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Record di case fantasma

MANTA
I Vangeli
e la Sindone:
passioni che
coincidono

pag. 16
la vignetta

di gianni audisio

Donne
tutti i giorni

Mario Banchio

Non mi piace il rito,
stanco e a volte ipocri-
ta, che ogni anno l’8
marzo vede schiere di
commentatori dedicare
le loro parole alle donne
e alla loro festa. Preferi-
sco ricordarmi, ogni
volta che scrivo, parlo,
penso che non c’è biso-
gno di feste ma c’è biso-
gno di evitare discrimi-
nazioni o pregiudizi nei
confronti delle donne.
Discriminazioni e pre-
giudizi che resistono,
nonostante tutto. Cer-
to, le donne hanno di-
mostrato, appena han-
no avuto accesso al-
l’istruzione, di essere
più brave. Ma faticano
ad entrare ai livelli più
alti della nomenclatura,
forse perché le nomine
arrivano dal mondo
maschile. Ad esempio
in politica, almeno in Ita-
lia, le donne contano
poco. Eppure hanno di-
mostrato, nei Paesi che
hanno loro affidato re-
sponsabilità, di saperci
fare. Forse fanno paura
per l’energia e la deter-
minazione che dimo-
strano (vedi Margaret
Thatcher, Angela Me-
rkel o esempio meno
politico ma più vicino a
noi Elsa Fornero e le sue
colleghe ministro del
governo Monti).

Le donne della nostra
vita (mamme, mogli, fi-
glie, sorelle) ci danno
esempi luminosi. Solo
chi è o vuole essere cie-
co non li vede e non li
considera come un pre-
zioso complementare
aiuto alla propria vita.

Eppure ogni tre gior-
ni in Italia una donna è
uccisa da un uomo che
le è o le è stato accanto.
Sono numeri raccapric-
cianti che tuttavia scan-
discono con costanza,
almeno negli ultimi anni,
il fenomeno: le donne
uccise “in famiglia”
sono state 101 nel 2006,
127 nel 2010, 97 nel
2011 e la cronaca ci rac-
conta di analoghi “fem-
minicidi” anche in que-
sti primi mesi del 2012.
sono frutto, dicono i so-
ciologi, di un atavico
senso di proprietà, per
cui la donna è conside-
rata un bene a propria
disposizione, sulla qua-
le si può esercitare vio-
lenza fisica o psicologi-
ca (e questo è un altro
doloroso capitolo) e che
si può addirittura sop-
primere. Come un og-
getto che si può buttare
dopo averlo usato.

Non contribuiscono
a cambiare la mentalità
i ricorrenti slogan o ma-
nifesti pubblicitari che
usano il corpo della don-
na per non parlare della
tv.

Se l’8 marzo può ri-
svegliare un po’ di sen-
sibilità su questo fron-
te, w l’8 marzo.

SALUZZO – 36.085
immobili “fantasma” in tut-
ta la provincia di Cuneo, di
cui ben 1.285 nel solo co-
mune di Barge, uno dei
peggiori di tutto il saluzze-
se. Questi i dati emersi dallo
studio dell’Agenzia del
Territorio, volto a mappa-
re i fabbricati mai dichiara-
ti al Catasto. L’indagine,
iniziata nel 2007, è stata
condotta in tutta l’Italia so-
vrapponendo ortofoto ad
alta risoluzione (scatti arei
geo referenziali) alla car-
tografia catastatale esi-
stente, cosa che ha porta-
to alla luce 2.228.143 fab-
bricati “fantasma” su tutto il
territorio nazionale. In te-
sta alle classifiche delle
aree meno mappate dal
Catasto figurano Napoli,
Cosenza, Salerno e Reg-

gio Calabria, seguite al
quinto posto dalla provin-
cia di Cuneo che può con-
tare ben 9.527 abitazioni
e 8.325 magazzini non
censiti. Quanto incidono i
paesi saluzzesi in questa
speciale graduatoria del
sommerso? Nella sola
Saluzzo sono stati identifi-
cati 606 fabbricati fanta-
sma, cifra in linea con le
altre sette sorelle (Savi-
gliano 654, Alba 525, Bra
655, Fossano 1322, Mon-
dovì 946, Cuneo 1379).
Tra i paesi del circondario
colpiscono in rapporto al
numero di abitanti i 934
edifici omessi a Busca, i
470 di Caraglio, i 491 di
Bagnolo, i 380 di Villafal-
letto, i 354 di Verzuolo solo
per citare qualche esem-
pio e naturalmente i nume-

