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Se ci riferiamo all’o-
rientamento politico de-
gli italiani, quale risulta 
dall’auto-collocazione 
lungo un asse che va da 
destra verso sinistra pas-
sando per il centro, notia-
mo che gli elettori si col-
locano per circa il 40 per 
cento nell’area intermedia. 
Sono cioè potenziali elet-
tori dei partiti di centro. Al 
tempo della Prima Repub-
blica, questo era il punto 
di forza della Dc, “partito 
di centro che guarda a si-
nistra”. A sinistra in quegli 
anni era egemone il Pci, 
con quasi il 30 per cento 
dei voti, mentre sulla de-
stra – che a fatica poteva 
s orare il 10 per cento dei 
voti - si collocavano gli 
eredi del fascismo. Se in-
vece ci riferiamo ai partiti 
presenti nel parlamento 
della Seconda Repubbli-
ca, la distribuzione dei 
voti deve fare i conti con 
un sistema elettorale che 
penalizza i partiti che si 
riferisco all’area di centro. 
Sull’onda del referendum, 
il sistema maggioritario si 
è posto l’obiettivo di sem-
pli care gli schieramenti 
e di fondare la vita par-
lamentare su due grandi 
coalizioni, di destra e di 
sinistra. Il bipolarismo ha 
spinto ognuna di questa 
forze a cercare il consen-
so necessario per vincere 
nell’area intermedia, la-
sciata a disposizione della 
potenziale crescita dei due 
opposti schieramenti.

Tuttavia questa pola-
rizzazione, combinandosi 
con la personalizzazione 
della politica, ha finito 
col favorire una fram-
mentazione della rappre-
sentanza. Così i partiti di 
minore dimensione hanno 
acquistato il potere di con-
dizionare le scelte dei par-
titi maggiori: la Lega ha 
condizionato Berlusconi, 
Di Pietro ha condizionato 
il Partito democratico. E 
questa contraddizione ha 
 nito per favorire il dila-
gare di un trasformismo 
che è all’origine della crisi 
del bipolarismo. Ma il tra-
sformismo ha poi spinto 
l’astensionismo ad oltre il 
30 per cento, ed in ne al 
riproporsi del centro come 
riferimento necessario per 
chi vuole evitare un salto 
nel buio. 

Tuttavia l’area di cen-
tro, per passare dall’essere 
“area elettorale” ad esse-
re gruppo parlamentare, 
deve diventare “soggetto 
politico”, deve cioè dar-
si un’organizzazione, un 
progetto ed una strategia. 
E questo nodo non è stato 
ancora sciolto. La Dc non 
avrebbe governato l’Italia 
per mezzo secolo senza 
un orientamento ed una 
politica delle alleanze; 
e le alleanze - che sono 
state il punto di forza del 
centrismo al tempo della 
proporzionale - non si pos-
sono ridurre alla tattica dei 
“due forni”. 

La crisi politica

CHI PUÒ
GUIDARE
IL TERZO

POLO?

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

Dissequestro del Tribunale della libertà 

Per l’asilo, il primo 
round va alle difese

Le maestre indagate rientrano al Nido
Due giorni di af� anca-

mento con le insegnanti 
de L’Aquilone e da giovedì 
le tre titolari de “Nel Pae-
se delle meraviglie” tor-
neranno a gestire l’asilo 
da sole. Come avevano 
fatto � no all’11 novembre, 
quando furono apposti i 
sigilli e contro di loro 
scattò una denuncia per 
maltrattamenti. 

Sabato 27 il Tribunale 
della libertà ha revocato 
il sequestro. Un provve-
dimento noti� cato lunedì 
pomeriggio, come pure 
l’avviso conclusioni in-
dagini. Qui il pm Santo-
riello formula tre ipotesi 
di reato: maltrattamenti, 
lesioni colpose e omessa 
custodia di minore.

Costerà 800mila euro il grande argine che, sulla sinistra 
orogra� ca, grosso modo a metà strada tra lo svincolo per 
S. Secondo e la Cardonata, impedirà al Chisone di uscire 
dall’alveo puntando diritto verso borgo Tabona. Non è un 
rischio ipotetico ma reale visto che ad ottobre del 2000 
prese proprio quella direzione allagando e distruggendo 
in parte la casa della famiglia Berger. L’intervento a carico 
della Provincia, che difende la sua tangenziale, si avvierà 
nei prossimi giorni, nel tratto cruciale dove il torrente 
piega a destra disegnando una grande curva.

L’impresa Ritonnaro (è in corso la preparazione del 
cantiere) realizzerà una scogliera sorretta da un muraglio-
ne in cemento armato alto sei metri per 300 di lunghezza.

