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Stefano Leo, il biellese ucciso a Torino 

Quello di Stefano Leo, il
trentatreenne biellese ucci-
so sabato scorso a Torino,
sarò un funerale laico, che
si terrà in un luogo molto
particolare, il chiostro di
San Sebastiano, nella sala
conferenze del Museo del
Territorio. 

L’ultimo saluto a Stefano
verrà dato domani alle
14,30. Il magistrato dopo
l’autopsia, affidata ieri al
medico legale Roberto Te-
sti, ha disposto la riconse-
gna della salma alla fami-
glia, sempre più provata,
non soltanto dall’assurdità
della morte di quel ragazzo
tranquilli, forse dovuta al-
l’incontro con un folle per
un triste e maligno gioco
del destino, ma anche per
la bufera mediatica che il
delitto ha provocato e li ha
travolti.

Al Museo oltre alla fami-
glia allargata di cui Stefano
faceva parte, ci saranno
tanti amici del ragazzo,
provenienti da Torino, Mi-

lano ma anche dall’estero,
accomunati dal dolore per
l’uccisione di un amico sor-
ridente e sereno, che nel
lavoro da commesso, co-
minciato l’11 dicembre
scorso nel negozio K Way, e
in questa nuova vita torine-
se, dopo gli anni passati in
Australia, aveva subito ri-
trovato una propria dimen-
sione.

Le indagini sul delitto, af-
fidate al nucleo investigati-
vo del comando provinciale
dei carabinieri, guidato dal
colonnello Francesco Rizzo,
nel frattempo proseguono,
concentrate sulla ricerca di
un uomo, probabilmente
nordafricano dal carattere
molto irascibile, che mo-
strerebbe evidenti segni di
squilibrio. 

Sarebbe lui l’assassino,
reso riconoscibile da una
capigliatura particolare:
corta sui lati ma con una co-
da di capelli ricci raccolta
sulla nuca. I militari dell’Ar-
ma si sono fatti consegnare
tutti i video delle telecame-
re pubbliche e private che
coprono un’ampia zona del
centro e ora stanno cercan-
do di ricostruire i movimen-
ti dell’uomo, che sarebbe
fuggito dopo aver assalito
Stefano Leo alle spalle, col-
pendolo alla gola con un
fendente terribile, sferrato
per uccidere. 

Il tutto è avvenuto in una
zona molto centrale della
città, in cima al viale pedo-
nale di Lungo Po Machia-
velli, ai piedi della scalinata
che sbuca sopra i murazzi di
Lungo Po Cadorna, una pas-
seggiata che il biellese si
concedeva tutti i giorni pri-
ma di andare a lavorare e
che gli permetteva di gode-
re della bellezza del fiume.
Riguardo al movente l’ipo-
tesi al momento più accre-
dita è quella dell’aggressio-
ne senza un perché, dato
che l’assassino non ha nep-
pure cercato di impadronir-
si degli oggetti di Stefano,
di cellulare, portafoglio e
zainetto. 

Visto il carattere tran-
quillo e pacifico del bielle-
se, reduce da un’esperienza
nella comunità Krishna au-
straliana, chi lo conosce
esclude che ci sia stato in
precedenza un confronto
con l’assassino, e che ciò
possa averne scatenato la
furia cieca. —
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ALL’ALBERGHIERO

Marijuana nascosta
sotto il distributore
di merendine

Anche all'istituto Alberghie-
ro di Cavaglià il controllo an-
ti droga ha prodotto risultati
in parte inattesi e di sicuro 
inquietanti. I cani del repar-
to cinofilo di Volpiano han-
no trovato, nascosti sotto le
macchinette che distribui-
scono cibi e bevande, forse
per confondere l'odore, spe-
rando che l'animale fosse di-
stratto alle merendine, cosa
che invece non è avvenuta,
venti grammi di marijuana.
Per il momento non è stato
identificato lo studente che
ha portato lo stupefacente
nella scuola, forse con l'in-
tenzione di venderlo ai com-
pagni e l'ha poi frettolosa-
mente nascosto all'arrivo dei
carabinieri, ma le indagini
proseguono. 
Non è del resto la prima vol-
ta che all'Alberghiero ven-
gono riscontati problemi di
piccolo spaccio tra studen-
ti. Nel marzo dell'anno
scorso una professoressa
aveva sorpreso due ragazzi,
tra cui un minorenne men-
tre, in palestra, erano impe-
gnati a cedere mezzo gram-
mo di marijuana a un com-
pagno ed erano stati en-
trambi denunciati. Probabi-
le che nelle prossime
settimane i controlli tocchi-
no altre scuole della provin-
cia.M. ZO.

Le indagini dei 
carabinieri si 
concentrano

su un nordafricano


