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Che ÿ ne farà la “Rifor-
ma Gelmini”? Al momento 
in cui stiamo scrivendo, la 
risposta non è possibile. La 
proposta di legge è troppo 
legata alla situazione poli-
tica generale. Perciò è forse 
tempo per ri€ ettere su alcu-
ne questioni di fondo circa 
la irrinunciabile e profonda 
trasformazione dell’univer-
sità italiana. Da dove parti-
re per affrontare questioni 
tanto complesse e difÿ cili?

Il rischio è di ripetere luo-
ghi comuni e “parole d’ordi-
ne” che gli organi di infor-
mazione di massa ripropon-
gono, spesso non aiutando a 
fare chiarezza e capire. Non 
poche sono le imprecisioni di 
linguaggio e le confusioni su 
strutture e personale dell’uni-
versità. Un unico esempio: 
la parola ricercatori ha un 
preciso signiÿ cato istituzio-
nale e riguarda il terzo livel-
lo del personale docente. I 
ricercatori non sono precari, 
bensì assunti a tempo inde-
terminato, talora incaricati 
di un insegnamento. Mentre 
svolgono l’insegnamento, 
sono qualiÿ cati con la dici-
tura onoriÿ ca di professori 
aggregati. 

Nel linguaggio giornali-
stico e comune talvolta con 
lo stesso termine di ricer-
catori vengono indicati al-
tri tipi di persone “legate” 
all’università da contratti a 
tempo (assegnisti, borsisti, 
docenti a contratto), che rap-
presentano parte del multi-
forme universo dei precari. 
Ai margini di tale universo 
permangono, inoltre, quanti, 
terminato il periodo di asse-
gno o di borsa, non riescono 
ad accedere al ruolo di ricer-
catori o di professori, oltre 
che quanti, avendo conse-
guito il dottorato di ricerca, 
ambiscono a “vincere” un 
assegno o una borsa. 

Queste prime infor-
mazioni immettono in un 
ambito di complicatissimi 
problemi. Quali sono e 
quali dovrebbero essere la 
collocazione e le respon-
sabilità degli appartenenti 
al personale docente (pro-
fessori di prima e seconda 
fascia, ricercatori)? Quali 
sono e quali dovrebbero es-
sere i rapporti e le gerarchie 
tra le fasce docenti? Qual è 
e quale dovrebbe essere il 
periodo di precariato pri-
ma del deÿ nitivo ingresso 
negli organici docenti? Chi 
e come decide o dovrebbe 
decidere sulla idoneità dei 
singoli ad accedere a una 
delle tre fasce?

DOPO LA PARTITA, 1.079 PUPAZZI PER I BIMBI

Due belle vittorie e una secca sconÿ tta per l’Hockey Valpe. Grande soddisfazione 
per la riuscita della commovente iniziativa di solidarietà - trasmessa in diretta 
da RaiSportSat - in occasione del match col Val Pusteria: ben 1.079 i peluche 
tirati in pista dal pubblico. Saranno distribuiti a bimbi sfortunati. 

(Foto Allaix) 
Pag. 49 ■ di D. Arghittu

IL PONTE SPINTO PER 80 METRI

VAL PELLICE - In molti hanno assistito allo spet-
tacolo: il ponte di 80 metri a servizio della strada 
delle Cave è stato sistemato a “spinta” tra Luserna 
S.G. e Lusernetta.  

Pag. 9 ■ di G. Falco

Dal palazzo degli Acaja alla Bochard di Pinerolo

Il coraggio di scegliere

CADE UN PEZZO DELLA 
“BOCHARD”, POTEVA 

ESSERE UNA TRAGEDIA
Pag. 11

Vincolare un ediÿ cio, sia esso pub-
blico o privato, ha il nobile scopo di 
non distruggere monumenti ed opere 
architettoniche che diversamente non 
testimonierebbero più la storia di una 
città o comunque di realtà locali.

