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Appena c’è in programma una tornata elettorale la 
parola più ricorrente è: rinnovamento. Facile a dirsi ma 
difÿ cile da realizzare. Anche perché spesso chi lancia 
la pietra poi nasconde la mano. Nel senso che per rin-
novare occorrono gli innovatori, gente - giovani o meno 
giovani non ha poi una grande importanza - disposta a 
mettersi in gioco, rischiando in proprio, con tante idee 
ma anche un sano realismo.

Ma con una base di riferimento, che sappia coagulare 
attorno a sé, per le idee e proposte che esprime, un 
consenso. Senza voti non si va da nessuna parte. Con 
l’autoreferenzialità non si entra in un Consiglio comunale 
- nel Pinerolese sono otto i Comuni dove si voterà in pri-
mavera -, anche manifestando i migliori buoni propositi.

p.g.t. 

OGGI A PINEROLO CICLISMO MONDIALE AL SOCIALE

Questa sera, mercoledì 26, alle 21, i campioni del Tour de France si accomodano 
a Pinerolo, presentazione “regale” della tappa del 20 luglio con partenza da Gap. 
Al teatro Sociale sono attesi i grandi del ciclismo, da Basso a Schleck all’iridato 
Hushovd. Ospite d’onore il direttore della Grande boucle Christian Prudhomme.
Info e resoconti in immagini dell’evento su www.ecodelchisone.it.

Prudhomme Basso Nibali

Riccò Cunego Pellizzotti

Schleck Hushovd Bettini

Una società bloccata

IL NODO
DA SCIOGLIERE
È LA RIFORMA
ELETTORALE
Il Rubygate da cui ha 

ripreso forza lo scontro 
tra Berlusconi e la ma-
gistratura, il referendum 
sul futuro della Fiat che ha 
diviso i sindacati, la conte-
sa sul federalismo ÿ scale 
rilanciata dal contrasto 
di interessi tra Comuni e 
Regioni: sono questioni 
che mettono in evidenza le 
ragioni più profonde della 
crisi. Viviamo in una so-
cietà sempre più divisa, 
“ma anche” sempre più 
bloccata. Nell’ultima set-
timana Benedetto XVI ha 
preso la parola per esor-
tare gli italiani a ri‚ ettere 
sul crescente degrado mo-
rale che sta per travolgere 
le istituzioni. E tuttavia 
si ha l’impressione che, 
se tornassimo a votare, 
gli elettori confermereb-
bero gli orientamenti del 
passato: i due maggiori 
partiti raccoglierebbero il  
consenso che i sondaggi 
hanno loro attribuito nel 
2010: circa il 30 per cento 
al Pdl, cui si dovrebbero 
aggiungere i voti della 
Lega; circa il 25 per cento 
al Pd, ancora alla ricerca 
di alleati che gli permet-
tano di vincere la sÿ da. In 
questa situazione di stallo, 
il disagio sociale e politico 
riguarda soprattutto l’area 
moderata; ed in particola-
re ai cattolici, prevalenti 
in quest’area, sono rivolte 
le parole della Cei sulla 
necessità di un più stretto 
rapporto tra la moralità dei 
comportamenti privati e 
l’azione politica. I com-
mentatori ritengono che 
il rimprovero implicito 
nel discorso del Papa e nel 
documento della Confe-
renza episcopale riguardi 
soprattutto i comporta-
menti del Cavaliere. Tut-
tavia ÿ no a quando non si 
delineerà un’”alternativa” 
che sciolga ogni dubbio 
sui “valori” cui fa riferi-
mento il progetto del Pd, 
il disagio del mondo cat-
tolico alimenterà soprat-
tutto il “polo del riÿ uto”: 
una parte importante dei 
cattolici resta al bivio tra 
l’astensione ed il voto a 
destra, “turandosi il naso”. 

Neppure dall’assem-
blea “MoDem” del Lin-
gotto è venuta una propo-
sta davvero convincente, 
anche se Michele Salva-
ti, il più autorevole tra i 
consiglieri di Veltroni, 
sostiene che il progetto 
presentato al Lingotto è 
più liberaldemocratico che 
socialdemocratico. L’in-
vito di Veltroni a lasciarsi 
alle spalle il Novecento, 
non ha sciolto tutti i nodi. 
Anche perché il “Nove-
cento”, il secolo dei totali-
tarismi, del nazifascismo e 
del comunismo, è stato ca-
ratterizzato in Italia dalla 
Costituzione repubblicana 
e si è concluso in Europa 
con la vittoria della demo-
crazia. L’avvio del nuo-
vo secolo è tutt’altro che 
rassicurante, anche per il 
federalismo europeo. 

