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 Cronache

Defunti

EMILIO CRAVANZOLA
2° Anniversario

Solo il tuo ricordo riesce in
parte a colmare il vuoto per
non averti più vicino. Messa:
domenica 20 settembre, alle
ore 11.15, parrocchia di Vac-
cheria.
 I familiari

GIOVANNA GALLO
in PESCAROLO

★ 5-7-1942 ✝ 16-8-2020
Hai lasciato nella tua casa e in
chi ti amava il vuoto più gran-
de. Ti ricorderemo nella Mes-
sa di trigesima domenica 20
settembre, alle ore 10, nella
parrocchia di Sinio.

ROSALBA ROCCUZZO

La famiglia Balzo la ricorda
con affetto nel tredicesimo
anniversario della sua scom-
parsa.
 Saverio, Eleonora e Davide

Messa: domenica 20 settem-
bre, ore 18, parrocchia Nostra
Signora della Moretta, Alba.

FRANCO ELIA
2° Anniversario

Sei volato per altre dimensio-
ni, ci manca la tua presenza
ma sei sempre presente nei no-
stri pensieri e nel nostro cuo-
re. Messa: domenica 20 set-
tembre, alle ore 11.15, Nostra
Signora della Moretta.

ADRIANO SUGLIANO
1° Anniversario

Il ricordo del tuo sorriso e della
tua serenità resteranno impres-
si in noi, non ci sono addii. Sei
sempre nel nostro cuore e nei
nostri pensieri. Messa: domeni-
ca 20 settembre, ore 11, parroc-
chia di San Cassiano, Alba.

PIERO BARBERO
1° Anniversario

Quelli che abbiamo amato e
che abbiamo perduto non so-
no più dov'erano ma sono sem-
pre e dovunque con noi. Mes-
sa: domenica 20 settembre,
ore 10, parrocchia San Ponzio
di Monticello Villa.  I tuoi cari

ALBERTO REISO
Anniversario

Parenti e amici ti ricordano
sempre con affetto e si uniran-
no in preghiera per te nella
Messa che verrà celebrata do-
menica 20 settembre, alle ore
11, nella parrocchia di San Giu-
seppe a Neive Borgonuovo.

Nel pensiero di tutti i giorni e con l’amore di sempre
vive in noi il vostro indimenticabile ricordo.

Ci uniremo in preghiera, insieme a quanti vi hanno voluto
bene, sabato 19 settembre, alle ore 17,

parrocchia Nostra Signora della Moretta.

LUCIA ARTUSIO
ved. TROSSO

★ 11-3-1925 ✝ 18-8-2020
Cara mamma, sei stata esempio di vita, di lavoro, di amore,
per tutta la tua famiglia. Sarai sempre viva nei nostri cuori.

La Messa di trigesima sarà celebrata domenica 20 settembre,
alle ore 9.45, nella parrocchia dei Santi Pietro

e Bartolomeo di Guarene.

MARIA QUASSOLO
in BOSIO

1° Anniversario

REMO BOSIO
1° Anniversario

GIOVANNI FERRERO
✝ 20-09-2018

Nel secondo anniversario del-
la tua salita al Padre, vogliamo
ricordarti uniti in preghiera,
domenica 20 settembre, nella
chiesa parrocchiale di San Ni-
colao in Monteu Roero, alle
ore 11.

DOMENICO TIBALDI
✝ 2019-2020

Ti pensiamo ogni giorno con
affetto e nostalgia. Dal cielo
prega per noi. La Messa anni-
versaria sarà celebrata dome-
nica 20 settembre, ore 11, chie-
sa parrocchiale di Pocapaglia.
 I tuoi famigliari

DARIO GALLO
8° Anniversario

Rimane sempre con noi il tuo
sorriso, la tua forza e la tua ge-
nerosità. Messe: sabato 19 set-
tembre, ore 17, parrocchia di
Torre Bormida; domenica 20
settembre, ore 10.30, parroc-
chia di Cristo Re.

BATTISTA FRANCO
GIACHINO

2° Anniversario
Resterai sempre nel cuore di
quanti ti vollero bene. Pre-
gheremo per te domenica 20
settembre, alle ore 11, nella
parrocchia Maria Assunta di
Roddi.

