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BARGE - I gabinetti pub-
blici bargesi? Aperti solo il 
giovedì, giorno di mercato. 
Una lettera alla redazione 
segnala il problema del 
“vespasiano” di piazza S. 
Rocco, preso di mira dai vandali del sabato 
sera. Così il Comune ha deciso di chiudere 
quell’unico bagno, permettendone l’acces-
so solo durante i mercati e le festività. Va 
detto che funzionano i gabinetti nel cortile 
del palazzo comunale e quello del Centro 
sociale municipale. Tutti gli altri, invece, 
sono chiusi da tempo ed alcuni addirittura 

soppressi de� nitivamente.
I disagi riguardano non 

solo gli autisti, ma pure i 
passeggeri. Sintetizza un 
barista: «Anche se i nostri 
servizi sono ad esclusivo 

utilizzo dei clienti, mica si può dire di no 
ad una mamma col suo bambino… Spesso 
il bus parte e per la consumazione non c’è 
tempo».  In viale Mazzini una pensilina 
nuova sorge in un posto relativamente 
lontano dai servizi igienici e, denunciano 
alcuni, pericoloso.    
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Corecom

“Il Corecom è un organismo di servi-
zio ai cittadini che quest’anno costerà 
meno degli anni precedenti con un 
taglio di 450 mila euro ai quali si som-
mano 2 milioni e mezzo di risparmi 
ottenuti per effetto delle conciliazioni 
gratuite. La riduzione del Comitato a 
soli tre componenti, peraltro di alto 
profi lo, e l’ottenimento del comple-
tamento delle deleghe per arrivare 
all’arbitrato di quel 14% di concilia-
zioni che non si riescono a chiudere, 
aumenterà ancora la soddisfazione 
degli utenti”. Così si è espresso il pre-
sidente del Consiglio regionale, Vale-
rio Cattaneo, facendo il punto sulla 

azione del Comitato regionale delle 
comunicazioni del Piemonte.
“Vogliamo rispondere all’emergenza 
democratica della mancanza di ser-
vizio tv locale pubblico e privato per 
700 mila piemontesi” ha affermato il 
presidente del Comitato, Bruno Ge-
raci. Infatti l’azione del Corecom - di 
concerto con Consiglio e Giunta re-
gionale - vuole portare a una rapida 
soluzione dell’annosa querelle della 
mancanza del segnale di Rai 3 regio-
nale e delle emittenti locali del Pie-
monte in ampie zone del nostro ter-
ritorio perché coperto da quello delle 
emittenti delle regioni limitrofe. Altra 

Un garante per i cittadini
azione qualifi cante del Comitato ri-
guarda la spinta alla digitalizzazione, 
dalla quale si attende una infl uenza 
positiva sullo sviluppo economico del 
territorio. L’azione di conciliazione, 
secondo la vicepresidente del Co-
recom Tiziana Maglione, “contri-
buisce a defl azionare gli uffi ci giu-
diziari. Fenomeno che si accentuerà 
con le deleghe di secondo livello”. 
Il Comitato riesce pure a garantire 
tempestive riattivazioni d’urgenza 
dei servizi interrotti unilateralmente 
dai gestori della telefonia, principale 
disagio patito dagli utenti in confl itto 
con le aziende erogatrici dei servizi di 
comunicazione. È in programma pure 
un migliore decentramento per facili-
tare le famiglie - 4 mila nel 2011 - che 
chiedono le conciliazioni.
Il terzo componente del Corecom, 
Ezio Ercole ha sottolineato, invece, 
l’importanza “di convocare un tavo-
lo di confronto con le istituzioni e 
tutti i soggetti interessati alla crisi del 
sistema radiotelevisivo”.
All’incontro, a Palazzo Lascaris, erano 
presenti anche Roberto Placido, vice-
presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte e Filippo Lucci, presidente 
del Corecom Abruzzo e coordinatore 
nazionale dei presidenti dei Corecom.

