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Tra gli “esodati”
e i pm ambulanti

LE CANTONATE
DELLE DUE

SIGNORE
MINISTRE

Neppure quel “circa” ha 
salvato il ministero della 
Fornero. A proposito degli 
“esodati” (chi aveva lasciato 
il lavoro pensando di anda-
re in pensione solo che poi 
sono stati modiÿ cati i requi-
siti anagrafici, trovandosi 
così senza lavoro e senza 
pensione) la Fornero aveva 
stimato che sarebbero sta-
ti circa 65mila. Stima più 
sballata non poteva essere. 
Tant’è che l’Inps ha diffu-
so un dato che smentisce la 
ministra, la quale avrebbe 
potuto richiedere anticipata-
mente informazioni prima di 
annunciare i 65mila che ora 
sarebbero oltre 390mila. La 
Fornero ha reagito stizzita, 
ma i parlamentari piemonte-
si del Pd l’hanno duramente 
redarguita: «Signora mini-
stra, basta con gli atteggia-
menti arroganti…».

Insomma, una cantona-
ta in piena regola (se poi 
anche l’Inps ha sbagliato i 
conti non c’è proprio più da 
ÿ darsi di nessuno).

Ma c’è un’altra ministra, 
Paola Severino, che rischia 
di prendere un’altra can-
tonata. Al ministero della 
Giustizia il suo capo Dipar-
timento dell’organizzazio-
ne ha messo a punto una 
proposta per il riordino de-
gli Ufÿ ci giudiziari. Due le 
ÿ nalità: razionalizzazione e 
risparmio quantiÿ cabile in 
poco meno dei 100 milioni 
(anche questa è una stima, 
speriamo attendibile).

Scomparirebbero tanti 
piccoli Tribunali, mentre 
quelli salvati dai tagli avreb-
bero competenze anche su 
altri Comuni. È il caso di 
Pinerolo che aggregherebbe 
anche la Val Susa e la pia-
nura, da Nichelino a Mon-
calieri. Pinerolo, insomma, 
si salverebbe, ma con le ali 
mezze tagliate. Nel senso 
che si garantirebbe l’ufÿ cio 
giudicante, ma non quello 
requirente (Procura della 
Repubblica). Quest’ultimo 
ÿ nirebbe a Torino.

E pensare che la propo-
sta di uno dei collaboratori 
della ministra Severino do-
vrebbe puntare ad una mag-
giore efÿ cienza, razionaliz-
zazione e contenimento dei 
costi. Obiettivi che in un sol 
colpo verrebbero smentiti 
dai fatti, e qui non si tratta 
di semplici ipotesi. Avrem-
mo - come già sottolineato 
una settimana fa su queste 
colonne - pm ambulanti da 
Torino a Pinerolo, idem 
per avvocati e faldoni, gran 
spolvero di auto di servizio, 
spreco di tempo e denaro.

E ben comprendiamo la 
lettera-appello inviata al 
ministro Severino dall’As-
sociazione magistrati , 
sotto-sezione di Pinerolo. 
«Confidiamo pertanto - 
scrivono il presidente Al-
berto Giannone, segretaria 
Chiara Maina - che la so-
luzione ipotizzata non tro-
vi attuazione e che venga 
mantenuta la tradizionale 
ragionevole e sicuramente 
meno costosa presenza nel 
medesimo Ufÿ cio giudizia-
rio del Tribunale e della 
Procura».

Ma prevarrà la ragione 
sul pressappochismo mini-
steriale?
Pier Giovanni Trossero

Week
End

CUMIANA
Rievocazione storica pag. 11

FENESTRELLE
Raduno degli Alpini pag. 13

ROURE
La patronale di Villaretto 
 pag. 15

LUSERNA S.G.
Festa di S. Giovanni 
con fuochi artiÿ ciali pag. 19

ENVIE
Festa per S. Giovanni
 pag. 20

BAGNOLO
Ortensie a Palazzo Malingri 
 pag. 21

CERCENASCO
Sagra d’la baciaja pag. 25

CANDIOLO
Festa della porchetta pag. 32

NOTTI BIANCHE
Appuntamenti a Orbassano 
e Giaveno mentre a Volvera 
la notte è…€ gialla 
 pagg. interne

NICHELINO
Festa al quartiere 
Kennedy pag. 33

PINEROLO
La notte del teatro 
di ÿ gura pag. 37

PEROSA
Concerto d’organo pag. 37

BRICHERASIO
Arriva Balacaval pag. 37

PINEROLO
Finali di tornei 
di tennis giovanili pag. 41

MORETTA
Corsa podistica pag. 43

Inchiesta de “L’Eco Mese” sulla prevenzione

Terremoto, saremmo pronti?
Essere zona sismica dal 1982 è un vantaggio

A VILLAFRANCA
UN MOSAICO

DI ESPERIENZE ARTISTICHE
Pag. 3

Nessuno vuole creare 
allarmismo. Ovviamente, 
la speranza di tutti è che 
gravi terremoti come quello 
che ha colpito l’Emilia non 
accadano mai. 

