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Ancora una volta, nel vol-
gere di poche ore in Val Susa
si è rivisto un film già a tutti
noto. E tutti vuol dire proprio
tutti, l’Italia e il mondo, perché
oramai la Tav valsusina è
una notizia da prima pagina.
Apre tutti i telegiornali. Saba-
to pomeriggio una civilissima
manifestazione, da Busso-
leno a Susa, dunque nel cuo-
re della Valle, aveva detto
tutto il suo no all’opera. Che
non è più un no superficiale,
di pelle, ma profondo, radica-
le. La vecchia questione del
“cortile” (non nel mio cortile,
nimby) non è più la ragione di
fondo. Almeno cinquantami-
la persone avevano “inva-
so” la piccola Susa senza
creare problemi di ordine
pubblico. Tanto per dire qual
era il clima di rispetto, quelli
che Piazza Italia già Savoia
poteva raccogliere manife-
stavano in piena libertà e
appena dietro il portone della
cattedrale i fedeli pregavano
in piena libertà nella messa
prefestiva, per nulla distur-
bati. Non era dunque alle vi-
ste Barbarossa, che pur
mise a ferro e fuoco la città.
Ma già alla sera “correvano
voci” che nella notte o all’alba
di lunedì poteva iniziare
“l’operazione Maddalena”,
cioè l’occupazione dei terre-
ni per completare il cantiere
di Chiomonte. E così è stato
ed è lì che è avvenuto un
gravissimo incidente. Un gio-
vane valsusino, Luca Abbà
del Cels, da sempre strenuo
No Tav, arrampicatosi su di
un traliccio dell’alta tensione,
cadeva da quindici metri.
Subito le sue condizioni sono
apparse gravissime. Quello
che tutti temevano, era dun-
que successo. Luca era tra-
sportato al Cto di Torino,
mentre in Valle si scatenava
la rabbia, la protesta del po-
polo dei no tav. Strade statali
e autostrada occupate. E poi
reazioni, proteste in tante cit-
tà italiane. Perché la lotta dei
“No Tav” valsusini ha oramai
la geografia di tutta l’Italia e
chi pensa ancora di “chiu-
derla” dentro la Valle, non ha
proprio capito nulla.

Insomma siamo di nuovo
dentro a un clima pesante.
Tira davvero una brutta aria.
Il timore è che si sia entrati in
una spirale di violenza da cui
sarà difficile uscirne. Purtrop-
po ancora una volta abbiamo
l’impressione che questo sia
davvero un dialogo tra sordi.
Che i vecchi tavoli, vedi quel-
lo dell’Osservatorio non ba-
stano più. Certo si può la-
sciare tutto nelle mani della
Polizia, del prefetto. Come
dire: fate le vostre marce, noi
facciamo i nostri sgombri.
Ma è una strada sbagliata,
senza una via di uscita. Se
non quella di un clima di mili-
tarizzazione, da una parte, e,
dall’altra, di una guerriglia
permanente. Bene ha detto
allora il ministro degli Interni,
Anna Maria Cancellieri: dopo
questi fatti, bisogna riflettere
e cercare il dialogo. Non è
solo una strada maestra. È
l’unica strada possibile. Per-
correrla fino in fondo è un
dovere di tutti.

Ettore De Faveri -
direttore “La Valsusa”

Tav, dialogo
unica strada

POLEMICPOLEMICPOLEMICPOLEMICPOLEMICAAAAA     Anpi e Fondazione condannano

Le note stonate
Canzoncina fascista al Carnevale

SPORT/CALCIO VIRTUALE
Il FantaCorriere premia i suoi “mister”

pag. 33I vincitori di giornata premiati, sabato 25 febbraio, presso Bollati
giocattoli: a sinistra Sergio Bonelli, Emanuele De Casa, il
padrone di casa Osella, Antonio Grivet, Massimo Civalleri,
accosciato Alberto Giordano

Circa un anno fa, a metà
del mese di marzo il Pie-
monte venne investito da
un’ondata di maltempo che
provocò numerosi danni. La
Regione chiese e ottenne lo
stato di calamità naturale e
istituì una speciale accisa
sulla benzina. A distanza di
un anno, dopo l’approva-
zione del primo programma
stralcio, arrivano al Cunee-
se oltre 17 milioni di euro:
9,8 milioni di euro alla
Provincia per gli interventi
di propria competenza
(l’elenco è ancora da defini-
re)  e 7,3 milioni di euro ai
Comuni e alle Comunità
Montane di cui 900 mila euro
per interventi di somma ur-
genza.

