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In due a processo

Estorsione,
incendi e rapine:
è ‘ndrangheta?
Si è aperto giovedì 19, in 

Tribunale a Pinerolo, il pro-
cesso a carico di Domenico 
Alessandria e Mario Forte. 
Sono accusati di incendio 
aggravato in concorso, ra-
pina ed estorsione per fatti 
successi a Bibiana nel 2008. 
Qui alcuni imprenditori 
(che la scorsa settimana si 
sono costituiti parte civile) 
avrebbero subito pesanti 
intimidazioni, con tanto di 
buste contenenti proiettili, 
pressanti richieste di dena-
ro e mezzi dati alle ÿ amme. 
Per gli inquirenti non episo-
di singoli, ma un contesto 
ÿ rmato dalla ‘ndrangheta 
calabrese. Vedremo cosa 
dirà il processo. Pag. 9 

■ di L. Sorbino

SABATO IL GIRO: COLLE DELLE FINESTRE E POI SESTRIERE

Penultimo giorno del Giro (ovvero: la Verbania-Sestriere è la tappa che prece-
de la passerella conclusiva di Milano), piatto ricchissimo e succulento per gli 
appassionati di ciclismo e per un territorio tradizionalmente vicino alla grande 
ribalta delle due ruote. Poi ci sono annate eccezionali come il 2011, quando 
il Tour de France poserà le sue tende a Pinerolo omaggiando Sestriere di un 
signiÿ cativo passaggio. La frazione di sabato 28, intanto, ripropone come gran 
ÿ nale la scalata al Colle delle Finestre ed ai suoi 45 tornanti, punto topico prima 
dell’ulteriore ascesa ÿ n sotto le Torri della regina delle Olimpiadi. Per la serie: 
attesa crescente di un giorno memorabile.  

Speciale alle pagine 23-25 ■ di Miè e Peinetti

I LANCIERI DEL NIZZA IN PARATA

Hanno sÿ lato gli ex (le sezioni Anac, compresa 
quella di Pinerolo) e i soldati in servizio (qui i Lan-
cieri del Nizza Cavalleria) nel 43º raduno dell’Arma 
del 20, 21 e 22 maggio a Torino.   (Foto Costabello) 
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The right to be let alo-
ne, cioè il diritto di essere 
lasciati in pace. È la deÿ ni-
zione di privacy attribuita 
al giurista statunitense che, 
per primo, la concepì sul 
piano legale. Era il 1890.

Per avere una legge or-
ganica in materia, l’Italia 
ha dovuto aspettare il 1996. 
Una conquista in divenire, 
quella del diritto alla riser-
vatezza, se tutt’oggi lottia-
mo contro le comunicazioni 
indesiderate che ci tormen-
tano via telefono (se non 
siamo iscritti al Registro 
delle opposizioni) o trami-
te e-mail.

Oggi, alla privacy, ci si 
appella anche a sproposito, 
con effetti comici. Come il 
delinquente che non vuol 
far sapere in giro di essere 
stato condannato (ma guar-
da). O l’impiegata del Co-
mune che non vuol trasmet-
tere l’elenco dei candidati 
alle Elezioni amministrati-
ve: «Non so se desiderano 
che sia reso noto» (quando 
si dice lo scrupolo).

Ma il problema è reale. 
Occorre davvero uno stru-
mento per arginare il poli-
tico che, per mandarti una 
“pelosa” lettera d’auguri, 
compra la tua data di nasci-
ta (insieme a quella di tutti 
i suoi potenziali elettori). 
Urge una presa di coscien-
za, da parte di chi informa, 
su quanto è davvero utile 
ai lettori e quanto invece 
è mero pettegolezzo (sen-
za per questo intaccare il 
sacrosanto - e necessario - 
diritto di cronaca). Soprat-
tutto, è indispensabile tro-
vare strumenti tecnologici e 
legali per impedire che - via 
Internet - si possano carpire 
informazioni private per ÿ -
nalità commerciali (per non 
dire di quelle truffaldine).

Ed è qui che casca la 
privacy. Perché - per una 
Giulia C. che invoca prote-
zione quando racconta a un 
giornalista a caccia di “co-
lore” il rapporto con il suo 
cane («Non metta il nome 
per esteso. Sa, la riserva-
tezza!») - ci sono almeno 
due persone, con nome, co-
gnome e volto, disposte a 
raccontare tutto di sé. Nelle 
trasmissioni tv dove si sven-
dono tragedie e sentimenti. 
E, a maggior ragione, attra-
verso i social network. Su 
Twitter o su Facebook mol-
te persone stanno aprendo il 
loro cuore: in poche righe 
descrivono le proprie emo-
zioni, raccontano dubbi e 
disavventure, definiscono 
il proprio intimo. 