Ma la prevenzione - in 
questo e in altri campi - è 
più produttiva del leccarsi 
le ferite dopo un disastro. 
Ecco perché “L’Eco Mese” 
ha dedicato al rischio si-
sma l’inchiesta del numero 
di giugno appena uscito in 
edicola. Da-
niele Arghit-
tu, Michela 
Perrone  e 
Luca Prot si 
sono chiesti 
se il Pinero-
lese sarebbe 

in grado di limitare gli ef-
fetti di scosse di magnitudo 
simili a quelle registrate in 
Emilia.

Il territorio di Pinerolo 
e valli è considerato zona 
sismica sin dal 1982: «I pro-
gettisti hanno acquisito com-
petenze specifi che - afferma 
Mauro Picotto, responsabile 
del Servizio sismico della Re-
gione Piemonte che ha sede 
proprio in città -. Spero che 
non arrivi mai il “collaudo” 

del terremoto, 
ma credo che 
d o v r e m m o 
avere qual-
che sicurezza 
in più rispetto 
ad altri terri-
tori».

Pinerolo
corso Torino, 52

(sotto i portici)

Pinerolo

APERTA
tutte le

DOMENICHE
e tutti i giorni

FESTIVI

Colognesi-Podio
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PIOSSASCO - Via Pinerolo, 61
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Pag. 5 ■ di D. Arghittu

L’ultima corsa, il treno della Val Pellice, l’ha compiuta sabato 16. E già sul primo pul-
lman sostitutivo in partenza da Pinerolo poco dopo si è registrato un pericoloso 
pienone. «La mobilitazione continua», afferma il Comitato TrenoVivo. (Foto Allaix)

SENZA TRENO: PIGIATI IN PIEDI SUL BUS

OGNI BICI È COSTATA 4.369 EURO
Il pesante bilancio del bike-sharing a Pinerolo

192.230 euro totali, 4.369 euro per ognu-
na delle 44 biciclette. È quanto la città di 
Pinerolo ha speso per il servizio di Bicin-
città, inaugurato nel 2007 e mai decollato, 
tra mezzi scomparsi o danneggiati - nono-
stante il sistema di controllo satellitare - ed 
enormi costi di manutenzione e gestione. 

Nei dati forniti dall’Amministrazione 
in risposta ad un’interrogazione presen-

tata in Consiglio, mancano, inoltre, dati 
precisi sull’utilizzo del servizio da parte 
dei cittadini. Nei primi mesi del 2012 sono 
già stati stanziati oltre 20.000 euro, utiliz-
zati anche per ricomprare le city-bike e 
aumentare le postazioni. Ma il gioco vale 
la candela?

Danneggia
una “porta”
di Frossasco
e scappa

FROSSASCO - Erano le 
7,30 di venerdì mattina 
quando un autocarro, che 
probabilmente trasportava 
una pala meccanica, ha vio-
lentemente urtato la Porta 
di S. Giusto, uno dei quattro 
archi che ornano l’ingresso 
nel paese di Frossasco e che 
costituisce l’accesso alla 
zona, appunto di S. Giusto, 
del Comune di Cantalupa. 
Divelta una pietra del peso 
di almeno 200 kg, si è poi 
dato alla fuga.

Nessuno sembra aver 
rilevato il numero di targa 
del mezzo. Pag. 11 

■ di M. Agliodo
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a Roma l’Indesit
conferma la chiusura

PAG. 7 di A. MARANETTO e F. RABBIA

S. GERMANO
Con 250.000 euro 
un marciapiede 
attraverserà il paese

PAG. 15 di A. MENUSAN

LUSERNETTA
Strada delle Cave: 
estate senza 
il peso pubblico

PAG. 17 di M. PERRONE
 

RIVALTA
Gravi due giovani ustionati
mentre giocavano 
con l’alcool 

PAG. 27 di P. POLASTRI
Pag. 10 

■ di L. Minolfi 

È IL TEMPO DEL «PALIO»
A BAGNOLO,

SAN SECONDO
E PAESANA

Servizi pagg. interne

ALLE DUE VALLI 
MOSTRA SUL CICLISMO 

IN ATTESA 
DELLA CORSA DE L’ECO

Pag. 39 di A. Peinetti
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Pinerolo

Processo 
per l’asilo
 
Udienza importante, 

quella di mercoledì 13, nel 
processo a carico delle tre 
ex-titolari del nido “Nel pae-
se delle meraviglie”. France-
sca Pamÿ li ha respinto tutte 
le accuse, sostenendo con 
forza che le accuse formu-
late da cinque ex-dipendenti 
fanno parte di un complotto. 
Il 2 e 9 luglio, esame di Elisa 
Griotti e Stefania Di Maria.

Sabato 23 a Torre Pellice

Antonella Agnoli apre
“Una Torre di libri”

Si apre sabato 23, con 
l’incontro a Torre Pellice 
tra Antonella Agnoli e il 
sindaco Claudio Berta-
lot, “Una Torre di libri”, 
che già dal suo debutto 
appare ricca di idee e con-
tenuti. Antonella Agnoli, 
scrittrice, saggista ed 
esperta di biblioteche, ci 
racconterà la sua visione 
di questi luoghi: piazze 
del sapere, aperti anche 
la domenica, più simili a 
centri commerciali che 
a freddi templi della cul-
tura, capaci di accogliere 
persone diverse, e desti-
nati non solo al prestito 
di libri. O il futuro le spaz-
zerà via.

