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La squadra granata
a Luserna San Giovanni 
in campo giovedì alle 16
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Quattro anni dopo 
l’alluvione «Ai Garin 
ancora molto da fare»

Una piscina a costo zero 
(ma il comune costruirà 
gli spogliatoi)

Maxi evasione: piccolo 
artigiano ha emesso 
fatture false per 3 milioni
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L’Imu accende 
gli animi in Consiglio 
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Per le ragazze Villar Ford 
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Il Governo ha approvato 
il Documento di program-
mazione economica e fi-
nanziario con le proiezioni 
sullo sviluppo dell’Italia 
nei prossimi anni, che 
sono anche gli obiettivi 
posti all’attenzione del 
Parlamento e del Paese. Il 
Pil, prodotto interno lor-
do, è visto in regresso nel 
2012, -1,2 per cento, in lie-
ve aumento nel 2013, +0,5 
per cento e nel 2014 +1. 
L’esperienza del passato ha 
insegnato che un progresso 
dell’1 per cento non con-
sente di aumentare l’occu-
pazione. Questo è ancora 
più vero adesso per almeno 
due motivi. L’Italia ha bi-
sogno di aumentare la sua 
produttività, abbastanza 
stagnante da un po’ di anni; 
ciò signi� ca investimenti 
in tecnologie e in organiz-
zazione che normalmente 
riducono il numero degli 
addetti. Il secondo motivo 
deriva dalle decisioni poli-
tiche recentemente adottate 
che prolungano la vita la-
vorativa; ne consegue che 
si registrerà una minore di-
sponibilità di posti a causa 
dei mancati pensionamenti. 
Queste previsioni non sono 
tali da assicurare un miglio-
ramento dell’occupazione.

Per favorire la crescita 
occorre mettere a disposi-
zione dell’industria i mezzi 
per investire. Per questo il 
Governo prevede ora di fa-
vorire la cessione dei cre-
diti che le aziende vantano 
verso lo Stato e gli enti 
pubblici. Ma la cessione 
dei crediti ha un costo, che 
viene stabilito dalle banche 
� nanziatrici sulla base del-
la solvibilità delle imprese. 
Esiste inoltre il rischio che 
le banche anziché � nanzia-
re lo sviluppo si trattengano 
il controvalore dei crediti 
ceduti per ridurre l’espo-
sizione verso il debitore 
con la conseguenza che, in 
questo caso, non si avrebbe 
alcun effetto positivo.

Nessun albergo a Pinerolo e Torre!

L’Atl è un’azienda
del turismo lento

La segnalazione è di un nostro lettore che ci ha sug-
gerito: «Andate a consultare il sito di Turismo Torino e 
provincia e prenotate un albergo!». Andiamo su Internet, 
clicchiamo su “Prenota la tua camera”, cerchiamo nel Pi-
nerolese e valli valdesi informazioni prima a Pinerolo, poi 
Torre Pellice. Le informazioni utili sembrano rassicuranti: 
«Il nostro servizio Hotel & Co ti consente di prenotare un 
soggiorno on line, trova la sistemazione che più ti piace…».

E sapete qual è il primo risultato? Che a Pinerolo o 
Torre Pellice «non è stato trovato alcun risultato (l’albergo 
o una struttura per dormire, ndr) per le date esatte che 
hai selezionato. Scegli dal menu a tendina delle altre date».

TRIAL TRICOLORE A MONTOSO

BAGNOLO - Pioggia e anche un po’ di neve dome-
nica a Montoso, nella terza prova del Campionato 
italiano trial. Tra i Top il pinaschese Maurino, con 
problemi � sici, è giunto quarto.  

