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■ di P. Molino

Torre Pellice

Ex-cabarettista,
ora vive
in tenda

TORRE PELLICE - Au-
tore di due libri (uno con 
Mondadori), cabarettista 
anche in tv. Fil rouge che 
l’ha accompagnato in 
questa singolare carrie-
ra: la “sÿ ga”. Ecco perché 
quasi ci ride su, quando 
racconta della sua nuova 
condizione. Da due mesi 
e mezzo Antonio Gilioli, 
modenese d’origine e tor-
rese d’adozione, ha perso 
la casa e vive in tenda col 
suo cane nell’area della 
Bertenga: «Voglio lavora-
re, chiedo solo un appar-
tamento». Pag. 17 

■ di G. Falco

Aule riaperte il 12 settembre nel Pinerolese, tra luci ed ombre

In trentamila tornano a scuola
La campanella di inizio d’anno suonerà 

per tutti il 12 settembre. A rispondere 
all’appello nel Pinerolese saranno circa 
30mila studenti, dalla scuola dell’infanzia 
alle superiori. Un vero e proprio esercito 
paciÿ co di bambini e di giovani si muo-
verà quel giorno verso i vari istituti, per 
ritrovare gli amici e fare incontri fruttuosi 
nel nome del sapere.

Luci ed ombre attendono gli alunni. A 
Porte è appena stata inaugurata la nuova 
scuola materna, mentre quella di Paesa-
na e l’ampliamento delle elementari di 
Scalenghe saranno tenuti a battesimo il 

10 settembre. Problemi invece a Briche-
rasio, dove i pochi bidelli non riescono 
a coprire l’intero orario, come succede 
anche altrove, o a Rorà, dove è ancora in 
forse la sopravvivenza della “scuoletta”.

Pochi esempi, nel bene e nel male, su 
come vanno le cose in tempi di ristrettez-
ze e di tagli. Con all’orizzonte già un altro 
spauracchio: quello della radicale ristrut-
turazione della mappa delle scuole, con 
la sparizione di un’autonomia su quattro.
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■ di T. Rivolo - Altri servizi nelle pagine interne

Quaranta milioni di 
euro avanzati con i ribassi 
d’asta delle opere olimpi-
che. Dopo l’approvazione 
da parte della Camera di 
una mozione sostenuta da 
ambo gli schieramenti, a 
Sestriere un vertice tra sin-
daci e parlamentari. «Esiste 
un vincolo preciso a favore 
delle realtà post-olimpiche e 
sbaglia chi pensa che si tratti 
di un banchetto sul quale av-
ventarsi per distribuire risor-
se a pioggia a tutte le realtà 
montane» ammoniscono gli 
onorevoli Esposito e Merlo, 
chiamando la Regione Pie-
monte a superare le con-
trapposizioni dialettiche 
in seno alla maggioranza. 
Entro un mese dovrebbero 
essere disponibili i fondi, 
da afÿ dare alla Società di 
committenza regionale 
che ha tra i suoi compiti 
proprio la continuazione 
dell’attività dell’Agenzia 
Torino 2006. Pag. 9 

■ di A. Peinetti

Post-olimpico, una legge per sbloccare i fondi avanzati dall’Agenzia 

Attorno al banchetto da 40 milioni
La distribuzione di risorse a pioggia non difende le esigenze di tutte le realtà a cinque cerchi

Vinovo

Com’è diffi cile
diminuirsi

lo stipendio!
VINOVO - I costi della po-

litica vanno ridotti. A Vino-
vo sembrano tutti d’accor-
do sull’argomento. Pare ci 
sia perÿ no un’intesa bipar-
tisan tra consiglieri di mag-
gioranza e d’opposizione. 
Atti che tuttavia non hanno 
avuto seguito. Ma quanto 
è difÿ cile diminuirsi lo sti-
pendio? L’assessore al La-
voro Mario Costa non ci ha 
pensato due volte. Ha scrit-
to direttamente all’Ufÿ cio 
ragioneria comunicando di 
volersi ridurre l’indennità 
di carica del 30 per cento.

Pag. 29 

■ di C. Tartaglino

Il Presidente Napolitano 
ha ripetuto, con toni accora-
ti, l’appello alla responsabi-
lità, necessaria per fronteg-
giare una crisi sempre più 
aggressiva. Ma le vicende 
degli ultimi giorni hanno 
scavato un solco sempre più 
profondo tra la maggioran-
za di Governo e l’opposi-
zione parlamentare. Bersani 
sostiene che l’Italia si può 
salvare solo se Berlusconi 
lascia il Governo; e Berlu-
sconi risponde: la sinistra 
è fatta di delinquenti che 
tramano contro gli interessi 
del Paese. 

Intanto in Europa cresce 
la difÿ denza verso un Go-
verno che in un mese ha 
cambiato tre volte un decre-
to legge in attesa di conver-
sione, e la quarta volta afÿ -
da il risanamento dei conti 
pubblici all’incerto esito di 
una strategia anti-evasione. 

