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OVEVA essere la giornata decisiva 
per le sorti della Sandretto, 
l’azienda di Pont Canavese che 

produce presse e occupa 124 
dipendenti. Invece nell’incontro di ieri la 
proprietà italo-belga Photonike ha 
annunciato ai sindacati e alla Regione 
che non ritirerà l’atto di liquidazione, 
come annunciato ma che intende 
procedere al licenziamento collettivo dei 
124 lavoratori. La procedura inizierà il 
17 agosto e durerà 75 giorni. «La 
decisione dell’azienda è la conferma di 
un percorso industriale poco chiaro», 
commenta l’assessore regionale al 
Lavoro , Gianna Pentenero- Nel 
frattempo faremo una contestazione 

scritta sul mancato rispetto 
dell’accordo». Dice Fabrizio Bellino della 
Fiom: «Da tre anni sosteniamo 
l’inadeguatezza di questa proprietà. 
Purtroppo il 18 settembre termina 
anche la cassa integrazione . Siamo 
pronti a sederci intorno a un tavolo e a 
discutere». Replica la proprietà: 
«Ervamo disponibili al ritiro della 
liquidazione se la Regione avesse 
acconsentito a finanziare una 
cooperativa di autolavoro ma la Regione 
non ha dato alcuna disponibilità : la 
proposta avanzata a suo tempo rimane 
sempre valida e la decisione finale 
rimane unicamente della Regione».
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N TESTIMONE potrebbe aver incrociato la barca pi-
rata che ha travolto e ucciso Andrea Busca, l’im-
prenditore torinese morto a fine luglio in Corsi-

ca durante una battuta di pesca subacquea in solitaria. 
Si tratta di un windsurfer francese che era nel golfo di 
Santa Manza il 29 luglio, il giorno del tragico incidente 
che è costato la vita al fondatore di Universo Bimbo: 
«Anche io ho rischiato di avere un incidente simile a 
quello di questo sfortunato sub — scrive nei commenti 
del sito web del giornale Midi Libre — Mentre stavo at-
traversando il golfo un gommone semirigido con a bor-
do quattro persone sfrecciava a tutta velocità e si è ri-
fiutato di darmi la precedenza». Se le sue parole fosse-
ro confermate sarebbe la prima persona che risponde 
pubblicamente all’appello dei familiari di Busca che ie-
ri sono tornati a Torino con la salma del congiunto. Lu-
nedì a  Bonifacio  si  sono tenute le esequie ufficiali  
dell’imprenditore, ma ora la sua bara è stata riportata 
in città per la sepoltura, anche se non sono in program-
ma cerimonie pubbliche.

Nei giorni scorsi, dopo i risultati dell’autopsia, le au-
torità francesi, che hanno aperto un’inchiesta per omi-
cidio colposo, hanno scagionato quello che in un primo 
momento era stato considerato il responsabile della 
morte del quarantanovenne, e cioè l’italiano che era al 
timone del gommone che ha urtato Busca e che poi l’ha 
soccorso. L’ultima ricostruzione della Gendarmeria in-
fatti sostiene che, quando è stato portato a bordo, l’uo-
mo era già morto e che tutta la macchina dei soccorsi 
attivata in seguito è stata completamente inutile. Se-
condo il medico legale infatti non è stato quel colpo a 
uccidere il sub, ma uno precedente provocato da un’al-
tra barca che non si sarebbe nemmeno fermata per 
prestargli soccorso. Da giorni gli inquirenti sono al lavo-
ro per cercare di capire chi ci fosse al timone. Anche lo-
ro hanno lanciato un appello per cercare dei testimoni, 
ma non è chiaro se la dichiarazione pubblica del surfer 
sia stata vagliata dalle autorità francesi: «Finora ci han-
no detto pochissimo e anche l’avvocata che lavora per 
noi non è riuscita a sapere molto» spiega la sorella 
dell’imprenditore, Eva Busca. 

Secondo il racconto del surfer, nonostante le grida, 
la barca che correva sulle acque di Santa Manza non ha 
né rallentato, né modificato la sua rotta: «Sono riuscito 
a muovermi a pochi metri dalla barca. Ho avuto molta 
paura e ho temuto la collisione — continua il testimone 
— I quattro occupanti guardavano da un’altra parte e 
l’uomo al timone non ha nemmeno chiesto scusa ed è 
andato via senza indugi. Dopo aver saputo della morte 
di Busca mi chiedo cosa devo pensare». Se fosse la stes-
sa barca che ha travolto e ucciso il sub torinese o un’al-
tra che, come quella pirata, sfrecciava senza rispettare 
le regole non è chiaro. Le parole del surfer però potreb-
bero essere utili per far luce sulla sua fine.
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L Codacons ricorrerà al Tar 
di Torino a sostegno dei pen-
dolari contro la decisione di 