Pag. 37 ■ di F. Franchino

CAMION CONTRO LA “CASSA”

FROSSASCO - Hanno sfondato il muro con un 
furgone, ma la cassa continua non sono riusciti 
a prenderla. I ladri, lunedì notte al supermercato 
Ekom di Frossasco, sono stati messi in fuga dall’in-
tervento dei Carabinieri.      (Foto Dario Costantino) 

Pag. 11 ■ di L. Prot

Favorire la crescita

BANDO
ALLE PROTESTE,

È L’ORA
DEI FATTI

Dario Debernardi
■ Segue a pag.2

Luserna S.G., passa al Crab

Villa Olanda, fi nita
l’era degli annunci?

LUSERNA S.G. - Un edi� cio dal passato glorioso, alla 
ricerca della sua identità presente e futura. Questa 
de� nizione di Villa Olanda, sulla collina ai con� ni tra 
Luserna S.G. e Torre Pellice, vale ormai da anni.

Proprietà della Tavola valdese, in comodato alla 
Comunità montana e in sub-comodato al Comune di 
Luserna S.G., ha un nuovo gestore: il Crab - Centro di 
riferimento per l’agricoltura biologica. Sarà la soluzione 
giusta, dopo tanti tentativi? Per ristrutturare l’edi� -
cio furono impiegati oltre 4,5 miliardi di vecchie lire, 
provenienti in larga parte da � nanziamenti europei. In 
passato, gli annunci e i tagli del nastro si sono sprecati.

A Pinerolo si fa complicata la gestione delle strutture culturali

Teatro Sociale quanto mi costi!
Il caso dell’auditorium Baralis a “sovranità comunale limitata”

Le fredde cifre, annun-
ciate in Consiglio, parla-
no di spese per 350mila 
euro appena compensate 
dai 50mila, grosso modo, 
provenienti dagli abbo-
namenti e dagli incassi. 
Anche togliendo dal conto 
gli 80mila impegnati per 
rimettere in ordine l’im-
pianto condizionatore, il 
teatro Sociale versa deci-
samente in rosso, al pun-
to che la Commissione 
cultura è stata chiamata 
ad indagare il problema. 
Il tema dell’auditorium 
Baralis sottolinea invece 
la dif� cile fruizione dei lo-
cali culturali cittadini. Il 
Comune, potendolo utiliz-
zare solo se il liceo Porpo-
rato è d’accordo, punta a 
stipulare con la Provincia 
una convenzione che gli 
consentirà di servirsene 
con una certa continuità.

Pag. 9 

■ di Maggia e Maranetto

A Nichelino

I furbetti
dei permessi

“disabili”
NICHELINO - Iniziati i 

controlli sui permessi per 
il parcheggio dei disabili 
da parte dei Vigili in bor-
ghese. Dai primi accerta-
menti è emerso che un 
tagliando era della zia che 
abita in Toscana e un altro 
usava il tagliando del pa-
dre, morto due anni fa. Ele-
vate una decina di multe di 
80 euro caduna, mentre nei 
casi più gravi il permesso 
utilizzato indebitamente è 
stato ritirato. Le veri� che 
continueranno nelle pros-
sime settimane. Pag. 27 

■ di M. Bertello

Giaveno

Via Selvaggio,
ancora

un investimento
GIAVENO - Via Selvaggio 

ha sempre creato problemi 
di sicurezza, soprattutto ai 
pedoni: l’ennesimo investi-
mento, per fortuna senza 
gravi conseguenze, ripro-
pone la questione. E i resi-
denti non ne possono più: 
«I dossi non bastano, per-
ché prendendoli in velocità 
è come se non ci fossero. A 
questo punto sarebbe oppor-
tuno sistemare l’autovelox».

La competenza sulla 
strada è della Provincia, 
ma mancano fondi per altri 
interventi. Pag. 26 

■ di E. Bevilacqua

Blitz Gdf

Lavoratori
in nero

(o quasi)
A Pinerolo i blitz sono 

stati eseguiti dalla Guar-
dia di � nanza. Nel Cunee-
se dalla Polizia, in collabo-
razione con la Direzione 
terroriale del lavoro e lo 
Spresal. L’obiettivo era 
la repressione del lavoro 
nero.

