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Il doppio voto di ÿ ducia 
ha lasciato il Governo e la 
legislatura nell’incertezza. 
La ÿ ducia di Montecitorio 
ha dimostrato che senza 
i voti di Fini, il Gover-
no Berlusconi non ha la 
maggioranza necessaria 
per fare le riforme ritenute 
essenziali: lo “scudo” per i 
processi contro il Cavaliere 
ed il federalismo ÿ scale che 
Bossi ha promesso al Nord. 
Ma la fiducia di Palazzo 
Madama ha dimostrato che 
in questa legislatura non 
c’è spazio per un altro Go-
verno. Dopo Berlusconi ci 
sono le elezioni. E tuttavia 
subito dopo il voto di ÿ du-
cia è riesplosa la polemica. 

È sempre più evidente 
che l’Italia non sta attraver-
sando una crisi “di governo” 
ma una crisi “di sistema”. 
Insieme al berlusconismo 
è in difÿ coltà il bipolarismo 
all’italiana: le coalizioni 
costruite sull’uninominale-
maggioritario si stanno di-
sgregando e si è disgregata 
la maggioranza prodotta 
dal “porcellum”, quella 
numericamente più forte 
nella storia della Repubbli-
ca. E questo fenomeno sta 
colpendo anche i Comuni, 
poiché un sistema elettorale 
costruito sulla “personaliz-
zazione” della politica non 
può sostituire un’intesa 
costruita su un progetto po-
litico; ed anche le maggio-
ranze formate a sostegno di 
una candidatura (a premier 
od a sindaco), rischiano di 
naufragare contro gli scogli 
del trasformismo. In realtà, 
i limiti delle coalizioni che 
non hanno radici politi-
che, erano emersi anche a 
sinistra: l’Unione guidata 
da Prodi aveva vinto le 
elezioni contro la destra, 
ma era risultata incapace 
di governare. Questa con-
traddizione aveva costretto 
Prodi alle dimissioni; ma 
dopo di lui anche Veltroni, 
il leader del “partito a vo-
cazione maggioritaria” che 
aveva rotto l’alleanza con 
la sinistra radicale, è stato 
costretto all’abbandono.

Leggete le cronache de 
“L’Eco del Chisone” da 
sei mesi a questa parte. 
Un po’ in tutti i Comuni 
si sta discutendo di mo-
diÿ che ai Piani regolatori, 
di nuovi fabbricati che 
evidentemente possono 
solo più sorgere in perife-
ria, perché i centri ormai 
sono irrimediabilmente 
(o quasi) compromessi.

Certo, è tutto interes-
se dei Comuni - anche 
perché incassano oneri 
di urbanizzazione - con-
cedere nuove licenze. Ma 
siamo davvero convinti 
che gli oneri copriranno 
tutte le spese di urba-
nizzazione di territori 
periferici rispetto al cen-

Espandere ancora paesi e città o recuperare l’esistente?

Mettere il silenziatore alle case
Si pensa a costruire nuovi fabbricati residenziali aumentando i costi per tutti

tro urbano? Forse che le 
nuove strade non hanno 
un costo? Ma non solo: si 
tratta di costi ripetitivi. 
Un giorno, appunto per la 
presenza di periferie che 
si stanno urbanizzando, 
verranno richieste nuove 
scuole, servizi collettivi, 
impianti di illuminazione 
pubblica e parchi-gioco. 

Costi di gestione plurien-
nali che gli oneri incas-
sati qualche anno prima 
copriranno solo in parte.

Potrebbe esserci una 
soluzione alternativa per 
disincentivare l’espan-
sione graduale di città e 
paesi. Favorire, attraver-
so particolari meccani-
smi, il recupero non solo 

di vecchie ed obsolete 
abitazioni nei centri ur-
bani (in parte sta già 
avvenendo), ma anche 
un adeguamento archi-
tettonico e strutturale 
di migliaia di abitazioni 
sorte tra la ÿ ne degli Anni 
‘50 e gli inizi degli Anni 
‘80. Fabbricati spesso 
costruiti in fretta e furia 

sull’onda della massic-
cia immigrazione. Case 
di quattro piani senza 
ascensori, con pochi box 
o garage e serramenti 
aperti…” agli spifferi.

Altrimenti c’è il ri-
schio che tra vent’anni, 
o anche prima, queste 
case diventino anch’es-
se obsolete, perché non 
più rispondenti a canoni 
estetici ed alle norma-
tive relative ai risparmi 
energetici.

È un errore far cresce-
re città e paesi solo in 
periferia. Occorre salva-
guardare il centro e non 
lasciarlo andare lenta-
mente in malora.

