
Risolto il giallo dei colpi di fucile in Val Rilate. Parla un poliziotto provinciale

Bruno Musso rivela che durante la notte si effettuano battute di caccia al cinghiale perfettamente legali e autorizzate

Sono io l’autore degli spari
“Scrivo per illustrare il mio 

lavoro e per cercare di chiarire 
il “mistero” di alcune sparato-
rie not urne in Val Rilate”. 

A parlare è Bruno Musso, 
agente della polizia provin-
ciale di Asti, impegnato, per 
mandato, da molti anni nel 
contenimento dell’emergen-
za cinghiali che chiarisce una 
volta per tut e quello che ab-
biamo ribat ezzato il giallo 
degli spari nella not e. Nu-
merose segnalazioni erano 
arrivate alla nostra redazio-
ne e nessuno i no a ora era 
riuscito a dipanare quel mi-
stero. Di not e, nelle campa-
gne a cavallo fra la Val Rilate, 
Sessant e Serravalle, con re-
golarità, si sentivano colpi di 
fucile. Qualcuno si era det-
to preoccupato mentre altri, 
specie gli agricoltori, aveva-
no espresso gratitudine nei 
confronti di chi sorvegliava 
i campi impedendo ai cin-
ghiali di devastare il raccolto 
o la semina (nella nostra pro-
vincia, specie a nord del Ta-

naro, è stanziata una popola-
zione di cinghiali in costante 
aumento). La domanda che 
imperversava nelle valli ma 
anche in cit à era una sola: 
chi c’è dietro questi episodi? 
La risposta è arrivata e ha di-
panato ogni dubbio. A dar-
cela è stato proprio l’agente 
Musso.

“Da anni il nostro Corpo è 
impegnato in servizi not urni 
autorizzati per l’abbat imen-
to di questi ungulati - racconta 
-. Personalmente, e unitamente 

a un collega, ef et uo da diversi 
anni più uscite not urne set i-
manali, con risultati documen-
tati e soddisfacenti dal punto 
di vista numerico degli abbat-
timenti nel territorio di compe-
tenza”.

Ma cosa spinge a organiz-
zare tali servizi? “Le uscite 
not urne nascono dalla neces-
sità di tenere conto delle abi-
tudini di questi animali, che 
si muovono soprat ut o con 
l’oscurità - continua Musso 
-. Gli animali abbat uti vengo-

no tut i corret amente verba-
lizzati”.

C’è però chi ha parlato an-
che di “pallini” coni ccati nei 
muri delle case: “In questi 
anni non è mai successo, a me 
e al collega, di sparare in dire-
zione delle case - risponde in 
merito l’agente -; gli abitan-
ti ci conoscono benissimo e in 
più occasioni hanno dimostra-
to apprezzamento per il no-
stro impegno. Siamo i primi a 
conoscere e a far rispet are il 
concet o di “distanza di sicu-
rezza”, non è mai successo che 
qualche abitante abbia lamen-
tato con noi agenti, con denun-
ce alle autorità di pubblica si-
curezza o ai dirigenti dell’am-
ministrazione provinciale di 
Asti, un nostro comportamen-
to pericoloso o riferito di dan-
ni arrecati a persone-cose-abi-
tazioni”.

Musso, con professionali-
tà, met e a tacere ogni pole-
mica e dipana tut e le nebbie 
del mistero.

“Se svegliamo qualcuno (e 

di questo ci scusiamo) fornia-
mo sempre le nostre generali-
tà e non abbiamo mai suscita-
to lamentele - risponde Mus-
so -. La nostra at ività è sem-
pre tracciabile e documentabi-
le at raverso le timbrature di 
inizio e i ne servizio. Duran-
te il servizio, noi agenti, uti-
lizziamo l’arma in dotazione: 
un fucile a due colpi calibro 12 
che non consente la possibilità 
di fare le cosiddet e “rai  che” 
menzionate nelle denunce rac-
colte e pubblicate”.