Sul Chisone una scogliera alta 6 metri 

Pinerolo alza la grande muraglia
Proteggerà la Tabona dalle piene - Paga la Provincia
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LA PEROSINA 
DI BOCCE VINCE A 
CHIERI ED ORA È 2ª 
NELLA CLASSIFICA 

DI SERIE A
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Nella domenica della riapertura degli impianti a Sestriere (terzo week-end di 
apertura per Prali), l’anticipo invernale non è stata solo questione per sciatori. 
I � occhi bianchi, che hanno fatto eccessiva paura al mondo del calcio locale, 
non hanno invece fermato la Filarmonica di Moretta (Foto Piovesana), in occa-
sione di S. Cecilia e gli oltre 500 podisti impegnati a Bruino nella StraBruino. 

(Foto Paparella) 

LA BANDA E I PODISTI SOTTO LA NEVE
Hanno riempito i ri-

morchi di due tir con 
attrezzature dei trampo-
lini olimpici di Pragelato 
e hanno portato tutto 
in Val Ridanna, dove si 
svolge una gara di Cop-
pa Europa di biathlon. 
«Un insulto alla monta-
gna» tuona il sindaco, 
che era all’oscuro di 
tutto, ma chiede la ge-
stione dell’impianto 
per lo ski jumping. Non 
solo non ci sono noti-
zie sull’utilizzo sportivo 
del sito. Addirittura Top 
avrebbe venduto can-
noni per l’innevamen-
to, materassini, arredi. 
«Servono di più a noi», 
commenta sardonico un 
altoatesino. Come dargli 
torto.

Pragelato, “saccheggiato” con un blitz l’impianto del salto con gli sci

Smantellato ai trampolini
un pezzo delle Olimpiadi
Attrezzature vendute da Top e trasferite in Alto Adige a bordo di due tir
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■ di Novarese e Prot

Nichelino

Quartieri,
il voto ai 
sedicenni

NICHELINO - Una do-
menica della prossima 
primavera si voterà per 
il rinnovo dei Comitati 
di quartiere di Nicheli-
no. Con una novità: alle 
urne saranno chiamati 
anche i sedicenni. La 
proposta è del consiglie-
re di maggioranza Ales-
sandro Azzolina (Sel). 
L’intenzione è quella di 
far partecipare di più le 
nuove leve alla vita pub-
blica. La vecchia guardia 
del Pd è però titubante e 
solleva dubbi: sì il voto 
ai giovanissimi, ma non 
devono mettersi in lista 
per essere eletti perché 
sono minorenni. Anche 
dal Pdl giungono propo-
ste: le preferenze non de-
vono essere tre ma una 
sola. La Commissione 
affari istituzionali ha in-
viato la documentazione 
al Consiglio. Pag. 33 

■ di M. Bertello

A Porte
cartelli 
shock
sulla strada

Per i Comuni di Porte e 
Villar Perosa sono davvero 
troppi 103 incidenti stra-
dali in meno di sette anni 
lungo la Sr 23, all’interno 
dei centri abitati, nono-
stante le varianti costruite 
per le Olimpiadi del 2006.

Hanno provocato 11 
morti e 151 feriti. Quasi 
sempre a causa dell’alta 
velocità di auto e moto 
anche in mezzo alle case.

Da tempo le Ammini-
strazioni preparano pro-
getti per rendere la strada 
più sicura. Ma i � nanzia-
menti non arrivano. La 
nuova speranza è riposta 
nel Piano nazionale per la 
sicurezza stradale finan-
ziato anche per il Piemon-
te. Intanto maggioranza e 
minoranza portesi stanno 
preparando cartelli di de-
nuncia per sensibilizzare 
gli automobilisti.
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■ di F. Giustetto

Purtroppo non ce l’ha fatta il cumianese ricoverato 
venerdì 12 con tutta la famiglia dopo aver mangiato un 
risotto ai funghi. È morto a mezzanotte e un quarto di 
mercoledì 24 novembre, nel reparto di Rianimazione 
dell’ospedale di Pinerolo, per un’insuf� cienza epatica 
fulminante. La moglie e la � glia avevano pranzato con 
lui, ma per loro l’intossicazione si è rivelata molto più 
lieve: erano state dimesse il giorno stesso.

I funghi, catalogati come “non commestibili”, non 
appartenevano alla categoria più velenosa. Ma a fare 
la differenza per A.S., 66 anni, sono state le condizioni 
di salute pregresse. Le tossine hanno danneggiato 
gravemente i suoi organi già debilitati. Le sue condi-
zioni sono parse subito disperate. Impossibile anche 
il trapianto di fegato, negato dal Centro trapianti per 
via di precedenti interventi chirurgici che ne avrebbero 
compromesso la riuscita.

Luca Prot

Cumiana, ricoverato a causa di un risotto

Muore intossicato dai funghi
Moglie e fi glia erano state dimesse subito

Capricci o castigo?

Educare 
i fi gli:

che (bella) 
fatica!

