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C’è una responsabilità collettiva se si 
rischia la chiusura della linea ferroviaria 
Pinerolo-Torre Pellice. Dagli ambientalisti 
agli ex-assessori regionali Casoni e Borio-
li, da alcuni pendolari ad altri residenti in 
Val Pellice per i quali il treno tradizionale 
andava conservato ad ogni costo. Per poi 
arrivare, o tornare, alla situazione di oggi: 
rilevanti costi di esercizio e sottoutilizzo 
di una linea che ha orari sgangherati, 
non adeguati insomma alle necessità dei 
potenziali viaggiatori.

Eppure ci fu un tempo, dieci anni fa, in 
cui si poteva salvare il collegamento at-
traverso una diversa organizzazione del 
trasporto. Fu Campia, ex-assessore provin-
ciale, a proporre il tram-treno. Certamente 
meno comodo del treno tradizionale, ma più 
rapido e duttile in accelerazione e frenata. 
Con la possibilità di aggiungere almeno tre 
fermate intermedie (Airali di S. Secondo, 
ponte Chisone e borgo Nuovo di Pinerolo). 

Il Governo Monti segnerà 
una discontinuità nella po-
litica italiana: dopo Monti 
nulla sarà come prima. Ma il 
voto del 2013 lascerà sia la 
sinistra che la destra senza 
strategie. Per questo motivo 
molti – anche tra i sacerdoti 
del bipolarismo - sostengono 
che dopo il voto del 2013 i 
partiti dovranno nuovamente 
dare vita ad una “grande co-
alizione” guidata da Monti, 
con il compito di portare a 
conclusione la strategia delle 
riforme avviata dopo le di-
missioni di Berlusconi. Mon-
ti ha ripetuto di considerare 
conclusa la sua esperienza 
di premier, con la � ne della 
legislatura, ma forse insiste 
su questa affermazione per 
ridurre le ostilità suscitate 
dalle riforme che ha avviato, 
necessarie ma impopolari. 
Comunque “dopo Monti” la 
politica dovrà fare i conti con 
quello che è stato de� nito “il 
montismo”, e con il dilaga-
re delle liste civiche. Tutti 
i partiti dovranno cambiare 
radicalmente i programmi 
di governo ed il modo di 
rapportarsi con l’opinione 
pubblica, per recuperare al-
meno in parte la credibilità 
che hanno perso negli ultimi 
anni. Non a caso tutti i partiti 
sono in dif� coltà quando deb-
bono affrontare la questione 
delle riforme della politica, e 
scegliere tra maggioritario e 
proporzionale. Ed è sempre 
più evidente che le Primarie 
rischiano di segnare la � ne 
dei partiti, non la via per la 
loro resurrezione.

Chi vuole approfondire 
questa questione, che sta di-
ventando centrale, deve ri� et-
tere su ciò che Mario Monti 
ha dichiarato pochi mesi 
dopo il ritorno dall’esperien-
za di commissario europeo. 
Prendendo spunto da alcune 
ri� essioni fatte da Monti ho 
scritto su “L’Eco del Chiso-
ne” in un articolo pubblicato 
a � ne agosto del 2005, che 
Monti partiva dalle preoccu-
pazioni per le vicende � nan-
ziarie che avevano coinvolto 
anche il governatore della 
Banca d’Italia, per soffer-
marsi sulla crisi del sistema 
economico e sull’ inadegua-
tezza del bipolarismo. 

di Mirko Maggia di Priska Novarese di Lucia Sorbino
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Attenzione: 
la zona blu non fa 
la pausa pranzo

Trovate esche 
avvelenate: decimato 
un branco di lupi

Violenza di gruppo 
a None: 5 anni ad 
un romeno di Volvera

PINEROLO VAL CHISONE PROCESSO

di Michele Chiappero
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S� da secca tra 
Perosina e Chiavarese 
per la � nale a Loano

BOCCEPag. 13

Due colpi in due ore 
alle Poste di Frossasco, 
in banca a Cumiana

RAPINE

di Luca Prot

IL DOPO
MONTI SARÀ

UN SALTO
NEL BUIO

A PINEROLO “ORCHIDEE E CIOCCOLATO”