Istituzioni e cittadini

Urp, una fi nestra sul Consiglio
L’Uffi cio relazioni con il pubbli-
co (Urp), di via Arsenale 14/g a 
Torino, è  al servizio dei cittadini 
per far conoscere l’attività e le 
iniziative dell’Assemblea legi-
slativa piemontese. A questo 
scopo fornisce informazioni sul 
funzionamento del Consiglio 
regionale, sulle leggi e gli atti 

ma di oggetti con il logo del 
Consiglio come penne, agende, 
quaderni, portacd, ombrelli, 
sveglie, portacellulari, porta-
chiavi e zaini. Nella “Vetrina dei 
Comuni” l’Urp offre uno spa-
zio promozionale per i libri e le 
pubblicazioni dei piccoli Comuni 
piemontesi. La direzione Co-

consiliari, migliorando la traspa-
renza e l’accessibilità dell’ammi-
nistrazione. Promuove inoltre gli 
eventi culturali dell’ente e nelle 
sue sale sono allestite mostre. 
Presso questo uffi cio è disponi-
bile un bookshop di libri, articoli 
di cancelleria e gadget. Sono in 
vendita pubblicazioni a carattere 
storico, geografi co e culturale 
sul Piemonte e una vasta gam-

municazione e Partecipazione, 
da cui l’Urp dipende, organizza 
anche visite guidate di Palazzo 
Lascaris, storico edifi cio barocco, 
sede dell’Assemblea legislativa 
piemontese, sia per le scuole sia 
per tutti i cittadini.

Con le conciliazioni gratuite, risparmi per 2,5 milioni di euro

Dal mese di gennaio la Biblio-
teca della Regione Piemonte 
(via Confi enza 14 a Torino, tel. 
011/5757.371) ha aperto il ser-
vizio di prestito a tutti i cittadini. 
Il suo patrimonio ha superato le 
61mila unità bibliografi che.
Nel catalogo sono stati inseriti 
1.536 nuovi autori e 3 mila sog-
getti. Nel corso del 2011 è stato 
acquisito in deposito il fondo Bo-
nomi Bolchini, proveniente dal 
Parco regionale della Mandria: 
3.373 opere in più di 5mila volu-
mi, di cui più di 1.100 antichi, in 
corso di catalogazione, restauro 
e digitalizzazione. Costituito in 
modo particolare da testi di tipo 
giuridico-amministrativo, il patri-
monio della Biblioteca mette a di-
sposizione volumi, periodici, ban-
che dati e opere di consultazione 
dedicate al diritto, all’economia, 
alle scienze sociali e in particolare 
alle questioni regionali e delle au-
tonomie locali.
Il catalogo è consultabile online 
all’indirizzo: www.cr.piemonte.
it/biblioteca/index.htm
Nel corso dell’ultimo mese un nuo-

Libri

La Biblioteca è aperta a tutti

vo servizio è dedicato ai lettori: 
ogni 15 giorni viene presentato un 
nuovo catalogo tematico su un ar-
gomento di interesse.
Il primo approfondimento è stato 
dedicato ai “Sentieri del Piemon-
te”, il secondo a “Piemonte in gial-
lo” e il terzo “A basso consumo! 
Idee per il risparmio energetico”.

Sono 1.208 le prati-
che aperte nel 2011 
dall’Ufficio del Di-
fensore civico regio-
nale in seguito alle 
richieste d’intervento 
avanzate da cittadini, 
enti, associazioni e 
imprese per ottenere 
dalla pubblica ammi-
nistrazione ciò che 
spetta loro di diritto. 
“Ancora una volta 
- afferma il Difen-
sore civico Antonio 
Caputo - il maggior 
numero di segnalazioni riguarda il delicato settore dei 
servizi alla persona, con particolare riguardo ai proble-
mi della sanità, della previdenza sociale, dell’assistenza 
pubblica e dell’inquinamento acustico ed elettroma-
gnetico. Numerose, inoltre, le segnalazioni giunte per il 
comparto fi nanze e tributi”.
L’Uffi cio del Difensore civico, che tutela gratuitamente 
diritti e interessi dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione, ha sede in via Dellala 8, a Torino (tel. 
011/57.57.387-389, difensore.civico@cr.piemonte.it). 
Il Difensore riceve in tutti i capoluoghi di provincia pres-
so le sedi dell’Uffi cio relazioni con il pubblico (Urp) della 
Regione, previo appuntamento. Info:
www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm

