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COMUNE DI
SESTRIERE

Questo giornale non 
pubblica - per una pre-
cisa scelta editoriale - le 
notizie che riguardano i 
suicidi, a meno che non 
abbiano avuto un qualche 
risvolto pubblico. Se il fat-
to ad esempio ha costretto 
ad un’interruzione della 
linea ferroviaria, o si è 
compiuto di fronte ad una 
platea in un centro citta-
dino… Una scelta dettata 
dal rispetto per l’uomo 
o la donna che l’ha fatta 
finita in modo privato, in 
punta di piedi.

I suicidi colpiscono 
molto. Certamente, non 
scriverne non paga in 
edicola. È una questione 
deontologica in cui, come 
su una bilancia, pesano da 
un lato il diritto all’infor-
mazione e dall’altro la ri-
servatezza e il sentimento 
di pietas. Inoltre si vuole 
evitare l’indubbio effetto 
di emulazione che certi 
episodi, raccontati nei par-
ticolari, hanno su lettori 
fragili psicologicamente.

Detto questo, resta il 
fatto che nelle ultime setti-
mane sono accaduti alcuni 
casi nel Pinerolese e nel 
Bargese che hanno im-
pressionato anche chi, per 
professione, è purtroppo 
abituato a questo genere 
di notizie.

Subito ci si chiede come 
è accaduto e perché. Men-
tre alla prima domanda si 
può dare una risposta, ben 
più difficile, quando non 
impossibile è darne una 
alla seconda. Non solo per 
il giornalista, ma per le 
persone che sono rimaste 
vive, i superstiti, quelli 
costretti a convivere con 
i sensi di colpa, e per tutti 
gli altri. La presenza di un 
biglietto non dà ragione 
comunque.

«Nessun evento anoma-
lo aveva fatto presagire il 
gesto» è il commento di 
rito. Delusioni d’amore, 
incomunicabilità con le 
persone che aveva vicino, 
la paura di una malattia. 
Ipotesi che non troveranno 
più riscontri.

Depressione, malattia, 
debiti sono cause moral-
mente accettabili dall’opi-
nione pubblica. Ma il ge-
sto estremo e irreversibile 
di chi si credeva avere 
una vita quasi perfetta, in 
cui «non mancava nulla», 
invidiabile perché creduta 
felice, ci getta ancor più 
nello sconforto. La verità 
è che nessuno è in grado 
di capire un suicidio; forse 
non lo capisce neppure il 
suicida. 

LE RASSEGNE FLOROVIVAISTICHE

Intervista

Cota: «Basta 
sprechi

in Regione»
TORINO - Non è 

più capogruppo della 
Lega alla Camera e 
non sarà più deputato, 
si occuperà da piazza 
Castello della Regio-
ne. È il nuovo presi-
dente del Piemonte, 
ma preferisce essere 
chiamato “governa-
tore”, gli piace la de-
finizione di «leghista 
gentile», ha l’auto blu 
con autista della Lega. 
Come saranno i suoi (o 
nostri) primi 100 gior-
ni? Lo vedremo dalle 
prossime settimane. 
Roberto Cota ha una 
simpatia per la Fiat di 
Marchionne e ha ben 
presente che se la Fiat 
produce, produce an-
che il Piemonte. Sani-
tà: Cota vuole mante-
nere la stessa qualità 
dei servizi spendendo 
di meno. La ricetta? Ri-
durre la spesa storica 
delle Asl. «Sarà dura».
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L’ingegnere “sabaudo” potrebbe vincere

Rossetto in finale
a “L’Isola dei famosi”

I pinerolesi sosterran-
no questa sera (merco-
ledì 5) Luca Rossetto, 
il naufrago della porta 
accanto a “L’isola dei fa-
mosi”? L’ingegnere edile 
32enne potrebbe essere 
il primo “non famoso” ad 
aggiudicarsi il titolo nel 
reality show condotto da 
Simona Ventura. Toni pa-
cati e riservatezza sono 
state le carte (assoluta-
mente atipiche) giocate 
da quello che qualcuno 
ha definito ironicamente 
il capo della Giandujotto 
connection. 

Con mamma Graziella 
e papà Gerardo saran-
no in molti a tifare per 
lui, anche qualche inso-
spettabile figura molto 
conosciuta in città. E 
se “il popolo sovrano” 
non dovesse televotar-
lo, avrà comunque di-
mostrato che anche la 
buona educazione può 
portare molto vicino al 
traguardo.

