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Marito e moglie a piedi: 
2200 km � no a Santiago 
de Compostela

Per due giorni panettoni 
in vetrina: 
il top della produzione

Schianto all’alba: 
muoiono due amici 
diciottenni di Envie

Al “Sociale” di Pinerolo 
Ugo Pagliai 
e Paola Gassman 

Festival marocchino 
al 4° Apple Run 
a Cavour Tuttomele
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“L’Eco Mese” e “L’Eco” tra i banchi di scuola dopo la riforma

Mense e pc: «Ci aiutino i genitori»
Ipotesi della Provincia: «Liceo scientifi co anche a Luserna S.G.»

“L’Eco Mese”, nel nu-
mero di novembre appena 
uscito in edicola, ha foca-
lizzato l’attenzione sulla 
scuola di oggi, alle prese 
con una riforma mal dige-
rita. E così - dall’inchiesta 
di Marco Bertello, Sefora 
Pons e Tonino Rivolo - 
emergono la pluriclasse 
di montagna che rischia 
la chiusura o la mensa che 
deve ricorrere alle mam-
me per l’assistenza. Un 
rappresentante d’istituto 
si chiede: «Dove stiamo 
andando?».

Anche la cronaca setti-
manale, su “L’Eco del Chi-
sone”, offre casi parados-
sali legati alla scuola. Alle 
elementari di S. Secondo 
sono in “panne” i personal 
computer, ma mancano i 
soldi per ripararli. L’isti-
tuto si appella perciò ai 
genitori: «Se tra voi c’è 
qualche tecnico, ci aiuti».

L’assessore provincia-
le all’Istruzione Umberto 
D’Ottavio, dal canto suo, 
annuncia: «Proporremo 
per il prossimo anno che 
l’Alberti di Luserna S.G. si 
unisca col Porro di Pine-
rolo. L’intenzione è asse-
gnare una sezione di liceo 
scientifi co a Luserna».

Il derby di Eccellenza riserva brutte sorprese al Pinerolo: in vantaggio di un 
gol e con un uomo in più, i biancoblu - cui la vittoria manca da sette turni - si 
fanno raggiungere e superare dal Saluzzo (Foto Dario Costantino). Battuta anche 
l’Airaschese dalla neo-capolista Villalvernia, mentre Chisola si risolleva a Canelli. 
In Promozione vince solo Cavour, mentre il big-match di Orbassano   nisce 0-0.

CALCIO: PINEROLO SI ILLUDE, POI CROLLA
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PINEROLO - Una recita all’asilo nido “Nel paese delle meraviglie” di via Alliaudi. Nella foto, le tre educatrici 
oggi indagate in un momento di festa.
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È un lavoro indubbia-
mente difficile, quello 
degli inquirenti, di fronte 
all’episodio che riguarda 
l’asilo nido di Pinerolo. 
Dif� cile compito perché 
riguarda bambini che mai 
potranno testimoniare. 
Unico elemento un � lmato 
che dice e non dice.

Dice di un bimbo acco-
vacciato sotto un lavello 
ma non ci dice chi ha mes-
so lì quel bambino.

Questa è un’inchiesta 
che parte da lontano - una 
lettera-esposto di nove 
mesi fa - a cui ha fatto 
seguito una lettera pub-
blicata a settembre sulle 
colonne de “L’Eco”. Ed 
in mezzo a questo ampio 
lasso di tempo (se c’erano 
elementi oggettivi perché 
non si è intervenuto pri-
ma?) il breve � lmato gira-
to da una dipendente che 
però ha portato per mesi 
i suoi due bambini nello 
stesso asilo. Ah com’è 
imperscrutabile l’animo 
umano!

Di fronte a questo epi-
sodio non anticipiamo 
giudizi di cui non abbiamo 
competenza. Non siamo 
né innocentisti, né colpe-
volisti. La speranza è quel-
la che al termine di questa 
indagine ci si avvicini il 
più possibile alla verità, 
ben sapendo che la verità 
assoluta probabilmente 
non ci sarà mai. Se ci sono 
provati elementi di colpe-
volezza vanno perseguiti 
i responsabili. Questo è il 
compito dei magistrati ma 
«i processi - come scrive 
una nostra lettrice - non si 
fanno certo sulle chat, né 
in piazza, né in televisio-
ne», né istigando all’odio 
nei confronti delle persone 
coinvolte. 