PRIOCCA

M «Mio suocero ha la vi-
gna dietro casa e l’altro
giorno suo fratello, che
abita lì vicino di fronte al-
la collina, ci ha telefonato
per dirci che alcuni filari
avevano un colore strano.
Abbiamo calzato gli stivali
e, sotto la pioggia, siamo
saliti a vedere: arrivati in
cima abbiamo scoperto
che ci avevano tagliato a
raso tre filari di viti». La
voce narrante è quella di
Alessandro, ci troviamo in
località Val del Ponte e la
vigna della quale si sta par-
lando è una delle tante,
piantate a Nebbiolo e Bar-
bera. «Piante che hanno
quindici anni e sono nel
periodo di maggior vigore
produttivo; hanno reciso
perfino le barbatelle im-
piantate da sei mesi. Ab-
biamo immediatamente
chiamato i Carabinieri,
sporgeremo denuncia con-
tro ignoti», spiega.

Il danno però è fatto, dif-
ficile quantificarlo con
esattezza perché «speria-
mo che le piante colpite ri-
caccino. Se così non fosse
dovremo rifare l’impian-
to». L’atto vandalico è sta-
to probabilmente condot-
to con «un paio di forbici
a compressione elettrica: i

tagli sono troppo netti.
Avevano incominciato an-
che col quarto filare ma
qualcuno li ha disturbati
perché mi hanno tagliato
solo una pianta».

Nelle vicinanze non ci
sono strade asfaltate, solo
piste sterrate per trattori,
ma chi ha agito non ha avu-
to bisogno di molto tempo.
Il timore è che chi ha colpi-
to lo faccia ancora: «Non
riesco a capire se sia uno
scherzo di cattivo gusto o
se sia stato qualcuno che
ha motivi di avercela con
noi. Per questo ho pensato
di rivolgermi ai giornali:
vorrei mettere in guardia
anche gli altri viticoltori
contro simili episodi».  d.g.

GIUSTIZIA CIVILE

Il giudice di Asti ha
riconosciuto valide
le ragioni addotte
dall’avvocato Rizzo

U
n braidese anni fa, nel
corso di un’operazione
finanziaria, aveva messo

a garanzia (fideiussione) un
palazzo, per un mutuo con-
tratto dal promotore dell’ope-
razione. In realtà, però, il de-
naro erogato dalla banca non
era stato utilizzato per l’affa-
re, ma per ristrutturare debiti
contratti in precedenza dal-
l’organizzatore dell’operazio-
ne, mentre quest’ultima non
ebbe mai luogo.

I guai sono arrivati quan-
do una società di cartolariz-
zazione (a cui la banca aveva
intanto ceduto il credito) ha
inviato la notifica per il pi-
gnoramento del palazzo.

Il braidese si è quindi rivol-
to allo studio dell’avvocato
Alberto Rizzo di Bra. Il legale
è riuscito a ottenere dal giu-
dice del Tribunale di Asti Pa-
squale Perfetti una pronun-
cia, probabilmente una delle

prime in Italia, con la quale
il magistrato, aderendo in
pieno alle difese svolte, ha
sospeso la procedura esecuti-
va, ritenendo plausibile l’ac-
coglimento delle ragioni con-
tenute nell’opposizione.

In particolare, l’avvocato
Rizzo ha eccepito la nulli-
tà/inefficacia del mutuo co-
me idoneo titolo esecutivo,
in assenza di una effettiva
consegna (traditio in termi-
ne giuridico) delle somme

che ne erano oggetto. Que-
ste, in effetti, erano transita-
te su un conto corrente del
cliente, ma al solo scopo di ri-
strutturare debiti precedenti
contratti dal promotore del-
l’operazione finanziaria e
senza pertanto una reale di-
sponibilità del denaro da par-
te del braidese.

«Costituisce orientamen-
to costante della giurispru-
denza di legittimità», com-
menta l’avvocato Rizzo,
«che, al fine di accertare se
un contratto di mutuo possa
essere utilizzato quale titolo
esecutivo (ai sensi dell’artico-
lo 474 del codice di procedu-
ra civile), occorra verificare
se esso contenga pattuizioni
volte a trasmettere con im-
mediatezza la disponibilità
giuridica della somma mu-
tuata, e che entrambi gli atti,
di mutuo ed erogazione, ri-
spettino i requisiti di forma
imposti dalla legge».