A Envie dentro due 
laboratori per la lavora-
zione della pietra erano 
all’opera circa venti per-
sone di origine cinese. Tre 
erano del tutto irregolari. 
Gli altri (titolari a parte) 
lavoravano “in nero” per 
la maggior parte delle ore.

Cinese era anche uno 
dei tre “shampisti” piz-
zicati a Pinerolo in due 
diverse attività di par-
rucchieri. In tutti questi 
casi le sanzioni sono state 
salate.

Altri due lavoratori ir-
regolari erano impiegati 
in un centro veterinario 
del Pinerolese.

Pagine 10 e 18
■ di L. Prot

 

Pag. 17 ■ di Falco e Arghittu
 

Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

A Rivalta

Marinari
è il nuovo
sindaco

RIVALTA - Sotto di mille 
voti, è riuscito a mette-
re a segno una rimonta 
a sorpresa: Mauro Mari-
nari, appoggiato da Ri-
valta sostenibile con tre 
liste civiche, è il nuovo 
sindaco di Rivalta. Si è 
aggiudicato il ballottag-
gio ottenendo il 51,7 per 
cento dei voti e lasciando 
al palo (e senza parole) 
il rivale Sergio Muro (Pd, 
socialisti e tre liste civi-
che), fermo al 48,3 per 
cento. 

«È una vittoria che 
premia anni di lavoro 
attivo sul territorio - dice 
Marinari mentre davanti 
al municipio è già festa 
grande per i suoi sup-
porter -. Dimostreremo a 
tutti che un’altra politica è 
davvero possibile». Tanta 
delusione dalle parole di 
Muro: «È stato un ballot-
taggio nel quale avevamo 
tutto il mondo contro».

Pag. 24
■ di Bevilacqua e Polastri

Sabato a Perosa si torna 
a parlare di viabilità alpi-
na, ambiente e program-
mazione turistica. Le tre 
cose sono legate tra loro. I 
sentieri o le strade militari 
rappresentano una carta 
importante per il nostro 
turismo, mai sfruttata a 
sufficienza. Allo stesso 
tempo c’è la necessità di 
preservare l’ambiente che 
attraversano e questo coz-
za con il turismo a motore 
(moto, quad, motoslitte, 
eliski). C’è chi vorrebbe, 
come il Cai piemontese 
che ha indetto una sotto-
scrizione, chiudere una 
volta per tutte il transito a 
ogni mezzo a motore usato 
a scopo di divertimento. 
Altri chiedono che si arrivi 
a regole certe e applicabili, 
con quest’ultimi concorda-
no i rappresentanti del mo-
vimento motoristico che, 
a loro volta, denunciano: 
«Contro di noi una guerra 
assurda». Di tutto questo 
si parlerà in un importan-
te convegno che si terrà 
appunto a Perosa al tea-
tro Piemont, sabato 26, a 
partire dalle 15. L’organiz-
zazione è dell’associazio-
ne “Noi nelle Alpi”, titolo 
dell’incontro “Montagna 
di tutti e per tutti, rispet-
tando l’ambiente”.

Pag. 5 

■ di A. Maranetto

Viabilità alpina e ambiente, convegno a Perosa

Sui sentieri di montagna
a piedi o… a motore

Sette suicidi in nove giorni. Un’escala-
tion che ci lascia attoniti, smarriti. Che 
chiede ri§ essione rispettosa ed equili-
brata. Su questo malessere generalizzato 
che ci avvolge come una ragnatela infe-
stante, e che si esprime nella maniera 
più assoluta e de� nitiva: contro la vita. 
Contro la propria vita. Un grido muto 
che come comunità ci lascia scon� tti: 
perché non abbiamo saputo guardare, 
ascoltare, sentire, oltre le parole, al di 
là dei gesti. Perché non abbiamo saputo 
insuf§ are speranza, solidarietà, senso di 
appartenenza in chi giorno per giorno 
non vedeva altro sollievo dal proprio 
dolore che la morte. Perché ci si uccide 
quando si soffre, quando la disperazione 
ha il sopravvento sulla speranza, quan-
do non si riesce più a dare un senso al 
vivere. E quando anche il proprio corpo 
diventa appendice estranea. 