PINEROLO - Anche l’edizione numero 5 di “Orchi-
dee e cioccolato” - la rassegna promossa da Comu-
ne e Zonta club - è stata un successo. Il pubblico 
ha apprezzato le degustazioni di cioccolato e le 
orchidee rare: tutte vendute quelle  a favore  del 
progetto “Svolta donna”.  (Foto Costantino)

Una linea che c’è solo più negli orari delle Ferrovie

Quel treno per Torre Pellice
Le responsabilità di ieri, le proposte per il futuro

Pinasca, sopravvissuta alla lunga concessione

Ha già 104 anni ma rinnova
il loculo per altri cinquanta

Da piccola lo diceva sempre: «Io verrò di cent’anni e 
più». Ora ne ha 104 e ringrazia il Signore di non averla 
smentita. Intanto assiste alla concessione cinquantenna-
le del suo loculo che scade (non accade a molti di poterlo 
raccontare) e lo rinnova per un altro mezzo secolo.

Candida Pons ricorda i sacri� ci dell’infanzia tra Co-
stagrande e S. Pietro Val Lemina, il marito sindaco di 
Pinasca, le due � glie e i nipoti. E alla � ne svela il segreto 
della sua lunga vita: «Mangiare e dormire e lavorare».  

Pag. 15 ■ di F. Giustetto

AMMINISTRATORI E IMPRENDITORIA A PINEROLO PER LO SVILUPPO

Dopo tanti annunci lo scorso venerdì, 2 marzo, ha preso il via il cantiere per il rilancio 
dello sviluppo del territorio pinerolese. L’iniziativa è partita dal sindaco di Pinerolo 
Eugenio Buttiero, che ha riunito i principali rappresentanti delle istituzioni pinero-
lesi, Regione e Provincia, e soprattutto del mondo imprenditoriale. (Foto Costantino) 

Pag. 7 ■ di A. Maranetto

Hockey: Valpe-Cortina si gioca anche a parole

Play-off, sfi da caldissima
Quarto di fi nale spettacolare e “chiacchierato”

L’Hc Valpellice, grazie a una grande rimonta, ha 
conquistato i Quarti di � nale, dove affronta il blasonato 
Cortina: una s� da al meglio delle sette gare che si sta 
rivelando appassionante e “caldissima”.

Sul ghiaccio, spettacolo. Fuori, polemiche. Sono 
quelle alimentate dal presidente del Cortina Moser, che 
accusa la Valpe di falsare il campionato: «Troppi stranie-
ri». Peccato che i torresi rispettino le regole federali, 
come hanno sempre dichiarato di voler fare, dopo che 
otto società su dieci avevano deciso di rimangiarsi un 
precedente accordo unanime.

Un caso paradossale a Giaveno
Come vivere in due
con 10 euro al mese

GIAVENO - Vivono in un alloggio nella zona indu-
striale che costa 300 euro d’af� tto. Una delle due ha un 
lavoro di spazzina, trovato tramite i Servizi sociali, che 
le rende 310 euro al mese. Con i restanti 10, parados-
salmente, Clara Mazzurco e Michela Nesta dovrebbero 
pagare tutto il resto.

In passato, per risparmiare, hanno vissuto in auto: 
ma ora non ce l’hanno più. E chiedono aiuto: «Voglia-
mo solo lavorare». Ma i Servizi sociali non possono 
sostenerle: la priorità va a minori e persone soggette 
a dipendenze.  