Quasi tutte le organizza-
zioni economiche e sociali 
hanno motivi per criticare 
aspramente una manovra 
che ritengono inefÿ cace ed 
ingiusta, e per attendersi 
dal dibattito parlamentare 
qualche radicale emenda-
mento: i sindacati si sono 
mobilitati a difesa delle 
pensioni e del lavoro. Gli 
amministratori pubblici, 
anche quelli che fanno rife-
rimento alla maggioranza, 
hanno condannato i tagli 
al welfare ed alle risorse 
dei Comuni e delle Regio-
ni, poiché scaricano sulle 
fasce sociali più deboli il 
costo della manovra, anche 
in questo modo mettendo 
le mani nelle tasche degli 
italiani; la stessa Conÿ n-
dustria ha condiviso la prin-
cipale critica della Banca 
d’Italia ad un decreto che 
ignora lo stretto rapporto 
tra una politica di crescita 
ed una politica che si pro-
ponga seriamente di ridurre 
il debito pubblico.

Berlusconi ha reagito a 
queste critiche accusando 
i Governi del passato di 
avergli lasciato in eredità 
un debito pubblico tra i più 
alti del mondo occidentale. 
In realtà dalla svolta storica 
del 1992 sono passati quasi 
vent’anni; De Gasperi, di 
cui Berlusconi si conside-
ra erede, in meno di dieci 
anni aveva portato un Pa-
ese sconvolto dall’eredità 
della disfatta fascista, alla 
ricostruzione ed al mira-
colo economico. D’altra 
parte, con l’avvio delle 
privatizzazioni e l’ingresso 
dell’Italia nell’euro (che ha 
ridotto sensibilmente il co-
sto del debito), l’incidenza 
del debito pubblico sul Pil 
era scesa – per merito di 
Prodi – a 103 punti, mentre 
negli ultimi anni è risalita a 
120 punti. Sono evidenti le 
responsabilità della destra 
per il deÿ cit e per la caduta 
della competitività.

Dopo il tramonto della 
Prima Repubblica Pdl e 
Lega avevano conquistato 
un vasto consenso popola-
re promettendo di «ridurre 
la pressione ÿ scale» e di 
realizzare il “federalismo”. 

C’è una categoria che non esiste per il ÿ sco

Lotta contro l’abusivismo
Mentre la città, da 35 anni a questa 

parte, in occasione della Rassegna 
dell’artigianato si veste a festa coin-
volgendo centinaia di operatori - arti-
giani ma non solo -, c’è una categoria 
di persone che vive ai margini di 
questo settore produttivo e che senza 
eufemismi possiamo defi nire i “falsi 
artigiani”.

Sono coloro - e chi non ne cono-
sce - che fanno mille lavori, ma che 
sono sconosciuti al fi sco. Qui non 
si tratta di una categoria restia ad 
emettere scontrino o ricevuta fi sca-

le. No, proprio non possono. Perché 
hanno abbinato, alla loro normale 
attività lavorativa o alla pensione, la 
disponibilità, unita spesso alla capa-
cità, ad eseguire lavori da decoratori, 
riparatori, elettricisti, idraulici e me-
diatori immobiliari e no. Sottraendo 
lavoro a categorie uffi cialmente pre-
poste a questi lavori, ma con costi, 
per l’utente, indubbiamente inferiori. 
Questi per il fi sco non esistono pro-
prio. Sono centinaia o migliaia di 
“signor nessuno”.

p.g.t.

Andata e ritorno da Pian del Re in 3 ore e 12 minuti

Bert, un fulmine 
rosso sul Monviso

VALLE PO - In una ma-
gnifica mattinata di fine 
agosto un fulmine rosso 
ha scosso il Re di Pietra. 

Paolo Bert da Brichera-
sio, operaio e atleta della 
Podistica Valle Infernot-
to, classe 1978, ha scala-
to il Monviso in 1h58’03”, 
tornando poi al punto di 
partenza, Pian del Re, in 
1h14’39”. Poco più di tre 
ore per andare e tornare. 

Ma Bert, esperto sky-
runner già nove volte vin-
citore della “Tre rifugi”, 
aveva preparato bene la 
sua impresa, e lo aveva 
fatto in gran segreto: trop-
pi gli elementi imponde-
rabili, dal meteo in primo 
luogo al non voler coin-
volgere altri in imprese 
troppo rischiose. Dunque 
nessuna organizzazione 
ufÿ ciale, solo un cronome-
trista pronto a certiÿ care 
la sua incredibile corsa.