Pier Giovanni Trossero

Al suo rientro in Con-
siglio comunale a Vigone, 
come primo escluso della 
lista di opposizione in so-
stituzione del dimissionario 
Aldo Peretti, l’ex-sindaco 
Dino Ambrosio si è vista 
rivolgere una pesante affer-
mazione dal primo cittadino 
in carica Claudio Restagno.

«Con la variante al Piano 
regolatore, da lui voluta, la 
superfi cie edifi cabile della 
sua casa di famiglia è au-
mentata dagli attuali 500 
mq circa ad altri 300 mq 
circa aggiuntivi. È stato solo 
un errore cartografi co?» ha 
detto Restagno durante la 
seduta del 28 settembre. 

Lo strumento urbanisti-
co a cui si fa riferimento 
è ora all’esame della Re-
gione per l’approvazione 
deÿ nitiva. 

Si favorì l’ex sindaco Ambrosio?

A Vigone il sindaco Restagno
attacca il suo predecessore

■ Pag. 21
di T. Rivolo

ALL’OTTOBRATA DI BARGE CON I CANI ANTIDROGA

A Barge ha riscosso successo la mostra canina nell’ambito del variegato programma 
della fortunata rassegna Ottobrata. In abbinata, esibizione di cani antidroga e da 
soccorso.  (Foto Mario Tevino)

DOMENICA LA STRAPINEROLO

■ Pag. 37
di G. Falco

Si corre domenica la 
“StraPinerolo”, occa-
sione non solo per gli 
agonisti di darsi batta-
glia sul “Circuito della 
Maschera di ferro”, ma 
soprattutto per i pine-
rolesi di scendere in 
strada e riscoprire una 
città fatta non solo per 
le auto.

nelle pagine interne

BERLUSCONISMO
IN CRISI

COSÌ COME
IL BIPOLARISMO

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2
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SOTTO LA MASCHERA C’ERA GIPO

Oltre un migliaio di ÿ guranti hanno animato la 12ª 
edizione della Maschera di ferro, la classica rievoca-
zione storica che ha affollato le vie del centro storico 
di Pinerolo nel week-end. Allo svelamento del perso-
naggio misterioso 2010, tra le tante ipotesi del pubblico 
presente, dal pesante simulacro è comparso Gipo 
Farassino, che ha allietato la piazza recitando versi 
in piemontese. Nell’istantanea uno dei gruppi storici, 
quello delle Antiche tradizioni popolari di Bibiana. 

(Foto Dario Costantino) 
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Paesana -Valle Po

Acqua Eva,
la più “alta” 
in Europa

“Eva”, l’acqua sponsor 
dei Mondiali di volley ma-
schile 2010, arriva dalle 
sorgenti dell’Alta Valle Po. 
Imbottigliata da metà luglio 
a Paesana, già in distri-
buzione nel Saluzzese e a 
Cavour, sarà ufÿ cialmente 
“battezzata” sabato 9 con 
l’inaugurazione dello stabili-
mento Fonti Alta Valle Po. La 
prima fonte, delle tre dispo-
nibili alla captazione delle 
acque, sgorga ai 2.050 metri 
di Pian Croesio: è la Roccia 
Azzurra, la più alta d’Euro-
pa. Le qualità minerali di 
Eva sono particolarmente 
adatte all’alimentazione 
dei bambini, con un terzo 
di sodio rispetto alle acque 
concorrenti. ■ Pag. 4

di M. Miè

Da sabato 9

Una scultura
per Barge

e Beinasco
Saranno i  Comuni 

di Barge e Beinasco a 
ospitare quest’anno la 7ª 
edizione della Biennale 
internazionale di scultura 
della Regione Piemonte 
“Premio Umberto Mastro-
ianni”. Sabato 9 saranno 
inaugurate le mostre dei 
bozzetti ÿ nalisti tra i quali 
tutti i cittadini potranno 
scegliere, votando, le ope-
re che andranno ad abbel-
lire il contesto urbano in 
cui vivono. 