Nella tabella i finanzia-
menti per i Comuni del Sa-
luzzese che ammontano ad
oltre un milione e centomila
euro.

SALUZZO –Venti se-
condi di “Faccetta nera”
portano ad un mare di
polemiche al termine del-
la sfilata notturna dei carri
di carnevale del 18 feb-
braio. Sono le 23,35,
quando in coda al corteo
formato dai bisonti di car-
tapesta e frutta che stan-
no per rientrare in piazza
Garibaldi, qualcuno rico-
nosce le note di una della
canzoni simbolo del ven-
tennio fascista. Apriti cie-
lo! Si scatena la caccia
per capire chi abbia osa-
to fare l’affronto alla città.
Anche il sindaco Paolo
Allemano si informa per-
sonalmente dal persona-
le di assistenza del Car-
nevale per capire chi sia
il responsabile della bra-
vata. La ricostruzione
degli organizzatori sulla
base delle testimonianze
non permette però di indi-
viduare con certezza il
carro che ha suonato la
musica, visto che il per-
corso era ormai finito e i
volontari non erano più
sul posto. La prima asso-
ciazione a prendere po-
sizione è l’Anpi, che nei

SALUZ-
ZO – Giovedì
1° marzo è
convocata in
Prefettura a
Cuneo una
riunione per
p r e p a r a r e
l’accoglien-
za ai lavora-
tori stagionali della frutta
nel Saluzzese. La richie-
sta è partita dal Comune
di Saluzzo che negli ulti-
mi due anni si era fatto
promotore di un coordi-
namento locale compo-
sto dai cosiddetti “Comu-
ni della frutta”, dalla Ca-
ritas e dalle associazioni
agricole di categoria. Un
tavolo informale, che non
prevedeva la sottoscri-
zione di documenti né di
protocolli, utile per il con-
fronto, ma certamente
poco vincolante per i
partecipanti. A parte l’epi-
sodico coinvolgimento di
alcuni Comuni, l’estate
scorsa, nel pieno della
stagione di raccolta, Sa-
luzzo ha dovuto farsi ca-
rico dell’emergenza la-
voratori stranieri alla sta-
zione: «L’ente pubblico
non può predisporre l’ac-
coglienza strutturata per
chi viene a lavorare qui
per tre mesi — spiega
l’assessore Marcella
Risso — Il carico deve
essere diviso sulle parti
in causa, in primis sui
datori di lavoro. Siamo
grati alla Prefettura per
aver convocato la riunio-
ne, anche su sollecita-
zione dell’assessore re-
gionale Claudio Sac-
chetto (che l’anno scor-
so era venuto a Saluzzo
per rendersi conto del
problema), riconoscendo

SALUZZO – Si sono
conosciuti in una stanza
del reparto di medicina del-
l’ospedale di Saluzzo:
Mbaye Mamberi, 54 anni,
senegalese, era ricovera-
to per un tumore al fegato
allo stadio terminale. So-
gnava di tornare nel suo
Paese prima di morire per
rivedere i cinque figli e le
due mogli. Alcuni amici
avevano anche pensato di
lanciare una sottoscrizio-
ne per pagare le spese di
viaggio, ma le sue precarie
condizioni di salute non gli
hanno permesso di affron-

giorni successivi stigma-
tizza l’evento in un co-
municato stampa. «L’epi-
sodio ci è stato riferito da
alcuni residente della
piazza affacciati al bal-
cone – spiega Fiammet-
ta Rosso – non abbiamo

elementi per attribuire la
colpa a questo o quell’al-
tro carro, ma se qualcuno
dei figuranti vuole smen-
tire o spiegare le ragioni
del brano, siamo pronti
ad ascoltarlo». Nelle ore
successive arriva anche
la presa di posizione di
Michele Fino, presidente
della Fondazione Berto-
ni: «Un episodio volgare
e insulso – commenta -
dall’esito inaccettabile per
la Città che ospita il Car-
nevale. Nel regolamento
delle sfilate 2013, sarà
mia cura far prevedere
che l’adozione di com-
portamenti del genere
comportino l’automatica
esclusione dalle sfilate e
dalla competizione per
uno dei trofei messi in
palio».

