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Costano poco meno di 150mila euro ogni
anno le intercettazioni telefoniche ordinate dal-
la Procura come strumento investigativo. Una
cifra in proporzione nettamente inferiore a
quella di altre realtà. Le stesse intercettazioni
sono ora a rischio. C’è la possibilità che non
possano più essere utilizzate se non per i reati di
una certa gravità: criminalità organizzata, ma-
fia, camorra e terrorismo. Rischiano così di
saltare decine di inchieste relative a fatti di
droga, estorsioni, ma anche per corruzione o
altro. Favorevole alle intercettazioni è il pre-
sidente dell’Ordine degli avvocati, Domenico
Duso, che riflette però sugli eccessivi costi a
livello nazionale di tale strumento.

CANEPARO A PAGINA 9

“Tigri Tamil”: un capo a Trivero
Terrorismo, arrestato con altri 5 connazionali nel Biellese

IL CASO - Anche per gli avvocati è «uno strumento investigativo fondamentale per le indagini, spaccio di droga in testa»

Ogni anno spesi 150mila euro in intercettazioni

Operava a Trivero il presun-
to coordinatore per il centro e
il nord Italia del gruppo terro-
ristico delle “Tigri Tamil”, ar-
restato ieri mattina con altri 32
connazionali in tutta la peniso-
la con l’accusa di associazione
terroristica internazionale ed
estorsione aggravata dalla fina-
lità terroristica. Nella zona di
Trivero sono stati arrestati con
le stesse accuse altri cinque
cingalesi di etnia tamil, tra i
quali una donna. L’inchiesta è
condotta dalla procura di Na-
poli. In tutta Italia sono stati
impegnati più di 200 uomini
della polizia tra i quali quelli
della Digos di Biella.
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CONTI - Manovra in arrivo con Robin Tax e ticket sanitari

Tagli del Governo alle regioni:
a rischio anche l’autostrada

Tagli agli enti locali per 9,2 mi-
liardi di euro in tre anni. Minori
trasferimenti ai Comuni per 1,5 mi-
liardi all’anno. Torna il ticket sa-
nitario da 10 euro. Sono questi alcuni
provvedimenti annunciati da Giulio
Tremonti prima del Consiglio dei
Ministri di ieri sera. A rischio anche i
fondi per l’autostrada biellese. Salve,
per ora, le comunità montane.
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G I OVA N I

Frassati “vola” a Sydney
Forse sarà esposto a Oropa

BERTUZZI A PAGINA 6

AL VIA IERI L’ESAME DI STATO 2007/2008

I maturandi puntano su sms e comunicazione
E’ quella di cultura generale, sul tema della comunicazione
che con il tempo è passata dalle lettere agli sms, la traccia
che è piaciuta di più ai 1.030 maturandi delle scuole
superiori biellesi (nella foto Bena, la prova allo Scientifico). Il

tema è stato scelto da ben 328 ragazzi, seguito dal saggio sul
lavoro. Oggi seconda prova scritta, diversa per ogni in-
dirizzo.
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UIB E INNOVAZIONE

Tessile tecnico
per “vestire”
navi e yacht

BERTOLAZZI E RICARDI A PAG. 7

LADRO

C O S S AT O

La giunta chiede
i danni alla Vesta
per la “bretellina”

in ritardo
GRAZIOLA A PAGINA 17

VERTENZE

Il Tar: il Comune
di Gaglianico
paghi i danni

per la casa di riposo
PANELLI A PAGINA 16

VALLE ELVO

Il Tracciolino
da Andrate
alla Bossola

è una pista da cross
POZZO A PAGINA 12

l’informazione biellese è anche sul webW W W. E C O D I B I E L L A . I T

LA DECISIONE - La Regione manda in pensione il balzello che costava tra i 40 e i 50 euro

Non fai agonismo? Via il certificato
Va in pensione il certificato di sana e robusta

costituzione per chi non fa agonsimo. Il Consiglio
regionale ha approvato martedì una nuova legge di
semplificazione delle procedure che abroga una
serie di leggi superate da nuove normative o che
hanno cessato di avere efficacia. Una delle novità
riguarda il rilascio di una serie di certificati che
avevano come unico risultato quello di complicare
la vita delle persone.

Tra le certificazioni soppresse e che quindi non
potranno più essere richieste ai cittadini vi è
appunto il “certificato di sana e robusta co-
stituzione per lo svolgimento di attività ludi-
co-motorie a fini ricreativi”. Questo documento
veniva richiesto a tutti coloro che decidevano di
svolgere una qualsiasi attività sportiva o ricreativa
anche se non agonistica: il bambino che si iscri-
veva al corso di nuoto o l’anziano che partecipava,
per esempio, ad un corso di ginnastica dolce
organizzato da un ente di promozione sportiva.
Costava dai 40 ai 50 euro.

«E’ una decisione - commenta il consigliere
regionale Pd Wilmer Ronzani - che va nella
direzione di abolire i balzelli e di ridurre quelle
incombenze burocratiche che gravano inutilmente
sulla vita dei cittadini creando disagi inspie-
gabili».

Festa per l’Italia
cerca di rubare
borsetta: preso
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Mario Rigoni Stern è mor-
to ad Asiago, all'età di 86
anni. Era uno scrittore gran-
dissimo, aveva la grandezza
che hanno i solitari, era uno
dei miti di tanti alpini, anche
delle migliaia di biellesi con
la penna e il cappello con-
servati come una reliquia,
che si sono ritrovati nelle sue
opere, a partire dal “S e rg e n t e
nella neve” che racconta la
tragedia dell’Armir con la
forza di Padre Giovanni Bre-
vi e dei pochi che sono tor-
nati.

Malato da tempo, Rigoni
Stern è mancato lunedì sera.
La notizia della sua morte è
stata tenuta riservata dalla
famiglia, per espressa volon-
tà dello scrittore. I funerali
sono stati celebrati martedì
pomeriggio, in forma stretta-
mente privata, nella chiesetta
del cimitero di Asiago.

Rappresentava i valori del-
la gente della montagna,
quelli in cui anche i biellesi
si identificano. Ed ha lascia-
to un tesoro, quello delle sue
opere delle quali si può con-
tinuare a godere.

Mario Rigoni Stern era na-
to ad Asiago il primo no-
vembre 1921. Trascorse l'in-
fanzia tra i pastori e la gente
di montagna dell’Alt op ia no
di Asiago, appena terminata
la Grande guerra. Nel 1938,
entrò alla Scuola Militare
d’alpinismo di Aosta e, più
tardi, combattè come alpino,
nel battaglione Vestone, in
Francia, Grecia, Albania,
Russia. Fatto prigioniero dai
tedeschi dopo l'8 settembre
1943, venne trasferito in
Prussia orientale. Rientrò a
casa il 5 maggio 1945.

R .A.

segue a pagina 15

IL RICORDO

Rigoni Stern,
un sergente

nel solco
di Padre Brevi

Mario Rigoni Stern

�

I N I Z I AT I VA

Con Eco a Ondaland con lo sconto
Con Eco si va al parco acquatico Ondaland, leader del Nord Ove-

st, con lo sconto di 2 euro a persona a prescindere dall’età. Il ta-
gliando (ritagliabile qui sopra) deve essere consegnato alla cassa.

La bara in legno
particolare con la salma
di Frassati

INCENDIO

Fiamme e paura
in una casa

a Valle S.Nicolao
A PAGINA 9