Ma se tut i sapevano, allo-
ra perché è nata questa pole-
mica? “In Val Rilate circola la 
voce che queste lamentele sia-
no state messe in giro, ad arte, 
da persone interessate alla ge-
stione dei cinghiali; il i ne sem-
brerebbe essere quello di met e-
re in cat iva luce l’at ività not-
turna degli Agenti Provincia-
li per i ni esclusivamente per-
sonali - conclude -. Io le con-
sidero delle maldicenze, non 
credendo alla cat iva fede del-
le persone”.

Arrestata una coppia di milanesi. Vittima un 33enne disoccupato

Un ricatto dietro 
la scomparsa di Elena?

Le supposizioni del marito Michele Buoninconti

I carabinieri bloccano un’estorsione
Ancora ignote le cause che hanno portato alle vessazioni

Donna si allontana

dalla comunità 

Si sta cercando anche 
nell’Astigiano, nelle cam-
pagne ai confini con l’Al-
bese, la donna di cui non 
si hanno più notizie da 
domenica mattina. Pal-
ma Tuttobene, 57 anni, si 
è allontanata dalla comu-
nità Emmaus di Alba pro-
prio nella notte di sabato 
e da allora si è come vo-
latilizzata. La donna, che 
soffre di crisi depressi-
ve, con tutta probabilità 
al momento della scom-
parsa indossava una tuta 
ginnica e un piumino en-
trambi di colore nero e 
calzava scarpe da gin-
nastica. Non si è por-
tata con se documenti, 
soldi o telefono cellula-
re e a detta dei familiari 
la donna potrebbe esse-
re in stato di alterazione 
emotiva. Carabinieri, vi-
gili del fuoco con elicot-
teri e unità cinofile, pro-
tezione civile e volontari 
hanno setacciato le cam-
pagne fra Neive ed Alba, 
battendo anche le spon-
de del Tanaro. Chiunque 
avesse notizie è prega-
to di telefonare al 112 o 
al 113.

Urta nonno civic 

e insulta poliziotto
Sono ancora in corso le 
indagini della polizia mu-
nicipale a seguito dell’in-
cidente avvenuto qual-
che mattina fa davan-
ti alle scuole elementari 
di viale Pilone. Un’auoto-
mobilista  romena ha in-
fatti urtato un nonno ci-
vic, Il tutto di fronte a un 
agente fuori servizio. Su-
bito il poliziotto ha cerca-
to di identificarla ma la 
donna lo avrebbe preso a 
insulti, rifiutando, inizial-
mente, di consegnargli 
i documenti.   Alla sce-
na hanno assistito an-
che alcuni testimoni che 
potrebbero rivelarsi utili 
negli accertamenti. L’au-
tomobilista potrebbe ri-
schiare una denuncia.

■ BREVI
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“L’avevano messa in mezzo 
per delle cose di cui lei si vergo-
gnava”. A oltre un mese dal-
la scomparsa di Elena Ceste 
il marito parla nuovamente 
in tv e racconta la sua verità. 
La donna, 37 anni, abitante a 
Mot a di Costigliole, casalin-
ga e madre di quat ro i gli e 
della quale non si hanno più 
notizie dal 24 gennaio, era ri-
cat ata per un video. Michele 
Buoninconti punta il dito contro due uomini, uno padre di 
un compagno di scuola di uno dei bambini, che avrebbe man-
dato alla moglie alcuni sms (lui però nega di aver qualcosa a 
che fare con la scomparsa: quella mat ina era al lavoro); l’al-
tro un amico di infanzia della donna, ritrovato su Facebook 
dopo 30 anni. Ma esiste davvero il video a cui Michele fa rife-
rimento alle telecamere di Chi l’ha visto? Sarebbe stata pro-
prio la moglie a confessargli di essere vit ima di un complot o 
guidato dal vecchio amico che lei avrebbe incontrato più vol-
te, salendo anche sulla sua auto. Proprio intorno a quell’epi-
sodio verterebbe il ricat o. Elena avrebbe raccontato di aver 
avuto la sensazione che sull’auto fosse presente anche un’altra 
persona che l’avrebbe i lmata in at eggiamenti, per lei, com-
promet enti. Elena aveva paura di non essere considerata una 
buona madre, più che una buona moglie, come lo stesso Mi-
chele aveva raccontato al nostro giornale. Forse proprio die-
tro questo timore si nasconde la chiave del mistero? Temeva 
che qualcuno potesse fare del male ai suoi quat ro bambini e 
anche per questo aveva chiesto più volte al marito di non por-
tare i bimbi a scuola “perché ce li controllano”. 

