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MENO COMUNI 
MA CON 

GLI STESSI
SERVIZI E DIRITTI

Il tema della riduzio-
ne dei piccoli Comuni 
non è una invenzione del 
21º secolo. Se ne parlava 
prima ancora dell’Unità 
d’Italia. Nel 1860 il mi-
nistro dell’Interno Farini 
propose l’accorpamento 
dei Comuni sotto i mille 
abitanti, ma la sua pro-
posta non ebbe seguito. 
Come ministro fu subito 
sostituito da Minghetti e 
del problema dell’accor-
pamento - un tema da noi 
davvero impopolare - non 
se ne fece più nulla.

Non sappiamo che ÿ ne 
farà la proposta del Go-
verno Berlusconi perché 
c’è una forte opposizione 
anche all’interno della 
stessa maggioranza. La 
domanda di fondo però 
resta questa: accorpan-
do si è davvero sicuri di 
risparmiare quei miliardi 
tanto decantati, oppure si 
tratta solo di un restyling 
delle piccole Amministra-
zioni locali?

Che si perda qualche 
piccolo Comune, accor-
pando ad esempio Prali 
con Perrero, Salza e Mas-
sello che assieme fanno 
1.150 abitanti, oppure On-
cino con Crissolo ed Osta-
na, 350 abitanti in tutto, 
non significa dare meno 
dignità ad alcune piccole 
realtà locali. Spesso è una 
dignità solo di facciata 
perché il problema è un 
altro: a questi ed a tanti al-
tri piccoli Comuni occor-
rono garanzie per avere 
gli stessi servizi e diritti di 
coloro che abitano in Co-
muni più popolosi. Ci sono 
già forme associative tra i 
Comuni - anche tra quelli 
oltre i cinquemila abitanti 
- ed è questa la strada da 
percorrere, alleggerendo 
le piccole unità locali da 
alcune spese, spesso solo 
marginali, legate al man-
tenimento delle attuali au-
tonomie comunali.

Risparmiare in buro-
crazia, ma migliorare i 
servizi a chi vi abita, dare 
garanzie di un futuro meno 
incerto, una viabilità che 
permetta regolari collega-
menti. Per non vivere come 
in alta Val Germanasca, 
con la spada di Damocle 
appesa ad un ÿ lo speran-
do che una pioggia più ab-
bondante del solito renda 
impossibile raggiungere il 
fondovalle.

È sulle cose concrete 
che occorrono risposte al-
trettanto precise. Ma que-
sto non signiÿ ca tagliare le 
spese per i piccoli Comuni, 
signiÿ ca solo destinare le 
poche risorse ÿ nanziarie 
ad interventi a tutela della 
gente e del territorio e se 
anche si perde qualche mu-
nicipio non sarebbe poi la 
ÿ ne del mondo. Importan-
te è che vengano garantiti 
servizi e diritti.
Pier Giovanni Trossero

A Cavour

Rubano
la “mucca”

CAVOUR - Chissà se 
a far sparire la “mucca” 
della rotonda di Geme-
rello-Babano sono stati 
veri ladri di bestiame? 
Scomparsa nella notte 
tra giovedì 11 e venerdì 
12, l’operazione di ano-
nimi “cowboys” è però 
stata sventata prima 
dell’alba.
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■ di M. Miè

Non solo sindaci, ma anche rappresentanti dei citta-
dini hanno protestato in piazza Castello a Torino, nella 
canicola di lunedì 22, contro il decreto che accorpa i 
piccoli Comuni sotto i 1.000 abitanti.

A Nichelino

Bici in affi tto:
fallimento 

da 135.000 euro
Il bike sharing a Ni-

chelino ha fallito. Merco-
ledì 31 le 40 biciclette a 
noleggio, ubicate in cin-
que differenti postazioni 
cittadine, verranno riti-
rate. In più di due anni, 
infatti, sono appena una 
decina i cittadini che ne 
avrebbero usufruito. 

La storia del noleggio 
è stata breve, ma piena 
di insuccessi: primo tra 
tutti il costo del servizio, 
pari a 135mila euro, di 
cui soltanto 30.000 ero-
gati dalla Regione. Dopo 
un anno, l’ex-assessore 
ai Trasporti Enrica Ro-
bioglio aveva tentato il 
“rilancio”, senza succes-
so. Ed è stato il suo re-
cente successore Raffa-
ele Riontino a decretare 
la morte dell’iniziativa. 
Unica possibilità futura, 
una nuova proposta, che 
comprenda un coinvol-
gimento metropolitano 
e di trasporti integrati.
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■ di M. Bertello

Luserna S.G.