Se ne sono andati, ognuno scegliendo 
la propria disperata � ne.

Per primo, venerdì 11, un imprendi-
tore di Candiolo di 72 anni. L’ha fatto 

in uf� cio, con la sua pistola. Il pensiero 
delle tasse era diventato ossessione.

Nove giorni dopo, una coppia di Marti-
niana. Sessant’anni lui, 59 lei. Se ne sono 
andati insieme. Un margaro li ha trovati 
domenica mattina a Ostana nella loro 
auto. Il motore era ancora acceso, l’abi-
tacolo saturo di monossido di carbonio. 
Davanti, le montagne che amavano.

Nel frattempo, altre quattro vicende. 
Tutte differenti, uniche come ogni vita. 
Un pensionato di 74 anni di Cavour. Un 
ex-amministratore di 42 anni di Torre 
Pellice. Uno studente di 24 e una com-
messa di 40, entrambi di Pinerolo.

Per scelta non le raccontiamo, quan-
do non presentino risvolti pubblici. 
Ma l’elenco potrebbe essere persino 
incompleto. Ragione di più per fermarci 
e ri§ ettere.

La prossima settimana torneremo ad 
affrontare l’argomento con diversi ap-
profondimenti.

S. D’Agostino
L. Prot

Filoso�  e scrittori

Protagonisti 
della cultura

a Pinerolo
Serate che invitano a 

uscire, quelle tra giovedì 
24 e sabato 26 a Pinerolo.

,Il neonato Festival del-
la domiciliarità porta al 
Teatro del lavoro, giove-
dì 24, il � losofo Stefano 
Zecchi e venerdì 25 lo 
scrittore e opinionista 
Giampiero Mughini. Saba-
to mattina sarà la volta di 
Oliviero Beha. 

Per MaggioLibri, saba-
to sera, la biblioteca “Al-
liaudi” ospiterà lo scrit-
tore Giuseppe Culicchia.

Pag. 3 

■ di Capitani e D’Agostino

A Candiolo, Cavour, Torre Pellice, Pinerolo e Ostana, in soli nove giorni

Mal di vivere, sette suicidi
Tutte vicende differenti e disperate, che chiedono una profonda rifl essione

Due mesi di tregua, 
� no al 4 luglio. Poi Anto-
nia Burgio, la mamma di 
Volvera e sua figlia di 5 
anni, dovranno liberare 
l’alloggio dove abitano, 
ma di cui non pagano l’af-
� tto dal maggio scorso.  Il 
loro caso ha fatto il giro 
della penisola dopo che le 
testate nazionali hanno ri-
preso un nostro l’articolo. 

Sul conto corrente 
aperto per la sottoscrizio-
ne «arrivano bonifici da 
tutta Italia», dice Stefania 
Galiano, che si è mobilita-
ta in aiuto di Antonia. Ma 
non é dato sapere quanto 
attualmente ci sia in cas-
sa: «Vogliamo fare una sor-
presa ad Antonia e pagarle 
tutto il debito», si scusa la 
signora Stefania. Intanto 
il nonno della bambina, 
dice «È una storia mon-
tata». 

La donna di Volvera e la sua bambina sotto sfratto

Due mesi di tregua per mamma Antonia
«Arrivano bonifi ci da tutta Italia», dice un’amica

Pag. 25 

■ di S. D’Agostino

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 245 € cad.

NUOVA SEDE
PINEROLO - Via Clemente Lequio, 74
PINEROLO - C.so Torino, 208
ORBASSANO - Via N. Sauro, 14
GIAVENO - P.za Papa Giovanni XXIII, 6
PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61

Aut. Banca Italia N° 5003504