Il valore dell’esecuzione
immobiliare sospesa è supe-
riore a 700mila euro. Questa
ordinanza, molto probabil-
mente, segnerà in maniera
netta gli sviluppi giurispru-
denziali in materia di mutui
di scopo e di garanzie fide-
iussorie.  d.l.

ALBA

M È durata oltre tre ore
l’udienza che si è tenuta nei
giorni scorsi, al Tribunale di
Asti, nell’ambito del procedi-
mento contro il vicesindaco
albese Carlotta Boffa. L’accu-
sa a suo carico è di diffama-
zione a mezzo stampa nei
confronti di Giorgio Degior-
gis, candidato a sindaco del
Movimento 5 stelle nella cam-
pagna elettorale del 2019.

Durante l’udienza, si è
svolta la sola audizione di De-
giorgis – che si era costituito
parte civile – in qualità di per-
sona offesa. Lo stesso Degior-
gis è stato esaminato dal Pm
Fabio Bellora, dal legale albe-
se Emanuele Pittatore che lo
rappresenta e dagli avvocati
Silvia Calzolaro di Alba e
Pier Mario Morra di Asti che
difendono l’imputata. Per
l’accusa, i fatti contestati ri-
salgono ad aprile del 2019,
cioè a qualche settimana pri-
ma dalla chiamata alle urne,
quando Boffa avrebbe diffa-
mato sui social media Degior-
gis, capolista del Movimento
5 stelle, attribuendogli «at-
teggiamenti poco rispettosi
nei confronti delle donne».

Dopo una militanza tra i
pentastellati albesi, Boffa
aveva lasciato il movimento,
candidandosi a sindaco a ca-

po di una lista civica, poi con-
fluita nella compagine che
avrebbe portato all’elezione
del sindaco Carlo Bo.

Soddisfatto dell’udienza
l’avvocato Pittatore, che di-
chiara: «Degiorgis ha descrit-
to dettagliatamente la vicen-
da, sottolineando la pregnan-
za del post diffamatorio e le
gravi conseguenze familiari,
lavorative e politiche subite. Il
mio assistito ritiene che tale
post abbia contribuito a nuo-
cere al successo elettorale e
forse alla sua esclusione dalla
carica di consigliere comuna-
le. La gravità della frase diffa-
matoria era stata colta anche
dall’intervistatore della con-
versazione in questione su Fa-
cebook, rilevando nel primo
commento che erano accuse

gravi e che, se vere, la Boffa
avrebbe dovuto denunciare».

Acceso il controesame di
Degiorgis da parte dei difen-
sori dell’imputata. «La perso-
na offesa, il più delle volte, si
è attardata sulla politica albe-
se e su una personale chiave
di lettura del risultato eletto-
rale delle elezioni comunali
di Alba dello scorso anno»,
commenta l’avvocato Calzola-
ro. «Emerge dal dibattimen-
to che le scelte politiche di
Boffa hanno portato non so-
lo a legittime critiche, ma an-
che a dichiarazioni che, a no-

stro avviso, non rientrano
nel perimetro della critica po-
litica. In questo contesto na-
sce il post oggetto del proces-
so. Se si attacca un avversa-
rio in campagna elettorale,
non ci si può stupire di una
doverosa reazione. Boffa
non ha mai voluto querelare
nessuno per quanto occorso
nel periodo elettorale e atten-
derà con rispetto la senten-
za», aggiunge il collega Mor-
ra. Il procedimento prosegui-
rà con l’escussione dei testi-
moni indicati dalle parti.  m.z.

ASTI

M La Questura di Asti ha
avviato, nei giorni scorsi,
tutte le procedure per
l’accompagnamento di 36
cittadini tunisini presso
i centri di permanenza
per l’espatrio, dopo
il provvedimento di
espulsione dal territorio
nazionale adottato dal
prefetto Alfonso Terribile.
Tali procedure sono
seguite all’esito del
costante monitoraggio
effettuato dall’Asl
astigiana, durante il quale
il centro di accoglienza
della Croce rossa italiana
a Castello d’Annone, dove
i migranti erano ospitati,
è stato vigilato in maniera
continuativa dalle Forze
dell’ordine con servizi
disposti dal Questore
di Asti Sebastiano Salvo.
È cronaca di qualche
settimana fa, infatti,
l’arrivo nell’Astigiano
di un gruppo di oltre 70
migranti, molti dei quali
tunisini, provenienti
da Lampedusa e accolti
in loco per trascorrere
il periodo di isolamento
sanitario, prima di essere
poi ricollocati in altre
strutture in base alle
posizioni amministrative
di ciascuno. I 36 tunisini

