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Lo scandalo migranti
Il maltempo fa esplodere la situazione degli stagionali

FEBBRE DA FANTACORRIERE
Già 300 squadre in 48 ore

Perdono
negato

Mario Banchio

la vignetta
di gianni audisio

Ad inizio luglio ho
scelto di occupare que-
sto spazio, solitamente
riservato all’editoriale,
con una lettera che era
giunta in redazione.
Scritta a mano, inserita
in una busta, come si
usava una volta. L’au-
tore della lettera era Fa-
brizio Roasio, un giova-
ne di Verzuolo detenu-
to nel carcere “Moran-
di” di Saluzzo dopo es-
sere stato condannato
a trent’anni per l’omici-
dio della signora Maria
Rosaria Perricone. Fa-
brizio Roasio nella let-
tera, raccontando la
sua storia, metteva in
guardia i giovani dal
pericolo di droga ed al-
cool, due nemici che,
nel suo caso,  l’aveva-
no condotto ad una chi-
na drammatica ed irre-
versibile.

La scorsa settima-
na il Corriere ha ospita-
to una “replica” a firma
di Anna Campo, figlia
della signora Perrico-
ne. Nella sua lettera la
signora Campo espri-
meva tutto il dolore che
ancora la scuote dopo
la morte violenta della
mamma e i drammi che
si sono succeduti nella
sua famiglia e confes-
sava la sua impossibi-
lità di perdonare l’auto-
re di un simile gesto. La
lettera della signora
Campo esprimeva pa-
role dure e, pur essen-
do opinioni rispettabili,
ho sottolineato come
fossero impossibili da
condividere.

Martedì ho ricevuto
una lettera di una lettri-
ce, che non desidera
veder pubblicato il suo
scritto, ma che si dice
turbata “per la mancan-
za da parte del diretto-
re di un minimo di com-
prensione, di solidarie-
tà e pietà umana verso
una persona distrutta
da un fatto così vergo-
gnoso”.

Si sbaglia signora,
così come sbaglia a non
voler pubblicare la sua
lettera. Penso di capire
cosa ha provato e cosa
sta provando la signo-
ra Campo: la morte vio-
lenta di una mamma
non è un’esperienza
qualsiasi. La capisco e
la compatisco per la
prova che le è toccata.
Io capisco che la signo-
ra Campo provi difficol-
tà a perdonare, non ca-
pisco e non posso con-
dividere l’auspicio che
quest’ultima fa a Fabri-
zio Roasio: “la tua fa-
miglia non dovrebbe
perdonarti, tu non po-
tresti perdonarti...”.

Sono d’accordo che
chi sbaglia debba pa-
gare. Ma non per que-
sto chi sbaglia deve ri-
nunciare alla sua digni-
tà di persona e sperare
di avere da una parte il
perdono e dall’altra la
possibilità di ricomin-
ciare.

Non posso far parte
di quelli che vorrebbe-
ro chiudere i responsa-
bili dei delitti in carcere
e buttare via la chiave.
Preferisco stare dalla
parte di quanti in carce-
re, tutti i giorni, con fati-
ca, lavorano fianco a
fianco dei detenuti. Ne
conoscono la fatica e
ne condividono le pene.
Spesso ne ricevono de-
lusioni. Qualche volta
vedono rifiorire la spe-
ranza. Quella che dà un
senso alla vita delle per-
sone. E questo vale
enormemente di più
delle nostre inutili pa-
role.
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DIOCESI
La morte
di don Luccon
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un’azienda milanese rileva un ramo dell’azienda

Rinasce un po’ di Neograf
Una boccata d’ossigeno per Moretta

a pag. 27

27 insegnanti nelle scuole

Prof. di religione

MORETTA – 30 possi-
bili assunzioni entro l’ini-
zio dell’anno prossimo e i
primi operai che potreb-
bero già fare il loro ingres-
so nello stabilimento dal-
la metà di ottobre. Queste
le possibili ricadute occu-
pazionali di quella che in
molti a Moretta definisco
già il miracolo Neograf,
all’indomani dell’offerta
formale di acquisizione
del ramo d’azienda ad
opera della milanese
Hafliger Films, l’azienda
con sede a Rozzano spe-
cializzata nella produzio-
ne di films tecnici destina-
ti ai settori alimentare,