Fin qui tutto ÿ la liscio. 
Ma il problema viene 
dopo: se per salvare un 
edificio che rischia di 
crollare (o quasi) come 
il Palazzo detto dei Prin-
cipi d’Acaja occorrono 
svariati milioni, come può 

comportarsi un Comune? Sposando la 
tesi della totale inalienabilità del bene 
immobile senza tuttavia dare soluzioni 
concrete e limitandosi ai pronunciamen-
ti verbali? Oppure tentare di salvare il 
salvabile con un’operazione di compro-

messo?
Se ne è parlato dieci 

giorni fa a Pinerolo ed è 
riemersa una proposta 
dell’ex-assessore Zanoni, 

Una riforma necessaria

L’UNIVERSITÀ
CHE DEVE
CAMBIARE

Grado Giovanni Merlo
■ Segue a pag.2

Pier Giovanni Trossero
■ Segue a pag.2

Inchiesta de “L’Eco Mese”

Pinerolo e Risorgimento:
«Un contributo vivace»
Il Pinerolese? Centocinquant’anni fa, alla vigilia dell’Uni-

tà d’Italia, era un territorio vivace, che diede un contri-
buto importante - di uomini e di idee - al Risorgimento.

Un’inchiesta de “L’Eco Mese”, pubblicata sul numero di 
dicembre da oggi in edicola, ripercorre gli avvenimenti, le 
speranze e le aspettative del nostro territorio alla metà 
del XIX secolo. 

Valter Careglio ha raccolto le testimonianze di storici - 
come Silvia Cavicchioli, Paolo Cozzo, Claudio Canal - che 
hanno riŽ ettuto anche su quello che qualcuno ha deÿ nito 
il “lager” del regno sabaudo: il Forte di Fenestrelle, dove 
furono internati numerosi combattenti fedeli ai Borbone. 
Un fatto che merita di essere chiarito.

Resta in carcere: l’ha deciso il giudice

Padre-padrone a Cercenasco:
picchiava moglie e fi gli

Resta in carcere Guglielmo Milone, nato a Cerce-
nasco 54 anni fa e lì tuttora residente. Lunedì 13 il 
giudice Alberto Giannone ha respinto la richiesta di 
scarcerazione presentata dal difensore, avv. Monica 
Bernardoni. 

Troppo pesanti, a detta del gip, gli indizi di colpe-
volezza contro quell’uomo che senza mezzi termini 
viene deÿ nito “padre-padrone”. 

Uno che per più di vent’anni ha picchiato la moglie 
(che solo ad ottobre ha trovato il coraggio di denun-
ciarlo) e i tre ÿ gli. Pugni, schiafÿ , calci, minacce e 
insulti: ogni pretesto era buono per scatenare la sua 
furia. Tanto che la violenza, in quella famiglia, era vista 
come una «cosa normale».
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Nel 2011, per la riscossione accentrata

Nichelino: un uffi cio
a caccia dei furbetti

NICHELINO - La riduzione delle entrate nei Comuni 
dovuta alla crisi e ai “tagli” del Governo inducono gli 
amministratori a fare di necessità virtù e a raschiare il 
fondo del barile alla ricerca dei pesci piccoli che hanno 
messo a segno, con dichiarazioni infedeli, micro evasioni. 
È questo il sugo della storia che ispira l’operazione “Cac-
cia al furbetto” attuata dal prossimo gennaio dall’Ammi-
nistrazione di Nichelino. Ora le rette, le esenzioni e le 
agevolazioni per i servizi a domanda individuale sono 
controllate da vari Ufÿ ci. Quanto prima saranno seguite 
da uno solo attraverso severi controlli incrociati.

 

Pag. 41 ■ di M. Bertello

Al Torino ÿ lm festival

Premio speciale
a 2 pinerolesi
Con “Il popolo che man-

ca”, Andrea Fenoglio e Diego 
Mometti si sono aggiudicati 
il Premio speciale della giu-
ria al 28º Torino Film festival 
per la sezione documentari. 
II due fi lmaker pinerolesi alle 
voci originali raccolte da 
Nuto Revelli per “Il mondo 
dei vinti” aggiungono nuovi 
testimoni, per conoscere il 
passato e comprendere la 
contemporaneità.  

Pag. 3 ■

Anche nel Pinerolese la voglia di mettere in piazza gli affari privati

Vi racconto tutto su Facebook
Libri, blog, e-mail per raccontare se stessi e la propria esistenza agli altri

Il bisogno di visibilità 
cresce. Ci raccontiamo 
e raccontiamo il nostro 
esistere, ovunque sia 
possibile. Attraverso la 
vecchia tv o per mezzo 
di canali più tecnologi-
camente nuovi: Internet, 
social network, blog, e-
mail. Ma raccontiamo il 
nostro intimo “sé” anche 
con i libri, e i comunicati 
stampa dati in pasto ai 
giornali per annunciare 
un nuovo amore o la ÿ ne 
di questo. 

