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Al Tribunale di Vercelli

Striscione alla sinagoga
In aula sfilano i testimoni
«Non ho mai sentito dichiarazioni antisemite da parte dei
due attivisti». Ieri in tribunale
sono sfilati i testimoni della
difesa nel processo a Alessandro Jacassi e Sergio Caobian-

co, i due vercellesi che nel luglio
2014 hanno appeso uno striscione sulla sinagoga con le scritte
«Stop bombing Gaza», «Free
Palestine» e «Israele Assassini». «Non ho mai sentito i due

Dopo una pausa
con temporanee
schiarite in
serata una
perturbazione
porterà nuove
deboli nevicate
in pianura, più
fitte sulle Alpi,
seguite da vento
forte domani.

imputati esprimersi con frasi
contrarie al popolo ebraico, razziste e antisemite - raccontava
ieri un altro teste - e durante le
iniziative pubbliche non hanno
mai assunto posizioni negazioniste sulla Shoah». Gli imputati
devono rispondere del reato di
incitamento all’odio razziale; la
Comunità ebraica di Vercelli s’è
costituita parte civile. [R. MAG.]
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Dopo gli incidenti tra Saluggia, Crescentino e Cigliano

Con i sindacati

“Niente sale sulle strade gelate”
La Provincia accusa le sue ditte

Atena-Iren
summit
interlocutorio

Il presidente: segnalazione in procura. Le aziende: procedure corrette
-3° 3°
Oggi
Temporanee
schiarite al
mattino,
più ampie in
montagna, ma
nuovo aumento
della nuvolosità
con rovesci di
neve anche in
pianura, specie
in serata.

-1° 6°
Domani
Nella notte
nevicate più fitte
sulle zone alpine
di confine,
schiarite in
giornata e
ritorno di
condizioni
soleggiate con
forti raffiche di
vento.

-3° 6°
Sabato
Ben soleggiato
con cielo
generalmente
sereno in
pianura.
Tormenta
all’interno delle
vallate alpine.
Vento forte, in
attenuazione in
giornata.

VC

Dopo la nevicata e il gelo dell’altra notte l’asfalto si è trasformato in una lastra killer
provocando incidenti tra Saluggia, Crescentino e Cigliano. Il presidente della Provincia Carlo Riva Vercellotti si
scusa con gli automobilisti e
attribuisce la responsabilità

Ambiente

alle ditte che seguono la pulizia
delle strade: «Segnaleremo alla
procura ogni inadempienza che
ha pregiudicato la sicurezza».
Le ditte replicano: «Procedure
corrette, ma è piovuto ghiaccio
e il sale non ha agito».
Roberto Maggio
A PAGINA 41

Il caso
L’ascensore per gli uffici della Regione
è rotto da mesi e gli anziani restano fuori
Servizio A PAGINA 40

UN MECENATE FINANZIA I RESTAURI ALLA CAPPELLA DELLA STRAGE DEGLI INNOCENTI

Sei Comuni
a caccia di fondi
per l’oasi green
Presentati al ministero
i progetti per la mobilità
sostenibile da 1,6 milioni
Valentina Roberto A PAGINA 43

Tiro a volo

Pellielo spegne
47 candeline
e sogna l’India
Festa al tav S. Giovanni
e allenamenti no stop
per la Coppa del Mondo
Raffaella Lanza A PAGINA 51

Il Sacro Monte ha un cuore svizzero
Maria Cuscela A PAGINA 44

Iren, Atena, sindacati e Comune di Vercelli intorno ad
un tavolo ieri in municipio.
L’incontro è stato promosso
dal sindaco Maura Forte,
dopo l’allarme lanciato da
Cgil, Cisl e Uil per la volontà
di Iren «armonizzare» gli
accordi aziendali contrattuali di secondo livello.
C’erano Annamaria Gozzano, Iren Energia, Sandro
Baraggioli e Fabrizio Tucci,
rispettivamente presidente
ed amministratore delegato
di Atena, le Rsu aziendali e i
rappresentanti dei sindacati, tra cui Elena Palumbo, segretario regionale della Filctem Cgil. «E’ stato un incontro interlocutorio – ha
commentato il sindaco – ma
possiamo dire che non ci saranno trasferimenti dei lavoratori vercellesi come si
era ventilato. Anche le modifiche sugli orari non toccheranno Atena. Bisognerà
invece aspettare per piano
industriale e assunzioni».
La partita però si gioca anche a livello nazionale e questo preoccupa i sindacati:
«Il nostro ruolo territoriale
potrebbe essere scavalcato
– ha spiegato Palumbo – e se
così fosse niente poi può assicurare che sul Vercellese
le cose restino così». Il 17
gennaio è in programma un
incontro a Roma: poi si tornerà a riunirsi anche a Vercelli. Un altro incontro sarà
sul piano assunzionale in
Atena: «L’azienda dice di
aver rispettato i numeri - dicono i sindacati – ma noi non
ne abbiamo ancora avuto riscontro».
[A. ZA.]
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