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SOTTOPREZZI

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Gli scoop ad ogni costo

QUANDO
L’INFORMAZIONE

È DROGATA
Diceva domenica sera 

don Avagnina nel corso 
della celebrazione, a Pi-
nerolo, del patrono dei 
giornalisti: «C’è oggi una 
ricerca spasmodica dello 
scoop ad ogni costo». So-
prattutto quando si tratta 
di scoop che tali non sono 
cercando, subdolamente, di 
forzare la mano. Anche per-
ché la lettura di un giornale 
avviene soprattutto per i 
messaggi che i titoli posso-
no dare. Infatti, soprattutto 
nel caso dei quotidiani, più 
che di lettura possiamo 
parlare di “presa visione”. 
Spesso infatti i quotidiani 
si guardano soltanto; la 
lettura, approfondita, è 
fatto raro.

Mi viene allora un dub-
bio: che la crisi della stam-
pa quotidiana in Italia sia 
anche causata dal tipo di 
informazione che si fa. 
Abbiamo quotidiani con 
un’ottima grafica, il full 
color che ha preso piede 
un po’ ovunque, la distri-
buzione è capillare ma i 
contenuti? Si passa spesso 
al commento di fatti che 
neppure vengono illustrati 
e documentati. Il lettore 
può farsi un’opinione più 
per riflessi condizionati 
per il corsivista di turno, 
spesso senza conoscere la 
sostanza del problema.

Può essere una spiega-
zione - certo non l’unica 
-. Ma i dati sono allar-
manti per i quotidiani. 
Vado indietro nel tempo: 
è il 1992. I dieci maggiori 
quotidiani denunciava-
no una diffusione di poco 
superiore a 3.600.000 co-
pie giornaliere. Passano 
17 anni ed oggi gli stessi 
quotidiani vendono solo 
più 2.800.000 copie. Han-
no perso il 22 per cento 
dei lettori. “Repubblica” 
viaggiava a 700mila, oggi 
(dati di settembre 2009) è a 
517.000; “Il corriere della 
sera” era a 677.000, oggi 
a 533.000; “La stampa” 
diffondeva quasi 420mila 
copie, oggi a fatica arriva 
a 300mila. Altri quotidiani 
hanno dimezzato quasi le 
loro copie, come “Il seco-
lo” di Genova o “L’unità”.

E non è neppure que-
stione di crisi economica 
perché la perdita di copie 
dei quotidiani - i giornali 
che rispetto ai settimanali 
o ai mensili puntano di più 
allo scoop urlato ad ogni 
costo - è stata progressiva 
nel corso degli anni. Forse, 
con un po’ di umiltà, anche 
editori e giornalisti dovreb-
bero ri� ettere sui motivi di 
questa crisi e non solo dar 
colpa all’informazione su 
Internet.

Parlavo di scoop ad ogni 
costo. È il caso ad esempio 
de “La stampa” che nella 
sua storia recente è sempre 
andata alla ricerca delle 
“capitali” di qualcosa. 
Tre anni fa identificò in 
Pinerolo la “capitale degli 
spinelli” e per suffragare 
quella tesi (tutta da dimo-
strare) scrisse anche che 
«… il curling potrebbe aver 
contribuito all’escalation 
delle canne». 

IL PIANTO A DIROTTO DI NEVE E GLIZ A PRAGELATO

Le mascotte Neve e Gliz, quattro anni dopo. Danno ancora il benvenuto sulla rotonda d’ingresso a Pragelato, proprio 
come nei giorni dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006. Ma a guardarli meglio, la palla di neve e il cubetto di 
ghiaccio, forse riuscirete a vederci le lacrime. Sarà per la nostalgia di quel mese da star, con tutti i ri ettori puntati sugli 
atleti e sugli impianti nuovi di pacca. O forse sarà il rimpianto (e a Pragelato non manca) per ciò che il 2006 avrebbe 
potuto lasciare. E invece. Sull’anello olimpico del fondo le magie di Di Centa sono una foto già sbiadita. I Mondiali 
di sci nordico 2013, per dire, se li è soffiati la Val di Fiemme. Ora è praticamente una pista turistica. Sui trampolini, 
nemmeno un salto. Solo qualche sciatore incosciente che provoca il distacco di slavine, nonostante i cartelli “Vietato 
l’accesso”. E l’ultimo scandalo (documentato da “L’Eco” sullo scorso numero) all’hotel sotto le tribune: gran parte 
dei tubi danneggiati dal gelo perché nessuno pagava più il riscaldamento, senza atleti da ospitare. Almeno � nora.