Pag. 30 ■ di E. Bevilacqua

 

Pag. 43 ■ di D. Arghittu

Tanti gli immobili sequestrati a Orbassano

‘Ndrangheta, confi sca da dieci milioni
Negozi, box, terreni agricoli e due capannoni

ORBASSANO - Ville, 
box, capannoni e svariati 
negozi. Nei dieci milioni di 
euro confiscati dalla Dia 
alla ‘ndrangheta in Pie-
monte (e in Lombardia) 
c’è una buona fetta di beni 
immobili sul territorio di 
Orbassano. Due negozi in 
strada Torino 12, un altro 
in via Einaudi 24, altri due 
immobili nella periferia e 
altrettanti fabbricati in via-
le Umbria: uno di 194 metri 
quadri e l’altro di otto vani. 
E poi ancora due terreni 
agricoli sempre a Orbas-
sano, altri due a Piossasco 
di proprietà di una ditta, 
altri ancora ad Angrogna. 
E in� ne un negozio in lar-
go delle Alpi a Nichelino. 
Sigilli posti dalla Direzione 
investigativa antima� a sui 
beni riconducibili a Ilario 
D’Agostino e al nipote 
Francesco Cardillo, 44 anni 
residente a Orbassano. Se-
condo gli inquirenti, i due 
avrebbero riciclato denaro 
sporco. Pag. 31 

■ di P. Polastri

Elezioni 
a Rivalta 
e Bagnolo:
le novità

Conto alla rovescia e 
tante novità verso l’appun-
tamento elettorale del 6 e 
7 maggio: a Rivalta sono 
già sette i candidati per la 
poltrona di sindaco. Mauro 
Marinari ci riprova con Ri-
valta sostenibile, mentre nei 
giorni scorsi sono usciti allo 
scoperto anche la Lega Pa-
dana che candida Noccetti 
e la lista civica “Rivalta nuo-
va”. A Bagnolo, dove Mana-
vella non può ricandidarsi, 
si profila un’investitura di 
Fabio Brunofranco, attuale 
assessore. Oltre all’incogni-
ta Lega, altri tre i candidati 
sindaci: Ribotta, Comba e 
un terzo sostenuto da Be-
riachetto. Pagine 18 e 29 

■ di Clericuzio e Bevilacqua

Per le case basse

Nichelino
copia

New York
NICHELINO - Case in al-

tezza per non consumare 
altro territorio là dove, 
soprattutto in via Torino 
e via XXV Aprile, vi sono 
edi� ci bassi ad un piano 
a ridosso di condomini 
di cinque. Questa è una 
delle linee guida del fu-
turo Piano regolatore di 
Nichelino. Le case piccole 
saranno abbattute? Con 
un premio di cubatura 
potranno “crescere” o es-
sere rase al suolo per far 
posto a nuovi condomi-
ni. Nichelino come New 
York, che si è sviluppata 
in altezza perché l’isola 
di Manhattan era piccola? 
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■ di M. Bertello

www.auser.it

97321610582

Con una semplice firma a favore dell’Auser puoi sostenere il Filo d’Argento,
il telefono amico degli anziani, e garantire sicurezza e serenità a chi è solo
ed emarginato.
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E DEL CAVOUR 

IN PROMOZIONE
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Pier Giovanni Trossero ■ Segue a pag. 2

a CUMIANA
RIVALTA

VOLVERA

Torino-Lione

Sì Tav, No Tav:
alta velocità e 
alta tensione
Quella contro il supertre-

no ad alta velocità Torino-
Lione è una battaglia che si 
combatte su più fronti. Voci 
contro su modi di pensare 
al futuro troppo distanti. I 
fatti di cronaca degli ultimi 
giorni illustrano un movi-
mento paci� sta - quello dei 
No Tav - che ha raccolto le 
proteste non solo di chi abi-
ta in Val di Susa ma anche 
le azioni (a volte violente) 
di chi invece ha raccolto e 
fatto proprio il movimento 
del No. Il volo dal traliccio 
di Luca Abbà, le provoca-
zioni del giavenese Marco 
Bruno nei confronti di un 
carabiniere “colpevole” di 
fare il proprio lavoro sono 
la cartina di tornasole di una 
tensione che in valle è sen-
sibilmente cresciuta. Pomo 
della discordia, un’opera 
mastodontica – che servirà 
per ridurre il traf� co pesan-
te sulle strade di montagna 
- e che ha diviso il mondo 
politico e i Comuni interes-
sati dal tracciato.  