Luce più cara
con l’addizionale

LUSERNA S.G. - Stangata 
in bolletta per i lusernesi: 
il Comune sta per varare 
l’addizionale sull’energia 
elettrica e blocca ogni im-
pegno di spesa. «Urgono 
provvedimenti seri per far 
quadrare i conti, la situa-
zione è grave», annuncia 
l’assessore al Bilancio Ce-
leste Martina. Pag. 2 

■ di D. Arghittu

Domenica c’è già 
Coppa Italia

Il calcio
scalda
i motori
Un inizio in salita, al-

meno sulla carta. Nell’ul-
timo week-end di agosto 
riparte ufficialmente il 
calcio dilettantistico, in 
queste settimane alle 
prese con preparazione 
e prime amichevoli. E, 
nel primo turno di Coppa 
Italia, le squadre di Ec-
cellenza sono impegnate 
in partite molto difÿ cili. 
L’esordio del Pinerolo 
al Barbieri, contro i val-
dostani dell’Aygreville; 
in casa giocano anche 
l’Airaschese, avversaria 
la quotata Pro Settimo 
Eureka, e il Saluzzo (il 
Marano è un’altra co-
razzata). Non meno im-
pegnativa la prima gara 
- suggestivo anticipo del 
sabato sera - del Chisola 
a Settimo. E poi, si gioca 
anche in Promozione e 
Prima categoria. Impe-
gni interni per Cavour 
e Don Bosco Nichelino, 
mentre la neo-promossa 
Revello e la Piscinese-Ri-
va sono opposte a due 
torinesi e il nuovo Ciriè 
Orbassano se la deve ve-
dere con gli alessandrini 
della Vignolese. Pronti-
via, e la settimana suc-
cessiva sarà tempo di 
campionato.   

Pagine Sport ■

Quasi un’”enclave” nel 
territorio pinerolese, la Chie-
sa valdese è una presenza 
signiÿ cativa fatta di cultura, 
storia, tradizioni, impegno 
nel sociale e coraggiose 
prese di posizione. Per que-
sto domenica 21, all’inizio 
dell’annuale Sinodo a Torre 
Pellice, sono con£ uite centi-
naia di persone, segno di una realtà ancora 
viva ed efÿ cace e da cui ci si attende impulsi 
per superare le attuali difÿ coltà economiche 
e sociali oltre che l’invito a crescere nella 

speranza che il Regno di Dio 
si stia attuando. Nel sempre 
più complesso dialogo ecu-
menico con la Chiesa catto-
lica, che sembra produrre 
frutti sterili, il vescovo di 
Pinerolo, mons. Debernardi, 
nel suo saluto ha ribadito 
l’importanza del silenzio, 
della preghiera e dell’ascolto 

per «aspettare la Parola di Dio e raccoglierne 
la benedizione, quando sia Venuta». 

Si conclude venerdì 26 con l’elezione del moderatore

Sinodo valdese a Torre Pellice
Una rifl essione con importanti risvolti sul nostro territorio

 

Pag. 5 ■ di R. Armando

Bagnolo

Terreni privati
o comunali?

TORRE PELLICE, UN’ESTATE CON IL SORRISO

L’estate di Torre Pellice fa sorridere tutti o quasi. Molti negozianti ed esercenti 
si dicono soddisfatti dell’andamento turistico: merito anche delle MezzeNotti 
bianche.              (Foto G. Falco) 

Pag. 18 ■ di Perrone e Falco

A settembre
più parcheggi
a pagamento 

Presto costerà un euro 
all’ora posteggiare nella 
parte sud di piazza Vit-
torio Veneto e nelle vie 
Marro e Brignone. I nuovi 
stazionamenti a pagamen-
to (poco meno di 400 po-
sti) incrementeranno, con 
buona pace degli automo-
bilisti, la già consistente 
“zona blu” in centro.

Pag. 11 

■ di M. Maggia

In nome del risparmio, l’articolo 16 
della cosiddetta “manovra bis” in£ igge un 
colpo durissimo ai piccoli Comuni: quelli 
sotto i 1.000 abitanti di fatto “spariscono”, 
mantenendo il solo sindaco. Per il resto, 
sono costretti a svolgere tutte le funzioni 
amministrative unendosi con altre realtà 
fino a raggiungere un minimo di 5.000 
abitanti.

Un provvedimento che - lunedì 22 - ha 
fatto scendere a Torino circa 300 ammini-
stratori, di cui una nutrita rappresentanza 
dalle valli pinerolesi e cuneesi. In piazza 
Castello è nata una lobby bi-partisan a di-
fesa di quello che viene deÿ nito «un presi-
dio della democrazia, punto di riferimento 
per i cittadini». Si smentiscono i dati forniti 
dal ministro Calderoli, osservando come 
i risparmi sarebbero minimi (nell’ordine 

di poche decine di migliaia di euro per 
Comune), mentre i costi sociali altissimi, 
perché spesso i piccoli Comuni sovrin-
tendono ad aree vaste e accidentate, già 
prive di molti servizi.

Eppure - a Roma - la norma godrebbe 
del favore di tutte le forze politiche, dal 
Pdl al Pd. Si proÿ la, insomma, una batta-
glia tra periferia e centro.

Andrea Coucourde, presidente della 
Comunità montana del Pinerolese, rileva: 
«Hanno varato il decreto a Ferragosto, ma 
non è bastato. Di fronte a queste cose le 
persone si mobilitano anche in vacanza. E 
i sindaci non coinvolti direttamente hanno 
dimostrato piena solidarietà e voglia di 
battagliare».