medicale e industriale.
L’accordo arriva al termi-
ne di una complessa trat-
tativa, portata avanti gra-
zie al contributo di molti
professionisti, tra cui quel-
lo dell’ex sindaco di Mo-
retta Mario Piovano, che
ha seguito per molti mesi
una complessa attività di
mediazione. «In tempi di
crisi portiamo a casa un
risultato molto importante
– spiega Piovano  - grazie
al lavoro di tutti gli attori in
gioco, e al contributo di
FinPiemonte, che coprirà
il 10% dei costi dell’opera-
zione». Sono circa 10 mi-
lioni gli euro in ballo nella

delicata trattativa: 4 di que-
sti andranno alla Calit, la
società di leasing che fa
capo alla Credit Agricole
per la proprietà dell’immo-
bile. Mercoledì 5 settem-
bre è arrivata l’offerta for-
male al curatore fallimen-
tare Filiberto Ferrari Lo-
ranzi di Torino. L’accen-
sione di un leasing presso
l’istituto Unicredit nella
stessa mattinata, ha per-
messo alla Haffliger di pre-
sentare ufficialmente l’of-
ferta senza riserve. I mila-
nesi potranno ora delega-
re a Moretta il processo di
stampa (finora esternaliz-
zato) dopo aver eseguito

la metallizzazione dei sac-
chetti di patatine. Ma c’è di
più: nel futuro potrebbe ri-
prendere vita anche il re-
parto metallizzazione del-
la vecchia Neograf, viste
le intenzione di trasferire
in provincia di Cuneo un
macchinario specifico fi-
nora utilizzato a Rozza-
no. Per l’azienda moret-
tese, sarebbe una vera e
propria rinascita al 100%,
dopo che i suoi 30 anni
storia furono cancellati dai
fatti che nel 2009 la videro
sprofondare nel fallimen-
to, lasciando a piedi circa
200 dipendenti.

fabrizio scarpi

Mercoledì 12 settembre inizia il nuovo anno sco-
lastico 2012-2013. Migliaia di alunni del Saluzzese
torneranno dunque sui banchi di scuola per comin-
ciare o proseguire il loro percorso di crescita e di
formazione. Proprio in questa direzione un contribu-
to importante è offerto dall’insegnamento della reli-
gione cattolica che fa capo all’Ufficio Scuola della
Diocesi di Saluzzo il cui responsabile, nominato
direttamente dal Vescovo, è il sacerdote Bruna don
Roberto. Per l’anno scolastico 2012/2013 saranno
27 gli insegnanti impegnati per i vari ordini di scuola
nella diocesi di Saluzzo.

a pag. 7

PERCHÉ NO? I GIOVANI IN MISSIONE
Esperienze in Africa e Asia per alcuni giovani della diocesi

A pag. 8 Alcuni giovani della nostra
diocesi hanno deciso di dedi-
care le proprie ferie ad
un’esperienza di missione,
per scoprire e vivere in prima
persona l’altra faccia del
mondo. L’iniziativa rientra nel
progetto denominato “Per-
ché no? I giovani in Missio-
ne”, rilanciato dopo alcuni
anni di sospensione.
Una quarantina di giovani
hanno partecipato ad una
serie di incontri, riflettendo e
condividendo. Al termine al-
cuni di loro hanno fatto da
apripista in questo 2012.
Sono stati organizzati cinque
viaggi: uno in Etiopia, due in
Cameroun (uno già concluso
e uno partito in questi giorni),
uno in Tanzania e un altro in
Mongolia.
Ad alcuni di loro abbiamo chie-
sto di raccontare la loro espe-
rienza e le loro impressioni.
Testimonianze profonde, im-
portanti, che hanno segnato
la loro vita di giovani che vo-
gliono aprirsi al mondo.

SALUZZO – 180 migranti africani sistemati in
condizioni da terzo mondo nei pressi del Foro boario
di Saluzzo hanno rubato la scena lo scorso fine
settimana al tradizionale appuntamento della Mostra
della meccanica agricola organizzata in occasione
della festa patronale di san Chiaffredo. Giovedì po-
meriggio, alla vigilia del taglio del nastro, l’accampa-
mento non autorizzato, ma tollerato dall’Amministra-
zione comunale, proprio a ridosso del Foro boario,
era stato visitato da Carlo Petrini, insieme al cantau-
tore Gian Maria Testa. La popolarità del fondatore di
Slow food e le sue provocatorie dichiarazioni hanno
contribuito ad accendere i riflettori dei media nazio-
nali sui migranti di Saluzzo. La situazione si è poi
“normalizzata” grazie all’intervento di 118, Croce
Rossa, Alpini e privati che hanno provveduto a mon-
tare delle tende mentre era latitante
la Protezione civile.

La protesta dei migranti africani e,
sotto, le condizioni disastrose dei loro
giacigli


