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I conti in disordine

QUESTA 
EUROPA

CON IL FIATO
GROSSO

Sono trascorsi quasi 
due anni dallo scoppio 
della crisi � nanziaria che 
ha destabilizzato il siste-
ma bancario americano 
ed europeo ed ha avuto 
conseguenze gravissime  
sull’economia mondiale. 
La situazione sembrava 
avviata ad un migliora-
mento, sia pure lento, ma 
tangibile soprattutto per 
il sistema industriale dei 
vari Paesi che presenta 
nel primo trimestre 2010 
indicatori in crescita, in 
particolare per l’esporta-
zione. Tuttavia è bastato 
che la Grecia evidenziasse 
le proprie dif� coltà, per  
far emergere nuovamente 
la precarietà delle � nanze 
statali.

In effetti la necessità di 
stabilizzare e di rilanciare 
il sistema economico in 
crisi ha richiesto a tutti i 
Paesi europei di mettere 
mano al portafoglio per � -
nanziare in qualche modo 
gli investimenti in attività 
produttive e per aiutare 
persone e famiglie colpite 
dalla crisi occupazionale, 
con sistemi diversi: cassa 
integrazione, sussidi ai 
redditi minimi, ecc. Con 
questi interventi i defi-
cit di tutti i Paesi hanno 
registrato un aumento 
considerevole, aggravan-
do una situazione già in 
molti casi ai limiti della 
sopportabilità. 

Si scopre così che non 
solo la Spagna, dove la 
disoccupazione si avvi-
cina al 20 per cento e il 
Portogallo,  ma anche 
l’Italia, la Francia e la 
stessa Germania, sempre 
indicata come il Paese di 
massima solidità, devono 
ricorrere a provvedimenti 
straordinari per rimettere 
in ordine i propri conti. 
L’idea che gli Stati possa-
no sopportare in perpetuo 
bilanci con spese supe-
riori alle entrate, sembra 
dif� cile da comprendere. 
Significa aumentare il 
debito pubblico e quindi 
addossare alle genera-
zioni future il costo dei 
rimborsi.

Il ragionamento era: 
«Il progresso tecnologico 
e le nuove scoperte sono 
in grado di garantire una 
crescita economica consi-
stente e continuativa, con 
qualche periodo di crisi, 
sempre però seguito da 
una maggiore espansio-
ne». È nata così la � nanza 
allegra degli Stati sovrani, 
non più attenti alle effet-
tive risorse disponibili da 
utilizzare e distribuire per 
la crescita umana della 
società, delle persone e 
delle famiglie.

Si sono moltiplicati 
organismi rappresentativi, 
costosi e produttori di 
altre spese, si è dato vita 
ad un sistema di protezio-
ne sociale, lodevole nei 
principi, ma anche fonte

La coerenza per molti è un otpional. La fedeltà ai 
principi enunciati ormai lascia il tempo che trova. 
Accade un po’ in tutti i settori ma nella politica è una 
comune costante.

Così in Piemonte, con il presidente Cota che punta al 
taglio dei costi della politica, forse solo pochi si sono 
accorti di uno dei personaggi che siede a Palazzo La-
scaris, sede del Consiglio regionale. Si tratta di Gianluca 
Buonanno, 44 anni, personaggio da una parte coraggio-
so ma anche un po’ estemporaneo. Dicono le cronache 
che due anni fa, in qualità di sindaco di Varallo Sesia, 
ha inventato la dieta a premi pagata da uno sponsor 
offrendo compensi in denaro a chi dimagriva; ovvia-
mente l’offerta era rivolta ai cittadini con problemi di 
peso. Idea indubbiamente originale.

Ma l’originalità di questo Gianluca è un’altra: seppure

C’è coerenza nella “nuova politica”?

Buonanno, Gianluca
Cosa dice Cota del leghista pigliatutto?