Tutele e diritti

Un anno di difesa civica
Per favorire la partecipazione 
dei cittadini alle attività del-
le istituzioni, il Consiglio re-
gionale ha deciso di puntare 
sul web. Da un lato sempli-
fi cando l’homepage del sito
www.cr.piemonte.it, dall’al-
tro investendo sulla presenza sui 
social network, attraverso i quali gli 
utenti, non solo possono ricevere costanti 
aggiornamenti, ma anche commentare e richiedere informa-
zioni. Il Consiglio è presente su Twitter (@crpiemonte), su 
Facebook con la fanpage Consiglio regionale del Piemonte e 
con il profi lo Crpiemonte Redazione, e su Google+. Twitter, 
in particolare, viene utilizzato nelle sedute d’Aula per offrire 
aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del dibattito.

Social network

Il Piemonte in un tweet

L’ultima pubblicazione 
della collana I tascabili di 
Palazzo Lascaris è dedi-
cata all’artista alessan-
drino Pietro Morando 
(1889-1980).
Il volumetto può esse-
re richiesto all’Urp del 
Consiglio regionale.

Morando a Palazzo Lascaris

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Valerio Cattaneo
Vicepresidente Roberto Placido
Consiglieri segretari Lorenzo Leardi, Gianfranco Novero, Tullio Ponso

A cura della Direzione Comunicazione
Ufficio Stampa - Via Alfieri, 15 - 10121 Torino

tel 011 5757 251-252 • uff.stampa@cr.piemonte.it

• Febbraio 2012 •Palazzo LascariSPalazzo LascariS
www.cr.piemonte.it

Corecom

“Il Corecom è un organismo di servi-
zio ai cittadini che quest’anno costerà 
meno degli anni precedenti con un 
taglio di 450 mila euro ai quali si som-
mano 2 milioni e mezzo di risparmi 
ottenuti per effetto delle conciliazioni 
gratuite. La riduzione del Comitato a 
soli tre componenti, peraltro di alto 
profi lo, e l’ottenimento del comple-
tamento delle deleghe per arrivare 
all’arbitrato di quel 14% di concilia-
zioni che non si riescono a chiudere, 
aumenterà ancora la soddisfazione 
degli utenti”. Così si è espresso il pre-
sidente del Consiglio regionale, Vale-
rio Cattaneo, facendo il punto sulla 

azione del Comitato regionale delle 
comunicazioni del Piemonte.
“Vogliamo rispondere all’emergenza 
democratica della mancanza di ser-
vizio tv locale pubblico e privato per 
700 mila piemontesi” ha affermato il 
presidente del Comitato, Bruno Ge-
raci. Infatti l’azione del Corecom - di 
concerto con Consiglio e Giunta re-
gionale - vuole portare a una rapida 
soluzione dell’annosa querelle della 
mancanza del segnale di Rai 3 regio-
nale e delle emittenti locali del Pie-
monte in ampie zone del nostro ter-
ritorio perché coperto da quello delle 
emittenti delle regioni limitrofe. Altra 