fabrizio scarpi

tare la lunga trasferta.
Adrian Dragan, 48 anni,

rumeno, ospite della Casa
di prima accoglienza di
corso Piemonte, è arrivato
al suo capezzale su invito
di don Beppe Dalmasso,
direttore della Caritas dio-
cesana di Saluzzo. «Quan-
do sono andato in ospeda-
le a trovare il senegalese,
un vicino di letto mi ha detto
che era sempre solo, che
avrebbe avuto bisogno di
qualcuno vicino.— raccon-
ta don Beppe — Così ho
fatto la proposta agli ospiti
della casa di accoglienza

e Adrian ha detto: io vado».
Vedovo da 9 anni, lau-

reato in biologia e anato-

mia, in Romania Adrian
lavorava come insegnan-
te, ma il magro stipendio
non bastava a pagare le
cure di cui ha bisogno la
figlia Sabina Patricia, 15
anni, in lista d’attesa per il
trapianto di rene. E così
durante le vacanze estive
il rumeno ha lavorato come
cameriere, prima in Spa-
gna, poi in Turchia, in Au-
stria e da due anni a Pal-
lanza, sul lago Maggiore.
Da Verbania Adrian è arri-
vato a Cuneo dove è stato
accolto dalla Città dei Ra-
gazzi, ha seguito un corso
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Accanto a Mbaye, fino alla fine
per volontario ospedaliero
dell’Avo e da fine gennaio
è a Saluzzo dove svolge
piccoli lavoretti saltuari.

Per dieci giorni Adrian
è andato in ospedale per
assistere il senegalese a
colazione, pranzo e cena,
per fargli compagnia e gli
ha tenuto la mano finché
Mbaye ha smesso di respi-
rare. Perché? «Al corso
Avo il dott. Pellegrino ci ha
detto: aiutate oggi, verrà un
momento in cui sarete voi
ad avere bisogno di essere
aiutati».

s. a.
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Soldi post alluvione
FINANZIAMENTI
Acceglio
Bagnolo P.
Barge
Brondello
Brossasco
Canosio
Cardè
Cartignano
Casteldelfino
Celle Macra
Crissolo
Elva
Frassino
Gambasca
Isasca
Manta

IMPORTOCOMUNI
35.000
30.000
50.000
80.000
33.500

8.000
70.000
30.000
30.000
10.000

120.000
29.800
11.000
15.000
46.120
52.300

Marmora
Melle
Oncino
Ostana
Paesana
Pagno
Prazzo
Revello
Roccabruna
Rossana
Sampeyre
S. Damiano M.
Sanfront
Venasca
Villar S. C.

IMPORTOCOMUNI
20.000
30.000
16.000
40.000
10.000
36.800
70.000
35.000
50.000
35.318
25.200
40.000
40.000
18.320
45.000

che l’acco-
glienza ai la-
voratori sta-
gionali della
frutta è un
p r o b l e m a
del territorio,
e non solo di
Saluzzo».

A v e t e
qualche proposta con-
creta, alternativa alla so-
luzione d’emergenza del
magazzino ferroviario?

«La preoccupazione
più grossa è che manchi
il lavoro a causa delle
gelate del mese scorso
— aggiunge l’assessore
— È chiaro che il modello
stazione non funziona
non solo per motivi logi-
stici ma anche perché
concentrare decine di
persone in un posto non
è una soluzione».
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SALUZZO
Marzo,
un mese
al femminile
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CUNEO
Premio
“La Pira” a
suor Elvira

in Prefettura per gli stagionali

Emergenza
da evitare
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IMMIGRAZIONE
Storie e
problemi

Adrian Dragan

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO
Calano
i matrimoni
e anche
le cause


