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Giornale più antico del Piemonte
Pa tuti j lader a l’añ la stejla ‘n frônt dai 4300 proverbi piemontesi

Venerdì scorso, Savigliano ha
pianto la scomparsa dell’avvocato
Beppe Trucco e dell’ex direttore
della CRS Sergio Cravero. Li ri-
corda il sindaco Sergio Soave.

Se ne sono andate in silenzio
due persone che alla politica, alla
cultura e alla società saviglianese
hanno dato molto. Anzi, attraver-
so la loro vita è in gran parte leg-
gibile la storia della città negli ul-
timi cinquant’anni. Beppe Trucco
e Sergio Cravero erano partiti in-
sieme e dalla stessa parte negli
anni della giovinezza; poi, raggiun-
ta la maturità, si schierarono su
fronti politicamente contrappo-
sti, per ritrovare infine, negli ulti-
mi tempi, il filo di aspirazioni co-
muni che entrambi, con mezzi di-

versi e per diverse strade, aveva-
no tentato di realizzare.

Giovani studenti, nell’Italia
del dopoguerra e della ricostru-
zione, aderirono d’istinto alla
proposta della DC di De Gaspe-
ri e Dossetti. Sergio, lavorando
in sezione discretamente, Beppe
manifestando pubblicamente le
proprie convinzioni, tanto da es-
sere eletto nel ‘56 consigliere co-

munale. Ma c’erano altre attitu-
dini a distinguerli: Sergio era più
portato alla tenuta organizzati-
va di quella che era chiamata la
“balena bianca” e che a Saviglia-
no arrivava vicina al 70% dei vo-
ti; Beppe era più attento alle que-
stioni ideali, ai riflessi della linea
politica democristiana sulla so-
cietà, su ceti e classi che convul-
samente si componevano in an-
ni di grande sviluppo. E inoltre:
per Sergio, cristianesimo e poli-
tica erano un tutto che si inte-
grava, mentre Beppe era un non
credente che riteneva vincente
l’interclassismo programmatico
della DC senza essere interes-
sato alle derivazioni religiose del
medesimo.

Segue a pagina 6

Agricoltore di Oia, a Racconigi

Per ore nell’acqua
Salvo per miracolo Nuovi sviluppi sulla vicen-

da che coinvolge la Cassa di ri-
sparmio di Savigliano.

I due dipendenti che con le
loro denunce hanno fatto scat-
tare un’indagine penale attual-
mente in corso, dopo essere sta-
ti reintegrati al lavoro con una
sentenza del tribunale di Saluz-
zo, nei giorni scorsi sono stati
nuovamente lasciati a casa dal-
l’istituto di credito.

«Eravamo convinti di torna-
re a lavorare, di rientrare nella
normalità – hanno dichiarato
Giandomenico Demichelis e Ro-
berto Mina, che vantano rispet-

tivamente 34 e 19 anni di anzia-
nità in CRS – dopo un anno ter-
ribile per noi e le nostre fami-
glie. Resteremo senza stipendio.
Ci sono gli arretrati ricevuti do-
po la sentenza del giudice che ci
ha dato ragione e le liquidazio-
ni, ma passare di nuovo ad un
reddito dato dall’indennità di di-
soccupazione è dura».

Anche i sindacati – Fabi, Fi-
ba Cisl e Uilca – commentano
la vicenda.

Ed ora che succederà? Ad
inizio dicembre si tenterà una
conciliazione.

Servizio a pagina 3

Clamoroso colpo di scena nella vicenda della CRS

Dipendenti di nuovo licenziati

I furti iniziati più di un me-
se fa a Racconigi sono conti-
nuati nelle settimane successi-
ve e sono arrivati ad interessa-
re tutta l’area saviglianese, sia
in campagna che nei centri abi-
tati. Le modalità dei “colpi” so-
no quasi sempre le stesse: i mal-
viventi si intrufolano di notte

nelle cascine o nelle case e – in-
curanti del fatto che vi siano o
meno i proprietari in casa – ru-
bano di solito denaro, oggetti di
valore. In qualche caso, i ladri
si sono persino fermati a ban-
chettare con le cibarie che ave-
vano trovato nei frigoriferi.

A pagina 2 e nei paesi

Colpi in campagna e in città
Cresce il malcontento
tra i cittadini: «Intervenite»

Furti, va alzata la guardia

La scena dell’incidente – Servizio a pagina 23
La vicenda alla Cassa di Risparmio dura già da un anno

Savigliano

Duplice omicidio
Si va verso il processo
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Cavallermaggiore

La porta in S. Michele
non si potrà aprire
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Monasterolo

Emergenza all’asilo,
ma è una simulazione
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Caramagna

Delitto Lolli, pena
ridotta per Garnero
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Murello

S. Caterina: tutto bene
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Racconigi

Provincia, via libera
alla Bretella Ovest
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SAVIGLIANO - Tortone: «Più sicurezza per chi attraversa la strada»

Novità all’incrocio di via Suniglia
Automobilista, passi col rosso?
Attento! Il semaforo «ti vede»
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Due personaggi illustri
se ne sono andati insieme

Politica

Centrosinistra
al voto per
le primarie
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Agricoltura

Bilancio 2012,
settore
per settore
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B. Trucco S. Cravero

BASKET

Pantere o.k. a Biella 
doppiati gli avversari
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MARATONA

Impresa di Bonavia 
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CICLISMO

Picco a Copenaghen
vittoria numero 90
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CALCIO

Saracino rompighiaccio
Terzo successo per l’F.C.
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I Maghi non ripartono
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Futsal: brusca frenata
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Apine: è il festival 
del goal sbagliato
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VOLLEY Savigliano ancora sconfitto
Marene: sesto sigillo

Grande Marene: sei centri in sei partite nel
campionato di serie C di pallavolo maschile. La
squadra di Piovano e Giolitti (nella foto) si sba-
razza anche del Busca e si riconferma al primo
posto. Di contro, piccolo Savigliano, che sabato
ha subito un altro stop inatteso.

Servizio a pagina 26


