia preso».
Dopo il delitto, si era reso lati-
tante per tre mesi: era stato
arrestato dai carabinieri il 13
dicembre scorso vicino a Bo-
logna dove aveva trovato rifu-
gio a casa di un amico. Una
parte di indagine, quella rela-
tiva agli aiuti ottenuti durante
la latitanza, è stata inviata alle
procure di Verbania e Bolo-
gna.

ARRESTI ALLA POLSTRADA, C’È UN SECONDO FILONE DI INDAGINE

Imprenditori favoriti nel trasporto di medicinali
“Un agente sanzionava i mezzi dei concorrenti”

Il secondo filone d’indagine
sull’operato di alcuni agenti
infedeli della Polstrada ri-
guarda Valerio Cuppone, 34
anni, poliziotto residente a
Galliate e ora agli arresti do-
miciliari. Sarà interrogato ve-
nerdì. Si è arrivati a lui inter-
cettando la telefonate di Mas-
similiano Grossi, titolare della
Gd Service, ditta di soccorso
stradale: sarebbe emerso un
suo interessamento per favo-
rire imprenditori amici nel
trasporto medicinali per con-
tro terzi quali Antonino Cir-
rincione, titolare dell’omoni-
ma ditta di Galliate, e Luciano

Archimede Crisafulli, titolare
della Crisago di Torino. 

Più controlli agli avversari
Secondo l’accusa, Cuppone, do-
po aver verificato in banca dati i
mezzi di alcune imprese di tra-
sporto concorrenti a Cirrincio-
ne e Crisafulli (entrambi ai do-
miciliari), avrebbe controllato 
questi mezzi sottoponendoli a
sanzioni e fermo, favorendo co-
sì l’attività dei due amici e di-
sarmando i loro concorrenti del
parco vetture e screditandoli.
Vittime, in particolare, sono
una ditta di Pavia e una di Agliè:
un dipendente di Crisafulli se-

gnalava quando i mezzi di que-
ste due ditte transitavano nel
tratto autostradale di compe-
tenza del poliziotto «infedele»,
quindi verso Novara, e l’agente,
compatibilmente col suo turno,
entrava in azione. Nelle inter-
cettazioni telefoniche emerge-
rebbe l’accordo tra Cuppone e
Cirrincione per pilotare l’attivi-
tà di controllo sui concorrenti
del secondo.

Denaro e cene
Altre volte, sempre con l’inter-
mediazione di Cirrincione, si
sarebbe fatto consegnare som-
me mensili per favorire l’attivi-

tà di una ditta di Fontaneto
d’Agogna nel settore ambienta-
le. Il denaro, nell’ipotesi accusa-
toria, veniva consegnato duran-
te cene mensili offerte al poli-
ziotto. In questo filone di inda-

gine, per Cuppone e conoscenti
(tra gli indagati anche la sorella,
un dipendente Satap, alcuni
amministratori della Italeur di
Fontaneto), si ipotizzano vari
episodi di corruzione. [M. BEN.]

Due imprenditori del settore trasporti sono ai domiciliari

NO AL PATTEGGIAMENTO

Aggredì
i vigili urbani
“Otto mesi
sono pochi”

Un fatto grave per il quale 8
mesi di reclusione non sono
una pena giusta. Ieri mattina
il giudice Federica Profumie-
ri ha respinto la proposta di
patteggiamento avanzata dai
legali di Hamdi Brahmi, col
parere favorevole della Pro-
cura, per l’aggressione ai vi-
gili consumatasi lo scorso 17
luglio in città. Il trentunenne
tunisino era stato fermato in
viale Giulio Cesare perché
viaggiava ad alta velocità in
auto, senza luci e zigzagando:
pugni, calci, testate. 

Un agente in ospedale
Un agente era rimasto grave-
mente ferito e ricoverato in
ospedale con un trauma ad-
dominale e cranico. Di qui 
l’arresto. Ieri, difeso dall’av-
vocato Cardinali, era pronto
a patteggiare. Nel processo
si è inserito però il legale dei
vigili, l’avvocato Antoniazzi:
si è opposto facendo presen-
te che non è stata avanzata
nessuna proposta di risarci-
mento. Il giudice ha ritenuto
non congrua la pena di 8 me-
si e ha rigettato il patteggia-
mento. Il processo potrebbe
quindi continuare con un’al-
tra scelta di rito alternativo,
come l’abbreviato.
Si tratta dell’episodio che

la scorsa estate aveva fatto
nascere la riflessione sui
mezzi di difesa personale e
repressione in dotazione alla
polizia locale. Da qui la pro-
posta dell’utilizzo di spray al
peperoncino. Un primo lotto
di una ventina di pezzi, com-
missionato a un’armeria del-
la città, era stato consegnato
già a fine luglio. Oggi i vigili
possono usare lo spray come
mezzo di difesa. Brahmi, re-
sponsabile dell’aggressione,
è tornato in carcere. [M.BEN.]

�Dieci mesi e 15 
giorni di reclusione: è 
la pena patteggiata ie-
ri in tribunale dall’al-
banese Edmir Sina, 32 
anni, di Galliate, arre-
stato lo scorso 7 luglio 
dai carabinieri per de-
tenzione ai fini di spac-
cio. In casa, durante
una perquisizione, gli 
sono stati trovati vada 
involucri di cocaina, 
per un peso comples-
sivo di circa 15 gram-
mi, oltre a un bilanci-
no e delle banconote. 
Secondo gli investiga-
tori il giovane era 
pronto a vendere dro-
ga ai consumatori di 
Galliate e dei comuni 
limitrofi. Nel corso del 
blitz era stato indaga-
to anche un italiano 
per favoreggiamento 
personale, perché si
era rifiutato di fornire 
informazioni utili alle 
indagini. [M.BEN.]

Galliate
Fermato per spaccio

Condannato a 10 mesi
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