DA NONE L’APPELLO DI 
CINZIA SU FACEBOOK: 

«SE TI ISCRIVI 
MI SPOSO». 

PER ARRIVARE 
ALL’ALTARE DEVE 

RACCOGLIERE 
MILLE ISCRITTI.
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Denunce in aumento

Quando 
si fa causa
al medico 
Tira aria pesante nelle 

corsie d’ospedale. Cre-
scono in maniera espo-
nenziale gli esposti e le 
richieste di risarcimento 
danni, ma non è che si 
sbaglia di più, anzi, è che è 
cambiata la sensibilità. Lo 
si è evidenziato anche in 
un convegno svoltosi nei 
giorni scorsi a Pinerolo 
sulla “Responsabilità pro-
fessionale del medico”: il 
90 per cento dei processi 
a carico dei medici si chiu-
de con l’assoluzione. È il 
rapporto medico-paziente 
ad essere malato, ad esse-
re carente di comunica-
zione ed empatia.

■ Pag. 5
di S. D’Agostino

Fioccano rinvii

Che pasticcio
se il calcio
non gioca

I campionati dilettanti-
stici vivono nel caos. Da 
una parte, tipico del cam-
pionato a gennaio e dei 
terreni ghiacciati; dall’altra, 
scatenato dall’assenza di 
regole, con società che 
decidono di af� ttare terreni 
da gioco oppure di non pre-
occuparsene, arbitri che ri-
mandano a casa le squadre 
o che fanno disputare l’in-
contro. Tra chi ha giocato ci 
sono l’Airaschese, 1-1 con 
la Nicese, e l’Orbassano, 2-2 
con la Pro Dronero. Intanto, 
il Comune di Pinerolo ha 
deliberato le nuove tariffe 
dei campi comunali.

■ Pagine interne
di L. Minolfi 

VILLAR PEROSA - Me-
lissa, giovedì 21 è tornata 
� nalmente a casa, a Villar 
Perosa. La storia però 
inizia un anno e mezzo fa, 
quando la mamma la porta 
in Colombia, suo Paese 
d’origine, per una breve 
vacanza. Poi la telefonata 
al papà: «Mia moglie mi ha 
detto che non sarebbero più 
tornate in Italia».

Tra convenzioni inter-
nazionali e processi in 
Colombia, dopo 18 mesi 
la piccola è tornata alla 
sua casa natia, accolta da 
una festa “pubblica” a cui 
erano presenti le autorità 
e i suoi “vecchi” compagni 
di scuola.

«È una storia dove non ci 
sono vincitori perché non 
dobbiamo mai dimenticare 
che questa è comunque la 
storia di una bimba lontana 
dalla mamma». Sono le pa-
role, cariche di profondità 
e amore per la piccola di 
Umberto Merlo, il papà.

Ora la mamma ha deci-
so di restare in Colombia, 
«ma se volesse tornare qua 
io le darei anche volentieri 
una mano, per il bene di 
Melissa. Questa è stata una 
causa per mia fi glia e non 
contro la madre».

“Sottratta” dalla mamma in Colombia

Melissa è tornata
a Villar Perosa

■ Pag. 13
di M. Bonati

Il 27 la consegna di una medaglia

La storia di un ex-internato
nella Giornata della memoria

Oggi, mercoledì 27, cade il Giorno della memoria. A 
Torino alle 12, al teatro Carignano, sarà consegnata una 
medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repub-
blica agli ultimi ex-internati militari torinesi. Tra questi 
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi, una 
ventina di pinerolesi. 