Pag. 2 ■

Un anno di attività dei Carabinieri

Un anno di reati
aumentano i furti

La partita per la lega-
lità nel nostro territorio 
si gioca soprattutto in 
casa. Fuori di metafora, 
le case sono quelle vere e 
proprie degli anziani, tra 
le categorie “deboli” più 
colpite da truffe e raggiri.

È questo uno degli ele-
menti più ricorrenti tra i 
dati (per quanto parziali) 
forniti dalle Compagnie 
dei Carabinieri di Pine-
rolo, Moncalieri, Saluzzo 
e Rivoli relativi alla loro 
attività nel 2011.

Le case in questione 
sono anche quelle colpi-
te dai furti, sia dentro le 
abitazioni, sia in cantina 
o nelle rimesse, fenome-
no piuttosto diffuso pro-
prio l’anno scorso.

Ci sono anche, di con-
seguenza, alcuni impor-
tanti successi dell’Arma: 
sia nell’aumento della 
repressione di questo 
genere di reati, sia - in-
sieme ad altre Forze 
dell’ordine - nella netta 
riduzione della mortalità 
sulle strade, anche grazie 
a campagne di preven-
zione. Nel Saluzzese, per 
esempio, con “Movida si-
cura” i morti sulle strade 
sono scesi dai 14 del 2010 
all’unico caso dell’anno 
scorso.
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■ di Polastri e Prot

Giovedì 8 marzo è la 
Giornata della donna. Un 
appuntamento che in que-
sti anni di crisi assume 
una valenza particolare. 
Un momento di ri® essione 
su lavoro e diritti. Su ruoli 
e pregiudizi.

Queat’anno, non a caso, 
abbiamo voluto condivide-
re questo argomento con 
Susanna Camusso, segre-
tario generale della Cgil, e 
donna che affonda le sue 
radici in questo territorio, 
in Val Chisone in partico-
lare. Già quando diventò 
leader del più grande sin-
dacato italiano quel suo 
cognome ci aveva fatto 
pensare che avesse legami 
importanti con quest’area. 
Oggi è lei stessa a confer-
marci le sue origini: la fa-
miglia paterna discende 
da Mentoulles, frazione 
del Comune di Fenestrel-
le, con un’appendice a S. 
Pietro Val Lemina, luoghi 
che conosce attraverso i 
racconti di suo padre. 

Susanna Camusso: le mie 
origini in Val Chisone
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■ di S. D’Agostino

In quattro anni 45mila assunzioni, ma nel 2011 solo il 18 per cento a tempo indeterminato

Lavoro nel Pinerolese? Sì, ma è fl essibile
I dati in uno studio della Regione - Ormai è norma cambiare occupazione (se si riesce)

Il lavoro continua ad 
essere la vera emergenza 
italiana. Gli ultimi dati na-
zionali Inps rivelano che 
la cassa integrazione è 
di nuovo risalita a livel-
li altissimi, con un più 
49,1 per cento rispetto 
a gennaio. Per tentare il 
rilancio del sistema Italia 
si discute di riforma del 
lavoro, ma il confronto 
sul come si sta facendo 
aspro. Venerdì ci sarà lo 
sciopero generale dei me-
talmeccanici indetto dal-
la Fiom, proprio sui temi 
della difesa della qualità 
e della dignità del lavoro. 
Si parlerà di precariato e 
articolo 18. Il Pinerolese, 
colpito da una crisi strut-
turale ormai endemica, si 
ritrova immerso in que-
sti problemi. Uno studio 
della Regione Piemonte 
rileva come ® essibilità e 
precarietà coinvolgono la 
stragrande maggioranza 
dei lavoratori pinerolesi. 
Il 74 per cento delle nuo-
ve assunzioni (in tutto 
45mila in quattro anni, 
con un saldo zero per 
quanto riguarda l’occupa-
zione a fronte di altrettan-
te cessazioni) sono state 
perfezionate utilizzando 
forme contrattuali fles-
sibili. 

di Paolo Polastri
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Come Bonnie e Clyde: 
due pensionati scoperti 
a rubare copertoni

RIVALTA