Qualche domanda però 
vorremmo farla, soprat-
tutto dopo la valanga di 
immagini, commenti e 
giudizi emessi da opinio-
nisti, giornali e tv. Anche 
perché resta l’amaro in 
bocca per come è stata 
gestita la notizia. Un se-
questro avvenuto sotto le 
telecamere certo avvertite 
tempestivamente mentre 
ancora i bambini erano 
nell’asilo nido.

Ad esempio non si 
poteva rinviare di una o 
due ore l’operazione - in 
attesa che tutti uscissero 
dall’asilo nido - per non 
traumatizzare genitori e 
bambini? Tanto avevano 
già atteso mesi!

Ma, si sa, ci sono sem-
pre esigenze televisive. 
Molte televisioni quel po-
meriggio erano già a Pine-
rolo per il delitto di Bruino 
e con una fava hanno preso 
due piccioni.

Con i tempi che corrono 
occorre anche ammortiz-
zare i costi. Questa, alme-
no, è una verità provata ed 
assodata.
Pier Giovanni Trossero

Le tappe salienti
Ricordiamo le tappe 

fondamentali che han-
no condotto al seque-
stro del nido “Il paese 
delle meraviglie” di via 
Alliaudi.

■ 27 febbraio 
Ai Carabinieri di Pi-
nerolo giunge la de-
nuncia di una donna 
residente nell’Astigia-
no. Parla di maltratta-
menti all’asilo “Il pae-
se delle meraviglie”, 
dicendo di averlo sa-
puto da “fonte certa”.  

■ Luglio 
Il giorno esatto pare 
non lo ricordi nessu-
no. Durante il riposi-
no pomeridiano una 
bimba ne morsica 
un’altra, che finisce 
in Pronto soccorso. 
La famiglia sporge 
denuncia ipotizzan-
do l’omessa custodia. 
Una delle dipendenti 
realizza un � lmato.

■ 29 settembre 
“L’Eco” racconta quel-
la storia e la settima-
na dopo pubblica una 
lettera del legale della 
famiglia della bimba 
morsicata. 

■ 11 novembre
Ore 16, i Carabinieri 
eseguono il sequestro 
dell’asilo, come da or-
dinanza del gip datata 
8 novembre.

LA DIFFICILE
VERITÀ

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2 
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«La volontà del legi-
slatore nazionale è chia-
ra. Il decreto legislativo 
387/2003 stabilisce delle 
“autostrade” procedurali 
per la realizzazione di cen-
trali a biomasse». A dirlo 
con rammarico non è un 
attivista dei comitati “No 
alla centrale”, ma Roberto 
Ronco, assessore all’Am-
biente della Provincia di 
Torino, ovvero l’ente che 
ha l’onere di concedere 
l’autorizzazione agli im-
pianti di produzione di 
energia elettrica a bio-
massa legnosa (compresi 
quelli di Airasca, Luserna 
S.G., None e Vinovo).

Quasi una dichiarazio-
ne d’impotenza, la sua ri-
sposta all’interrogazione 
presentata da Giovanni 
Corda, consigliere della 
Lega Nord in Provincia. 

L’assessore provinciale Ronco: «Noi impotenti»

Biomasse senza
troppi “paletti”

Per l’Ikea

Il sindaco 
di Nichelino
contro Saitta

NICHELINO - Dopo 
l’ipotesi dell’outlet spun-
ta l’insediamento Ikea a 
La Loggia a due passi da 
Nichelino, Vinovo e Can-
diolo. Catizone lo vuole 
per avere più occupazio-
ne, Saitta pone una con-
dizione: sì, ma su un’area 
industriale abbandonata. 
Prossimo incontro dei sin-
daci in Provincia. Trofarel-
lo avrebbe offerto un’area 
alternativa. L’Ikea dice: o 
La Loggia o niente.
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Come giudicano il Paese i pinerolesi all’estero

L’Italia vista da lontano
Un quadro decadente e politicamente imbarazzante

 