Pinerolo: prima tranche di ristrutturazione

Tra un anno andremo 
nell’ospedale-albergo

Nonostante qualche 
stop & go dovuto a inci-
denti di percorso e incon-
venienti improvvisi a cui 
ogni cantiere è esposto, 
le imponenti opere di ri-
strutturazione all’ospeda-
le “E. Agnelli” di Pinerolo 
- presentate in anteprima 
a “L’Eco del Chisone” e ai 
suoi lettori - proseguono 
secondo il cronoprogram-
ma stabilito dopo l’ultimo 
af damento dei lavori, nel 
dicembre del 2008.

Attualmente, è stata ul-
timata la nuova struttura 
realizzata sopra il preesi-
stente blocco operatorio, 
e si sta procedendo con i 
lavori agli impianti interni 
e di ri nitura. Salvo altri 
gravi impedimenti dun-
que, entro la prossima 
estate i reparti di degenza 
verranno trasferiti in que-
sta area, che si presenta 
con camere a due letti, 
servizi interni ad esse, 
aria condizionata, eccete-
ra. Insomma, un ospedale 
quasi “nuovo”. 

A Montoso (Bagnolo) nella terza prova di Campionato 
italiano trial stava per vincere a sorpresa Andrea Vac-
caretti. Poi i campioni hanno suonato la riscossa e alla 
� ne: 1º Lenzi e 2º il pinaschese Maurino. (Foto Petenzi)

IL TRIAL TRICOLORE A MONTOSO

■ Pag. 5
di S. D’Agostino

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

BAGNOLO - Coltivare bachi da seta in classe. Non è un’iniziativa dell’Istituto agrario, 
ma una curiosa trovata della scuola materna statale. I bambini hanno cresciuto 400 
bachi, voraci animaletti un tempo diffusi anche nelle valli arrivati per posta da Padova 
e nutriti con le foglie di gelso.

A BAGNOLO I BACHI DA SETA IN CLASSE
■ SCUOLA
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L’Eva di Paesana:
60mila
bottiglie all’ora

L’acqua della Valle Po 
non piace solo alla Lega 
di Bossi, che ogni estate 
risale alle sorgenti per il 
rito dell’ampolla.

Da inizio luglio l’acqua 
“Eva” sarà distribuita sul-
le tavole degli italiani dal-
lo stabilimento della Fonti 
Alta Valle Po di Paesana.

Due le linee di imbotti-
gliamento, con una poten-
zialità di 60mila bottiglie/
ora.

■ Pag. 4
di A. Nosenzo

Nel futuro di Nichelino

Piano del traffi co
Zone 30 e nuovi parcheggi
NICHELINO - È costituito da 179 pagine e 8 tavole e 

l’Amministrazione del sindaco Catizone l’ha messo su 
Internet. Fino al prossimo 11 giugno i cittadini possono 
presentare “osservazioni” per eventuali modi che. È il 
Put, Piano urbano del traf co di Nichelino che propone 
per la città una piccola rivoluzione, non subito però, ma 
quando il Comune avrà i soldi per realizzare i parcheggi 
previsti, le “Zone 30” e i nuovi sensi unici che dovreb-
bero razionalizzare la circolazione. La centralissima via 
Torino sarà la più interessata dalle novità.  

Pag. 31 ■ di M. Bertello

Preso “in ostaggio” il fuoristrada dell’agente  nanziario

«Dammi il mutuo, altrimenti son guai»
Fermato dai Carabinieri grazie all’antifurto satellitare

RIVALTA - Un 
fuoristrada preso 
“in ostaggio” per 
accelerare le pra-
tiche di un mutuo 
che non gli era 
ancora stato con-
cesso. È questo 
lo stratagemma 
pensato da un 
49enne di Torino, 
già conosciuto alle Forze 
dell’ordine, fermato nei 
giorni scorsi a Rivalta dai 
Carabinieri di Orbassano 
con l’accusa di rapina 
e tentata estorsione. Si 
è recato nei locali della 

finanziaria e ha 
perso la pazienza. 
Poi ha strappa-
to le chiavi dalle 
mani dell’agente:   
«Sono un crimina-
le, la galera non 
mi fa paura. Fam-
mi avere i soldi 
che ti ho chiesto 
e riavrai la tua 

macchina». Il broker si è 
rivolto ai Carabinieri che, 
grazie all’antifurto satelli-
tare, hanno individuato e 
fermato l’uomo.