Guido Bodrato
■ Segue a pag.2

H.C. VALPELLICE: 
MARTINELLI PAGA 

PER TUTTI, SQUADRA 
AFFIDATA 

ALL’ITALO-CANADESE 
GIULIO FRANCELLA
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IL PROCESSO 
PER I FURTI ALLA 
CEVA DI NONE
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Sci alpino: week-end con le donne del circo bianco

Giù dalla Kandahar, c’è la World Cup
Sabato 29 e domenica 30 

sulla Kandahar Banchetta 
torna la Coppa del mon-
do di sci alpino. In pista le 
donne “jet” per la discesa 
libera e la super combi-
nata. Montagne olimpiche 
in primo piano (a Cesana 
si disputa il Mondiale di 
slittino) nell’attesa dello 
slalom speciale maschile 
in notturna il prossimo 
anno.

Otto Comuni alle urne nel Pinerolese

Nuova classe politica? Se c’è batta un colpo
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■ di M. Miè

L’uomo è un ex-radiologo del Civile, oggi in Francia

Denuncia il padre: «Mi ha violentata»
La famiglia di origine congolese arrivò a Pinerolo nel ‘98

Tutto cominciò da un 
sogno. Anzi da un sogno 
ripetuto. «Vedo mia moglie 
che sta con un altro uomo». 
Così Jacques decide di 
confidarsi con Charles, 
vice-pastore della Chiesa 
evangelica, confessione a 
cui tutti i protagonisti di 
questa storia aderiscono.

Una storia intricata, 
che ha dato origine ad un 
processo che sarà difÿ ci-
lissimo. Mercoledì 19 è an-
data in scena la seconda 
udienza: di nuovo tutto il 
giorno, come la volta scor-
sa. Perché la vicenda è 
scabrosa e i testi chiama-
ti a raccontare quel che 
sanno sono tantissimi.

Torniamo a Jacques e 
alla sua giovane moglie. 
Chiamiamola Marie. «Mio 
marito ha ragione: ciò che 
ha visto è vero. Sono “usci-
ta” con mio padre». 

Lucia Sorbino
■ Segue a pag.2

27 gennaio:
iniziative
per la Giornata
della memoria

Il 27 gennaio “Giornata 
della memoria” si com-
memora il giorno della 
liberazione del campo di 
Auschwitz, avvenuta nel 
1945. Molte le iniziative nei 
Comuni che ricordano le 
vittime dell’Olocausto con 
incontri, proiezioni di ÿ lm, 
mostre.

Lo stesso giorno a Tori-
no saranno consegnate le 
medaglie d’oro al valore ad 
ex-internati nei campi di la-
voro nazisti. Molti degli in-
signiti sono ormai deceduti 
e la medaglia verrà ritirata 
dai famigliari.

La giornata permette 
di ricordare anche i duri 
anni della Resistenza che 
fu combattuta nelle Valli 
del Pinerolese e che trova, 
nella Biblioteca delle Resi-
stenze di Torre Pellice - alle-
stita due anni or sono -, un 
importante presidio della 
memoria.

Trombini:
dopo la bonifi ca,
nuovi controlli

FROSSASCO - Dopo un 
mese di lavori, il 15 gen-
naio la ditta Trombini di 
Frossasco ha riaperto 
i battenti con un nuovo 
camino al cui interno è 
installato un sistema di 
controllo delle emissioni. 
I dati dell’Arpa sui cam-
pioni prelevati a ottobre 
parlano di valori superiori 
al limite di autorizzazione 
previsto per le diossine. 
La boniÿ ca degli impianti 
dovrebbe ora far rientra-
re le emissioni inquinanti. 
Le prossime rilevazioni: 
presumibilmente a marzo.
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■ di D. Capitani
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A Tunisi i giovani sono 
scesi in piazza accanto ai 
loro padri nella “rivolta 
del pane”. Chiedono de-
mocrazia, ma anche lavo-
ro e opportunità. Futuro, 
in una parola. Ma anche in 
Italia non è facile essere 
giovani. La situazione è 
meno tragica, ma comun-
que pesante: un ragazzo 
su 5 tra i 15 e i 29 anni non 
studia (o ha già ÿ nito di 
farlo) e non lavora. Sono 
quasi due milioni nel Pae-
se, il Pinerolese e la cintu-
ra di Torino si discostano 
di poco dalla statistica. 
Se poi riescono a pene-
trare il mondo del lavoro 
è per una sistemazione 
precaria, sottopagata, a 
singhiozzo, anche se si è 
giovani “in gamba”, anche 
se brillantemente laure-
ati. Il mercato del lavoro 
rende le nuove genera-
zioni deboli e facilmente 
ricattabili. Tre mesi lavori 
e poi torni a farti mante-
nere da mamma e papà. 
Perché per le generazioni 
dei venti-trentenni l’unico 
ammortizzatore sociale è 
sempre e solo la famiglia. 