Un garante per i cittadini
azione qualifi cante del Comitato ri-
guarda la spinta alla digitalizzazione, 
dalla quale si attende una infl uenza 
positiva sullo sviluppo economico del 
territorio. L’azione di conciliazione, 
secondo la vicepresidente del Co-
recom Tiziana Maglione, “contri-
buisce a defl azionare gli uffi ci giu-
diziari. Fenomeno che si accentuerà 
con le deleghe di secondo livello”. 
Il Comitato riesce pure a garantire 
tempestive riattivazioni d’urgenza 
dei servizi interrotti unilateralmente 
dai gestori della telefonia, principale 
disagio patito dagli utenti in confl itto 
con le aziende erogatrici dei servizi di 
comunicazione. È in programma pure 
un migliore decentramento per facili-
tare le famiglie - 4 mila nel 2011 - che 
chiedono le conciliazioni.
Il terzo componente del Corecom, 
Ezio Ercole ha sottolineato, invece, 
l’importanza “di convocare un tavo-
lo di confronto con le istituzioni e 
tutti i soggetti interessati alla crisi del 
sistema radiotelevisivo”.
All’incontro, a Palazzo Lascaris, erano 
presenti anche Roberto Placido, vice-
presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte e Filippo Lucci, presidente 
del Corecom Abruzzo e coordinatore 
nazionale dei presidenti dei Corecom.

Istituzioni e cittadini

Urp, una fi nestra sul Consiglio
L’Uffi cio relazioni con il pubbli-
co (Urp), di via Arsenale 14/g a 
Torino, è  al servizio dei cittadini 
per far conoscere l’attività e le 
iniziative dell’Assemblea legi-
slativa piemontese. A questo 
scopo fornisce informazioni sul 
funzionamento del Consiglio 
regionale, sulle leggi e gli atti 

ma di oggetti con il logo del 
Consiglio come penne, agende, 
quaderni, portacd, ombrelli, 
sveglie, portacellulari, porta-
chiavi e zaini. Nella “Vetrina dei 
Comuni” l’Urp offre uno spa-
zio promozionale per i libri e le 
pubblicazioni dei piccoli Comuni 
piemontesi. La direzione Co-

consiliari, migliorando la traspa-
renza e l’accessibilità dell’ammi-
nistrazione. Promuove inoltre gli 
eventi culturali dell’ente e nelle 
sue sale sono allestite mostre. 
Presso questo uffi cio è disponi-
bile un bookshop di libri, articoli 
di cancelleria e gadget. Sono in 
vendita pubblicazioni a carattere 
storico, geografi co e culturale 
sul Piemonte e una vasta gam-

municazione e Partecipazione, 
da cui l’Urp dipende, organizza 
anche visite guidate di Palazzo 
Lascaris, storico edifi cio barocco, 
sede dell’Assemblea legislativa 
piemontese, sia per le scuole sia 
per tutti i cittadini.

Con le conciliazioni gratuite, risparmi per 2,5 milioni di euro

Dal mese di gennaio la Biblio-
teca della Regione Piemonte 
(via Confi enza 14 a Torino, tel. 
011/5757.371) ha aperto il ser-
vizio di prestito a tutti i cittadini. 
Il suo patrimonio ha superato le 
61mila unità bibliografi che.
Nel catalogo sono stati inseriti 
1.536 nuovi autori e 3 mila sog-
getti. Nel corso del 2011 è stato 
acquisito in deposito il fondo Bo-
nomi Bolchini, proveniente dal 
Parco regionale della Mandria: 
3.373 opere in più di 5mila volu-
mi, di cui più di 1.100 antichi, in 
corso di catalogazione, restauro 
e digitalizzazione. Costituito in 
modo particolare da testi di tipo 
giuridico-amministrativo, il patri-
monio della Biblioteca mette a di-
sposizione volumi, periodici, ban-
che dati e opere di consultazione 
dedicate al diritto, all’economia, 
alle scienze sociali e in particolare 
alle questioni regionali e delle au-
tonomie locali.
Il catalogo è consultabile online 
all’indirizzo: www.cr.piemonte.
it/biblioteca/index.htm
Nel corso dell’ultimo mese un nuo-

Libri

La Biblioteca è aperta a tutti

vo servizio è dedicato ai lettori: 
ogni 15 giorni viene presentato un 
nuovo catalogo tematico su un ar-
gomento di interesse.
Il primo approfondimento è stato 
dedicato ai “Sentieri del Piemon-
te”, il secondo a “Piemonte in gial-
lo” e il terzo “A basso consumo! 
Idee per il risparmio energetico”.

