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Popolazione in calo
nel Saluzzese: non è una
novità almeno per questi
ultimi decenni nei quali
tuttavia la robusta inie-
zione di immigrati aveva
riequilibrato i numeri dei
residenti. Nel 2013, com-
plice la crisi economica,
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SALUZZO  – Si è con-
clusa con 3 arresti la de-
licata operazione dei
Carabinieri di Saluzzo,
che ha portato a sma-
scherare un tentativo di
estorsione ai danni di un
immobiliarista saluzzese.
In manette sono finiti il
figlio di un noto imprendi-
tore di Manta e 2 complici
tutti di età compresa tra i
35 i 40 anni. Tutto è partito
dalla denuncia di un agen-
te immobiliare saluzzese
che sabato 25 gennaio si

è presentato presso la
caserma dei Carabinieri
di Saluzzo per denuncia-
re i fatti avvenuti il giorno
precedente.

«L’uomo – spiega il
capitano Roberto Co-
stanzo – ci ha raccontato
di essere stato malmena-
to all’interno di uno studio
professionale di Manta da
due persone a causa di
un debito. I malviventi lo
hanno percosso violen-
temente con una mazza,
utilizzando anche una
pistola per intimidirlo».
Nelle ore successive il
malcapitato si è presen-
tato presso il pronto soc-
corso di Saluzzo dove gli
è stata diagnostica una
prognosi di 15 giorni.
Dopo aver firmato le di-
missione contro il parere
dei sanitari, l’uomo si è
presentato dai Carabinie-
ri per la denuncia. «Il suo
debito dovuto ad un pre-
stito – prosegue Costan-
zo – ammontava a circa
40 mila euro, ma i credito-
ri avrebbero preteso fino
a 250 mila euro, quando
hanno saputo del conto
in Svizzera della vittima».

Il piano escogitato è
scattato con il furto del
passaporto e prevedeva
di prelevare l’uomo il lu-
nedì mattina per recarsi
insieme a lui in Svizzera e
ritirare i contanti.

«A questo punto – pre-
cisa Costanzo - sono scat-
tate tutte le misure di sicu-
rezza a protezione del-
l’incolumità della vittima
e dei suoi famigliari, a loro
volta minacciati. Un’ope-
razione che ha coinvolto

tutti i militari a nostra di-
sposizione e che si è av-
valsa anche del monito-
raggio delle utenze tele-
foniche degli indiziati».
Lunedì 27 gennaio, al-
l’appuntamento concor-
dato con l’immobiliarista,
i malviventi hanno trova-
to i Carabinieri ad atten-
derli. «Siamo riusciti a co-
gliere in flagranza di rea-
to uno dei due scagnozzi
– conclude – le perquisi-
zioni a casa del complice
e del mandante hanno

il flusso di stranieri ha
subito un processo di
rallentamento e così il
saldo di circa i due terzi
dei Comuni risulta nega-
tivo. Ma si è anche verifi-
cato un altro fenomeno
relativamente nuovo:
numerosi cittadini stra-

CRCRCRCRCRONAONAONAONAONACCCCCAAAAA Operazione dei Carabinieri dopo la denuncia di un immobiliaristaOperazione dei Carabinieri dopo la denuncia di un immobiliaristaOperazione dei Carabinieri dopo la denuncia di un immobiliaristaOperazione dei Carabinieri dopo la denuncia di un immobiliaristaOperazione dei Carabinieri dopo la denuncia di un immobiliarista

Tentata estorsione: 3 arresti
consentito di rinvenire la
mazza da baseball e una
pistola giocattolo utiliz-
zata per le minacce». I
capi di imputazione per i
3 vanno dalla tentata
estorsione alla rapina del
passaporto a scopo di
estorsione.

Nel contempo sono in
corso anche gli accerta-
menti dei Carabinieri sul
prestito che ha dato ori-
gine alla vicenda e sui
rapporti tra vittima e ag-
gressori.

