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La controversa questio-
ne del riposizionamento 
della produzione della 
Panda dalla Polonia allo 
stabilimento di Pomiglia-
no pone un interrogativo 
importante all’industria 
italiana. Si tratta di com-
prendere se questo ritor-
no di una lavorazione di 
grande serie in un Pae-
se ad economia evoluta, 
come l’Italia, da un Pa-
ese in via di sviluppo, è 
destinato a rimanere un 
caso isolato, oppure rap-
presenta un’inversione di 
tendenza.

L’assunto è sempre 
stato “i prodotti ad alta 
intensità di lavoro sono 
fortemente condiziona-
ti dal costo della mano 
d’opera per cui al fine di 
garantire la competitività 
occorre insediare la pro-
duzione ove tale costo è 
più basso”. Da questo ne 
è derivato il trasferimento 
di stabilimenti produttivi 
in India, Cina, Brasile, 
Corea, ecc., e nei Paesi 
dell’Est europeo. 

L’esperienza ha eviden-
ziato come lentamente le 
condizioni economiche 
dei Paesi sottosviluppati 
migliorano, le assicura-
zioni sociali e le garanzie 
tendono ad uniformarsi 
a quelle delle economie 
avanzate. I salari aumen-
tano come accaduto nei 
mesi scorsi in Cina, dove 
in un solo colpo le retri-
buzioni sono balzate del 
20-30 per cento, per cui i 
costi lievitano ed i prezzi 
dei prodotti perdono di 
competitività. Questa è 
una prospettiva di lungo 
periodo che può durare 
anche più di un decennio. 
È quello che è avvenuto in 
Italia nel Dopo guerra, è 
quello che sta avvenendo 
negli Stati asiatici. 

Nell’Est europeo in-
vece il tempo di adegua-
mento si riduce a causa 
dell’entrata di questi po-
poli nell’Unione europea 
e dell’adozione dell’euro. 
Può darsi che la Fiat abbia  
valutato che, nel giro di 
quattro-cinque anni, la 
differenza tra il costo del 
lavoro in Polonia ed in 
Italia si ridurrà sensibil-
mente. Risulterebbe quin-
di conveniente utilizzare 
stabilimenti esistenti in 
Italia, realizzando un’eco-
nomia di investimenti, a 
condizione che si adottino 
regole tali da assicurare 
flessibilità di lavoro, si-
curezza e cooperazione, 
paragonabili a quelle esi-
stenti in altri Paesi.

In una prospettiva di 
breve termine le diffe-
renze esistenti nel costo 
del lavoro, così elevate, 
rimangono fondamentali. 
Tuttavia non sono l’unico 
elemento da considerare. 
La competitività di un 
prodotto sul mercato si 
realizza non solo perché 
il prezzo è più basso, ma 
anche con la novità, la 
qualità, la durata, e la ga-
ranzia di funzionamento. 

In Val Pellice

Vuoi un orto?
Chiedilo

ai valdesi
Idea originale, quella 

della Chiesa valdese in 
Val Pellice, subito fatta 
propria anche in Val Ger-
manasca: siccome c’è chi 
non ha tempo o possibili-
tà di coltivare il proprio 
orto, perché non offrire 
questi appezzamenti “a 
mezzadria” a chi è in dif-
ficoltà? 

Un’opportunità per i 
cittadini stranieri, ma 
non solo. ■ Pag. 7

di G. Falco

Il caso Fiat
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NUOVO A PINEROLO

... PAghIAMO dI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
Tel. 333 5630181

Orari: lun. 15-19 - da mar. a sab. 9,30-13 / 15-19
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
gIAVENO - P.za Papa giovanni XXIII, 6

Qualcuno avrà letto la notizia pubblicata da “L’Eco” 
una settimana fa: “Sette posti per diplomati ma rispon-
dono in due”. Si tratta di un intervento, nel Pinerolese, 
per venire incontro a chi non ha lavoro, con l’obiettivo 
di «sviluppare forme di sostegno per situazioni occupa-
zionali più gravi e facilitare l’inserimento nel mondo 
produttivo». Sono 65, complessivamente nel Pinerole-
se, i posti disponibili e di questi sette sono riservati 
a diplomati (si tratta di lavori a supporto degli uffici 
comunali). 