Sono 1.208 le prati-
che aperte nel 2011 
dall’Ufficio del Di-
fensore civico regio-
nale in seguito alle 
richieste d’intervento 
avanzate da cittadini, 
enti, associazioni e 
imprese per ottenere 
dalla pubblica ammi-
nistrazione ciò che 
spetta loro di diritto. 
“Ancora una volta 
- afferma il Difen-
sore civico Antonio 
Caputo - il maggior 
numero di segnalazioni riguarda il delicato settore dei 
servizi alla persona, con particolare riguardo ai proble-
mi della sanità, della previdenza sociale, dell’assistenza 
pubblica e dell’inquinamento acustico ed elettroma-
gnetico. Numerose, inoltre, le segnalazioni giunte per il 
comparto fi nanze e tributi”.
L’Uffi cio del Difensore civico, che tutela gratuitamente 
diritti e interessi dei cittadini nei confronti della pubblica 
amministrazione, ha sede in via Dellala 8, a Torino (tel. 
011/57.57.387-389, difensore.civico@cr.piemonte.it). 
Il Difensore riceve in tutti i capoluoghi di provincia pres-
so le sedi dell’Uffi cio relazioni con il pubblico (Urp) della 
Regione, previo appuntamento. Info:
www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm

Tutele e diritti

Un anno di difesa civica
Per favorire la partecipazione 
dei cittadini alle attività del-
le istituzioni, il Consiglio re-
gionale ha deciso di puntare 
sul web. Da un lato sempli-
fi cando l’homepage del sito
www.cr.piemonte.it, dall’al-
tro investendo sulla presenza sui 
social network, attraverso i quali gli 
utenti, non solo possono ricevere costanti 
aggiornamenti, ma anche commentare e richiedere informa-
zioni. Il Consiglio è presente su Twitter (@crpiemonte), su 
Facebook con la fanpage Consiglio regionale del Piemonte e 
con il profi lo Crpiemonte Redazione, e su Google+. Twitter, 
in particolare, viene utilizzato nelle sedute d’Aula per offrire 
aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del dibattito.

Social network

Il Piemonte in un tweet

L’ultima pubblicazione 
della collana I tascabili di 
Palazzo Lascaris è dedi-
cata all’artista alessan-
drino Pietro Morando 
(1889-1980).
Il volumetto può esse-
re richiesto all’Urp del 
Consiglio regionale.

Morando a Palazzo Lascaris

Il disegno di legge pre-
sentato dal Governo per 
la riforma del mercato 
del lavoro sta provocando 
prevedibili scontri con le 
organizzazioni sindacali e 
forti discussioni fra le varie 
forze politiche. Le opinioni 
su questo argomento sono 
molto diversi� cate, ma si 
concentrano prevalente-
mente sul famoso articolo 
18. Le modi� che proposte 
sono viste in modo molto 
diverso dagli opposti fronti; 
da una parte come libertà di 
licenziare, dall’altra come 
la liberazione da un’imposi-
zione assurda, punitiva per 
le imprese.  

Mi sembra che il provve-
dimento sul costo del lavoro 
contenga molte altre norme 
considerate positive dalla 
maggior parte dei commen-
tatori di entrambe le parti. 
Volendo però concentrare 
l’attenzione sull’articolo 
18 occorre, a mio avviso, 
separare gli effetti che potrà 
produrre nel lungo termine 
da quello che potrebbe ac-
cadere nei mesi immedia-
tamente successivi alla sua 
approvazione. 

Nel primo caso le mo-
di� che che si vogliono in-
trodurre, sulle quali la di-
scussione è ancora aperta, 
tendono a correggere una 
situazione troppo squilibra-
ta che non tiene conto del 
fatto che si deve assicurare 
alle aziende la possibilità di 
vivere in un mercato inter-
nazionale particolarmente 
competitivo ed in continua 
evoluzione. Naturalmente 
il discorso non si può fare 
partendo dal presupposto 
che l’imprenditore intenda 
solo agire per motivi stretta-
mente egoistici o addirittura 
persecutori. Questi atteg-
giamenti non possono che 
essere condannati.