FACEBOOK,
LA VITA

IN PIAZZA

Nichelino

La Regione
non chiuderà
il day hospital

NICHELINO - La Regio-
ne non chiuderà il day 
hospital di Nichelino e 
il S. Croce di Moncalieri 
continuerà ad avere i suoi 
primariati e non sarà av-
viato ad una morte lenta. 
Per l’atteso ospedale di 
Carpice (tra Nichelino e 
Moncalieri) la Regione 
con Bresso aveva ÿ nanzia-
to uno studio di fattibilità, 
ma non stanziato fondi 
per la sua realizzazione. 
Parola di Vito Plastino, di-
rettore dell’Asl To5, che 
risponde alle preoccupa-
zioni espresse dal sindaco 
di Nichelino Catizone nel 
Consiglio del 10 maggio.
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■ di M. Bertello

Arrivati i primi profughi dalla Libia: 40 a Frossasco, 14 in Val Pellice

Dall’Africa alle porte di Pinerolo
Ma nei prossimi giorni a Pracatinat arriverà un gruppo di oltre 150 richiedenti asilo

Sono arrivati. I primi profughi provenienti dalla Libia 
sono arrivati nel Pinerolese. Mercoledì scorso ne sono 
arrivati 14, accolti dalla Cs Diaconia valdese: tutte 
coppie, originarie dalla Nigeria ma in Libia da anni. 
Lavoravano tutti, poi la guerra, le bombe e il pericolo 
di essere scambiati per mercenari li hanno costretti 
alla fuga. A Frossasco, al residence S. Donato, venerdì 
scorso ne sono arrivati 40, tutti ragazzi dai 22 ai 35 
anni. Anche loro africani ma provenienti dalla Libia, 
dopo una tappa a Manduria. Ma l’arrivo più massiccio 
(discusso) è atteso a Pracatinat nei prossimi giorni: 
oltre 150 profughi accolti in uno dei due padiglioni del 
centro di soggiorno. Una soluzione che non ci pare 
possa aiutare l’integrazione di queste persone.  

Pag. 5 ■ di D’Agostino e Perro

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Tre anni fa, il 29 maggio 2008, un pezzo di montagna si 
staccò e causò la morte di quattro persone, in borgata Ga-
rin a Villar Pellice. Siamo tornati sui luoghi della tragedia, 
scoprendo che ancora molto resta da fare per mettere in 
sicurezza la zona: «Servono tre milioni di euro», afferma 
il sindaco Lilia Garnier, con in mano uno studio del Cnr.

Tra le indicazioni dei tecnici l’abbattimento di tre case 
“a rischio”. Una è del 1797: «La mia famiglia abita qui 
dal 1880. Io sono nata in queste stanze. Come posso, a 74 
anni, perdere ogni mia radice?», si chiede Lidia Ferrari.

Villar Pellice, a tre anni dall’alluvione

«Non lascio casa mia»
L’ordine è di abbatterla: «Viviamo qui da sempre»

 

Pag. 19 ■ di Arghittu e Perrone

Incendiata la baita del vice-sindaco

Usseaux: avvertimento mafi oso
Il sindaco Rostagno: «Nessun passo indietro»

Nelle prime ore di do-
menica 22, la casa del vice-
sindaco di Usseaux Franco 
Blanc a Pian dell’Alpe è sta-
ta distrutta da un incendio. 
Il bagliore, nella notte, è sta-
to visto solo da un campeg-
giatore, ma nemmeno lui ha 
lanciato l’allarme.

All’arrivo degli afÿ ttuari, 
il giorno dopo, le ÿ amme 
avevano fatto crollare tre 
quarti del tetto. Tanto che 
i Vigili del fuoco hanno di-
chiarato la casa inagibile.

Rimangono inquietanti le 
ipotesi sull’origine dell’atto 
vandalico. Il più efferato - 
al limite dell’intimidazione 
maÿ osa - di una serie che ha 
colpito nei mesi scorsi beni 
comunali e di proprietà de-
gli amministratori.

«Mi fa dispiacere - com-
menta il sindaco Elvio 
Rostagno -, ma non mi fa 
paura: non faremo nem-
meno un passo indietro e 
lo ribadiremo domenica 
in un Consiglio comunale 
aperto».
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■ di L. Prot

Prali, il futuro
è preoccupante

VAL GERMANASCA - Le ultime mine, sopra 
Ponte Rabbioso, sono state fatte brillare 
ieri mattina, martedì 24. La strada è stata 
(nuovamente) interrotta per alcune ore. Il 
momentaneo disagio (in serata, la viabilità è 
stata riaperta) ha risvegliato molti malumori 
nei residenti. Il futuro preoccupa.

Una volta tanto si sono messi attorno 
ad un tavolo ed hanno fatto una proposta 
comune. I soggetti in questo caso sono al-
cuni parlamentari del centrosinistra e cen-
trodestra (da Merlo a Napoli, da Esposito a 
Ghigo). Cosa chiedono i parlamentari? Che 
i 40 milioni che costituirebbero l’avanzo 
dei fondi per le Olimpiadi di cinque anni fa 
vengano utilizzati - e ne abbiamo già dato 
notizia - per far nascere la “Coverciano 
della neve”. In altre parole un salvataggio 
in extremis di impianti - come il trampolino 

di Pragelato o la pista da bob di Cesana 
- che altrimenti rischierebbero di essere 
smantellati per sempre dopo aver speso 
oltre 100 milioni.