Aiuti a chi è in difficoltà nel Pinerolese

Quei cantieri di lavoro
È un piccolo aiuto, ma c’è chi non s’accontenta

VIGONE
TrE GIOrNI 
IN pulmaNN 
a marrakEch pEr 
abbraccIarE la fIGlIa
pag. 3 di S. D’agostino

Vette maestose, scrigno di passione ciclistica che contagia. Erano ben 1.450 i partecipanti al Tour dell’Assietta, finito 
nelle mani del colombiano Rendon Rios, solitario a Sestriere dopo 85 km. Sempre per la mtb approda nelle Valli 
olimpiche l’Iron bike, massacrante cavalcata che giovedì prevede anche il passaggio in miniera a Prali. 

(Foto Bruno Allaix)
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Ristorante a Sestriere

Affitto versato
in ritardo:
sfrattata

Ci ha perso sonno e sa-
lute. E la sua famiglia si è 
sfasciata. Tutto per uno 
sfratto che l’ha costretta 
a restituire le chiavi del 
ristorante (“Lu peirol” di 
Sestriere) che gestiva da 
2004. Il proprietario del 
locale ha vinto la causa e il 
giudice ha risolto il contrat-
to di locazione. Non perché 
Franca Greco non pagasse, 
ma perché pagava in ritar-
do. Di 5 giorni. ■ Pag. 2

di L. Sorbino

Nichelino

Con licenza
singola
fino a 

3.000 mc
NICHELINO - Approva-

ta dal Consiglio la 14ª va-
riante al Piano regolatore 
della città. 

Dentro la nuova nor-
mativa c’è un po’ di tutto, 
come nei decreti del Go-
verno: dalla possibilità 
di costruire fino a 3.000 
metri cubi con licenza 
singola senza far appro-
vare il progetto dal Con-
siglio all’ampliamento 
degli impianti sportivi 
del “Don Bosco”, fino a 
mettere una pietra sopra 
alla costruzione della 
materna di via Trento 
che Andrea Parisi doveva 
realizzare con uno scam-
bio di cubatura. 

Quattro anni fa il pre-
cedente limite era di 
1.000 metri cubi.

■ Pag. 25
di M. Bertello

dalla Corea per visionare
cemento armato a Bagnolo

Si chiama Tecnofer e produce strutture di cemen-
to armato per l’edilizia, fabbricate con un moderno 
sistema di lavorazione industriale. Emilio Audero e 
Silvan Boaglio hanno dato vita a Bagnolo ad una ditta 
in grado di superare la crisi generale, investendo sulla 
ricerca nel settore della sagomatura del ferro. Prima 
sono stati loro due a viaggiare per conoscere sistemi 
produttivi vincenti, quindi hanno lanciato un prodotto 
affidabile e di notevole facilità di trasporto. Per studiare 
la lavorazione sono giunti a Bagnolo addetti ai lavori 
anche da Corea e Brasile.  

Pag. 19 ■ di M. Clericuzio

È iniziata la produzione dell’acqua presso lo stabili-
mento Fonti Alta Val Po di Paesana. Si chiama “Eva” e 
sgorga dalla sorgente Fontanone di Pian Croesio. Già 
in distribuzione in ambito locale la naturale, ad inizio 
agosto seguirà la frizzante. Un’avventura imprendito-
riale che assume piena fisionomia. Presto potrebbero 
essere prodotte 60mila bottiglie l’ora.

IMBOTTIGLIANO L’EVA, ALLE SORGENTI DEL PO

 

Pag. 18 ■ di A. Nosenzo

PEDALANDO TRA LE VETTE, ASSIETTA A UN COLOMBIANO

 

Pag. 33 ■ di Miè e Peinetti

Entro fine anno 6 reparti su 19 saranno “scoperti”, i loro direttori vanno in pensione

Ospedale Agnelli: l’addio dei primari
Chi resta è preoccupato per il futuro e teme un ridimensionamento dell’attività

Entro l’anno saranno sei 
su 19 i reparti privi di pri-
mario, all’ospedale Agnelli 
di Pinerolo. Professiona-
lità “storiche”, preziose 
per esperienza e sapere, 
attaccheranno il camice 
al chiodo e andranno in 
pensione. Oltre al rincre-
scimento, c’è preoccupa-
zione tra chi rimane. 

Le tante richieste di 
quiescenza, unite al bloc-
co delle assunzioni da 
parte della Regione e alla 
volontà di abolire alcuni 
Dipartimenti, sottodimen-
sionati rispetto ai nuovi 
criteri regionali, potreb-
bero determinare un in-
debolimento dell’attività 
dell’ospedale, a scapito di 
tutti i cittadini. Ma il diret-
tore generale tranquillizza: 
«Sostituiremo tutti i primari 
entro il nuovo anno». Sul 
futuro dei Dipartimenti, 
invece, non si è ancora 
pronunciato.