Tuttavia la difesa ad 
oltranza di situazioni eco-
nomiche insostenibili può 
portare, in qualche caso, 
a conseguenze irreparabili 
per l’impresa. Talvolta è più 
opportuno accettare una ri-
duzione di alcuni posti di 
lavoro se questo evita che, 
l’acuirsi di una crisi azien-
dale, porti al fallimento con 
conseguente perdita di tutti 
i posti di lavoro. È quindi 
ragionevole pensare che nel 
lungo termine la riforma 
possa favorire la riduzione 
del lavoro nero ed essere un 
elemento di stabilizzazione 
del lavoro precario. 

Nel breve termine la 
situazione è più comples-
sa perché l’andamento 
dell’economia è molto in-
certo con segni positivi e 
negativi che si susseguono. 
Le industrie, senza una 
chiara tendenza al miglio-
ramento non sono indotte 
ad investire, né a produrre 
oltre lo stretto necessario, 
con il rischio di aumentare 
le giacenze di magazzino in 
un momento in cui il cre-
dito bancario è fortemente 
razionato oltre che costo-
so per le piccole e medie 
aziende. Conseguenza: po-
che assunzioni, principal-
mente a tempo determinato, 
per non correre maggiori 
rischi. 

IN MILLE PER LA “10 MILA DEGLI ACAJA”

PINEROLO - Cinquecento atleti nella corsa agonistica e altrettante persone nella 
sezione “non competitiva”. La prima edizione della “10 mila degli Acaja” è stata 
un successo. In una splendida mattinata di primavera la città si è risvegliata 
in mezzo ai podisti.  

Pag. 39 ■ di G. Falco

Non basta una legge

L’ARTICOLO 18:
NON SI RISOLVE

IL PROBLEMA
DEL RILANCIO

ULTIMA NEVE, POI SI CHIUDE

Week-end di Pasqua, ultime giornate di sci sulla 
neve. In Vialattea, gli impianti gireranno � no a mar-
tedì 10 con una scaletta di appuntamenti: sabato 7 
Uovo d’oro (1.500 atleti in gara), Pasquetta Trofeo 
Edera. Anche a Prali, seggiovie in funzione � no a 
lunedì 9, poi apertura parziale nei week-end, � no ad 
“esaurimento” neve. È una stagione che va in archi-
vio con molte difficoltà: poca neve e temperature 
altalenanti (decisamente sopra la media in queste 
ultime settimane) hanno messo alle corde tutto il 
Piemonte. Stagione nera pure per il fondo: poche 
settimane d’apertura anche a Pragelato mentre a 
Prali, gli atleti si allenavano sulle piste da discesa!

la qualità
al miglior
prezzo

PINEROLO • ORBASSANO

La singolare situazione che riguarda Barge

Il wc? Solo di giovedì

Il regista Ambrosio dimenticato a Pancalieri

Pioniere del cinema
che girò 1.400 fi lm
Era nato a Torino nel 

1870 e nel 1945, ritirato-
si de� nitivamente dal set 
e dal mondo del cinema, 
venne a Pancalieri dove 
risiedeva la � glia Isabella. 
Arturo Ambrosio morì nel 
1960 al “Regina Elena”. Re-
gista e imprenditore del ci-
nema muto ha avuto al suo 
attivo ben 1.400 � lm (che 
duravano solo una ventina 
di minuti). Con Pastrone 
(“Cabiria”) inventò il ko-
lossal storico-mitologico. 
Suo è il � lm “Gli ultimi gior-
ni di Pompei”. 
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■ di E. Marchisio