DIETRO I NUMERI DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO 2013 NEL SALUZZESE

SALUZZO
A scuola
il sabato?
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di diventare italiani
Voglia

nieri residenti in Italia da
oltre dieci anni, hanno
chiesto e ottenuto la cit-
tadinanza italiana. Il Cor-
riere questa settimana,
oltre a proporre all’atten-
zione dei lettori tutti i nu-
meri dell’andamento de-
mografico 2013, cerca di
rappresentare queste
persone. E lo fa attraver-
so il racconto delle storie
di alcuni di loro: indiani,
tunisini, peruviani, ma-
rocchini, brasiliani che
ora sono italiani a tutti gli
effetti. Una voglia di inte-
grazione e di partecipa-
zione che, pur
mitigata in qual-
che caso da op-
portunità prati-
che, è lì, a dispo-
sizione dell’inte-
ra comunità. Sta
a noi valorizzare
e coltivare que-
sto processo di
integrazione.

BUSCA
É Carnevale!
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Nelle foto
le famiglie
di neo
italiani
che hanno
racconta-
to la loro
storia al
Corriere

Comuni ed aziende
soffocati dalla burocrazia:
è il grido di allarme lan-
ciato nei giorni scorsi dal
sindaco di Busca Luca
Gosso, portavoce del
Movimento dei sindaci del
Piemonte. Tra gli ultimi
provvedimenti in ordine
di tempo ai quali i Comuni
devono adeguarsi c’é la
nuova normativa sulla tra-
sparenza che, spiega
Gosso, «comporta un ap-
pesantimento delle pro-
cedure e non fa distinzio-
ne tra i Comuni di piccole
dimensioni e quelli con
centinaia di migliaia di
abitanti». O l’obbligo di
gestire gli appalti oltre i 40
mila euro tramite il sito
dell’Autorità di vigilanza:
«In teoria un’ottima cosa,
ma in pratica un disastro,
perché i portali dei mini-

steri sono intasati, lenti ed
obsoleti». Per non parla-
re degli acquisti che de-
vono avvenire tramite
Consip con l’obiettivo, lo-
devole, di risparmiare, ma
il risultato, continua Gos-
so, «è che i prodotti ven-
gono acquistati tramite
internet, senza possibili-
tà di verificarne la qualità
e senza assistenza dopo
la vendita che solo un for-
nitore locale può garanti-
re».

Il sindaco di Busca sta
raccogliendo tutti gli
adempimenti che appe-
santiscono l’attività comu-
nale in un documento da
presentare al Prefetto di
Cuneo nell’incontro fissa-
to per lunedì 3 febbraio
alle 11. «Davanti al silen-
zio assordante dell’Anci
(Associazione nazionale

Comuni italiani, ndr) che
non fa niente, vogliamo
farci sentire. Vogliamo
che i cittadini sappiano
che se il Comune non rie-
sce a garantire l’eroga-
zione dei servizi o a par-
tecipare ai bandi pubbli-
ci, la colpa non è nostra».

A dar manforte al Mo-
vimento dei sindaci è sce-
so in campo il presidente
di Confindustria Franco
Biraghi, da sempre schie-
rato contro la burocrazia
che soffoca le imprese:
«Non posso che condivi-
dere la denuncia dei sin-
daci contro i vincoli che
inchiodano la macchina
pubblica. Apprezzo che
venga dai Comuni me-
dio-piccoli, che sono i più
virtuosi, dove il rapporto
tra cittadino e sindaco è
diretto, senza la media-

zione dei funzionari».
Sul fronte antiburocra-

zia si schiera anche Do-
menico Massimino, pre-
sidente provinciale di
Confartigianato Cuneo
che cita i risultati di una
recente analisi di Confar-
tigianato sull’impatto bu-
rocratico della normativa
fiscale emanata negli ul-
timi 5 anni. «491 norme
fiscali, di cui 288 con im-
patto burocratico sulle
imprese. Il fisco si compli-
ca alla velocità di 1 norma
la settimana. Nello stesso
periodo le norme che
semplificano la gestione
fiscale  delle aziende sono
state appena 67: per una
norma che semplifica, ne
vengono emanate 4,3
che hanno un impatto bu-
rocratico sulle imprese».

susanna agnese

la vignetta
di gianni audisio
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