ri impressionanti di Barge.
«La nostra città può conta-
re su un territorio molto
ampio – spiega il respon-
sabile comunale dei lavori
pubblici di Barge Bruno
Vottero – la maggior parte
degli immobili individuati
dalla ricerca sono fabbri-
cati rurali o baite diroccate,
utilizzate nel periodo della
transumanza». La ricadu-
ta più immediata di questo
studio, sarà un aggiorna-
mento delle banche dati in
vista dell’applicazione del-
la nuova Imposta munici-
pale propria, oltre alla pro-
cedura di recupero delle
imposte per gli anni prece-
denti nei casi di mancato
versamento Ici. L’accerta-
mento da parte dell’Agen-
zia del Territorio dovrà ora
valutare la rilevanza dal

punti di vista edilizio delle
costruzioni individuate, che
potrebbero essere in gran
parte vecchi fabbricati, ga-
rage o tettoie di campa-
gna. «Non bisogna cade-
re nell’errore di associare i
fabbricati “fantasma” con
l’abusivismo – spiega
Adriano Rossi  funzionario
dell’ufficio urbanistica di
Saluzzo –. Fino al 1967
non c’era, infatti, l’obbligo
di chiedere la licenza edi-
lizia per fabbricati costruiti
più distanti di 1,5 km dal
Duomo o 1 km dalla colli-
na». «Dopo quella data -
conclude – si era instaura-
ta la cattiva abitudine di
non chiedere l’agibilità,
cosa che di riflessso com-
portava il mancato accata-
stamento».

fabrizio scarpi

SALUZZO – Sorpresa Al-
berghiero, nella classifica de-
gli istituti saluzzesi più getto-
nati dopo la terza media. La
scuola diretta dal buschese
Gianni Paoletti incrementa
considerevolmente le iscrizio-
ni in prima per il 2012-2013,
che salgono a 161 studenti,
contro i 111 dell’anno prece-
dente. 25 arrivano da Busca,
città in cui ben 1 ragazzo su 5
dopo la terza media sceglie
come meta Dronero. Che sia il
momento delle scuole profes-
sionali è confermato anche da-
gli ottimi numeri fatti segnare

dall’Itis di Verzuolo, capace di
raddoppiare le prime, mentre
vanno in sofferenza i grandi
istituti saluzzesi: Soleri e Deni-
na riescono a contenere le per-
dite solo grazie ai parrucchie-
ri, e alla sezione carceraria. Se
la media di Saluzzo invia ben
23 alunni al Cnos Fap (circa
l’11% dei suoi studenti), men-
tre calano inspiegabilmente le
iscrizioni all’istituto agrario di
Verzuolo, il liceo Bodoni è l’uni-
ca tra le big saluzzesi in grado
di confermare gli stessi numeri
dell’anno scorso.

Alle pagine 6 e 19
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Tutti pazzi per l’Alberghiero
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Ati: accordo di tregua
L’azienda licenzia un’autista poi ritira il provvedimento

Non è la solita mimo-
sa gialla il simbolo di
questo otto marzo, bensì
i sorrisi bianchi sui volti
scuri di un gruppo di “pic-
cole donne” africane in
divisa blu. L’associazio-
ne I sogni dei bambini di
Saluzzo invita a rinun-
ciare alle mimose que-
st’anno e a cogliere l’oc-
casione della festa della
donna per riscoprire il
ruolo fondamentale che
le donne hanno in tutto il
mondo. Anche in Africa.
“Vi proponiamo di aiuta-
re le bimbe povere di una
scuola in Uganda per
permettere loro, attraver-
so l’istruzione, di costru-
ire il loro futuro di donne
e, domani, migliorare la
società e il paese in cui
vivono”. Con 5-7 euro è
possibile finanziare l’ac-
quisto di un paio di san-
dali di seconda mano:
l’Africa cammina con i
piedi delle donne… Con
4 euro si può acquistare
un maglioncino per la
stagione fredda, una
zanzariera o un pallone
da volley, con 2 euro un
set di quaderni, con 10
euro si acquistano 15 kg
di fagioli, con 20 euro una
uniforme per la ginnasti-
ca e con 60 euro un letto
a castello per due bam-
bine. Chi vuole fare di più
può coprire le spese sco-
lastiche (compresi vitto
ed alloggio) per un qua-
drimestre (100 euro) op-
pure per tutto l’anno sco-
lastico (300 euro).