Il sindaco di Pragelato, Giovanni Arol-
fo, ha posto anche un limite temporale a 
questa scadenza: «Se entro maggio non ci 
sarà una decisione a favore del Piemonte la 
possibilità di perdere l’impianto di Pragelato 
sarà una realtà». 

Gli Impianti olimpici dimenticati nelle valli

Non bastano i soldi, occorre
anche sapere come spenderli

COMPRO ORO
Non siamo un franchising
... PAGHIAMO DI PIU’ ...
collane, medaglie, anelli,

monete, denti, orologi, ecc.
VENDITA ORO DA INVESTIMENTO

Tel. 333 5630181- Orari: dal lunedì al sabato 9,30/13,00 - 15,00/18,30

Offerta del mese: COMPRO STERLINE a 220 € cad.
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6

Aut. Banca Italia N° 5003504
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■ di B. Falco

Sempre meno 
alberi da frutta

Mettere a dimora un albero da frutta e, no-
nostante le attenzioni, vederlo morire dopo 
un paio d’anni quando sarebbe il momento 
di raccoglierne il prodotto. Capita spesso, 
soprattutto ai privati. Sono le conseguenze 
delle tecniche della moderna frutticoltura. 
Gli esperti ci spiegano il perché.

Il bollettino di guer-
ra sul fronte industriale 
questa volta porta noti-
zie positive da tre realtà 
del Pinerolese. Era ora. 
Cominciamo da Pinerolo. 
Dopo essere stata sull’or-
lo del tracollo e dopo un 
fallito tentativo di trasferi-
mento della produzione, la 
Galup, l’azienda dolciaria 
famosa per il suo panet-
tone ha deciso di restare 
nell’attuale sede di via Fe-
nestrelle e lì investire per 
un rilancio dell’attività. A 
Frossasco, dopo la recente 
minaccia di chiusura, l’ex 
stabilimento Annovati ha 
rimesso in funzione una 
linea di produzione (quel-
la del grezzo), mentre si 
continua a discutere di 
biomasse. Inÿ ne a Moretta 
per i circa 150 lavoratori 
della Neograf, specializza-
ta in metallizzazioni di ÿ lm 
ma in difÿ coltà dall’agosto 
2009, arriva una boccata di 
ossigeno dalla cassa inte-
grazione in deroga. 

Nel Pinerolese altalena di buone e cattive notizie dall’industria

Galup, Annovati e Neograf 
Dalle tre realtà questa volta qualche spiraglio di luce
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■ di A. Maranetto

Tra Eugenio Buttiero e Andrea Chiabrando

Quale sindaco a Pinerolo?
Lunedì sera il verdetto

Lunedì nel tardo pomeriggio Pine-
rolo saprà il nome del nuovo sindaco, 
deciso dagli elettori che tra domenica 
e lunedì ÿ no alle 15 si recheranno alle 
urne per il ballottaggio. Due i conten-
denti: Eugenio Buttiero, espresso dal 
centrosinistra (Pd, Udc, Idv, Modera-
ti); Andrea Chiabrando di area cen-
trodestra (Pdl e lista civica). Il primo 
parte da un zoccolo di voti ottenuto 
al primo turno del 34,7 per cento, il 
secondo ha ottenuto invece il 23,5. 

Durante l’ultima settimana si sono 
svolte le trattative per eventuali ap-
parentamenti. Lo avrebbe voluto la 
Federazione della sinistra con la co-

alizione di Buttiero, ma ha ricevuto 
un no. Un accordo è stato comunque 
raggiunto: i comunisti di Gian Piero 
Clement appoggeranno il centrosi-
nistra ed entreranno in Giunta in un 
secondo tempo. Anche Chiabrando ha 
preferito non legarsi alla Lega Nord, di 
cui comunque ha ottenuto l’appoggio.

La sera di lunedì inÿ ne si è svolto 
l’atteso confronto tra i due candidati, 
organizzato da “L’Eco del Chisone”. 
Confronto schietto, in cui non sono 
mancati gli affondi e qualche pole-
mica.

 

Pagine interne ■

Luserna poi Roure

Una festa
collettiva

dello sport
Domenica 29 a Luserna 

cerimonia d’apertura con 
accensione del tripode. È 
l’edizione numero 30 della 
Festa dello sport, momen-
to che nel week-end coin-
volgerà oltre al fulcro lu-
sernese, Barge, Bibiana e 
Campiglione, per la prima 
volta lo stadio olimpico di 
Pinerolo.

Caratura internazio-
nale, sempre nel nome 
dell’amicizia, garantita 
dalla partecipazione di 
squadre dei Comuni ge-
melli. Intanto iniziano con 
le gare di nuoto anche le 
Miniolimpiadi in Val Chi-
sone a Roure.

Pagg. 19 e 47 

■ di G. Falco
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■ di M. Miè


