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Colpisce uomo a sprangate, preso
La vittima, in gravi condizioni, non conosceva l’aggressore

na brutale aggressione a col-
pi di spranga, e quel che è
peggio senza un motivo.

Martedì sera un uomo che stava a-
spettando il tram in viale Sabotino è
stato colpito alla testa a colpi di
spranga da uno sconosciuto, che ha
infierito più volte anche quando era
a terra. La vittima, un serbo di 31 an-
ni, è stata portata al Policlinico dove
è stato sottoposto a un intervento
chirurgico. La prognosi è riservata,
ma non sarebbe in pericolo di vita. 
È stata una ragazza alla fermata del
tram a dare l’allarme per prima: ha
raccontato di aver visto l’aggressore,
un giovane africano, scendere dal
tram 9, all’angolo tra viale Sabotino
e via Ripamonti, per scagliarsi con-
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tro un bidone della spazzatura. Do-
po aver tentato di sradicare un pa-
letto dal terreno, l’uomo ha poi di-
velto un pezzo di transenna dei lavori
in corso che ha usato come spranga
per colpire un bancomat; da lì si è
diretto verso la vittima (che indos-
sava le cuffie e non lo ha sentito ar-
rivare), l’ha sorpresa alle spalle e l’ha
colpita tre volte alla testa. Alcuni pas-
santi hanno tentato di fermarlo, ma

a quel punto Franklin Nqwain
Njuakeh - questo il nome del came-
runense, 32 anni - si è spostato in via
Ripamonti, dove è stato intercettato
da una pattuglia del Radiomobile.
Sono stati necessari quattro militari
per fermarlo; Njuakeh è stato arre-
stato per tentato omicidio aggrava-
to dai futili motivi. Una volta porta-
to in caserma, è caduto in uno stato
catatonico, senza spiegare perché ha

quasi ucciso quel passante, né per-
ché avesse scelto proprio lui.
Una vicenda inquietante che ricor-
da quella di Adam Kabobo, il gha-
nese che nel maggio 2013, armato di
un piccone, uccise tre passanti e ne
ferì altrettanti nel quartiere Niguar-
da. A Kabobo è stata riconosciuta u-
na infermità mentale; Njuakeh non
è ancora stato visitato, ma non ri-
sulta una documentazione su pro-
blemi psichici o uso di droga. Risul-
ta residente ufficialmente a Pieve di
Soligo (Treviso), ha un regolare per-
messo di soggiorno e una condan-
na definitiva da parte del tribunale di
Treviso nel 2015 per resistenza e le-
sioni a pubblico ufficiale: sei mesi
con pena sospesa.

GIOVANNA SCIACCHITANO

Voi tutti che passate per
la via, considerate e os-
servate se c’è un dolore

simile al mio dolore». Con queste
parole della Bibbia don Giuliano Sa-
vina, parroco di San Martino in Gre-
co, ha cominciato la cerimonia fu-
nebre di Giuseppe Setzu, 48 anni, u-
no dei quattro operai morti nell’in-
cidente dell’azienda Lamina il 16
gennaio. E il dolore che avvolgeva
la chiesa gremita era davvero gran-
de. Familiari, colleghi, cittadini. Tut-
ti in silenzio per dare l’ultimo salu-
to a Peppe, che ha perso la vita ten-
tando di salvare i suoi compagni di
lavoro. Erano presenti le istituzioni
con il sindaco Beppe Sala, che ha
abbracciato la moglie Tiziana e la
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madre di Giuseppe, venuta dalla
Sardegna. «Bisogna trovare – ha det-
to il primo cittadino – la modalità
per intervenire meglio. Nessuno di
noi, istituzioni e sindacati, crede
che servano nuove regole, servono
più controlli». 
Tanta commozione, incredulità e
lacrime sui volti dei partecipanti.
«È un grido che sale dalla fabbrica
e dalla comunità – ha continuato
don Savina –. Oggi qui si piange e si

soffre, ma si innalza anche una pre-
ghiera per un uomo attento, corag-
gioso, che si prendeva cura degli al-
tri e lo ha dimostrato anche nella
morte». Durante le esequie è stato
letto dal parroco il messaggio in-
viato dall’arcivescovo, Mario Del-
pini, che ha espresso vicinanza e
partecipazione. «La tragedia che ha
scosso Milano – ha scritto l’arcive-
scovo – deve motivare a condizioni
di lavoro che impediscano il ripe-
tersi del dramma, ma deve diven-
tare preghiera, perché Giuseppe
non è "un caso", ma un uomo che
lascia un vuoto». 
E il vuoto lasciato da Giuseppe si
sente in chiesa, come ha osservato
don Giuliano: «Il credente si affida
alla parola di Dio che è consolato-
ria» e ha ricordato la familiarità nel-

la fabbrica, dove si vive un’espe-
rienza straordinaria con il gusto di
lavorare insieme e condividere
gioie e sacrifici. Concludendo co-
sì: «Oggi vogliamo dire grazie al Si-
gnore per il dono di un uomo, che
è stato capace, nella tempesta, di
dare la vita per un amico e voglia-
mo pregare per la sua resurrezione,
il suo passaggio attraverso la mor-
te e perché questi drammi non ac-
cadano più».