Ntv (Italo) di eliminare gli ab-
bonamenti per i treni ad alta ve-
locità sulla tratta Torino-Mila-
no e contro il possibile stop an-
che sui collegamenti Trenitalia 
a partire dal 2017. «Si tratta di 
una decisione che danneggia in 
modo evidente chi utilizza quo-
tidianamente i treni per recarsi 
a lavoro o per motivi di studio - 
spiega il presidente Carlo Rien-
zi - ed è un evidente squilibrio 
aggravato dal fatto che sulle ro-
taie italiane sono stati progres-
sivamente eliminati i treni loca-
li e regionali a tutto vantaggio 
dell’alta velocità, più redditizia 
per i gestori ferroviari. Cosi se 
da un lato i pendolari sono co-
stretti ad utilizzare i treni velo-
ci perché non esistono alternati-
ve - prosegue Rienzi - dall’altra 
vengono aboliti abbonamenti e 
vantaggi per i passeggeri, con 
una sproporzione abnorme che 
danneggia  pesantemente  gli  
utenti».
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IETRO D’Agui, ex vicepresidente di 
Veneto Banca indagato dalla Procu-
ra di Roma nell’inchiesta che ha 

portato all’arresto dell’ex amministrato-
re delegato Vincenzo Consoli, ha affida-
to agli avvocati Cesare Zaccone e Miche-
le Gentiloni il mandato ad assisterlo. Lo 
rende noto lo stesso D’Agui, che in una 
nota si dice «fiducioso che l’indagine con-
tribuisca a chiarire la sua totale estranei-
tà agli illeciti di Veneto Banca e a far luce 
sui gravissimi inadempimenti contrat-
tuali, i torti e gli illeciti da lui subiti da 
parte del Gruppo Veneto Banca a partire 
dall’acquisizione di Bim», la Banca Inter-

mobiliare controllata di Veneto Banca, 
che ha la sede sotto la Mole.

L’inchiesta, sottolinea D’Agui, riguar-
da la vendita di 7, 5 milioni di obbligazio-
ni Tier 1 a Veneto Banca avvenuta nel lu-
glio 2013. E fanno riferimento «ad una 
operazione - sostiene sempre D’Agui - di 
acquisto avvenuta quasi cinque anni pri-
ma, a fine 2008». Transazione che, con-
clude l’ex vicepresidente dell’istituto di 
credito, «non ha prodotto nemmeno un 
centesimo di guadagno».

D’Agui ricorda che nel 2014, vista l’in-
tenzione di Veneto Banca di cedere la 
partecipazione in Bim, si era fatto promo-
tore di una cordata per l’acquisizione del-
la stessa, di cui era stato uno dei fondato-
ri nel 1981 e, fino al marzo 2013, ammini-
stratore delegato.

«L’operazione, basata su un progetto 
industriale forte e  credibile  -  sostiene 

D’Agui - puntava alla ritrovata indipen-
denza e al rilancio di Banca Intermobilia-
re e rappresentava l’ennesimo mio tenta-
tivo di tutelare la banca, i suoi valori pa-
trimoniali, i suoi dipendenti e i suoi azio-
nisti, con una soluzione che tenesse tut-
tavia  in  considerazione  la  situazione  
estremamente  complicata  di  Veneto  
Banca. L’operazione, giunta alle fasi fina-
li, non è si potuta perfezionareanche per 
alcuni rilievi evidenziati dalle Autorità».

Nell’ultimo periodo, conclude D’Agui, 
«la perdurante discordanza di vedute e 
le violenze subite a causa di taluni com-
portamenti di Veneto Banca», lo hanno 
costretto a dimettersi nel marzo 2016 an-
che dalla carica di vicepresidente della 
Banca,  unico  ruolo  che  ricopriva  dal  
2013 in qualità di azionista di minoran-
za. � 	"OTB
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ON le sue borgate sparse 
e una splendida vista sul 
gruppo  del  Monviso,  è  

considerato tra i borghi più bel-
li d’Italia. Eppure con appena 
80 residenti rischia di scompa-
rire. Per questo motivo l’ammi-
nistrazione comunale di Osta-
na, sulle Alpi cuneesi da cui na-
sce il Po, ha messo in vendita 
borgata Ambornetti.  Sul  sito  
www.borghialpini.it è stato da 
poco pubblicato  il  bando.  Le  
proposte saranno aperte il  6  
settembre: con una offerta mi-
nima di 120 mila euro è possibi-
le acquistare la borgata a me-
no di 80 chilometri da Torino. 
Che ora vuole tornare ad esse-
re anche un luogo produttivo. 

«Per noi questo bando signi-
fica riqualificazione culturale e 
ambientale e posti di lavoro», 
dice il sindaco Giacomo Lom-
bardo  «Speriamo  che  questo  
percorso  di  valorizzazione  di  
beni abbandonati sia di esem-
pio ad altre realtà», commenta 
Marco Bussone, vicepresiden-
te Uncem.
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