■ Pag. 39
di D. Capitani

Ultimi giorni di permanenza a “L’Isola dei famosi” per Luca 
Rossetto, 32 anni, ingegnere di Pinerolo. Con lui nella foto, 
un’altra finalista, Guenda Goria.
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IN CENTINAIA dAL PINEROLESE A TORINO PER IL PAPA

Non è mancato l’apporto del Pinerolese all’incontro con il Papa a Torino. In ordine sparso si sono visti i cartelli 
di numerose parrocchie: Vigone, Cercenasco, Cavour, Pancalieri ecc., mentre dalla Diocesi di Pinerolo sono stati 
oltre 150 i giovani che hanno preso parte all’incontro pomeridiano con Benedetto XVI.                   (Foto Paparella) 

A pag. 6 altre testimonianze ■ 

Come a 
Volvera e ad 
Angrogna, il 
week-end del 
1º maggio ha 
portato anche 
a Cavour 
(nella foto) 
i profumi 
e i colori 
dei fiori più 
appariscenti, 
nella 
rassegna 
florovivaistica 
d’eccellenza.
(Foto 
Piovesana)

nelle pagine interne

Commemorazione il 7 nella fortezza

Nel lager di Fenestrelle
migliaia di deportati?
FENESTRELLE - Secondo il Comitato nazionale delle 

Due Sicilie furono più di ventiseimila i deportati meridio-
nali che finirono i loro giorni nella fortezza di Fenestrelle. 
Altre fonti ne indicano qualche centinaio. Soldati e ufficiali 
che si erano rifiutati di rinnegare il proprio re per seguire 
quello sabaudo e semplici civili borbonici catturati con 
l’accusa di brigantaggio. È questa la versione meno nota 
della storia dell’Unità d’Italia che sarà commemorata 
venerdì 7 al forte S. Carlo. Ne parla in un suo libro il pre-
sidente dell’Ordine dei giornalisti Lorenzo Del Boca, che 
aggiunge: «Non uccidiamoli anche nel ricordo».  

Pag. 7 ■ di S. Perro

Una pausa di riflessione. Così è stata definita la 
decisione della neo Giunta regionale di sospendere il 
rilascio di nuove autorizzazioni per la grande distribu-
zione, per le strutture cioè oltre i 2.500 metri quadrati. 
Ma perché il piccolo commercio possa competere 
con i colossi della grande distribuzione, ci ha detto 
in un’intervista il neo assessore regionale al Commer-
cio William Casoni, ispiratore del provvedimento di 
sospensione, «è necessario concretizzare una sinergia 
vera tra il pubblico e il privato, puntando poi su una 
maggiore qualità dei prodotti e una filiera corta». In pra-
tica occorre fidelizzare il cliente, unico terreno su cui il 
negozio di vicinato può avere la meglio. La pensa così 
anche il presidente dell’Associazione commercianti 
di Mondovì, città che - come Pinerolo con l’apertura 
del centro commerciale Le due valli - ha “patito” per 
l’apertura di Mondovicino. Chi invece non ha centri 
commerciali sul proprio territorio è Saluzzo: «Siamo 
poco appetibili, ma abbiamo una richiesta - spiegano 
in Comune - per l’apertura di una grande struttura». E 
poi c’è il caos di Beinasco…

Sospese le autorizzazioni di apertura per le mega strutture commerciali

Stop alla grande distribuzione
L’assessore regionale Casoni: «Rilancerò il commercio nei centri storici»

 

Pag. 5 ■ di D’Agostino e Polastri
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e SOLIDArIetà

Paola Molino
■ Segue a pag.2

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Giro di vite sulla raccolta rifiuti

Mezzo disastro a S. Secondo
e Macello per la differenziata

Sono ancora i rifiuti a 
tenere banco nei Consigli 
comunali. A Macello, mer-
coledì sera, il sindaco ha 
richiamato i consiglieri a 
prestare maggiore atten-
zione. Il giro di vite preve-
de maggiori controlli alle 
ecoisole e sul corretto uso 
dei composter e multe a 
chi viene “pescato” a tra-
sgredire (alcune sono già 
state fatte).