La mat ina del 24 gennaio, dopo quella not e di angoscia e 
confessioni, Elena avrebbe salutato premurosa i i gli, assicu-
randosi che avessero preso la merenda e fossero vestiti ade-
guatamente; poi avrebbe dovuto at endere che il marito i nis-
se il giro delle scuole per andare insieme dal medico. Ma sap-
piamo che non è andata così. Da allora le indagini dei cara-
binieri sono serrate. Dopo aver analizzato il computer, pare 
che abbiano anche cercato sull’auto di Elena eventuali tracce, 
ma a distanza di oltre un mese non ci sarebbe nessun iscrit o 
nel registro degli indagati e nonostante i racconti di Michele, 
si parla ancora di allontanamento volontario: “Non ho idea di 
cosa possa esserle passato nella mente, ma quella con cui ho parla-
to quella not e non era mia moglie. Non sembrava lei”, ci ha det o 
Michele descrivendo Elena come una donna equilibrata, dol-
ce, amante delle sue colline e della vita semplice. 

“Gli altri su Facebook met ono le immagini dei paradisi, delle 
isole tropicali, Elena aveva una foto scat ata da casa, una veduta 
di Mot a con sullo sfondo Govone, il suo paese d’origine. Le piace-
va stare qui con la sua famiglia”. La donna usava spesso i social 
network per chat are con parenti e amici lontani o per svagar-
si un po’ al termine di una giornata faticosa, e forse era an-
che il mezzo più semplice per contat are i due uomini ai qua-
li il marito fa riferimento: “Mi ha ripetuto che ha commesso uno 
sbaglio e che la stavano ricat ando: “Per una debolezza che ho 
avuto!” Così mi ha det o. Era sconvolta”.

> Martina Tartaglino

E’ avvenuto in via Torchio. Coinvolto anche il i glio di 14 anni

Agente penitenziario aggredito sotto casa
Sono ancora in corso gli 

accertamenti della polizia 
per capire cosa si nasconde 
dietro l’assurda aggressio-
ne andata in scena qualche 
sera fa in via Torchio. 

Un agente di polizia pe-
nitenziaria in forza al car-
cere di Quarto stava rinca-
sando quando, a pochi pas-
si dal portone del suo con-
dominio, sarebbe stato ac-
cerchiato da un drappello 
di giovani, tut i stranieri e 
tut i abitanti in condomini 
limitroi , che lo avrebbero 
insultato e malmenato.

Questa la prima ricostru-
zione della vicenda che 
vede protagonista anche il 
i glio 14enne del poliziot o.

Il ragazzino infat i, at i-
rato dal trambusto prove-

niente dalla strada, sareb-
be intervenuto in difesa del 
padre guadagnandosi qual-
che spintone e qualche im-
properio. 

Una “rissa di parole” alla 
quale avrebbero partecipa-
to anche alcuni parenti de-
gli stranieri, sembra magre-
bini, e che è sfociata nella 
violenza. Uno dei giovani 
avrebbe infat i sferrato una 
forte testata contro l’agente 
prontamente soccorso da-
gli operatori del 118. 

Se inizialmente le sue 
condizioni erano parse pre-
occupanti, il quadro clinico 
è velocemente migliorato, 
tanto che l’uomo è stato di-
messo in poche ore. Contu-
so anche il i glio, che è stato 
medicato al pronto soccor-

so, mentre una donna ma-
grebina che ha assistito alla 
lite, ha accusato un malore. 
Tenuta in osservazione, si è 
subito rimessa.

