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Si leggono molto spes-
so in questi ultimi tempi 
notizie e dichiarazioni, ri-
guardanti lo stato dell’eco-
nomia  italiana, che suona-
no contraddittorie. Nella 
sostanza sembra che il 
periodo di crisi sia termi-
nato e si stia riprendendo, 
sia pure lentamente, il 
cammino dello sviluppo 
ma, al tempo stesso, si 
constata che il numero 
dei disoccupati continua 
ad aumentare. Secondo 
le ultime stime il tasso di 
disoccupazione al termine 
dell’anno registrerebbe 
un 8,7 per cento, quasi un 
punto in più del 2009, circa 
200 mila persone disoccu-
pate in più.

Naturalmente econo-
misti ed esperti cercano 
di indicare le strade per 
migliorare la situazione 
che, sotto il proÿ lo sociale, 
resta preoccupante. Per 
ridurre la disoccupazione 
il suggerimento più ovvio è 
quello di favorire la ripresa 
delle produzioni industria-
li, agricole e del terziario, 
ad alto valore aggiunto. 
Cosa signiÿ ca? Il valore 
aggiunto sinteticamente è 
rappresentato dalla diffe-
renza tra il valore dei beni 
e servizi realizzati, ed il 
valore dei beni e servizi 
impiegati per produrli. 
La parte più consistente 
ed interessante dal punto 
di vista sociale di questa 
differenza è rappresentata 
dall’apporto della mano 
d’opera sia manuale che 
intellettuale, cui si aggiun-
ge ovviamente il contri-
buto dell’organizzazione 
produttiva compreso l’utile 
dell’azienda. Quindi più 
alto è il contenuto di lavoro 
di un determinato prodotto 
o servizio, maggiore è la 
possibilità di ridurre la 
disoccupazione.

Ora, con la sola ecce-
zione dell’artigianato e 
dell’industria locali, di 
manutenzione e/o di pro-
duzione, che non possono 
essere delocalizzati perché 
devono lavorare sul posto, 
tipico esempio l’edilizia, 
le produzioni che richie-
dono un’alta intensità di 
lavoro subiscono la forte 
e, per ora insormontabi-
le, concorrenza dei Paesi 
asiatici e del Sud America 
dove il costo della mano 
d’opera è molto minore. 
Occorre allora fare un sal-
to di qualità e sviluppare 
quelle produzioni e quei 
servizi che richiedono un 
importante contributo di 
tecnologie avanzate, che 
abbiano una grossa com-
ponente di ricerca, in una 
parola prodotti e servizi 
fortemente innovativi. Si 
tratta di prodotti certamen-
te non a buon mercato ma 
che non possono essere 
realizzati altrove per di-
fetto di competenze e che 
diventano concorrenziali, 
non in funzione del prezzo, 
ma per l’elevato livello di 
prestazioni che sono in 
grado di offrire e per l’alta 
qualità che deve essere 
percepita dal cliente. 

I 1.300 DI CORSA ALLA STRAPINEROLO

La Strapinerolo è ormai decollata. Dopo anni di “tentennamento” ora la cifra dei 
partecipanti è stabile attorno alle mille unità. Domenica, a scorrazzare sul “Circuito 
della Maschera di ferro”, sono stati 1.300, guidati dal marocchino Abdelhadi Laaouina 
e dalla cuneese Romina Cavallera.  
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È un vigonese

Fornero l’erede
di Abbagnano
Quando il filosofo Ni-

cola Abbagnano, teorico 
dell’”esistenzialismo po-
sitivo”, scelse il vigonese 
Giovanni Fornero per ag-
giornare il suo manuale 
della Paravia, il mondo 
accademico manifestò 
non poca sorpresa.

Eppure la sua decisione 
fu lungimirante, visto che 
quel testo di filosofia è 
ora il libro di gran lunga 
più diffuso nella scuola 
italiana.

Polemica a Vigone

Ambrosio:
«Tutte
falsità»

«Sono tutte falsità. Sul 
terreno di mia proprietà 
non è costruibile un bel 
niente, perché si trova in 
un’area edifi cabile defi ni-
ta “esaurita”». Così l’ex-
sindaco Dino Ambrosio 
risponde alle afferma-
zioni fatte dall’attuale 
primo cittadino, Claudio 
Restagno, durante l’ulti-
mo Consiglio comunale 
di Vigone.

«Ho iniziato i lavori di 
ampliamento dell’alloggio 
dove vivo, ristrutturando il 
vecchio fi enile, solo gra-
zie alle norme del vecchio 
Piano regolatore» aggiun-
ge l’attuale consigliere di 
opposizione.

■ Pag. 21
di T. Rivolo
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di T. Rivolo

Ancora disservizi postali

Il pacco ambulante
Arriva a Bibiana ma si ritira a Cavour

Un pacco postale con 
raccomandata da 12 euro 
viene spedito da Mer-
gozzo, non lontano da 
Verbania, il 29 settembre, 
destinazione Bibiana. 