I pinerolesi puntano al risparmio e cercano le offerte

In vacanza col last minute
Le crociere fanno sempre più proseliti - La crisi accorcia i viaggi

■ Pag.5
di S. D’Agostino

«La crisi esiste anche 
nel nostro settore, è inutile 
negarlo» dicono in coro 
una decina di agenzie 
di viaggi consultate nel 
Pinerolese.

Non per questo, però, 
le vacanze sono state 
cancellate. C’è chi ricor-
re al “last minute”, chi 
privilegia le crociere e 
i pacchetti “tutto com-
preso”, chi accorcia la 
durata dei periodi fuori 
casa e il raggio d’azione, 
chi punta al risparmio 
con il “fai da te” e chi 
naviga sul web a caccia 
di occasioni. Pochissimi 
scelgono di indebitarsi, 
con i finanziamenti, per 
lo svago.

Il profilo di chi va in 
vacanza ha oggi perlopiù 
queste caratteristiche.

Le stime di Federal-
berghi dicono che il 51 
per cento degli italiani si 
concederà una vacanza. 
Rapportato al Pinerole-
se, forte di circa 200mila 
abitanti, significa che 
102mila residenti  in 
quest’area partiranno. È 
credibile? Il bilancio si 
farà a fine estate.

■ Pag. 2
di T. Rivolo

268 a Pinerolo

Caccia
alle case

“fantasma”
Entro il 2010 dovran-

no essere denunciate 
le cosiddette case “fan-
tasma”, ovvero quelle 
unità immobiliari mai 
registrate a catasto. Lo 
stesso bisognerà fare 
per quelle irregolarmente 
accatastate (il classico 
caso è quello di immobili 
rurali divenuti normali 
residenze con nulla più 
di agricolo).

L’Agenzia del territorio 
ha messo sul proprio sito 
gli estremi catastali di 
quelli che nei vari Comu-
ni ha individuato come 
immobili “a rischio di 
irregolarità”. A Pinerolo 
sono stati censiti 268 
“fantasmi” (l’1 per cento 
del totale) e 236 con ac-
catastamento inesatto. I 
proprietari hanno tempo 
fino al 31 dicembre per 
sanare la propria posizio-
ne. In città per ora solo il 
60 per cento ha inoltrato 
la pratica.

«Attenzione - avver-
tono le associazioni dei 
notai -, dal 1º luglio non 
si può più procedere alla 
vendita di immobili non 
regolarmente registrati a 
Catasto».

■ Pag. 4
di D. Larocca

Il Tour de France a Pine-
rolo nel 2011? La macchina 
sta mettendosi in moto, 
lo confermerebbero le ri-
chieste di prenotazione 
alberghiera in ambito pi-
nerolese da parte dell’or-
ganizzazione targata Aso 
(Amaury Sport Organisa-
tion). In soldoni: «Fermate 
le camere, che arriviamo».

Era l’inverno del 2008 
quando a Parigi vennero 
effettuati i primi passi in 
vista di una candidatura e 
altri contatti seguirono tra 
il comitato promotore pi-
nerolese e l’organizzazione 
della Grande Boucle, sem-
pre a giugno dello stesso 
anno. Venne presentato un 
dettagliato dossier dal Co-
mitato con alla presidenza 
Antonio Saitta, presidente 
della Provincia di Torino, e 
vice il sindaco Paolo Cova-
to, e lo sponsor Elvio Chia-
tellino, presidente della 
cooperativa Quadrifoglio. 

Potrebbe essere mercoledì 20 luglio 2011

Il Tour de France
arriverà a Pinerolo?

bIbIaNa
TENTaTa ESTOrSIONE: 
IN uNa buSTa 
prOIETTIlE 
E caramElla
pag. 7 di l. prot 

di Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

ci vediamo 
al

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

Aldo Peinetti
■ Segue a pag.2

Ultimo capitolo della storia travagliata di Assot, 
Agenzia dello sviluppo del sud-ovest di Torino. Ieri po-
meriggio è arrivata sui banchi del Consiglio provinciale 
la delibera che sancisce la definitiva liquidazione e lo 
scioglimento della società. Quasi un milione di euro in 
fumo e la decisione di sciogliere la società. In attesa 
dell’assemblea straordinaria dei soci, rimangono da 
sciogliere i nodi venuti al pettine del nuovo Cda che ha 
presentato un esposto alla Corte dei conti per danno 
erariale e alla Procura della Repubblica di Pinerolo.

Agenzia dello sviluppo in liquidazione

Assot, un milione in fumo
Provincia e Comuni-soci sciolgono la società

 

Pag. 23 ■ di P. Polastri