CAVOUR
QUANDO LE 
MINORANZE, A TORTO O 
A RAGIONE, SI SENTONO 
TRASCURATE: «NON 
CONTIAMO NULLA, IN 
CONSIGLIO COMUNALE 
TANTE INTERPELLANZE 
MA NESSUNA RISPOSTA»

Pag. 2 di M. Miè

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

A Volvera, Pinerolo e Piossasco

Furti e droga
dieci in arresto

Dieci persone, di cui tre minorenni, sono state ferma-
te dai Carabinieri della Compagnia di Pinerolo nei giorni 
scorsi per aver tentato furti in abitazioni, o per averne 
realizzati in un cantiere edile, o ancora per spaccio di 
sostanze stupefacenti.

Due ragazze e un ragazzo tra i 14 e i 17 anni sono 
stati accompagnati al centro per minori Ferrante Aporti 
di Torino per aver tentato di forzare i portoni di tre 
appartamenti a Pinerolo.

Tre uomini, invece, sono � niti ai domiciliari, a Pios-
sasco, per aver rubato il carburante dai mezzi di un’im-
presa.

Dopo appostamenti e intercettazioni, in� ne, un’inda-
gine ha portato in carcere quattro volveresi accusati 
di vendere hashish ai giovani della zona.  

Pagine 11 e 27 ■ di L. Prot

Tra pagamenti non incassati e credito negato

Imprenditori disperati 
«Il problema vero è che nessuno paga più, neanche 

quelli che potrebbero»: la denuncia arriva da un artigia-
no, ma potrebbe essere un imprenditore o un profes-
sionista. Chi lavora oggi, in questo Paese, non riesce a 
farsi pagare.  Non paga la Pubblica amministrazione, 
perché dice «Il Patto di stabilità non ce lo consente». Ma 
allora non fate fare i lavori! E se pagano, si prendono il 
tempo necessario: le Case di riposo attendono anche 
240 giorni per vedersi pagate le fatture dalle Asl.

E non pagano i privati, neanche quelli che viaggiano 
comodamente su auto di lusso. Dall’altra, le banche non 
prestano più soldi, e se lo fanno i tassi sono esorbitanti: 
anche 10,50 per i � di, e 17 per cento per chi scon� na. 

Pag. 5 ■ di S. D’Agostino

Si vota il 6 e 7 maggio, alle urne 29.000 elettori nel Pinerolese

6 Comuni, 26 candidati sindaci
Rivalta, Trana, Barge, Bagnolo, Fenestrelle e Angrogna 

Tornata elettorale in 
sei Comuni del Pinerole-
se. Mini test elettorale su 
Monti? Dif� cile a dirsi. Solo 
a Rivalta è possibile il bal-
lottaggio il 20 e 21 maggio. 
Questi i candidati a sin-
daco da confermare dalla 
Commissione elettorale.

Rivalta. Roberto Aste 
(Rivalta nuova); Andrea 
Catozzi (Pdl e 3 liste); Nico-
letta Cerrato (Sel e 2 liste); 
Michele Colaci (Moderati 
e 3 liste); Mauro Marinari 
(4 liste); Sergio Muro (Pd 
e 4 liste); Domenico Stella 
(Lega), Anna Maria Critelli 
(Azzurri italiani).

Trana. Giancarlo Gillia; 
Anna Rita Podio; Ezio Sada.

Barge. Luca Colombat-
to (Uniti per Barge); Ma-
rio Picco (Viva Barge viva); 
Nadia Beltramo (Legati a 
Barge).

Bagnolo. Fabio Bruno 
Franco (Progetto e realtà); 
Diego Ghinaudo (Traspa-
renza e onestà); Maurizio 
Comba (Maurizio Comba 
sindaco); Pierluigi Gugliel-
mo Comba (Per Bagnolo 
Lista civica).

Fenestrelle. Claretta 
Spadaccini; Ilario Manfre-
dini; Marco Bourlot.

Angrogna. Anna Boc-
cardo Ripepi; Mario Malan; 
Natale Santino; Maria Lu-
ciana Pronzato; Gualtiero 
Caffaratto.