Altre iniziative a Pinerolo, a Luserna e in molti Comuni. 
Pag. 3 e interne  ■ 

Federico Caprilli fu un protagonista indiscusso della 
Belle Époque. Inventore del metodo naturale che rivolu-
zionò il modo di andare a cavallo, esportato poi in tutta 
Europa, fu anche un grande tombeur de femmes. In quest’ul-
tima attività fu un antagonista di D’Annunzio.

Un libro del giornalista e scrittore Lucio Lami ricostru-
isce la sua storia, a partire dall’infanzia livornese � no alla 
morte sopraggiunta a Torino, con dovizia di particolari e 
un ricco apparato iconogra� co. In mezzo la nascita di un 
mito scomodo per lo Stato maggiore dell’Esercito.

Caprilli rese celebre tra gli uf� ciali e gli ippomani di tutta 
Europa Pinerolo e la sua scuola di equitazione.

L’uomo che sussurrava ai cavalli… e alle donne

Caprilli e la Belle Époque

 

Pag. 3 ■ di P. Molino

Nichelino

Approvato
il nuovo Piano 

del traffi co
NICHELINO - La novità 

più rilevante è che la cen-
tralissima via Torino non 
sarà pedonalizzata, nep-
pure per un breve tratto. 
L’ipotesi originaria è stata 
messa nel cassetto dalla 
Giunta di Nichelino che ha 
approvato nei giorni scor-
si il nuovo Piano urbano 
del traffico. Il provvedi-
mento sarà ancora discus-
so con i commercianti. 
Nel tempo sono previsti 
nuovi parcheggi, sensi 
unici, rotonde e “zone 
30”. Due saranno le grandi 
direttrici del traffico in 
Nichelino.

■ Pag. 26
di M. Rambaldi

«Italia o Siberia? Niente paura, siamo a Costagrande» 
scrive il nostro lettore Dino Grosso, inviandoci la foto di 
un salice “gelato”. Per forza: tra il 22 e il 24 a Pinerolo mi-
nime costantemente a -6 e massime a -3 (-3,5 domenica).

RAMI DI GHIACCIO

Bagnolo

In Tribunale
per il puledro

“asino”
BAGNOLO - Ricordate 

la storia del cavallino 
con la “carta d’identità” 
dell’asinello? 

Ad ottobre Tatiana 
Oulchina vinse un ca-
vallo alla lotteria della 
Rassegna agricola ba-
gnolese. 

Ritirato il premio, sco-
prì che il puledro era 
malnutrito, ferito e in 
cattive condizioni. 

I documenti del caval-
lo parlavano non di un 
puledro, ma di un asino.

A quasi tre mesi di 
distanza il cavallo si sta 
riprendendo, intanto la 
nuova proprietaria si è 
rivolta ad un avvocato 
per far valere i propri 
diritti e quelli del cavallo 
vinto alla lotteria. 

E così sono partite le 
indagini e presto ci sarà 
il processo.

■ Pag. 21
di M. Clericuzio

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Destinati dalla Regione i fondi per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012

Milioni per rispondere alla fame di casa
Premiata soprattutto Pinerolo (7 milioni) e Orbassano – Revocati a Cavour 735mila euro

Oltre alla disoccupa-
zione la fame di case da 
ottenere in af� tto a canoni 
controllati è una delle 
grandi emergenze di Tori-
no e della sua provincia. 
Un problema che potrebbe 
diventare drammatico, se 
il Governo non accetterà 
di ritornare sulla decisione 
di non concedere la proro-
ga degli sfratti. La Regione 
Piemonte nei giorni scorsi 
ha invece dato il via al 
Programma casa: 10.000 
alloggi entro il 2012, asse-
gnando fondi per la realiz-
zazione di case di edilizia 
sovvenzionata, su iniziati-
va dell’Atc ovvero a canoni 
sociali, e agevolata, alloggi 
realizzati da privati da 
af� ttare a canoni inferiori 
a quelli del libero mercato. 
A Pinerolo arriveranno 
ben 7 milioni di euro per 
la costruzione di circa un 
centinaio di alloggi. A Or-
bassano andranno quasi 
due milioni per interventi 
di edilizia agevolata speri-
mentale. Una dolente nota 
per Cavour che ha perso i 
735mila euro già assegnati 
per il recupero di 7 alloggi 
popolari nell’ex-sede Asl 
per il mancato avvio dei 
lavori.