L’importante è metter-
si in mostra. Un’osses-
sione che sta prendendo 
corpo anche nel Pine-
rolese, dove consiglieri 
comunali annunciano la 
propria separazione co-
niugale durante la seduta 
di Consiglio, o altri che 
scrivono pagine “piccan-
ti” della propria esistenza 
su blog e libri. E anche la 
politica ha ormai capito: 
meglio Facebook della 
piazza. L’importante è 
non metterci la faccia!
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■ di D’Agostino 
e Maranetto

Pinerolo

Scuole 
occupate
e cortei
Erano davvero nu-

merosi gli studenti pi-
nerolesi che lunedì 13 
e martedì 14 dicembre 
hanno aderito alle gior-
nate di mobilitazione 
nazionale per prote-
stare contro i tagli del-
la Riforma varata dal 
Ministro Maria Stella 
Gelmini e relativa alle 
scuole superiori e 
all’università. 

Autogest ione a l 
liceo Porporato, mo-
bilitazione all’Istituto 
Prever, occupazione al 
Porro, prima del cor-
teo: ecco come i ra-
gazzi pinerolesi hanno 
scelto di far sentire la 
propria voce.
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■ di L. Minolfi 

La Provincia ha au-
torizzato la società Be-
narco Energy alla co-
struzione ed esercizio 
dell’impianto a biomasse 
che sorgerà in via Aldo 
Moro. Doccia fredda per 
Amministrazione comu-
nale e Comitato che già 
annunciano ricorso e che 
in ripetute occasioni ave-
vano motivato il proprio 
no. Il via libera alla cen-
trale di None ha provoca-
to timori a Luserna S.G.. 
Anche qui il Comitato per 

il no e lo stesso Consiglio 
comunale si erano alleati 
per contrastare il proget-
to. A Villafranca invece si 
è trovato un accordo: in 
cambio di alcune conces-
sioni della società pro-
ponente, Legambiente 
ritirerà il ricorso al Tar 
sull’autorizzazione pro-
vinciale alla realizzazio-
ne della centrale.

La Provincia autorizza l’impianto di None

Strada spianata alle centrali a biomasse?
Timori a Luserna S.G., Villafranca trova l’accordo

Pagine 7, 23 e 39 

■ di Battisti, Arghittu, 
Ferrero e Rabbia

Elezioni

Pinerolo:
il centro

si organizza
Nonostante la prossimi-

tà delle feste natalizie, a 
Pinerolo si lavora in vista 
delle elezioni della prossi-
ma primavera. Lo scorsa 
settimana l’ex-sindaco Ca-
musso si è proposto come 
candidato per il Pdl, ma la 
coordinatrice provinciale, 
Daniela Ruffino, bolla la 
cosa come «semplice ini-
ziativa personale», dando 
appuntamento a gennaio 
per la scelta deÿ nitiva. In-
tanto Udc e Moderati han-
no stretto un patto per un 
accordo programmatico 
sempre in chiave eletto-
rale. Il loro candidato po-
trebbe essere l’assessore 
Eugenio Buttiero in alter-
nativa al sindaco Covato, al 
gruppo potrebbero unirsi 
alcuni esponenti del centro 
Pd e del Pdl di area popo-
lare. Buttiero però chiede 
tempo prima di ufÿ cializ-
zare o meno la propria can-
didatura. Pag. 10 

■ di A. Maranetto

Una media di tre-quat-
tro furti in appartamento 
a settimana in un Comu-
ne come Luserna S.G., di 
questi tempi, è conside-
rata quasi ÿ siologica. Le 
case “visitate” dai ladri 
non si contano, a macchia 
di leopardo, un po’ su tut-
to il territorio, reso più 
vulnerabile dopo la co-
struzione dell’autostrada.

Questa settimana ri-
portiamo alcuni episodi 
accaduti a Bibiana, Cam-
piglione e Luserna S.G. Il 
fenomeno genera un cer-
to allarme nella popola-
zione, ed è tenuto sotto 
controllo da parte dei Ca-
rabinieri con il massimo 
impiego di mezzi.

Ma un aspetto, in gene-
rale, non va trascurato: un 
numero altissimo di furti 
avviene senza nemmeno 
commettere effrazioni, in 
case prive di antifurto o 
di serrature blindate, a 
volte addirittura lasciate 
aperte o nelle quali, co-
munque, è decisamente 
troppo facile introdursi.

Alloggi visitati “a macchia di leopardo”

Furti di Natale
Troppe case però sono prive di protezioni
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■ di Falco e Prot

LA PROVINCIA 
VERSO IL 2011
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