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La Ballurio tira dritto

EDITORIALE

Eccomi...

L’incontro con il gruppo di estrema destra previsto per il 25

di Carlo Maria Zorzi
Mi rendo conto di
usare molto questa espressione. Soprattutto quando
capisco - o credo di capire
- che il mio interlocutore
ha qualcosa di importante
da dirmi. Più la posta in
gioco è alta e più il mio
"Eccomi!" è slanciato. La
mia storia "africana"
recente - tanto per fare un
esempio - è piena zeppa di
questi "Eccomi!", che non
sempre mi hanno portato
dove volevo - o credevo -,
ma per i quali non ho
assolutamente nulla da
rimpiangere o di cui rammaricarmi.
Neppure
quando scoccò l'ora del
ritorno in Italia, in controtendenza ai flussi di chi
lasciava il nostro Paese in
quel momento; 102mila
italiani nel 2015 e
114mila nel 2016. Io facevo parte di quei 30mila
che invece rientravano a
casa. Ognuno ha la sua
migrazione. I tempi si
assomigliano assai. Se poi
quei dati delle partenze
dovessero essere moltiplicati per 2,5, secondo alcuni recenti studi, ci si
potrebbe chiedere chi
invade chi. l'Italia è tornata a essere ai primi posti
mondiali come Paese d'origine degli immigrati.
La sfida di guidare Il
Risveglio Popolare è di
quelle per cui il mio
"Eccomi!" è stato pronunciato, semmai si potesse,
a lettere maiuscole. E non
perché fossi senza un
lavoro. L'augurio migliore
è stato di un vecchio
amico biellese: "Non la
smetti di metterti in
gioco". A me ogni tanto
passa per la mente
"L'elogio della follia" di
Erasmo da Rotterdam; ma
poi prevale sempre
l'"Eccomi!".

(continua a pag. 21)

IVREA - E' stato il “caso” politico dell'estate. Un gruppo di attivisti
dell'estrema destra eporediese,
ragazzi che si raccolgono sotto il
nome di Rebel Firm, hanno organizzato nella prima metà di agosto un
“campo nazional-rivoluzionario”,
una due giorni di “fratellanza,
cameratismo, formazione militante
e tanta goliardia”. L'iniziativa non è
passata inosservata. Il presidente del
Consiglio comunale di Ivrea,

Elisabetta Ballurio, e il presidente
dell'Anpi di Ivrea e Basso Canavese,
Mario Beiletti, hanno presentato un
esposto alla Procura eporediese, alla
Polizia di Stato e al questore di
Torino per apologia di fascismo. La
Ballurio, però, ha deciso di andare
oltre e, rispondendo ad alcuni dei
componenti il gruppo che l'avevano
contattata, li ha invitati a un pubblico confronto. E, nonostante l'opposizione abbastanza generale alla sua

iniziativa, ha proposto per questo
appuntamento la data del prossimo
25 settembre. Si è dissociata l'Anpi
che, pur ponendosi il problema di
“recuperare” questi ragazzi al
“gioco” democratico, ha ribadito il
fatto che non è possibile dar loro
una legittimazione politica attraverso un incontro pubblico. La vicenda
promette di avere ulteriori sviluppi.

CHIVASSO - LA MESSA DI DOMENICA DI POLETTO, OGGI QUELLA DI CERRATO

La Fiera del Beato Angelo
prima di tutto la sicurezza
Tanta folla, ieri, e misure eccezionali per evitare ogni problema

(a pag. 2)

Duemila
diocesani in
pellegrinaggio
a Oropa:
4 pagine
speciali
IVREA - Una partecipazione come poche volte si era
vista, all’annuale pellegrinaggio della diocesi a Oropa,
svoltosi il 5 agosto. Raccontiamo l’evento nelle pagine
centrali.

(pagg. 15-18)

SAN GIORGIO

Chiuso il
casello
SAN GIORGIO - Si ricostruisce ex novo il casello dell’autostrada a San Giorgio:
l’attuale uscita rimarrà chiusa
fino a inizio ottobre.

(a pag. 12)
CHIVASSO - L’agricoltura al centro
dell’attenzione, le proteste degli ambientalisti, le misure di sicurezza straordinarie sono stati i temi portanti della giornata di ieri a Chivasso. La Fiera del Beato
Angelo ha visto una grande partecipazione di folla e una presenza discreta di
forze dell’ordine; misure ulteriori sono
state assunte per la serata in piazza, animata dai gruppi di borghi e frazioni.

(pagg. 7 e 8)

Caluso, presentata la Festa
dell’Uva: il tema è la musica
CALUSO - La musica: sarà lei l'elemento portante della Festa dell'Uva
2017. Il tema di questa nuova edizione
è stata presentata ieri sera, mercoledì
30, al Teatro dell'oratorio Sant'Andrea.
Il sindaco Mariuccia Cena ha esortato,

nonostante i drammatici eventi degli
ultimi mesi, "a non lasciarsi prendere
dalla paura", illustrando le misure di
sicurezza straordinarie prese per questa
edizione della Festa.

(a pag. 14)

IVREA

La canoa
mondiale
IVREA - Da domani a
domenica sulla Dora la Coppa del Mondo di canoa slalom.
(a pag. 29)