Welcome to Vinovo. Il 
castello Della Rovere ha 
preso in prestito la ban-
diera a stelle e strisce e 
si prepara ad accogliere 
teenager americani. Vino-
vo ora non è più soltanto 
il quartier generale della 
Juve ma anche la sede 
della Siju, St. John Inter-
national University. «La 
partenza non è stata faci-
le ma ora siamo fi duciosi 
- dice Lorenzina Zampe-
dri, presidente del Con-
siglio d’amministrazione 
dell’ateneo statunitense 
-. Siamo l’unica Università 
del Nord Italia a poter rila-
sciare lauree americane. 
La nostra mission? Pla-
net, people, pro� t». Per 
Vinovo si aprono quindi 
nuovi scenari: perché 
l’indotto può portare 
turismo e crescita eco-
nomica. Al punto che i 
commercianti locali non 
vedono l’ora di iniziare a 
studiare inglese.

La S. John University nel castello

Americani a Vinovo:
«We speak english»

■ Pag. 27
di C. Tartaglino

Seduta inaugurale del Consiglio: approvato il bilancio

I primi numeri della Comunità montana
Gruppi rimescolati, solo quattro i voti contrari

La Comunità montana 
del Pinerolese ha appro-
vato il suo primo bilancio 
con una larghissima mag-
gioranza: hanno votato a 
favore il gruppo “Comu-
nità unite”, in cui sono 
conª uiti i consiglieri eletti 
nella lista d’appoggio “Per 
lo sviluppo della monta-
gna”, più Ivo Negro, fuo-
riuscito dalla minoranza e 
unico membro del “gruppo 
misto”. Solo quattro i “no”.

Si è trattato di un «bi-
lancio tecnico», privo - per 
stessa ammissione della 
Giunta Coucourde - di pro-
grammazione politica. Una 
scelta “obbligata”, vista 
la ristrettezza dei tempi 
e l’impossibilità della Re-
gione (in scadenza eletto-
rale) di prendere impegni 
economici più importanti.

La prima seduta con-
siliare è stata comunque 
interessante: si pro� la una 
certa dialettica interna 
tra le diverse anime della 
maggioranza.

■ Pag. 2
di D. Arghittu

Furti in aumento, parziale eccezione a Saluzzo

Sempre più ladri nelle case
Cresce la frequenza dei furti nelle abita-

zioni, in particolare nel Pinerolese. Questa 
settimana se ne registrano tre a S. Secondo 
e uno in una villetta di Vigone. Oltre a una 
rapina ai danni del minimarket di Tetti 
Rosa, a Vinovo. Un uomo è entrato  pistola 
alla mano: 600 euro il bottino.

Nelle case lo schema 
è sempre lo stesso: le in-
trusioni avvengono nel 
pomeriggio. A sparire 
sono orologi, oggetti di 
valore. Le raccoman-
dazioni dei Carabinieri: 

«Segnalare sempre al 112 le eventuali 
variazioni alla routine, rumori insoliti 
dai vicini». Differente la situazione del 
Saluzzese. Numerose le “visite” dei ladri 
negli ultimi giorni tra Bagnolo, Revello, 
Envie e Rifreddo. Le denunce ricevute dai 
Carabinieri della compagnia di Saluzzo a 

gennaio sono state una 
decina, mentre il 2009 
ha registrato un calo 
del 7 per cento rispetto 
al 2008.
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Happy
Birthday

Via Virginio, 60 (1° Piano)
PINEROLO

Tel. 0121 379300
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di A. Maranetto