CantaLibri

Cantalupa
come una

piccola Mantova
Come una piccola Man-

tova, Cantalupa si trasfor-
ma, a partire dal prossimo 
week-end, nel palcoscenico 
di un festival della lettera-
tura. Merito dell’ostinato 
Centro culturale che, an-
che quest’anno, è riuscito 
a portare nel dibattito pi-
nerolese autori e pensatori 
del calibro della sociologa 
Chiara Saraceno, Fredo Val-
la, Ernesto Olivero…

Da sabato 10 incontri 
con gli autori, mostre, la 
mostra-mercato nel centro 
del paese, gli spettacoli, i 
concerti.

Da sinistra: don Luciano Chino, don Mauro Montolli 
e don Josè Berrìos assieme al vescovo di Pinerolo, 
mons. Debernardi, a ÿ ne cerimonia, cantano la 
Salve Regina per invocare l’aiuto della Madonna 
nella nuova missione.         (Foto Dario Costantino)

TRE NUOVI SACERDOTI, UN RECORD

SOTTOPASSO ALLAGATO (COME SEMPRE) ALLE PORTE DI PINEROLO

È bastata una giornata di pioggia battente perché si allagasse (di nuovo) il sottopasso tra la Sp 589 e corso 
Torino. Due mezzi, uno per senso di marcia, poco dopo le 17,30, hanno sbandato per l’acqua alta, per fortuna 
senza provocare feriti: un’auto che viaggiava verso la circonvallazione e un caravan diretto a Giaveno. Il 
conducente ha descritto alla Polizia stradale una pozza profonda mezzo metro e il camper allagato per lo 
scoppio del serbatoio dell’acqua. Nella foto, scattata dopo circa un’ora, i cantonieri della Provincia sono 
già intervenuti per far defi uire l’acqua.                                     (Foto Dario Costantino)
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La Zf Sachs Italia, fabbrica di forcelle e ammortizzatori, 
lascia lo stabilimento di Villar Perosa, troppo dispendioso 
dopo la chiusura della coinquilina Stabilus. La decisione 
era nell’aria da mesi, ora è certezza. La dirigenza man-
tiene ancora il massimo riserbo sulla nuova sede, che 
comunque è stata scelta in una rosa di offerte nel raggio 
di 20-30 chilometri. Salvaguardati, quindi, i 120 lavoratori 
che temevano il trasloco a Villanova d’Asti, a Padova o 
addirittura in Germania, dove ha sede la multinazionale. 

Pag. 7 ■ di L. Prot

La nuova sede sarà comunque nell’area pinerolese

La Sachs resta, non a Villar Perosa
Garanzie per i 120 della fabbrica di ammortizzatori

Settimana di grande attività per il 
sindaco Eugenio Buttiero, quella ap-
pena passata. Un vero ÿ ume in piena. 
Nelle molte esternazioni, a cui per sua 
stessa ammissione si concede volen-
tieri, il primo cittadino di Pinerolo ha 
particolarmente insistito sulla sua 
volontà di intervenire sull’efÿ cienza 
della macchina amministrativa, ri-
velando tra l’altro che il segretario 
comunale, nonché direttore generale 

del Comune, andrà via per sua precisa 
volontà, sottolineandone il lauto sti-
pendio. Ufÿ cialmente non si sa ancora 
chi prenderà il suo posto, ma stando 
a indiscrezioni sempre più insistenti 
dovrebbe trattarsi di Anna Lorenzino, 
in questo momento alle dipendenze 
della Comunità montana, e di cui si 
dice un gran bene. 

 

Pag. 11 ■ di A. Maranetto

Il sindaco di Pinerolo vuole più efÿ cienza

«Rivolterò il Comune» 
Via il segretario comunale, pressing sui dirigenti

Moretta

Poveri
sempre più
numerosi

MORETTA - Aumentano 
le famiglie in difÿ coltà, tan-
to che nell’ultimo Consiglio 
comunale il tema clou erano 
proprio i nuovi criteri per 
l’erogazione di prestazioni 
sociali agevolate. Mensa 
scolastica e riÿ uti qui si pa-
gano in base al reddito e, 
solo nell’ultimo anno, i pasti 
“scontati” sono passati da 
4.170 a 6.000 (di cui quasi l’85 
per cento a carico del Comu-
ne). Situazione drammatica 
che non stupisce, visto che 
in quattro anni a Moretta si 
sono persi ben 400 posti di 
lavoro. Pagine 7 e 21 

■ di U. Battisti

Università

«Il nostro futuro
condizionato

dal numero chiuso»
Ad aprire la danza dei 

test di ammissione alle Fa-
coltà universitarie a numero 
chiuso è stata, lunedì scor-
so, Medicina e chirurgia: 
3.000 candidati per 364 ma-
tricole previste. Un iscritto 
su otto candidati. Un po’ 
bassa come percentuale. E 
in altre facoltà le cose non 
vanno tanto diversamente. 
Il test come strumento di 
sbarramento raccoglie nu-
merose critiche. Abbiamo 
seguito alcuni giovani pine-
rolesi nelle loro prove.
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■ di Capitani, D’Agostino, 
Minolfi , Perrone