Infine, don Giuliano ha letto uno
scritto toccante del suocero Er-
manno: «Tu che amavi Greco e Gre-
co amava te. Per sempre sei rima-
sto. I tuoi sogni, le speranze sono
finite con te. Il tuo sorriso è nel mio
cuore. E sin quando vivrò rimarrà
per sempre. Ciao, mio eroe». La ba-
ra di legno chiaro, coperta di rose
rosse, ha lasciato la chiesa accom-
pagnata da un lungo applauso.
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Don Savina: era un uomo
coraggioso, si è preso cura

degli altri fino alla fine
Ieri lutto cittadino

Morte in fabbrica
L’addio di Greco
al primo operaio
I funerali di Giuseppe Setzu, presente Sala
Messaggio di Delpini: drammi da impedire

Porta Romana

La vicenda ricorda quella di Kabobo, che nel 2013
uccise a picconate tre sconosciuti per strada

Via Filzi. Mcl apre la sede centrale di Milano
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MIGRAZIONI
La fuga di Maxima dalla Siria
Letture dal libro di Ghirardelli 
Proseguono gli appuntamenti Dopo-
Cena con l’autore al circolo culturale
"Check Point Charlie" di via Mecena-
te 25 . Oggi, alle ore 21, la giornalista
Francesca Ghirardelli, collaboratrice
di "Avvenire", presenta il libro "Solo la
luna ci ha visti passare" (Mondadori),
storia vera del viaggio di Maxima, si-
riana curda di 14 anni, dalla Siria all’O-
landa, attraverso Turchia, Grecia e Bal-
cani. Leggeranno alcuni brani Elena
Borsato, Sara Carrara e Andrea Digie-
si; coordina Luciana Barbarano. 

TRASPORTI
Ansaldo Sts e Atm vincono
gara per tram a Copenaghen
Metro Service, società partecipata da
Atm (51%) e da Ansaldo Sts (49%), ha
vinto la gara per la gestione e manu-
tenzione della Greater Copenhagen Li-
ght Rail Line3. Il valore del contratto è
di circa 240 milioni di euro, per una du-
rata prevista di 15 anni. La linea tram-
viaria, che attraverserà da nord a sud
la periferia della capitale danese, sarà
lunga 28 chilometri. L’annuncio segue
di pochi giorni quello relativo alla ga-
ra per la gestione e manutenzione del-
le linee M1 e M2 della metropolitana
automatica di Copenaghen, che avrà
durata quinquennale, a partire dal pri-
mo gennaio 2019.

SOLIDARIETÀ
Incontro con notai e Aism
per il tema dei lasciti
Oggi pomeriggio, dalle ore 19, due no-
tai saranno a disposizione dei cittadi-
ni per un incontro volto a approfondi-
re il tema delle successioni testamen-
tarie e scoprire come attraverso il la-
scito solidale sia possibile dare un fu-
turo della ricerca scientifica sulla scle-
rosi multipla. L’incontro si inserisce nel-
la settimana nazionale dei lasciti pro-
mossa dall’Aism (associazione italia-
na Sclerosi multipla) e dalla sua Fon-
dazione, con il patrocinio e la collabo-
razione del Consiglio nazionale del No-
tariato, in corso fino a domenica pros-
sima. Appuntamento alle 19 nella se-
zione provinciale Aism, via Duccio di
Boninsegna 21 (piazza Buonarroti): o-
biettivo dell’incontro, sensibilizzare i
cittadini sull’importanza dei lasciti so-
lidali e aumentare la consapevolezza
di come sia possibile dare un contri-
buto concreto aiutando il futuro della
ricerca scientifica sulla sclerosi multi-
pla grazie anche ai progetti di Aism e
della sua Fondazione. Calendario de-
gli incontri e informazioni sulla setti-
mana Aism al sito www.aism.it/lasciti.