■ Pag. 3
di S. Ferraris

Sanità

Preoccupa
l’accorpamento
degli ospedali
Non è ancora ufÿ ciale e 

deÿ nitiva, ma chi ha avu-
to modo di leggerla è già 
preoccupato. Il presidente 
della Regione Piemonte 
Cota e l’assessore alla Sani-
tà Caterina Ferrero hanno 
appena varato la bozza del 
nuovo Piano sanitario che 
nelle prossime settimane 
verrà presentato alle for-
ze sindacali, di categoria 
e istituzioni, prims della 
discussione in Consiglio 
regionale

■ Pag. 5
di S. D’Agostino

Impianti da sci e Casalpina in cerca di gestore

Pragelato, incertezze d’autunno
Boom di nascite, edifi ci scolastici in grave affanno

PRAGELATO - Da lunedì 
4 Casalpina Don Barra è 
senza un gestore. La coope-
rativa Erre ha consegnato 
le chiavi e l’Istituto per il 
sostentamento del clero 
- proprietario della struttu-
ra - aspetta a giorni (forse 
ore) una risposta dalla co-
operativa Azzurra: l’ultima 
spiaggia per non chiudere 
anche questa grande risor-
sa ricettiva, dopo gli stop 
subiti l’anno scorso dal 
Resort di Pattemouche e 
dall’hotel Sky jumping dei 
trampolini.

Ma nella località sciistica 
manca all’appello anche 
un altro gestore: quello 
degli impianti da fondo e 
discesa. E mentre Pragelato 
conosce un periodo d’oro 
per le nascite, le scuole non 
bastano più. ■ Pag. 12

di Novarese e Sorbino

“L’ultimo bilancio 
della Fondazione” 

PAG. 4 di G. PERCIVATI

Il post olimpico è già costato
20 milioni, ma con quali risultati?

Avevano promesso il 
pareggio di bilancio entro 
tre o quattro anni. Aveva-
no definito «Cassandre» 
tutti coloro che - prima dei 
Giochi di Torino 2006 - sol-
levavano dei dubbi sulla 
gestione successiva degli 
impianti sportivi. Ora i Si-
gnori delle Olimpiadi sono 
al servizio di una grande 
impresa privata, a capita-
le americano, che «non è 
la S. Vincenzo» e deve fare 
business. Invece, la grande 
e virtuosa Fondazione che 
avrebbe dovuto utilizzare 
gli utili delle strutture cit-
tadine per coprire i costi 
di quelle montane, beh, 
ha sin qui fallito l’impresa.

Peccato che - sino ad 
oggi - il post-olimpico sia 
costato alla collettività 
quasi 20 milioni di euro. 
Con risultati discutibili.

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2
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Da venerdì 8

Il cioccolato 
protagonista 

a None
NONE - La rinascita di 

Streglio dopo il fallimento 
è un chiaro, beneaugu-
rante segnale di come 
None, patria del ciocco-
lato, possa riprendere lo 
scettro piemontese del 
“cibo degli dei”. Non a 
caso l’ormai prossima 
edizione di “None al cioc-
colato”, che terrà banco 
da venerdì a domenica 
nella tensostruttura di 
piazza Cavour, si presenta 
come una rassegna ricca 
di novità e aspettative: tre 
giorni ÿ tti di eventi che 
sembrano il prologo di 
una stagione di rilancio 
per l’industria dolciaria 
locale.

■ Pag. 25
di F. Rabbia

A Pinerolo ancora polemiche con i Popolari

Pd sempre più spaccato
Intanto il centrodestra propone nuovi scenari

Non c’è pace per la Giun-
ta di Pinerolo, nemmeno 
quando il sindaco è volato 
in Argentina per un impegno 
istituzionale. La maggioran-
za rischia nuovamente di 
spaccarsi in Consiglio co-
munale su due temi delicati: 
il trasferimento dell’azienda 
produttrice del panettone 
Galup e la nomina del pre-
sidente del Consiglio co-
munale. È ancora una volta 
il risultato delle divisioni 
interne al Pd, da dove i cen-
tristi sembrano sempre più 
allontanarsi. Intanto il cen-
trodestra cerca di rilanciarsi 
con un nuovo “Progetto per 
Pinerolo”.

■ Pag. 9
di A. Maranetto

di Rima Claudio
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CUCINA PIEMONTESE E NON SOLO

RIAPERTO

La difÿ cile gestione dell’eredità dei Giochi e il sogno (svanito) del “pareggio”

Tour de France 2011

Da Gap 
a Pinerolo 
in giallo

Il Tour de France a 
Pinerolo mercoledì 20 
luglio 2011, in arrivo dalla 
gemella Gap. La speranza 
densa di entusiasmo si è 
trasformata in certezza 
dopo un incontro avve-
nuto a Parigi, tra i vertici 
organizzativi della Gran-
de Boucle e lo sponsor 
Elvio Chiatellino. Marte-
dì 19 l’ufficializzazione 
troverà risposta: ecco 
la città (il 21 frazione 
da Pinerolo al Galibier) 
sulla cartina del Tour 
2011. Anno che dovreb-
be vedere anche il Giro 
d’Italia a Sestriere, con 
il Colle delle Finestre il 
penultimo giorno. Sabato 
speciale. ■ Pag. 7

di A. Peinetti


