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MARIO BOSONETTO
CUNEO

«Il ricorso alla Cassa integra-
zione ordinaria e straordina-
ria in Piemonte diminuisce
nel primo semestre dell’anno
rispetto allo stesso periodo
del 2007. Un calo medio at-
torno al 14%, contro un au-
mento medio in Italia supe-
riore al 5%. Un’indicazione
generale positiva per la no-
stra Regione, segno di un’eco-
nomia che fatica meno che al-
trove». Lo sostiene l’on. Cesa-
re Damiano, cuneese, ex mini-
stro del Lavoro: ha elaborato
i dati forniti dall’Inps sulla si-
tuazione occupazionale e pro-
duttiva per capire quali inter-
venti la possono migliorare.

«Il dato nazionale - prose-
gue Damiano, ora capogrup-
po del Pd alla Commissione
Lavoro della Camera - indica
invece una difficoltà che cre-
sce. Sarebbe ingiusto attribu-
ire l’aumento della Cassa in-
tegrazione in Italia solo all’at-
tuale Governo. Qui non si
tratta di trovare “colpevoli’’,
ma di mettere in campo misu-
re urgenti che facciano ripar-
tire lo sviluppo, per rilancia-

re i consumi. Altrimenti si ri-
schia un netto peggioramento:
purtroppo è fin troppo facile
aspettarselo, anche per il Pie-
monte, in relazione alla Cassa
integrazione, quando si faran-
no i rilevamenti del secondo se-
mestre 2008».

Nel Cuneese l’andamento è
diverso fra Ordinaria e Straor-
dinaria: la prima sale del 39,11
per cento, la seconda cala del
24,71, in un panorama occupa-
zionale comunque molto più se-
reno che altrove. «Va detto -
aggiunge Damiano - che nei va-

ri settori ci sono situazioni di-
verse, sovente dovute a singole
situazioni di crisi».

«Nella Granda anche l’indi-
catore Cassa integrazione te-
stimonia una tenuta che, in un
momento di difficoltà genera-
le, non può non essere attribui-

ta alla capacità imprenditoria-
le e di innovazione, alla concre-
tezza coniugata alla fantasia
delle aziende cuneesi - dice il
presidente della Camera di
Commercio Ferruccio Darda-
nello -: il modello Cuneo dimo-
stra ancora una volta la sua va-

lidità. Ci sono segnali preoccu-
panti, ma anche contingenze
che potrebbero essere positi-
ve, come la debolezza dell’euro
sul dollaro, elemento che può
favorire l’export, così impor-
tante per la provincia di Cu-
neo».

«L’andamento
della cassa integrazione

indica la necessità
d’interventi che per ora

non si vedono»

Cesare Damiano
ex ministro
del Lavoro

«Il caso cuneese
resta un’anomalia

molto positiva
frutto di capacità
imprenditoriale»

Ferruccio Dardanello
presidente

Camera di Commercio

ECONOMIA. PIEMONTE E CUNEESE MEGLIO DELLA MEDIA ITALIANA

“La Cassa integrazione
diminuisce, ma servono
misure per lo sviluppo”

Lo tenevano sotto controllo, poi
l’altra sera è scattato il blitz: un
odontotecnico di Millesimo
(Sv), 50 anni, è stato denuncia-
to per esercizio arbitrario della
professione medica. È’ accadu-
to a Saliceto dove i carabinieri,
in un servizio contro l’esercizio
abusivo delle professioni, han-
no individuato il falso dentista.

L’odontotecnico aveva ap-
profittato delle ferie di un medi-
co dentista del paese per presta-
re cure medico-odontoiatriche,
senza averne titolo né abilitazio-
ne. Fra i clienti c’erano soprat-
tutto stranieri, che in buona fe-

de si facevano curare da lui pa-
gando le prestazioni al di sotto
della media. Al momento del bli-
tz, l’uomo stava eseguendo un in-
tervento su una paziente russa re-
sidente a Carcare. Sembra che il
falso dentista avesse intermedia-
ri che gli procuravano i clienti: gli
uomini guidati dal maresciallo Ri-
naldo Scorrano indagano per
identificarli e far luce sul «giro
d’affari». «Dai primi accertamen-
ti, il medico titolare dello studio
dove operava il falso dentista
sembra estraneoai fatti», precisa
il comandante della compagnia
di Alba, NicolaRicchiuti.  [M. A.]

Dopo la bassa Valle Stura, è
allarme lupi anche in Valle
Maira. Forse a causa del pre-
datore, in tre mesi sono spa-
rite quarantacinque pecore
sul monte Corna. A farne le
spese anche il gregge del sin-
daco di Canosio, Aldo Petroc-
co. «Abbiamo ritrovato i re-
sti di due animali - spiega il
primo cittadino -. Il veterina-
rio della Regione ha certifica-
to che si è trattato di lupi. Le
sparizioni sono iniziate a
maggio. A luglio la situazio-
ne è diventata troppo perico-
losa, tanto che abbiamo do-

vuto portare a valle quello che
rimaneva del gregge. Il mio ha
subito venticinque perdite. Le
altre venti pecore scomparse
facevano parte di un altro
gregge, dato in custodia a mia
moglie. Ora una parte delle pe-
core superstiti sono state spo-
state ad Acceglio. Per quanto
mi risulta, è la prima volta che
lupi vengono segnalati in que-
sta zona».

Il monte Corna (2300 metri
di quota), fa da spartiacque
tra i comuni di Canosio e Praz-
zo. Sempre in Valle Maira, nel
‘99 un gregge aveva subito

una misteriosa aggressione
mentre si trovava al pascolo
nelle vicinanze della borgata
Ciamin, di Stroppo. In quell’oc-
casione il bilancio fu di due
agnelli morti, uno ferito e tre
dispersi. Gli esperti avevano
allora escluso l’azione di un
branco di lupi o cani randagi

(visto le ferite riportate dagli
animali). Non venne scartata
invece l’ipotesi di una lince.

Nelle settimane scorse at-
tacchi di lupi sono stati segna-
lati nel vallone di Monfieis, tra
la bassa Valle Stura e la Valle
Grana. I pastori avevano de-
nunciato la scomparsa di 25
tra pecore e agnelli.

Secondo un monitoraggio
estensivo, fino a qualche anno
fa la presenza del lupo era sta-
ta registrata esclusivamente
su un'area compresa tra il Col-
le di Tenda e il Colle della Mad-
dalena, mentre non erano sta-
ti evidenziati segni di presen-
za stabile della specie in Val
Maira e in Val Varaita. La pre-
senza stabile di un branco di
lupi era stata rilevata nell'alta
Valle Stura, in una porzione di
territorio compresa tra il Col-
le della Lombarda e il Colle del
Puriac.  [C. G.]
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L’andamento nei settori
IN PROVINCIA DI CUNEO
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SALICETO. DENUNCIATO

Presta cure da dentista
Odontotecnico nei guai

VALLE MAIRA. MONTE CORNA

Spariscono 45 pecore
Torna l’allarme lupi

Aldo Petrocco sindaco di Canosio
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