
Bra

La Lega Nord è pronta ad av-
viare corsi di volontariato ci-
vile per istituire nella Granda
le cosiddette “ronde”. 
Ma il termine non è quello
adatto, secondo gli esponenti
del Carroccio, che invitano a
non confondere la proposta
con il tentativo di creare «un
Far west per chi intende sca-
ricare le proprie repressioni».
Parlano invece di collabora-
zione con le Forze dell’ordine
per presidiare il territorio. 
Il sottosegretario agli Interni,
Michelino Davico, propone
intanto a Raffaele Costa un
patto per la sicurezza in Gran-
da, finanziabile anche con i
fondi ottenuti dalla raziona-
lizzazione delle partecipate. 

Elisa Broccardo a pag. 6

L’idea del sottosegretario agli Interni Davico e dell’assessore provinciale Gregorio (Lega)

“Ronde no, ma volontari sì”
Sicurezza: in collaborazione con le Forze dell’ordine

ANCHE A BRA FOBIA ANTI-STRANIERI? UN CASO ALLARMANTE

Segnali contrastanti arrivano dalla città in quanto a rapporto con gli immigrati. Se tutto è pron-
to per la “Festa interetnica” che intende favorire la multiculturalità (ne parliamo a pag. 5), spun-
tano all’atto pratico segnali poco rassicuranti di “caccia all’immigrato”. Un marocchino, colpevole
di aver causato un drammatico incidente in viale Madonna dei fiori (fotoservizio a pag. 3), ha
rischiato il linciaggio da parte di un gruppo di persone che hanno assistito allo scontro. Ma è
responsabile dello scontro (colpa per la quale, se tale è, deve pagare come tutti), non di esse-
re extracomunitario. Si tratta di un caso emblematico di come l’esasperazione dei toni possa
portare alcuni a ritenersi in dovere di fare giustizia da sé. Questo non è né integrazione, né giu-
stizia verso chi, in modo regolare, varca i nostri confini per lavorare in Italia, a nostro servizio. 
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Bra

È stata una brutta scoperta
per i tecnici che, per conto
degli acquirenti dell’“Arpa
industriale” stanno condu-
cendo verifiche per control-
lare che tutto sia in regola
prima di procedere all’uffi-
cializzazione della cessione.
In seguito ad alcune cam-
pionature effettuate nel sot-
tosuolo sono state rinvenute
sostanze metalliche inqui-
nanti con valori superiori al
consentito: si tratta di man-
ganese e arsenico. 
Del fatto sono stati subito in-
formati gli organi competenti
e comunicazioni in merito
sono state fornite anche alle
rappresentanze sindacali, in
un incontro che si è tenuto lo
scorso lunedì. 
Il fatto desta più di una per-
plessità, anche perché quegli
elementi non sono utilizzati

nei processi industriali che
si effettuano presso lo stabi-
limento, che dunque non pa-
re essere responsabile della
loro presenza. 
Si tratta ora di capire da do-
ve provengano e da quanto
tempo siano lì. 
L’arsenico era presente un
tempo nei pesticidi e la sua
individuazione potrebbe es-
sere ricondotta ai tempi in
cui l’area dell’Oltreferrovia
era in buona parte costituita

da campi coltiva-
ti. Il manganese
potrebbe essere
ricondotto ad al-
cuni processi di
saldatura effettua-
ti in passato in dit-
te della zona. 
Ma queste non so-
no che ipotesi al
vaglio, mentre l’a-
zienda, sia per
quanto riguarda

l’attuale proprietà, sia per
quanto attiene agli acqui-
renti, intende far luce sulla
questione e andare sino in
fondo, come attestano le
nuove campionature com-
missionate e l’immediata in-
formazione fornita agli or-
gani competenti. 
Se è una grana da risolvere,
pare comunque non essere
tale da inficiare le trattative
in corso per il passaggio di
proprietà dell’“Arpa”. e.b. 

La scoperta fatta dai tecnici che operano per gli acquirenti

Arsenico e manganese sotto l’Arpa
Non sono sostanze utilizzate dall’azienda braidese

Bra

Nella mattinata di venerdì,
nella centralissima via Vittorio
Emanuele, un giovane arma-
to di un coltello e con intenti
omicidi ha rincorso il padre
66enne, titolare di un nego-
zio della zona, che già aveva
ferito alla testa. La collutta-
zione è scoppiata dopo una li-
te iniziata per futili motivi. 
Il ragazzo, 26 anni, disoccu-
pato, già affetto da disturbi
psichici, è stato bloccato e
disarmato dai Carabinieri
della stazione di Bra guidati

dal maresciallo Giuseppe
Peritore grazie anche al-
l’aiuto di una guardia giura-
ta presente nei paraggi. 
Il giovane aveva con sé, oltre
al coltello utilizzato per ferire
il genitore, altri tre coltelli da
cucina e un paio di forbici. È
stato ricoverato per accerta-
menti presso il reparto di psi-
chiatria dell’ospedale di Alba.
Piantonato, è a disposizione
della Procura della Repubbli-
ca. Il padre, curato presso l’o-
spedale “Santo Spirito”, ha ri-
portato ferite giudicabili gua-
ribili in dieci giorni. 

Fermato da carabinieri e guardia giurata

Tenta di uccidere il padre
in via Vittorio Emanuele

CHERASCO CAPITALE DELLA
FESTA DEL PIEMONTE 2008
Dal 22 maggio al 1° giugno, even-
ti culturali e musicali a Alba, Bra e
Cuneo, ma il cuore pulsante della
manifestazione è nella “città del-
le paci”. A pag. 37

N ell’approssimarsi
della Festa per i 50
anni del Consiglio

direttivo provinciale Avis
che vedrà il momento pub-
blico sabato 24 maggio a
Cuneo, vorrei ringraziare
quell’“esercito della solida-
rietà” che sono i volontari
della provincia Granda. 
In una terra ricca di cultu-
ra ed economia, mille as-
sociazioni e 100.000 volon-
tari operano ogni giorno
per alleviare il disagio e la
sofferenza di quanti hanno
bisogno di aiuto, di quanti
non sanno domandarlo e di
quanti non hanno voce per
chiederlo. 
Siamo grati a tutti, alle isti-
tuzioni, alle Fondazioni
bancarie, al Csv-“Società
solidale”, che da solo rag-
gruppa 300 associazioni
aderenti con 70.000 volon-
tari, grati alla gente che ci è
vicino e ci vuol bene. 

Giorgio Groppo
Servizio a pag. 15

Un grazie
a chi dona
il suo aiuto
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