Il 2 ottobre trovo nella 
buca delle lettere un avvi-
so: il postino era passato 
alle 12,30, ma non c’era 
nessuno e sul foglietto 
c’è scritto che «ritenterà 
la consegna per tre giorni 
dopodiché si potrà ritirare 
il pacco presso l’Ufficio 
postale di Bibiana».

Nei giorni successivi il 
portalettere non passa, 
non ci sono più avvisi e 
mi reco all’Ufÿ cio postale. 

La situazione economica
e la disoccupazione giovanile

LAUREATI
E DIPLOMATI
NEI SETTORI
SBAGLIATI

Inchiesta de “L’Eco mese”

Usato è bello,
dai vestiti ai libri

La crisi economica ci rende consumatori virtuosi? 
Pare proprio di sì: le “boutique” dei negozi usati vivo-
no un momento di grande successo, i calzolai sono 
tornati, i consumatori hanno ricominciato a dare 
valore ai prodotti di qualità, perché durano molto 
di più. È quanto emerge da un’inchiesta - a cura di 
Cinzia Imasso, Sara Perro e Sefora Pons - pubblicata 
su “L’Eco mese” di ottobre, appena uscito in edicola. 

Questo ritorno alla cosiddetta “economia di vil-
laggio” riguarda anche i libri (l’usato va alla grande, 
anche sotto forma di “bookcrossing”). Unica, grande 
eccezione è costituita dai televisori (e dalle nuove 
tecnologie). 

Il mercato rende difÿ cile e costosa la riparazione, 
spingendo alla sostituzione con modelli sempre più 
avanzati.

La Tavola rotonda, invece, è dedicata al “Curling 
dimenticato”: una provocazione, perché - sul piano 
sportivo - le bocce su ghiaccio continuano ad avere 
successo; ma non sono più un fenomeno che caratte-
rizza Pinerolo e che fa parlare nei bar, come avveniva 
all’epoca dei Giochi olimpici. Un’occasione perduta?

Hockey 
Valpe,
sfi da
per la vetta

Non è un sogno, è realtà. 
Il Valpellice sta stupendo 
il mondo dell’hockey su 
ghiaccio italiano: quattro 
vittorie consecutive - com-
presa quella con i campioni 
d’Italia dell’Asiago - e se-
condo posto dietro il Val 
Pusteria. Proprio gli alto-
atesini di Brunico saranno 
ospiti giovedì 14 al Cotta 
Morandini di Torre, in un 
match che vale la leader-
ship nazionale. Nel team 
guidato da Barry Martinelli 
tutto funziona alla grande: 
dal portiere Kevin Regan al 
capocannoniere della Serie 
A Luciano Aquino (7 gol e 
11 assist in sei partite).

■ Pag. 37
di D. Arghittu

SILVIA DE MARIA, ALTRO CHE “DISABILE”!

Silvia De 
Maria, 

piscinese, 
sta per 

disputare i 
Mondiali di 

canottaggio 
in Nuova 
Zelanda 

nel doppio 
adaptive. 

L’obiettivo? 
Londra 

2012.
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Progetto complessivo per la Palazzina di caccia

Rinascita di Stupinigi nel 2011?
Nuove aiuole secondo i disegni dello Juvarra

NICHELINO - Il 2011, 
anno del 150º anniver-
sario dell’Unità d’Italia, 
porterà novità di rilievo 
per la Palazzina di caccia 
di Stupinigi. La Regione 
ha ÿ nanziato con 300.000 
euro la redazione di un 
masterplan del sito e 
della reggia sabauda per 
ipotizzarne l’utilizzo com-
plessivo e coordinato con 
il territorio circostante: 
dalle sponde del Sango-
ne, al passaggio della 
ferrovia Torino-Pinerolo, 
dalle rotte di caccia alle 
piste ciclabili. Quasi al 
via i lavori di rifacimento 
delle aiuole secondo i 
disegni dello Juvarra. A 
marzo la visita di Napo-
litano.
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Dario Debernardi
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Sono aperte le iscrizioni per i corsi

TECNICO SISTEMI CAD (600 ore) - OPERATORE CAD (250 ore) - PROJECT MANAGER (300 ore)  
TECNICO GESTIONE INTEGRATA AMBIENTE ENERGIA E SICUREZZA (300 ore serali)

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità -  Via Trieste, 42 Pinerolo  tel 0121/393617
Sportello al pubblico: 10,00 - 12,00 / 16,00 - 17,00 dal lunedì al venerdì inf
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Collegno - Via Rossini, 29
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C.so Torino, 84

Tel. 0121 323922

Cell. 339 5736197
Cell. 366 3110574

www.nikitainvestigazioni.com

Un ÿ nimondo nel cimi-
tero di Pinerolo. Nella not-
te tra domenica e lunedì 
centinaia di tombe hanno 
subito il furto di ÿ oriere, 
statuette e cornici in rame, 
ottone e bronzo. Comple-
tamente devastato anche 
il monumento ai Caduti. I 
danni maggiori sono stati 
registrati nel penultimo am-
pliamento di via S. Pietro.