«Nelle famiglie pove-
re, le femmine sono le
ultime ad avere la possi-
bilità di andare a scuola.
– spiega Mario Colmo,
dell’associazione I sogni
dei bambini di Saluzzo -
In questo collegio gestito
dalle suore vengono ac-
colte bambine prove-
nienti da diverse parti
dell’Uganda e dal Ruan-
da, dato che la scuola è
vicina al confine. Hanno
la possibilità di andare a

scuola grazie a dei so-
stegni a distanza. La no-
stra associazione que-
st’anno è riuscita a copri-
re le spese di uniforme
scolastica, maglietta e
pantaloncini per attivita’
fisica, libri di testo, cola-
zione, pranzo, cena, lat-
te per gli intervalli di meta’
mattina e meta’ pomerig-
gio, posto letto, assisten-
za e copertura medica
per 20 bambine. Le loro
famiglie – i genitori quan-
do presenti, o nonni e
parenti contribuiscono
con lenzuola, zanzarie-
ra, sandali, biancheria,
biro e quaderni.  Non tut-
te però hanno una fami-
glia che le sostiene e
quindi abbiamo pensato
di chiedervi di fare una
magia: trasformare le
solite mimose in qualco-
sa di veramente utile.»

Un sorriso
LA PROPOSTA DE I SOGNI DEI BAMBINI

per l’8 marzo

Il gruppo di ragazze ugandesi sorridenti con la divisa della scuola

CORSO PIEMONTE DIVENTERÀ SENSO UNICO?
La Giunta incontra i commercianti

SALUZZO – Trasporti pubblici, si intravede
una piccola possibilità di mantenere le corse
festive. Nei giorni scorsi la Regione ha fatto
parzialmente marcia indietro sulla soppres-
sione delle corse dei bus nei giorni festivi.
L’ennesima tranche dei tagli avrebbe dovuto
abbattersi dal 1° aprile prossimo, interessan-
do tutte le corse domenicali con esclusione
dei servizi minimi che sostituiscono il traspor-
to ferroviario, ma è stata al momento rinviata.
La notizia, annunciata lo scorso 1° marzo
dall’assessore provinciale Roberto Russo,
rappresenta la prima nota positiva in un mo-
mento molto difficile della trattativa tra Ati e
autisti che vede in ballo il rinnovo del contratto
integrativo. «La soppressione è rinviata a data
da destinarsi – ha spiegato Russo - visto che
in Regione sono ancora in corso gli incontri
tecnico politici volti a verificare i tagli sul tra-
sporto pubblico locale».pag. 25

PRIME STIME
Frutta
compromessa
dal gelo

SALUZZO –  Si apre
qualche spiraglio nella
trattativa sul contratto in-
tegrativo Ati al termine
dell’estenuante tavolo di
concertazione che si è
tenuto mercoledì 7 mar-
zo nella sede romana
dell’Anav, l’Associazione
Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori. Dopo oltre 4
ore di discussione,
azienda e parti sociali
hanno firmato un accor-
do di tregua, in base al
quale l’Ati si è impegnata
a ritirate il licenziamento
dell’autista saluzzese
Monica Socio. Nei giorni
scorsi, la donna, dopo 10
anni di lavoro, era stata
allontanata dal servizio
perché ritenuta colpevo-
le della mancata emis-
sione del biglietto a bor-
do del suo mezzo, ovve-

ro di aderire alla forma di
protesta condivisa da tutti
gli altri autisti, che dal 20
febbraio scorso si asten-
gono dalle mansioni,
comprese nel contratto
integrativo. Un provvedi-
mento che aveva susci-
tato le immediate reazio-
ni dei sindacati: «Il licen-
ziamento è senza motivo
– aveva attaccato subito
dopo aver appreso la no-
tizia il sindacalista Filt-

Cgil Giancarlo Topino –
e può essere interpreta-
to come una prova di for-
za per incutere terrore
agli altri lavoratori». Di
qui la decisione di porta-
re il caso ai massimi livel-
li dell’associazione di
categoria e la conse-
guente concertazione.
Lunedì 12 marzo ripren-
derà quindi il tavolo di
trattativa per il rinnovo del
contratto, con la speran-
za che il quarto confronto
tra azienda e sindacati,
dopo quelli del 14, 17 e
24 febbraio scorso, pos-
sa essere risolutivo. «Il
nostro auspicio – conclu-
de Topino - è che l’azien-
da abbia la volontà di fare
un integrativo serio che
non dia una batosta ai
lavoratori».

fabrizio scarpi

pag. 3