Ma un Paese che non 
sostiene i propri giovani 
boicotta il proprio futuro.
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■ di D’Agostino e Minolfi 

Nel Pinerolese e nella cintura di Torino giovani diplomati e laureati non trovano lavoro

Disoccupati con 110 e lode
E se riescono a trovare occupazione è precaria, sottopagata, o “in nero”

L’ARCOBALENO ROVESCIATO DI TORRE

È comparso nel pomeriggio di venerdì 21, simile 
a un sorriso nel cielo. L’arcobaleno rovesciato - o 
arco circumzenitale - è un fenomeno raro ma ben 
noto alla scienza: l’ha fotografato Ian Stimpson, 
dalla sua abitazione sulla collina di Torre Pellice. 

Pag. 9 ■ di D. Arghittu

BRUINO -  Sepol to 
clandestinamente per 
otto mesi sotto il cortile 
dell’amante del marito. 
Adagiato dall’inizio di no-
vembre in una cella frigori-
fera, a disposizione di me-
dici legali e Magistratura, 
il corpo di Marina Patriti 
non può ancora riposare 
in pace. Ad oggi infatti la 
Procura di Torino non ha 
concesso il nulla osta per 
i funerali della sfortunata 
mamma 44enne di Bruino, 
sequestrata dall’ex-aman-
te del marito e poi uccisa 
nel garage di una cascina 
a S. Ambrogio. Al cimitero 
di Sangano non c’è anco-
ra una lapide e una foto 
sulla quale piangere per 
la scomparsa prematura 
della giovane mamma, 
strappata agli affetti dei 
suoi cari e uccisa barbara-
mente da mani assassine.

Fu assassinata a S. Ambrogio il 18 febbraio scorso

La donna uccisa attende
la sepoltura da un anno

Sono rimasti a bocca 
asciutta (o quasi) gli autori 
dei furti tentati a tre spor-
telli bancomat del Pinerole-
se negli ultimi dieci giorni.

L’ultimo colpo (man-
cato) è anche quello più 
eclatante: a Pinasca nelle 
prime ore di lunedì 24 i Ca-
rabinieri di Villar Perosa 
hanno sorpreso un uomo 
mentre riempiva di ossi-
geno e acetilene lo sportel-
lo. L’obiettivo: provocare 
un’esplosione che aprisse 
(o almeno scardinasse) la 
cassaforte con i contanti.

L’arrivo della pattuglia 

Sventato un furto con esplosione a Pinasca

Bancomat: assalti falliti
Tentativi di clonare carte a None e Pinerolo
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■ di L. Prot

ha messo in fuga il ladro, 
che probabilmente non 
era solo. Per scongiura-
re il rischio di esplosioni 
sono intervenuti i Vigili del 
fuoco. Per precauzione tre 
famiglie sono state invitate 
ad aspettare sul piazzale. 

Una settimana prima, tra 
domenica 16 e lunedì 17, 
in altri due sportelli, il ten-
tativo di clonare le carte 
bancomat è fallito quasi 
del tutto. A None i mal-
viventi non sono riusciti 
a togliere la plastica per 
piazzare i lettori capaci 
di rubare i codici bancari. 
A Pinerolo ne sono stati 
installati due, notati però 
da un cliente della banca 
dopo le prime cinque o sei 
schede clonate.

SI VOTA A: 
CRISSOLO, CLAVIÈRE, 

CUMIANA, 
MARTINIANA PO, 

MASSELLO, ONCINO, 
PINEROLO, PORTE

Pag. 2 di E. Marchisio

Pinerolo

Nel centrosinistra
probabile duello
Buttiero-Covato
Si continua a discutere 

di candidature in città. Il 
centrosinistra è sempre 
più vicino alla spaccatura 
deÿ nitiva. Spaccatura evi-
tata per un sofÿ o lunedì 
scorso all’interno del Pd, 
quando i vertici provin-
ciali del partito hanno 
imposto l’alleanza con i 
Moderati. Per ora il Pd 
conferma la candidatura 
di Eugenio Buttiero, che 
afferma: «Nella mia squa-
dra non ci sarà l’ex-asses-
sore Berti». Quest’ultimo 
in un’intervista a “L’Eco” 
spiega: «Su di me solo ca-
lunnie senza fondamento». 
Buttiero molto probabil-
mente dovrà confron-
tarsi con Paolo Covato, 
sostenuto dai vendoliani, 
mentre si attendono le de-
cisioni della Federazione 
della Sinistra e dell’Italia 
dei valori. 
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■ di A. Maranetto
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■ di P. Polastri

Origini torresi

Comando
forze Nato,

c’è Trossarelli
È originario di Torre 

Pellice il capitano di va-
scello Giorgio Trossarelli, 
recentemente nominato 
dal Governo vice-rappre-
sentante italiano presso il 
Comando supremo delle 
forze Nato in Europa: un 
incarico di grande presti-
gio militare e diplomatico 
che segue quello, altret-
tanto prestigioso, di co-
mandante dell’”Amerigo 
Vespucci”, la nave-scuola 
della nostra Marina mi-
litare.
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