Genitori non si nasce, 
si diventa. E il percorso 
non è né semplice né bre-
ve. È un work in progress. 

Perché la verità è che, 
nella quotidianità, s’im-
para a fare i genitori sulla 
propria pelle e su quella 
dei propri � gli. 

L’amore, infatti, non 
basta per educare (bene) 
un bambino. Ci vuole 
dell’altro, che non sem-
pre è facile da intuire e 
tirare fuori. Anche per-
ché loro, gli amati pargo-
li, benché piccoli hanno 
capito benissimo quali 
armi usare per mettere 
al tappeto gli s� niti ge-
nitori ed esaudire così, 
nella maniera più effi-
cace possibile, i propri 
desideri. Ma allora, come 
educare i nostri figli in 
maniera equilibrata, così 
da non renderli timorati 
per eccesso di severità 
e castighi ma neanche 
farli crescere a colpi di 
capricci, nel totale las-
sismo? 

I dubbi e le paure sono 
tante, ma se non altro 
crescere insieme è un 
percorso bellissimo.
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■ di D’Agostino e Capitani

Il Governo dovrà � nanziarle

La Consulta salva
le Comunità montane

Le Comunità montane 
non saranno lasciate mori-
re di fame. Quest’evidente 
intendimento del legisla-
tore nazionale, che aveva 
azzerato il fondo statale 
dedicato in Finanziaria, 
è stato frustrato dalla 
Consulta, che ha trovato 
il provvedimento non in 
linea col dettato costitu-
zionale.

Secondo la Corte, il “ta-
glio” non può ignorare che 
- in passato - le Comunità 
montane avevano acceso 
dei mutui coperti dall’aiu-
to statale. Chiudere i rubi-
netti è stato un atto arbi-
trario intollerabile.

E ora che succede? «Le 
Comunità montane torna-
no a essere enti locali di 
diritto regionale  e unioni 
di Comuni per la gestione 
associata dei servizi», dice 
Lido Riba, presidente di 
Uncem Piemonte. Solo che 
servono i soldi. E lo stesso 
Riba stima per il Piemonte 
la necessità di almeno 24 
milioni di euro per il 2011.

Daniele Arghittu
■ Segue a pag.2

Pinerolese
e Atl unica:
ai ferri corti

Rapporti sempre più 
dif� cili tra il Pinerolese e 
Turismo Torino e provincia, 
le cui strategie divergono 
da quelle dei territori com-
presi tra Torino e alta mon-
tagna. Ttp punta ai grandi 
¤ ussi turistici, che però non 
vengono intercettati dalle 
piccole realtà. Il sindaco di 
Pinerolo non nasconde la 
possibilità che il Comune 
lasci l’ente. Il presidente di 
Ttp, Besso Cordero replica: 
«È una vergogna».

Sorgerà tra Nichelino e Vinovo

Centro commerciale
marchiato Juventus

Dopo l’impianto sportivo che ospita le fatiche degli 
allenamenti, si tinge di bianconero anche lo shopping 
nell’area sud di Torino: benvenuti a Mondo Juve, il parco 
commerciale che sorgerà tra Vinovo e Nichelino. Una su-
per� cie lorda complessiva pari a 82mila metri quadrati su 
un’area complessiva di 340mila mq di cui 110mila destinati 
a parcheggio. L’intervento commerciale sarà realizzato 
dalla Cgg costruzioni generali Gilardi Spa. Collocato lungo 
il nuovo asse Debouché, nei pressi dell’uscita della tangen-
ziale, accanto al parco di Stupinigi, Mondo Juve shopping 
center sarà molto più di un classico centro commerciale 
con ipermercato.  

Pag. 9 ■ di P. Polastri

Biomasse? No, grazie. È chiara la posizione di None, 
ratificata nell’affollatissimo Consiglio comunale della 
scorsa settimana con una mozione che impegna l’Ammi-
nistrazione «a contrastare l’insediamento della centrale con 
qualsiasi azione». Ma rimane altresì aperta la speranza del-
la Benarco Energy, società che ha presentato il progetto, di 
realizzare l’impianto se dovesse arrivare l’autorizzazione 
dei tecnici della Provincia. Stessa situazione a Luserna S.G.

Intanto a Vinovo sono convinti che l’unione faccia la 
forza. Tanto che il Comitato locale ha invitato le rap-
presentanze di Airasca, Luserna S.G., Nichelino, None, 
Pinerolo, Piobesi a creare un coordinamento regionale 
per portare avanti le battaglie contro le centrali. In una 
logica collettiva, potrebbero avere un peso maggiore. E 
avere voce in capitolo per chiedere una sospensione di 
tutti i progetti già autorizzati.

A None e Luserna S.G. il “no” è una mozione

Biomasse? «Non da noi»
Vinovo invita i Comitati a coalizzarsi
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