 

Pag. 25 ■ di P. Polastri
 

Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

In vendita nelle edicole 
il DVD

4 € 
per i lettori de “L’Eco”

il DVD

per i lettori de “L’Eco”

Oggi molte donne si dedicano all’a� ività agricola nel solco di una tradizione millenaria, 

guardano però a possibili evoluzioni economiche ed ecologiche, ad un riasse� o delle 

dinamiche per la produzione di cibo e al rispe� o per l’ambiente.

Nel fi lm nove contadine, partendo dalle proprie esperienze personali, aff rontano con 

concretezza una rifl essione sul ruolo della donna in agricoltura, sulla crescente promiscuità 

tra ci� à e mondo rurale, su pratiche politiche ed economiche capaci di ridefi nire il territorio.

L’ambiente in cui vivono è reso denso, a� ivo, poliedrico e sensuale tramite le immagini dei 

loro diversi lavori agricoli.   

I momenti rifl essivi di queste donne e i loro gesti quotidiani, pensiero pratico e pratica di un 

pensiero, compongono un’unica esperienza, la vita.

PRODUZIONE
 ASSOCIAZIO

NE CULTURA
LE PENSIER

I IN PIAZZ
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La vita è un lavoro fa parte della serie di documentari del proge� o Paesaggi del mondo, una 

più ampia ricerca sull’agricoltura, l’ecologia e le prospe� ive di futuro ad esse connesse nel 

territorio del Pinerolese e delle valli circostanti.

Fare agricoltura nel rispe� o dell’ambiente è il fondamento sul quale poggia una visione 

ecologica più ampia. L’agricoltura di prossimità che punta sulla policolturalità, la biodiversità, 

la trasformazione dire� a dei prodo� i, l’agricoltura che pensa i processi produ� ivi in cicli 

aperti, dove gli scarti possano diventare risorse per altre produzioni, dipende stre� amente 

da un pensiero ecologico globale. L’ecologia cerca la concatenazione tra i diversi se� ori di 

produzione, aspira a pensare con la Mente della natura.

Il proge� o Paesaggi del mondo vuole valutare le potenzialità di questi processi, la percorribilità 

di queste linee di produzione, e divulgandole, tentare di amplifi carle. 

Oltre all’agricoltura, il lavoro di documentazione, coinvolge e indaga possibilità innovative 

legate al mondo dell’industria e dell’artigianato.

Le scelte pratiche di ci� adini e ci� adine hanno oggi la possibilità di creare rete, di contaminarsi 

e concretizzarsi colle� ivamente, mutandosi da esperienze marginali a nuove linee dire� rici.

Per informazioni sullo stato dei lavori consultare il sito: 

www.paesaggidelmondo.blogspot.com

L’associazione culturale Pensieri in Piazza

L’associazione  si è costituita a Pinerolo nell’o� obre del 2006 con l’intento di costruire e 

consolidare uno spazio di confronto sulle principali problematiche della nostra “vita in 

comune”,  uno spazio che perme� a di accrescere e arricchire le risorse culturali del territorio, 

ponendole in relazione con i processi di trasformazione globale. Pensieri in piazza per 

so� olineare la dimensione pubblica e aperta di questo proge� o, perché è la piazza il luogo in 

cui gli uomini, il loro agire e i loro pensieri, si incontrano/scontrano, entrano in relazione.  

pensierinpiazza@yahoo.it      www.pensierinpiazza.it
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58° Trento Film Festival 

Sezione “Terre Alte”

Oggi in Procura sindaci, sindacalisti e Rsu

Per l’ex-Annovati ore decisive
La Trombini chiede al gip di non sequestrare

Ore convulse perché la 
vicenda dell’ex-Annovati 
sta a cuore a tutti e nessu-
no, va detto chiaro, vuole 
la chiusura dello stabi-
limento (190 dipendenti 
tra Frossasco e Luserna). 
Tutti però chiedono che 
l’azienda metta in regola gli 
impianti e risolva de niti-
vamente la questione degli 
sforamenti. Lo chiedono 
i cittadini, il Comune di 
Frossasco e il procuratore 
Amato, che la scorsa set-
timana ha avanzato al gip 
un’istanza di sequestro 
che ha fatto scalpore e 
preso alla sprovvista il 
Gruppo Trombini. Questa 
mattina, con l’incontro in 
Procura, si sta scrivendo 
una nuova pagina.