Dentro la “scatola nera” 
recuperata sulla Costa 
Concordia c’è la verità 
sulle cause della tragedia 
costata la vita a 30 persone 
(due i dispersi) all’isola del 
Giglio. Aprirla e scaricarne 
il contenuto, certi� candolo 
per essere utilizzato a � ne 
probatorio, è un’operazio-
ne delicatissima. A com-
pierla - insieme al Gruppo 
antifrodi telematiche della 
Guardia di � nanza - sarà un 
super-consulente informa-
tico di Luserna S.G., Giu-
seppe Dezzani.
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■ di D. Arghittu

Indagine Costa Concordia

La “scatola nera”
in mani lusernesi

Diciassette infortuni mortali in Piemonte in tre mesi

Morire sul lavoro
A Cumiana agricoltore folgorato - Grave un elettricista di Barge

Diciassette infortuni 
mortali sul lavoro da gen-
naio a marzo 2012 nel solo 
Piemonte. Nel 2011 erano 
stati 60, un terzo in meno 
del 2010 ma ancora tantis-
simi. Tra i settori più colpi-
ti, l’edilizia e l’agricoltura.

Non smentisce que-
sta statistica, nell’ultima 
settimana, il territorio di 
diffusione de “L’Eco”. A Cu-
miana domenica è morto 
folgorato da un cavo elet-
trico un uomo di 48 anni 
che lavorava nella cascina 
di famiglia.

Il giorno prima un ope-
raio è precipitato da 40 
metri nel cantiere dell’in-
ceneritore del Gerbido. 
Ed è in gravi condizioni, 
in� ne, l’elettricista di Bar-
ge caduto da una scala a 
Saluzzo.

Pagine 15,21 e 27 

■ di Prot e Polastri

A Pinerolo, meglio i soldi equivalenti

Rinunciare ad un ponte 
salverà il bilancio?

Ottocentomila euro, è quanto l’Amministrazione 
comunale di Pinerolo spera di incassare per un ponte 
che non si farà. 

La storia dice molto di cosa succede in questi tempi 
di crisi. Il ponte in questione avrebbe dovuto attra-
versare un canale e costituire uno degli elementi per 
la realizzazione di una nuova arteria di penetrazione 
all’interno della città. Almeno questo prevede il Piano 
regolatore. 

Ma il progetto, almeno per il momento, non si con-
cretizzerà. Dalle imprese che avevano l’impegno di 
realizzarlo come opera di urbanizzazione, il Comune 
preferisce incassare piuttosto denaro contante. Otto-
centomila euro appunto, ma le imprese ne vogliono 
dare solo 500.  

Pag. 9 ■ di A. Maranetto

Indesit chiude a None
operai bloccano la strada

La voce girava da tempo e purtroppo ieri, mar-
tedì, è arrivata la conferma: l’Indesit è nuovamente 
a rischio di chiusura. Sembra di vedere un � lm già 
visto. Le modalità sono le stesse del 2009, quando in 
sede di coordinamento europeo del Gruppo (Cae), 
riunito a Roma, l’Indesit (ex-Merloni) dichiarò di 
voler chiudere lo stabilimento di None e lasciare a 
casa oltre 600 lavoratori. Allo stesso modo i super-
stiti della trattativa che impedì la chiusura, circa 300 
dipendenti, martedì intorno a mezzogiorno hanno 
appreso che sempre al Cae di Roma i dirigenti del 
Gruppo hanno reiterato la volontà di chiudere la 
produzione di lavastoviglie in Italia per spostarla 
in Polonia. 

Alle prime notizie fatte � ltrare dal sindacato i la-
voratori sono usciti dalla fabbrica e hanno occupato 
l’ex-Ss 23 in segno di protesta. «Siamo in attesa di 
conoscere i dettagli - spiega il segretario pinerolese 
della Cgil, Mandarano -, ma purtroppo pare proprio 
che l’azienda abbia deciso di tradire gli impegni presi 
nel 2009».