in questione – tutti uomini
di età compresa tra i 20
e i 25 anni – sono stati
accompagnati ai centri
per l’espatrio Brunelleschi
di Torino e Gradisca
d’Isonzo (Gorizia).
I servizi di ordine
e sicurezza, disposti
per l’accompagnamento,
sono stati assicurati da
Polizia e Carabinieri.
Un primo gruppo di 15
stranieri, a bordo di un
pullman, è stato scortato
al centro di Gradisca
d’Isonzo, mentre altri
21 stranieri sono stati
accompagnati al centro
Brunelleschi di Torino.
A conclusione delle
previste procedure di
convalida, i migranti
saranno rimpatriati.  m.z.

A Val del Ponte tre filari di viti
vengono tagliati a raso dai vandali

L’avvocato braidese Alberto Rizzo.

DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA: PROSEGUE
IL PROCESSO A CARICO
DI CARLOTTA BOFFA

GIUSTIZIA PENALE

Il primo settembre è
entrata in vigore la
nuova legge. I poteri
del Pm sono più forti

D
al 1° settembre, è entra-
ta in vigore la nuova leg-
ge sulle intercettazioni.

Ne abbiamo parlato con l’av-
vocato Roberto Ponzio, noto
penalista albese.

Come si è arrivati a que-
sta riforma?

«Attraverso un iter di oltre
tre anni, molto lungo e tor-
mentato. La riforma Orlando
del 2017, che aveva evidenzia-
to diverse criticità, è stata so-
stanzialmente abrogata. Il te-
sto ha subìto diverse modifi-
che, finché si è raggiunta nel-
la maggioranza una faticosa
mediazione. Il provvedimen-
to ha incassato la fiducia alla
Camera e al Senato e tre diffe-
rimenti. L’entrata in vigore
prevista per il 1° marzo 2020
è stata posticipata al 1° mag-
gio e poi al 1° settembre».

Quali sono le novità?
«Tra le innovazioni più si-

gnificative c’è il divieto di

pubblicazione per le intercet-
tazioni irrilevanti, l’introdu-
zione di un archivio digitale
delle intercettazioni presso
ogni Procura e l’ampliamen-
to dell’uso del trojan (i capta-
tori informatici, ndr) previ-
sto ora per reati contro la
pubblica amministrazione
commessi non solo da pub-
blici ufficiali, ma anche da in-
caricati di pubblico servizio».

Chi decide se un’intercet-
tazione è rilevante?

«La valutazione è rimessa
al pubblico ministero e poi al
giudice per le indagini preli-
minari. Le intercettazioni ir-
rilevanti sono coperte da se-
greto e non saranno mai pub-

blicabili. Saranno soggette a
pubblicazione solo quelle ri-
levanti che saranno inserite
nel fascicolo processuale».

Come funzionerà l’archi-
vio digitale?

«Presso ogni Procura vi sa-
rà un hard disk, dove si imma-
gazzineranno e custodiranno
le comunicazioni telefoniche,
i video e le captazioni effettua-
te con il trojan. Sono previste
particolari modalità per esa-
minare gli atti e ascoltare le re-
gistrazioni. Le difese, in una
prima fase, potranno solo
ascoltare, ma non estrarre co-
pia. È prevista un’udienza
stralcio, ove nel contradditto-
rio delle parti si procederà al-

la selezione del materiale. Si
potrà poi anche estrarre copia
e, se del caso, procedere a con-
sulenze tecniche di parte».

C’erano state opposizioni
sull’uso del trojan?

«Sì, ma alla fine è prevalsa
la tesi poco garantista che li
ritiene legittimi captatori al
pari delle intercettazioni am-
bientali. È previsto un obbli-
go di motivazione ulteriore
per giustificarne l’utilizzo,
che può essere consentito an-
che nel domicilio dell’inter-
cettato. È una novità introdot-
ta dal guardasigilli Bonafede,
a differenza di quanto preve-
deva la riforma Orlando che
la escludeva in ambito domi-
ciliare a condizione che il do-
micilio non fosse il luogo in
cui si consumava il reato».

