
GIORNALE DI VIMERCATE2 | MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

V I M E R C AT E

Omicidio Stucchi: ecco le prime condanne
Sette anni la pena massima

Le decisioni del Gup di Milano per una parte dei giovani che hanno optato per il rito abbreviato

VIMERCATE Sette condanne per
sette dei diciannove maggio-
renni coinvolti a vario titolo
nell'efferata aggressione, avve-
nuta il 29 settembre del 2021 a
Pessano con Bornago, che por-
tò alla morte del 22enne vi-
mercatese Simone Stucchi, uc-
ciso a coltellate al culmine di
una rissa tra due gruppi di
giovani e giovanissimi

Le condanne sono arrivate
martedì scorso, emesse del Gup
di Milano Fiammetta Modica.
Dopo le richieste di condanna
del Pubblico ministero, è que-
sto l'ultimo sviluppo della vi-
cenda giudiziaria iniziata nel
settembre dello scorso anno e
che lega Vimercate, Pessano
con Bornago e un gruppo di 19
giovani coinvolti nella rissa
scoppiata l'anno scorso al parco
Gi ra m o n d o.

Il giudice ha condannato con
rito abbreviato a 7 anni di car-
cere Enrico Everton Drago di
Pessano con Bornago. Ka r i m
B oussif, invece, rimarrà dietro
le sbarre per 6 anni e 8 mesi. Per
Manuel Pozo Morera e D ennis
Vi s ta raj, invece, la pena è stata
4 anni e 8 mesi.

Il vimercatese Davide Co-
l o mb i , che faceva parte del
gruppo di Simone Stucchi e
probabilmente era a capo della
banda che in quella tragica
notte di settembre si scontrò col

gruppo pessanese, è stato con-
dannato a 4 anni, ma non per
omicidio. Altri due imputati,
invece, passeranno in carcere 2
anni e 3 mesi uno, 2 anni e 6
mesi l’altro. Due ulteriori gio-

vani accusati di omicidio sono
infine a processo in Assise.

Non si è ancora concluso,
invece, il processo che riguarda
i 5 minorenni coinvolti nella
vicenda a vario titolo. Tra loro

c’è anche presunto accoltella-
tore che avrebbe inferto a Si-
mone i colpi mortali mentre si
trovava già a terra dopo essere
stato precedentemente colpito.

Un altro imputato maggio-
renne, invece, ha scelto di pat-
teggiare e per altri nove, infine,
è già stata accolta la richiesta di
messa alla prova.

All'origine della rissa, avve-
nuta il 29 settembre del 2021 in
un parchetto di Pessano con
Bornago, un regolamento di
conti tra un gruppo di Vimer-
cate, di cui faceva parte Simone
Stucchi, e uno di Pessano per
una questione legata al paga-
mento di alcune dosi di droga
avvenuto con soldi falsi. Alcuni
dei componenti dei due gruppi
si erano presentati all’ap pu n-
tamento armati con bastoni e
coltelli. Ben presto la situazione
era degenerata. Simone Stucchi
era rimasto sull'asfalto privo di
v i t a.

La follia di un 33enne che ha terrorizzato la madre e la sorella e poi si è scagliato contro i carabinieri; arrestato

Svegliato per andare al lavoro, distrugge la casa
VIMERCATE (tlo) Svegliato dalla ma-
dre per andare a lavorare, perde la
testa e poi aggredisce i carabinieri.
E' finita con l'arresto la sfuriata di
un 33enne italiano fermato nei
giorni scorsi in città dai Carabinieri
con l’accusa di maltrattamenti
contro familiari e conviventi, vio-
lenza o minaccia e resistenza a
pubblico ufficiale e lesione per-
s onale.

Tutto ha avuto inizio attorno alle
5.30 quando la madre 56enne del
33enne, alzatasi e pronta per an-
dare a lavorare, notando il figlio

ancora nel letto ha provato a sve-
gliarlo ricordandogli che anche lui
avrebbe dovuto presentarsi di lì a
poco al lavoro. Il figlio, per tutta
risposta, ha incominciato ad in-
veire contro la donna e a rompere
alcuni oggetti in casa. Le urla e la
violenza del 33enne hanno spa-

ventato la sorella 26enne, che ha
contattato il 112 richiedendo l’i n-
tervento di una pattuglia dei Ca-
rabinieri, temendo che la situa-
zione potesse degenerare. La cen-
trale operativa ha inviato sul posto
due pattuglie dei Carabinieri; il
33enne, alla vista dei militari, ha

opposto resistenza. Gli uomini del-
l'Arma lo hanno bloccato e, al
termine degli accertamenti, lo
hanno dichiarato in stato di ar-
resto. Il giovane, trattenuto per una
notte presso le camere di sicurezza
del Comando Compagnia di Vi-
mercate, la mattina successiva è

stato trasferito al Tribunale di
Monza dove, a conclusione del rito
direttissimo, dopo la convalida
d e l l’arresto, è stato sottoposto alla
misura cautelare dell’obbligo di
firma tutti i giorni presso la Sta-
zione dei Carabinieri di Vimer-
cat e.

Simone Stucchi, ucciso nel settembre del
2021 a 22 anni. Ora le prime condanne di
chi partecipò alla rissa di Pessano cul-
minata con l’omicidio

In Consiglio comunale si parla di lotta alla mafia
in occasione del 30esimo anniversario delle stragi
VIMERCATE (ces) Un Consiglio comunale aperto
per parlare di lotta alla mafia. L’appuntamento è
per oggi, martedì 13, alle 20 a Palazzo Trotti.
L’occasione è il 30esimo anniversario delle
stragi mafiose (1992-2022). Alla seduta par-
teciperà Alessandro De Lisi, profondo cono-

scitore dell’argomento e autore del libro «Un
estate a Palermo 1985. quando i boss persero la
partita» che sarà intervistato da Davide Ni-
c olussi, presidente del consiglio comunale. La
seduta sarà trasmessa anche in diretta strea-
ming sul canale Youtube del Comune.

LO SFOGO DELLA MAMMA
«Simone ammazzato
come un cane,
questa non è giustizia»
VIMERCATE (frd) «Pene troppo lievi che ri-
schiano di sdoganare la violenza tra i
giovani. Questa non è giustizia ma, si-
curamente, non avremmo fatto salti di
gioia nemmeno davanti ad una pena
esemplare come quella dell'ergastolo».

Queste le parole di Daniela Grassi,
mamma di Simone Stucchi, il giovane
assassinato a coltellate durante la rissa a
Pessano con Bornago.

«Nostro figlio è stato ammazzato come
un cane, abbiamo letto il fascicolo no-
nostante ogni riga sia un pugno allo
stomaco - ha continuato la mamma rag-
giunta nell’edicola di via Vittorio Ema-
nuele II che gestisce con il marito Mas-
similiano - Ce l’hanno massacrato anche
quando era a terra. Non possiamo ac-
cettare pene quasi irrilevanti. All'inizio
non volevo ma ho deciso di partecipare a
tutte le udienze. Non è facile ma voglio
esserci per capire, per comprendere, per
cercare risposte. Lo devo a Simone. Sono
arrivate le prime condanne, non ho molto
da dire se non che alcuni di loro a breve
saranno ancora liberi. Gli avvocati hanno
fatto leva sulla giovane età degli assassini,
ma non tutti i ragazzi fanno queste cose.
Meno di dieci anni per la morte orribile di
un ragazzo disarmato non è giustizia».
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