due passi dal Pirellone e
dalla Stazione Centrale, in
via Fabio Filzi 2, è stata i-

naugurata la nuova sede provin-
ciale del Movimento Cristiano La-
voratori. Avrà il compito di coordi-
nare l’attività degli oltre 20 uffici e
circoli culturali presenti sul territo-
rio e di offrire servizi a persone e fa-
miglie. Nei suoi spazi (circa 150 me-
tri quadrati che si sviluppano su
due piani) sono ospitati anche il
Caf, il Patronato Sias e il Servizio
"Prontolavoro" dedicato e gestito
dai giovani per favorirne l’ingresso
nel sistema produttivo e dell’occu-
pazione. Insieme con il presidente
nazionale di Mcl, Carlo Costalli, e
quello provinciale Giovanni Gut, al
taglio del nastro hanno partecipa-
to il presidente del Consiglio regio-
nale della Lombardia, Raffaele Cat-
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taneo, e don Walter Magnoni, re-
sponsabile per la Pastorale sociale
e del lavoro della diocesi ambro-
siana.
«L’apertura di questa nuova sede
del Movimento – ha sottolineato
Costalli – è un segnale importante,
che cade in un momento cruciale
per la vita del capoluogo lombardo,
motore economico e imprendito-
riale del Paese e "capitale" europea,

simbolo di benessere, efficienza e
produttività. Nonostante la sensa-
zione di trovarsi di fronte a una
chiusura dei cittadini nel privato e-
siste nella nostra società, soprat-
tutto nelle periferie, una grande se-
te di welfare, di cura alla persona e
di attenzione alle questioni legate al
lavoro e alla sua sicurezza e alle pro-
blematiche della povertà e delle pe-
riferie». Sul principio della sussi-

diarietà si è soffermato anche Cat-
taneo nel suo intervento: «Lo Stato
– ha detto – deve sostenere le ini-
ziative che vengono dal basso».
Don Magnoni ha fatto riferimento
al magistero di papa Francesco e
alla “Caritas in veritate” di Bene-
detto XVI come guida per Mcl per
rendere concreti i principi di sussi-
dierietà e solidarietà, «che devono
andare avanti di pari passo». Tra i
presenti alla manifestazione anche
il vice-presidente provinciale di M-
cl, Piercarlo Vincenzi, Evandro Bot-
to, docente di Filosofia morale al-
l’Università cattolica e il consiglie-
re regionale Fabio Pizzul.
Annunciata anche la prossima a-
pertura di una sede del Movimen-
to Cristiano Lavoratori a Cremona.

Fulvio Fulvi
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Cattaneo e Costalli

Coordinerà 20 uffici e
centri culturali sul territorio 
Costalli: «Segnale
importante per la città»

Il sindaco Sala saluta i familiari della vittima

Semaforo verde
dai rispettivi consigli
di amministrazione:
prevista la fusione

in Acsm Agam. Nasce
un polo che avrà 421

milioni di ricavi
La sede di A2A a Milano

A2A. Sì a multiutility lombarda federando ex municipalizzate
obiettivo di A2A di federare le ex municipaliz-
zate della Lombardia compie un nuovo passo

in avanti, grazie all’approvazione del progetto di part-
nership industriale, suggellato da un’alleanza socie-
taria, da parte dei cda delle aziende coinvolte. Nella
"multiutility lombarda", che avrà come punto di rife-
rimento A2A, la più grande ex municipalizzata italia-
na, confluiranno Acsm Agam (Como e Monza), Aspem
(Varese), Aevv e Aevv Energie (Sondrio), Lario Reti Hol-
ding, Lario Reti Gas e Acel Service (Lecco e Como).
Il progetto prevede la fusione di tutte le società in Ac-
sm Agam, a cui A2A conferirà quattro impianti idroe-

lettrici e i clienti della provincia di Varese nel settore
energetico. Acsm resterà quotata e avrà il suo azioni-
sta di riferimento in A2A, che vincolerà la sua quota
del 38,9% in un patto parasociale con Lario Reti Hol-
ding (23,05%), i Comuni di Monza (10,53%), Como
(9,61%), Sondrio (3,30%) e Varese (1,29%). Il riassetto
farà scattare a carico di A2A e dei suoi alleati l’obbli-
go d’opa (a 2,47 euro ad azione) sul flottante di Acsm,
atteso attorno al 13%, quota che potrebbe però esse-
re "asciugata" dall’esercizio del diritto di recesso.
L’operazione porterà nel perimetro di A2A ricavi ag-
gregati per 421 milioni, un ebitda di 80 milioni, un u-

tile di 30 e una posizione finanziaria netta di 80, a cui
si aggiungono più di 800 dipendenti. Grazie al conso-
lidamento le varie multiutility potranno beneficiare
«delle competenze tecniche e gestionali già sviluppa-
te da A2A per poter affrontare con solidi fondamen-
tali le sfide del settore dal punto di vista industriale e
finanziario».
Il progetto di aggregazione, per diventare definitivo,
dovrà essere approvato dalle assemblee delle diverse
società e ottenere l’adesione definitiva da parte dei
Comuni azionisti, che dovrebbe arrivare entro il pros-
simo 12 marzo.
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