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D
ue settimane di indagini.
E, per adesso, nulla di
nuovo nell’inchiesta sul-

l’omicidio di Manuel Bacco, 37
anni, il tabaccaio freddato con
due colpi di pistola venerdì 19
dicembre durante un tentativo
di rapina nel suo negozio di
corso Alba. Un delitto avvenu-
to sotto gli occhi della moglie,
Cinzia Riccio, e di due clienti.

Il killer e il complice
Da individuare chi ha premuto
il grilletto. Cinque volte, con
una pistola calibro 7,65. I primi
tre colpi sono finiti sulle pareti
e sul pavimento del locale, gli
ultimi due hanno centrato Ma-
nuel al petto, uccidendolo. Il ra-
pinatore avrebbe deciso di fare
fuoco dopo aver ricevuto un
pugno sul volto daBacco, inter-
venuto a proteggere la moglie
che cercava di difendere l’in-
casso. Un complice era in atte-
sa sulla porta del piccolo nego-
zio. Il procuratore Giorgio Vi-
tari : «Risponderanno entram-
bi di concorso in omicidio vo-
lontario».

Ripresi dalle telecamere
L’azione dei due balordi diven-
tati assassini è stata quasi inte-
ramente ripresa dalla teleca-
mera di sicurezza che Bacco
aveva fatto installare all’inter-
no del negozio. Quel filmato è
un vero e proprio «tesoro» in-
vestigativo per i carabinieri e il
pmValeriaArdoino: si possono

evidenziare gli abiti indossati
dai rapinatori e soprattutto al-
tezza, corporatura, movenze.
Manca solo il volto, che resta
sempre coperto. Qualora gli in-
vestigatori arrivassero a strin-
gere il cerchio intorno adun so-
spettato, il giudice per le inda-
gini preliminari potrebbe im-
porre all’indagato di sottoporsi
all’esame antropometrico da
parte di consulenti tecnici. Con
questa prova scientifica a Tori-
no è stato recentemente inca-
strato il presunto omicida del
consigliere comunale Alberto
Musy mentre ad Asti nel 2011 è
stato scagionato dopo 9mesi di
detenzione preventiva un pre-
giudicato accusato dalla poli-
zia di aver rapinato la farmacia
Pia di piazza Vittorio Veneto.

Il cappellino e l’auto
A pochi metri dal negozio, la
sera del delitto i carabinieri
hanno sequestrato un cappelli-
no che sarebbe stato abbando-
nato daunodei banditi durante
la fuga. Nel copricapo potreb-
bero essere rimasti frammenti
di capelli da analizzare in labo-
ratorio. I rapinatori sono scap-
pati a bordo di un’auto. Ci sono
testimonianze discordanti: la
pista più probabile porta ad
una Fiat 500 scura della serie
prodotta negli anni Novanta.
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Castell’Alfero

Ètornato in funzione
ascensorecomunale
�È nuovamente funzio-
nante l'ascensore comunale
che collega i piani del Castel-
lo, dal cortile interno serve
sia gli uffici comunali che la
Foresteria. L’impianto era
stato danneggiato dalle infil-
trazioni d'acqua nelle ultime
precipitazioni: la riparazio-
ne ha comportato una spesa
complessiva di poco meno di
1800 euro.

Castellod’Annone

Leborsedistudio
RasettieBigliani
�Sono state assegnate le
tre borse di studio agli alun-
ni maggiormente meritevo-
li: l’importo di ciascuna è di
250 euro. Per la media infe-
riore il riconoscimento inti-
tolato al Cavaliere Gerola-
mo Rasetti è andato a Mar-
co Rota e Arianna Garrone:
invece tra i diplomati i rico-
noscimenti sono andati a
Luca Piscopo ha ricevuto la
borsa intitolata a Sandrino
Bigliani.

Portacomaro

Nuovaantenna
sul tettodellascuola
�Il nuovo anno porta in
dotazione una nuova anten-
na che migliorerà le comuni-
cazioni con la vicina Castel-
l’Alfero. Impianto della rete
Vodafone collocato sul tetto
della scuola il cui segnale è
molto basso e rispettoso dei
limiti previsti dalla legge.

Lapiazzadelsabato
LAURANA
LAJOLO

I
l giudice Emilio Giribaldi
se ne è andato in fretta, col
passo svelto di quando at-

traversava le strade della cit-
tà o si arrampicava sui sentie-
ri di montagna o nuotava nel
suo mare. Ci ha lasciati incre-
duli di non sentire più i suoi
commenti duri e pertinenti su
questioni politiche e giuridi-
che. È stato un magistrato ri-
goroso e coraggioso, ha af-
frontato con determinazione

processi complicati con un’al-
ta considerazione della giusti-
zia al di sopra delle parti. In
pensione aveva ritenuto indi-
spensabile impegnarsi nelle
battaglie per i diritti. Come
presidente del Comitato in di-
fesa della Costituzione ha
espresso la sua preoccupazio-
ne che vengano stravolte le
istituzioni democratiche e li-
mitata la partecipazione de-
mocratica. Giribaldi era un

uomo misurato, ma capace di
grande indignazione contro i
corrotti e i politici che usano il
potere a fini personali e non
per il bene comune. E’ stato
presente anche nei comitati
spontanei che difendevano i
diritti degli abitanti, opponen-
dosi ad esempio alla Tso che
avrebbe compromesso larga
parte del territorio e pren-
dendo posizione sull’abolizio-
ne dell’art.18. Non ha cercato
visibilità politica, voleva testi-
moniare il suo senso della giu-
stizia e della democrazia, par-
ticolarmente contento di in-
contrare gli studenti. Lo sen-
tiremo ancora con noi.

Il sensodellademocrazia
delgiudiceGiribaldi

LIONSCLUBALFIERI

AllavigiliadiNataledistribuiti5123pastiper famiglie indifficoltà
� InpiazzaSanSecondo,vigiliadiNatale solida-
le con il Lions Club Asti Alfieri. Il club ha distribuito
5123 pasti a famiglie in difficoltà: 2400 preparati
inbustedaportareacasa, altri 2700consegnati al-
la mensa sociale di corso Genova gestita dalla suo-
re, mentre la cena è stata servita a circa 100 perso-

ne. Con il patrocinio del Comune di Asti, l’iniziativa è
stata realizzata in collaborazione con l’assessorato
Politiche Sociali. Con i prodotti alimentari per le fa-
miglie, il club ha distribuito anche doni, giocattoli e
regali per i più piccoli. In piazza, oltre ai soci e tanti
amici del club, anche l’assessore Piero Vercelli. [V. FA.]

Lapoliziaèallaricercadel ladrochemartedì30aveva
rubato un’Alfa 147 in frazione Valmaggiore di Asti,
non accorgendosi che a bordo c’era la figlioletta di 3
anni e mezzo dei proprietari. La vettura era stata la-
sciatacon ilmotoreaccesodaigenitori, scesidall’au-
toperaprire il cancellodicasa. Ilbanditosièmessoal
volante ma quando si è reso conto della presenza
della piccola ha abbandonato l’Alfa nella zona. [MA. C.]
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