■ Pag. 7
di L. Sorbino

Giugno decisivo

La fragile
Comunità
montana
Il presidente della Co-

munità montana del Pine-
rolese ha cercato di “ri-
cucire” i tanti strappi nel 
patchwork del suo ente: ma 
è probabile che, anche tro-
vando un compromesso su 
sede e contributi comuna-
li, l’ente debba presto fare 
i conti con la sua fragilità. 
Giugno è decisivo: anche 
perché la Regione Piemon-
te dovrà  nalmente dire 
se ha i soldi (e la volontà) 
per  nanziare i “suoi” enti 
montani.

■ Pag. 7
di D. Arghittu

■ Pag. 14 e 37
di Prot e Minolfi 

Non c’è stato il tutto 
esaurito, complice il mal-
tempo. 

Ma le migliaia di perso-
ne che tutti i giorni han-
no raggiunto il Colle, la 
clientela che ha riempito 
gli alberghi, il pubblico a 
caccia di autogra  sem-
pre presente in paese e la 
continua esposizione me-
diatica hanno soddisfat-
to gli organizzatori del 
ritiro premondiale della 
Nazionale a Sestriere. 

Ritiro che, dopo le 
amichevoli di domenica 
scorsa e gli ultimi allena-
menti, terminerà venerdì 
4, prima della partenza 
della comitiva.

Venerdì si chiude il ritiro 

Gli azzurri a Sestriere
hanno fatto il pieno?

Apertura buste con offerte

Streglio: l’8 si vende

 

Pag. 2 e 9 ■ di Marchisio e Larocca

Non è il primo Comune a prendere un’iniziativa del ge-
nere, ma gli anziani di Pinerolo avranno comunque di che 
gioire. Nei giorni scorsi la Giunta della città ha preso una 
delibera con cui impegna 17.000 euro per stipulare un’assi-
curazione contro furti, scippi e truffe a favore degli over 65. 
Non solo verrà rifondato il danno, naturalmente con precisi 
limiti, la compagnia provvederà anche a mandare a casa 
delle vittime degli artigiani per riparare eventuali danni ad 
in ssi e quant’altro causati dai ladri. Scelta analoga anche 
della rovincia di Torino che assicura gratuitamente contro 
il furto la bicletta di quattrocento cittadini.

L’Amministrazione di Pinerolo garantirà gli anziani contro furti, scippi e truffe

Over 65 tutti assicurati 
Per i ciclisti arriva invece la polizza furto pagata dalla Provincia

Saranno aperte martedì 
prossimo, 8 giugno, alle 
13, le buste contenenti le 
offerte per l’acquisto della 
Streglio Spa di None.

È quanto stabilito ve-
nerdì scorso, 28 maggio, 
dal giudice delegato dott.
ssa Melania Ca ero, la qua-
le ha  rmato l’ordinanza 
che dispone la cessione 
dell’azienda di produzione 
del cioccolato, compren-
siva di macchinari, ma-
gazzino, marchio e crediti 
verso clienti alla data del 
fallimento.

È probabile che le buste 
saranno più di una, visto 
che oltre all’imprenditore 
cuneese Costamagna, altre 
aziende nazionali hanno 
fatto pervenire l’interesse 
a partecipare alla gara per 
accaparrarsi il marchio 
ancora prestigioso sul 
mercato della cioccolata.

L’importante afferma il 
sindacato è che il compra-
tura ntenda investire per 
rilanciare l’azienda.

■ Pag. 4
di G. Percivati
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