Sul posto sono interve-
nuti anche gli agenti del-
le volanti, una pat uglia dei 
carabinieri e i poliziot i del-
la municipale.

Spet a però alla questura 
ricostruire l’esat a dinami-
ca del litigio e capire quale 
sia stata la molla scatenan-
te. Non è escluso che si sia 
trat ato di una bega di vici-
nato degenerata in rissa ma 
si trat a di un’ipotesi anco-
ra al vaglio degli inquirenti.

Intanto pare che entram-
be le fazioni, sia gli stranieri 
che la famiglia dell’agente, 
abbiano sporto querela.

Erano amici da molti anni 
eppure non si sono fat i 
scrupoli nel vessare e ricat-
tare uno di loro, minaccian-
dolo e rendendogli la vita 
impossibile, tanto da spin-
gerlo a rivolgersi ai carabi-
nieri.

Vit ima delle angherie di 
una coppia di milanesi, un 
33enne residente nell’Asti-
giano at ualmente disocup-
pato. Un det aglio da non 
sot ovalutare, se si pensa 
che in un solo anno è sta-
to costret o a sganciare agli 
amici oltre 10 mila euro in 
tranche tra contanti e ricari-
che di tessere prepagate.

L’incubo è iniziato diver-
so tempo fa anche se i cara-
binieri stanno ancora lavo-
rando per capire cosa si na-
scondesse dietro l’estorsio-
ne; quale movente abbia 
spinto i milanesi a fare con-
tinue pressioni al disoccup-
to, arrivando persino a mi-

nacciarlo di morte, intimi-
dazioni che hanno spinto il 
giovane a chiedere prestiti a 
conoscenti e parenti per po-
ter saldare il suo misterioso 
debito. Alla i ne però il gio-
vane ha ceduto e si è rivolto 
ai carabinieri di Montema-
gno nella speranza di poter 
risolvere una situazione che 
era diventata insostenibile.

I militari hanno cerca-
to di ricostruire ogni tassel-
lo della vicenda, decidendo 
poi di far cadere in trappola 
i due milanesi. All’insaputa 
della vit ima, i militari han-
no scoperto luogo e giorno 
dell’ennesimo incontro fra i 
tre e si sono appostati. 

Hanno così assistito alla 
consegna di una mazzet a 
(circa 200 euro in contan-
ti) e solo in quel momento 
sono intervenuti bloccan-
do i milanesi con ancora in 
mano il denaro. I due, lui 40 
anni, lei 34, sono stati arre-

stati con l’accusa di estor-
sione continuata in concor-
so, mentre i contanti sono 
stati restituiti al malcapitato. 
Le indagini dei militari però 
continuano scandagliando 
ogni aspet o di quell’ami-
cizia che nel tempo si è tra-
sformata in vessazione. Gli 
inquirenti non escludono 
che proprio nelle pieghe di 
quel rapporto si nasconda il 
movente.

“Questa operazione ha 
messo in luce quanto sia im-
portante il ruolo della stazio-
ne carabinieri, che anche nei 
luoghi che appaiono più tran-
quilli e isolati fornisce quel 
giusto senso di i ducia a quei 
cit adini che sono in grande 
dii  coltà e pertanto non sono 
mai soli, perché il marescial-
lo è al loro i anco, così come le 
Istituzioni che rappresenta”, 
commenta il comandante 
provinciale dell’Arma Fabio 
Federici.
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Maria Giovanna

Lazzarato

Nel settimo anniversario 

della scomparsa, i familia-

ri la ricordano con affetto a 

quanti l’hanno conosciuta 

e stimata.

La Santa Messa di suffra-

gio sarà celebrata saba-

to 1° marzo, alle ore 18, 

nella chiesa N.S. di Lour-

des di Asti.
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