 

Servizi a pagg. 9 e 19 ■ di Arghittu e Nosenzo

La manovra bis del Governo cancella di fatto i Comuni sotto i 1.000 abitanti

I sindaci: «Difendiamo il territorio»
Costretti all’unione in nome dell’austerity: «Ma il risparmio è risibile e i disagi enormi»

Quando Giunta e opposizione fanno squadra

C’è la crisi? Collaboriamo
In Consiglio, a Prarostino e Cumiana

La crisi economica in-
calza, le casse dei Comuni 
languono e, nei Consigli 
comunali, cresce lo spirito 
di collaborazione.

A Cumiana, il sindaco 
Ajelli si è rivolto ai gruppi 
di minoranza: «Se ci saran-
no scelte di bilancio diffi cili, 
mi appello al vostro senso 
di responsabilità, a un dialo-
go anche critico ma costrut-
tivo». A Prarostino invece 
è stato il capogruppo di 
minoranza Mario Mauro a 
tendere la mano alla Giun-
ta, chiedendo «un maggiore 
coinvolgimento della mino-
ranza nelle scelte». Pag. 13 

■ di Faraudo e Lorenzati

Orbassano, minacce al sindaco

Gambetta:£ «Non mi 
faccio intimorire»

ORBASSANO - Un’esta-
te ad alta tensione per il 
sindaco Eugenio Gambet-
ta, vittima di due episodi 
di violenza messi a segno 
nel giro di pochi giorni. 
Prima un tentativo di ag-
gressione, proprio nella 
sala d’attesa di ÿ anco il 
suo ufÿ cio al primo pia-
no del palazzo comunale. 
Poi l’auto visibilmente 
danneggiata da un ignoto. 
«Non mi faccio intimidire 
da nessuno - dice - e atti 
di questo genere ottengo-
no l’effetto contrario. La 
strada della violenza non 
paga». Pag. 27 

■ di P. Polastri

Complice la scarsa conoscenza dei luoghi

Dispersi sui monti
Cinque persone salvate dai soccorritori

Cinque persone sono state recuperate e portate in 
salvo sulle montagne della Val Chisone e della Val Ger-
manasca dalle squadre di volontari del Soccorso alpino 
tra Ferragosto e i giorni immediatamente successivi.

In due casi si tratta di escursionisti saliti in Alta Val 
Germanasca in cerca di funghi e di erbe alpine. Scarsa 
conoscenza del territorio e cambi repentini delle con-
dizioni meteo sono tra le cause principali di pericolo.

Il 18 due cumianesi sono stati bloccati dalla nebbia 
sulle montagne di Rodoretto (Prali). Sono stati portati 
in salvo alle 5,30 del mattino, dopo una notte battezzata 
da un violento temporale.

Il giorno dopo le tute rosse della Val Gemanasca sono 
intervenute sopra Bovile, sul crinale tra Perrero e Roure, 
nella zona dove si persero le tracce cinque anni fa del 
79enne Antonio Guzzo. Il 15, dopo tre giorni trascorsi nei 
boschi di Roure, era stata soccorsa una donna di Pinasca.

 

Pag. 9 ■ di L. Prot

L’ipotesi rilanciata dal presidente del Tribunale di Torino, Panzani

Tribunale effi ciente ma da accorpare?
Il procuratore di Pinerolo Amato: «Sarebbe un danno per la giustizia»

In un’intervista ad un 
quotidiano il presidente 
del Tribunale di Torino 
ha rilanciato l’ipotesi 
dell’accorpamento della 
sede di Pinerolo con quel-
le di Moncalieri, Saluzzo 
e Susa. Il procuratore di 
Pinerolo Giuseppe Amato, 
ribadisce: «Sopprimere il 
Tribunale di Pinerolo sa-
rebbe un errore, si tratta 
di un presidio indispen-
sabile per una buona ge-
stione della giustizia sul 
territorio». Per il presiden-
te degli avvocati, Alfredo 
Merlo, «si sta procedendo 
in tutt’altra direzione».

Seppure lentamente 
ricomincia la vita ammi-
nistrativa anche a Pine-
rolo. Città che, con i suoi 
oltre 30.000 abitanti, non 
è coinvolta nella tempesta 
che ha investito i piccoli 
Comuni. La manovra però 
ha rimesso in discussione 
i conti, ne conseguiranno 
decisioni importanti in 
tema di bilancio. La no-
vità più importante però 
risale ad inizio agosto: il 
segretario comunale di Pi-
nerolo a ÿ ne anno lascerà 
l’incarico. È già iniziato il 
toto sostituto, Buttiero as-
sicura: «Sceglierò io».

Pinerolo, sostituzione a ÿ ne anno

Segretario addio
Il sindaco Buttiero: «Sceglierò io»

A Bagnolo il censimen-
to riguardante numerosi 
terreni è in corso. Que-
stione spinosa di usi civi-
ci e di un canone d’afÿ tto 
che il Comune esigeva in 
tempi lontani. Una serie 
di terreni risulta ancora 
di proprietà comunale, 
quando invece i privati 
ne disponevano. Pag. 21 

■ di M. Clericuzio
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■ di A. Maranetto