A S. Secondo la raccolta 
rifiuti non ha decollato: il 
sindaco Cozzo punta ad 
«una maggiore responsabi-
lizzazione dei cittadini», la 
minoranza chiede di ridurre 
la Tarsu.

NONE - Un sessantenne 
di Cercenasco ha fatto 
irruzione nell’ufficio del 
sindaco e senza una ragio-
ne apparente ha iniziato ad 
agitarsi ed inveire. Inutili 
i tentativi di calmarlo da 
parte del primo cittadino, 
subito assistito dal perso-
nale presente nel muni-
cipio nonese: l’uomo ha 
finito per colpire un’agente 
della Polizia municipale 
ed è stato arrestato dai 
Carabinieri per resistenza 
a Pubblico ufficiale. Era 
entrato in Comune con un 
conoscente per informarsi 
su un’attività che avrebbe 
voluto avviare.

■ Pag. 31
di G. Vaglienti

Era entrato in Comune per banali informazioni

Minaccia il sindaco di None: arrestato
Ha colpito una vigilessa, poi è stato portato in caserma

■ Pagine 13 e 24
di Lorenzati e Avico

Nichelino

Giunta: ok ai
Moderati, esce
la Robioglio?
NICHELINO - Cambia la 

maggioranza al Comune 
di Nichelino? Parebbe 
proprio di sì: i Moderati 
vogliano avere maggior 
visibilità. Oltre al vice-
sindaco D’Aveni vorreb-
bero un altra poltrona 
in Giunta. Il gruppo di 
Sinistra ecologia libertà 
teme di essere messo, con 
tante scuse, alla porta. 
Qualcuno ha detto: è l’ul-
timo arrivato. Come il suo 
assessore all’Ambiente 
Enrica Robioglio. In questi 
giorni l’enigma dovrebbe 
essere sciolto in qualche 
modo dal sindaco, si ve-
drà come.

Atteso un grande impatto mediatico e fino a 10mila presenze

Per la Nazionale di Lippi a Sestriere
si investono quasi 600mila euro

■ Pag. 29
di M. Bertello

SESTRIERE - Una mas-
siccia mobilitazione - di 
mezzi e organizzativa - è 
già in corso a Sestriere per 
l’arrivo della Nazionale di 
calcio. La preparazione 
pre-mondiale ai duemila 
metri del Colle inizierà 
domenica 23.

La conferenza stampa 
di presentazione del ritiro 
è convocata per lune-
dì 10 a Torino all’hotel 
Ambasciatori. Ci sarà il 
commissario tecnico Mar-
cello Lippi, che è anche 
proprietario di una casa 
a Sestriere. Al suo fianco 
il sindaco Valter Marin, il 
vice-sindaco Gianni Pon-
chet, l’assessore regio-
nale allo Sport Alberto 
Cirio, il presidente della 
Provincia Antonio Saitta.

Intanto le opere di ade-
guamento del campo di 
viale Azzurri d’Italia sono 
iniziate con lo sgombero 
della neve e proseguiran-
no secondo le indicazioni 
della Federazione con la 
posa del manto naturale 
sopra al nuovo campo 

in erba sintetica. Ed è 
solo una delle operazioni 
da compiere per ospita-
re al meglio i campioni 
del mondo. Giovedì 29 
il Consiglio comunale, 
approvando il bilancio 
di previsione 2010, ha 
accantonato una grossa 
fetta dell’avanzo di ammi-
nistrazione, 485mila euro, 
per garantire la copertura 
finanziaria all’evento. Due-

centomila se ne andranno 
per il tappeto erboso, che 
sarà poi spostato in zona 
Losetta, con un’ulteriore 
spesa di 100mila euro. Il 
resto dei 485mila euro ser-
virà soprattutto per tribu-
ne (500 posti), ospitalità, 
promozione dell’evento, 
volontari, vigilanza.

Luca Prot
■ Segue a pag.2

Domenica a Vigone

La corsa
di Varenne
È la prima half mara-

thon sulle strade del Pi-
nerolese, abbinata ad un 
autentico mito del mondo 
dell’ippica. La mezza di 
Varenne vedrà dunque 
cimentarsi domenica 9 
a Vigone il gotha degli 
specialisti piemontesi, 
alle prese con un anello 
di gara suggestivo.

■ Pag. 41
di G. Falco