Paura e allagamenti a Pinerolo colPita da una temPesta di ghiaccio e acqua
Ancora un violen-

tissimo nubifragio a 
Pinerolo. Ancora di 

domenica sera, come 
avvenne il 29 aprile 

scorso, il cielo so-
pra la città si è fatto 
scuro ed è successo 
il finimondo. Questa 
volta però l’evento è 

stato veramente ecce-
zionale. Sono caduti 
130 mm di pioggia in 

un’ora, che hanno tra-
sformato le strade in 
veri e propri torrenti; 

bloccata anche la cir-
convallazione. L’area 
colpita è stata molto 

vasta e comprende, 
oltre la città, le fra-

zioni di Riva e Bau-
denasca e i Comuni 

limitrofi di Roletto, S. 
Secondo, Prarostino. 
Danni per milioni ad 
auto, case e all’agri-

coltura.
(Foto Dario Costantino)

Piossasco, il Parco montano attira gli ungulati

I cinghiali sono sotto casa
I cittadini protestano: «Li abbiamo nell’orto»
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■ di E. Marchisio

PIOSSASCO - Quello 
di lunedì scorso all’ex-
chiesa del Carmine a 
Piossasco poteva essere 
un incontro accademico 
tra esperti, ambientalisti 
e amministratori per fare 
il punto sulla gestione 
del Parco montano a otto 
anni dalla sua istituzione. 
Molti partecipanti (una 
settantina) hanno però 
posto con fermezza il 
problema della presenza 
dei cinghiali che dal Parco 
percorrono la fascia pe-
demontana ÿ no a S. Vito 
e al Campetto: «Li abbia-
mo nell’orto, sotto casa, 
si incontrano di notte, de-
vastano tutto». Che fare? 
«Rivolgetevi al sindaco 
e all’Azienda territoriale 
della caccia», ha risposto 
l’assessore provinciale 
Marco Balagna. Se i cervi 
passeggiano per Dubbio-
ne in Val Chisone, i cin-
ghiali si possono incon-
trare in via Montegrappa.

Dopo Villar Perosa, a S. Pietro V.L. e Pinerolo

Quattro suicidi in dieci giorni
Si allunga la lista, dopo i casi di maggio

Purtroppo non si ferma 
la serie già dolorosamente 
lunga delle persone che 
nelle ultime settimane 
hanno scelto di togliersi 
la vita. Spinte dalle ragioni 
più intime e differenti. Ma 
principalmente da un disa-
gio esistenziale che cresce 
in modo impressionante. 
Ben più della disperazione 
dettata da ragioni econo-
miche, che al più rappre-
senta una delle concause 
di alcuni gesti anticonser-
vativi.

In appena dieci giorni, 
dopo una donna a Villar 
Perosa, si sono tolti la vita 
un’altra e un uomo a S. Pie-
tro V.L, mentre un quarto 
caso è accaduto a Pinerolo.

Villar Perosa, intervista al responsabile Risorse umane

Tekfor (ex-Skf): il Piano a settembre
Intanto Skf festeggia i 50 anni dello stabilimento di Airasca

Pag. 7  
■ di L. Prot e L. Nota

«I siti Tekfor di Villar 
Perosa e Avigliana saran-
no entrambi mantenuti». 
Parola del responsabile 
Risorse umane Fabrizio 
Zanobini, che però non 
si sbilancia sul tema, de-
licatissimo, degli esube-
ri che saranno contenuti 
nel Piano industriale 

«Saremo pronti a pre-
sentarlo a settembre - an-
nuncia -. E se ci saranno 
esuberi si dovrà parlare 
anche di come ricollocar-
li e come rilanciare i siti». 
Il clima, in ogni caso, è 
da tagli drastici su tutte 
le voci di costo. E quella 
per il personale è la se-
conda, per Tekfor, dopo 
l’acquisto dell’acciaio.

Intanto ad Airasca 
il gruppo Skf, che un 
anno fa cedeva Omvp al 
gruppo tedesco Tekfor-
Neumayer - si prepara 
a festeggiare i 50 anni 
dalla fondazione dello 
stabilimento.
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■ di L. Cerutti

Sermig
in soccorso
anche della
Val Sangone

SANGANO - Il Sermig 
- Servizio missionario gio-
vani - si occupa dei più bi-
sognosi in ogni angolo del 
mondo. «Da qualche tempo 
però - spiega Aldo Cavallo, 
presidente del Centro di so-
lidarietà di Sangano - ci sia-
mo attivati anche per fare 
fronte alle richieste che ar-
rivano dalla Val Sangone». 

Circa 40 famiglie, tra cui 
i cosiddetti «nuovi poveri», 
chiedono aiuto soprattut-
to per i loro bambini. Un 
fenomeno nuovo, in una 
zona considerata bene-
stante.