A quali procedimenti si
applicherà la disciplina?

«Ai processi penali iscritti
dopo il 31 agosto 2020».

Una prima valutazione
della riforma?

«Da un lato, si rafforza la
privacy a tutela della riserva-
tezza su fatti non rilevanti
per le indagini. Dall’altro, si
rafforzano i poteri del Pm e
si indeboliscono quelli della
difesa e il ruolo del Gip».
 Manuela Zoccola

SOLIDARIETÀ

M Il calendario 2021 della Po-
lizia di Stato celebrerà il qua-
rantesimo anniversario del-
la legge (n. 121 del 1981) che
ha profondamente riforma-
to l’amministrazione della
pubblica sicurezza. Per rac-
contare questa evoluzione e
descrivere la Polizia di oggi,
sono stati individuati nella
legge di riforma dodici temi
portanti, rappresentati con
altrettanti scatti.

Anche quest’anno, la realiz-
zazione del calendario della
Polizia di Stato è in collabora-
zione con l’Unicef. Il ricavato
della vendita sosterrà il pro-
getto connesso all’emergen-
za coronavirus e una quota
sarà devoluta al piano di assi-
stenza “Marco Valerio” riser-
vato ai figli dei dipendenti
della Polizia di Stato affetti
da patologie croniche. Si può
prenotare il calendario da pa-
rete (8 euro) e quello da tavo-
lo (6 euro) entro il 21 settem-
bre, facendo un versamento
sul conto corrente postale
745000, intestato al comitato
italiano per l’Unicef. La copia
dell’attestazione di versamen-
to dovrà poi essere presenta-
ta all’ufficio relazioni con il
pubblico della Questura.  m.z.

Sospeso pignoramento
da oltre 700mila euro

La testimonianza di Degiorgis

Intercettazioni: ora si possono
usare anche i programmi trojan

Il calendario
della Polizia
aiuta l’Unicef
contro il virus

Le forze dell’ordine accompagnano 36
tunisini nelle strutture per il rimpatrio

LUCIA MANERA
(Pina)

★ 16-6-1941 ✝ 5-8-2020
Nel silenzio operoso con sacrificio e amore, instancabilmente

hai donato tutta la tua vita per il bene
dei tuoi cari. Di questo ti saremo perennemente riconoscenti.

Troppo frettolosamente sei mancata e hai lasciato
un vuoto incolmabile. Continua a vegliare su di noi.

DONA, O SIGNORE,
ai nostri cari defunti

il tuo paradiso, la felicità
ininterrotta e sempre
nuova che emana da te,
amato, veduto, gustato
eternamente.

Intorno alle ore 16 di venerdì 11 settembre,
i Vigili del fuoco, con le squadre di Savigliano
e Carmagnola, sono dovuti intervenirei per
spegnere un’autovettura andata in fiamme
mentre stava percorrendo l’autostrada
A6 Torino-Savona, in direzione di Cuneo.
L’incendio, sviluppatosi a circa dieci
chilometri dal casello di Carmagnola, ha
generato una coda di circa tre chilometri
sul tratto autostradale, con deviazioni
dei mezzi su strade alternative durante
lo spegnimento e la messa in sicurezza
dell’auto da parte dei Vigili del fuoco.  a.f.

UN’AUTO VA IN
FIAMME SULLA
AUTOSTRADA
TORINO-SAVONA

Un’ operazione dei Carabinieri a Fubine
Monferrato contro la diffusione di droga,
anche tra i minori. Impegnati 12 militari
del Nor della Compagnia di Casale e delle
Stazioni di Fubine, Occimiano e Ottiglio,
oltre a unità cinofile della Polizia penitenziaria
di Asti. Arrestato per detenzione ai fini
di spaccio il 23enne Antony Perri, residente
a Fubine, conosciuto come “Il Boss”. Denunciati
la convivente 20enne colombiana e un
17enne albanese. Nell’abitazione della
coppia, presidiata da 2 pitbull, trovati oltre
mezzo chilo di hashish e marijuana.  Ansa

ARRESTATO
“IL BOSS” DEGLI
SPACCIATORI,
HA 23 ANNI