Pag. 5 ■ di S. D’Agostino

Mercoledì 17 il sindaco di Pinerolo, Paolo Covato, di 
ritorno da Roma dove ha partecipato alla trasmissione 
di Maurizio Costanzo sul caso dei maltrattamenti in un 
asilo nido della città, passerà da una tempesta mediati-
ca ad un’altra di tipo politico nell’arco di poche ore. In 
Consiglio approda la delibera relativa ad un progetto 
per la realizzazione di 122 alloggi sotto la collina di 
Pinerolo. Un intervento contestatissimo dall’opposi-
zione, ma anche da vasti settori della maggioranza. È 
probabile che la Giunta si ritroverà nuovamente con 
problemi di numeri. Una tempesta, quest’ultima, a cui 
il sindaco è abituato, ma lui agli amici non nasconde 
di essere «stanco e deluso» 

Per le palazzine sotto la collina di Monte Oliveto

Pinerolo, nuova tensione in Consiglio
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Clamoroso sequestro di un nido privato di Pinerolo: tre denunce per maltrattamenti

«Non è l’asilo degli orrori»
Per la Procura accuse fondate, ma ribadisce: «Non si parli di lager» - Giudizio a breve

Venerdì gli interrogatori, mentre il sindaco riapre la struttura

Accusa-difesa: sarà un bel duello
Dopo la grande abbuffata mediatica, 

la vicenda del nido “Nel paese delle 
meraviglie”, da giovedì sotto sequestro, 
sta  rientrando nelle dovute dimensio-
ni. In ogni caso, non importa da dove 
la guardi, resta una storia “scivolosa”. 
«Non era un lager, e non sono mai stati 
perpetrati orrori»: il procuratore Giusep-
pe Amato lo ribadisce con chiarezza. Il 
sindaco Paolo Covato, nominato dal gip 
custode giudiziario della struttura, più 
poeticamente ha detto: «Erode non abita 
a Pinerolo e mai ci abiterà».

Le accuse a carico delle tre titolari, 

Francesca Pam� li, Elisa Griotti e Ste-
fania Di Maria, però restano pesanti 
(almeno per ora): maltrattamenti nei 
confronti dei piccoli ospiti del nido. Per 
Amato e il sostituto Ciro Santoriello, il 
quadro probatorio è ormai sostanzial-
mente  de� nito, anche se nuovi ed im-
portanti elementi potrebbero emergere 
dopo gli interrogatori � ssati per venerdì 
in caserma. Di contro, il collegio difen-
sivo (avv. Mauro Ronco, Mirella Berto-
lino, Cristina Botto e Davide Richetta) 
sta af� lando le unghie: si preannuncia 
un bel match.

Cumiana: protestano
per un…galletto

CUMIANA - Cosa può 
aver fatto di male un pic-
colo galletto americano? 

Niente, a parte distur-
bare il vicinato con il suo 
chicchirichì mattutino. 

A Cumiana il canto 
all’alba di un galletto è 
arrivato sul tavolo dei 
Carabinieri sotto forma 
di esposto ed è oggetto 
di una fitta corrispon-
denza tra avvocati. 

L’Italia allo specchio. Dopo i giudizi degli stranieri 
residenti da anni in Italia su debolezze e punti di forza 
di casa nostra - pubblicati nello scorso numero -, tocca 
ora ai pinerolesi che risiedono all’estero raccontarci le 
impressioni che raccolgono su questo Paese, eterna-
mente inquieto. La distanza, talvolta, aiuta a vedere con 
più lucidità e con maggiore ampiezza il quadro che si 
ha davanti, perciò abbiamo chiesto loro di dirci anche 
come appare ai loro occhi l’Italia. 

Colloquiando con questi pinerolesi ci siamo accorti 
anche di un altro aspetto: che oggi lasciare “madre pa-
tria”, ricominciare da un’altra parte di mondo signi� ca 
avere una marcia in più. La meglio gioventù se ne va, e 
spesso non torna. Nulla di preoccupante, se registras-
simo lo stesso ¦ usso in entrata. Invece no, i giovani 
stranieri in Italia vengono a far turismo. Poi se ne vanno.