A Pinasca è stata stacca-
ta dalla base in granito una 
croce in ghisa. Al cimitero 
di Pancalieri sparite due-
cento ÿ oriere in rame, e un 
nuovo raid si è registrato 
a Vinovo.

Più “laici” i furti in due 
supermercati e un negozio 
di computer registrati a 
Cavour e quelli in alcuni ga-
rage della Val Pellice, i furti 
di legname a Bricherasio e 
Pramollo.

Inÿ ne un furto notturno 
si è registrato nella scuola 
media Cruto di Piossasco, 
dove i ladri sono anche tor-
nati per completare l’opera, 
ma il materiale ormai era 
stato tolto.

Colpiti pure scuole, negozi, garage

Furti e vandalismo
anche nei cimiteri
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Juve Club

Villar Perosa
“enclave” di Torre

VILLAR PEROSA - Sin-
golare destino per il paese 
della famiglia Agnelli e 
dello storico ritiro (poi 
partitella) della squadra 
bianconera. Di fatto lo 
storico Juventus club 
“Edoardo Agnelli”, nel 25º 
anno dalla fondazione, è 
riconosciuto dal coordi-
namento di Torino solo 
come sezione del club 
della Val Pellice. Il quale, 
invece, vanta persino il 
marchio “Doc”.

■ Pag. 14
di L. Prot

In un’azienda agricola di Buriasco

Non pagava il dipendente
e gli pignorano le mucche

Oltre 31mila euro: è quan-
to due allevatori di Buriasco 
devono ad un loro ex-dipen-
dente. Differenze contribu-
tive, ferie e straordinari non 
pagati. Da aprile a novembre 
2004 non un soldo di stipen-
dio. Il giudice di Pinerolo 
nell’ottobre 2007 dà ragione 
al lavoratore e a febbraio la 
Corte d’appello ha respinto 
le richieste avanzate dai due 
titolari dell’azienda agricola. 
Ad oggi però Valentin P. ha 
solo ricevuto 10.600 euro, 
nonostante due pignora-
menti e due aste (andate 
deserte) in cui erano state 
messe in vendita una trenti-
na di mucche della cascina 
buriaschese. Per ottenere 
giustizia, ora si è rivolto 
alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo. ■ Pag. 21

di L. Sorbino

Sei avvistamenti in Ruata Ponsini a Cumiana, l’ultimo mercoledì scorso

Quel puma tra realtà e fantasia
Testimoni considerati attendibili, ma per la Forestale «non ci sono prove»

«Sì, li ho visti. E da mam-
ma mi auguro che qualcuno 
li catturi prima che possano 
diventare pericolosi». M.C., 
43 anni, è convinta che 
gli animali che mercoledì 
scorso a mezzogiorno han-
no attraversato la strada a 
lei e alla sua amica in via 
Vecchia di Piossasco all’al-
tezza del bivio per Allivel-
latori siano i due puma di 
cui si parla da mesi.

È il sesto avvistamento 
in zona Ruata Ponsini se-
gnalato ai Carabinieri di 
Cumiana da ÿ ne luglio a 
oggi. La descrizione è uni-
voca: «Coda lunga quanto 
il corpo, la testa simile a 
quella di un grosso gatto, le 
movenze tipiche del felino. 
E il pelo rasato di colore 
marrone-rossastro».

Puma reale o psicosi? 
L’argomento divide. Da 
un lato i testimoni ocu-
lari, considerati attendi-
bili dai Carabinieri (un 
agricoltore di Volvera e 
una donna di Cumiana 
non si sono mai parlati, 

D. Capitani e L. Prot
■ Segue a pag.2

Lo storico logo cancellato dalle ÿ ancate degli autobus

Addio camoscio Sapav
Verrà sostituito con quello della nuova proprietà Sadem

Che le autolinee Sapav non fossero 
più una cosa tutta pinerolese lo sapeva-
mo da un pezzo, da quando cioè venne 
acquisita dalla società Arriva, nel 2007. 
Ci era rimasta però la consolazione di 
vedere circolare gli autobus con il logo 
originale, il camoscio rosso rampante. 
Ma il mondo cambia e ora si apprende 
che a partire dal 2011, proprio nel cen-
tenario della fondazione, anche il logo 
sparirà per far spazio a quello del nuovo 

gestore la Sadem, del gruppo tedesco 
D. Bahn. Gli utenti dovranno abituarsi 
a riconoscere alle fermate il bus con il 
nuovo logo, un ippogrifo stilizzato.

Per i pinerolesi è un pezzo di storia 
che se ne va: 99 anni fa l’azienda iniziò 
l’attività di trasporto su gomma in alter-
nativa al treno con tre automobili Fiat 
in dotazione

■ Pag. 4
di F. Franchino


