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"Probabilmente non mi candi-
derò a Leini, perché voglio
candidarmi al parlamento eu-
ropeo". Punta in alto Giu-
seppeMusolino, exmembro di
Uniti per Leini e deiModerati.
La candidatura a sindaco a
fianco dei fedeli Vito Vallone e
Carmela Masi (che lo hanno
già “benedetto” più volte a
mezzo stampa) a lui non ba-
sta. Vuole di più. Molto di più.
L'apoteosi, la consacrazione. Il
parlamento europeo. Uno
scherzetto, arrivare a Bruxel-
les, contando che c'è bisogno di
appena diecimila voti. Qui-
squilie. Però magari Musolino
dovrà ricorrere a qualche pic-
colo accorgimento per arrivare
sul tetto d'Europa. Ecco un
paio di consigli.
Punto 1. Niente più pizza. Si
perchè fu proprio per colpa di
una pizza che Musolino finì
davanti al pmdel processoMi-

notauro, in qualità di testi-
mone. E non è stato un gran-
dissimo spot, per la sua car-
riera politica. In udienza i pm
gli hanno chiesto chiarimenti
su un episodio relativo al
2009. Musolino, recatosi al ri-
storante La Playa a ritirare
alcune pizze, incontrò Nevio

POLITICA – Il dentista: “Probabilmente non mi candiderò a Leini, mi interessa il parlamento europeo”

Leininonbasta,MusolinopuntaaBruxelles
Per lui, che non ha mai vinto neanche le comunali, sarà uno scherzo: servono 10mila voti....

Grazie cittadini

Ringraziamo i cittadini di
Leinì per l’incredibile parteci-
pazionealla serata con iparla-
mentari del MoVimento 5
Stelle , la vicinanza dei nostri
concittadinie laloropartecipa-
zione rafforza in noi il senso di
comunità ed il suo significato,
un insieme di ricchezze indivi-
duali dove il valore aggiunto e'
lasingolaritàdiogni individuo.
Noi pensiamo che questa ric-
chezza vada preservata, valo-
rizzata e messa a disposizione
della comunità stessa.La poli-
tica per noi è questo, parteci-
pazione! Sabato sera i leinicesi
hanno fattopolitica connoi.La
vecchia politica non ci rappre-
sentaeci troviamotuttiprigio-
nieri di un sistema corrotto,
che non da risposte alle legit-
timedomandeper il nostro fu-
turo. Il Movimento non è altro
chelarispostanaturale.InIta-
lia comeaLeini staprendendo
piede una nuova coscienza,
una nuova logica di intendere
la politica che scardina il po-
tere degli interessi economici
delle lobbies di partito, della
criminalità organizzata, della
corruzione.
A Leini si respira voglia di
cambiamento,desideriodiuna
vita nostra che non sia mano-
vrata da nessuno, il desiderio
di riappropriarci di ciò che ci
appartiene,ilnostropaese.Noi
cittadini rivogliamo la nostra
dignità e insieme ce la ripren-
deremo! Abbiamo in pro-
gramma altre serate con i no-
stri parlamentari nei prossimi
due mesi, siamo sicuri che la
partecipazione sarà altret-
tanto straordinaria.
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Coral che gli presento Giu-
seppe Gioffrè, definendolo “un
pezzo grosso della Calabria”.
Che a uno viene da pensare:
ma questo non sarà mica un
malavitoso? Musolino non ci
ha pensato: ai pmha detto che
lui aveva capito “un pezzo
grosso come fisico, visto che
era un omone”. Fatto sta che
poi Gioffrè poco tempo dopo è
morto ammazzato a San
Mauro, in una faida tra
ndranghetisti.
Punto 2. Cambiare amicizie.
Perchè anche le amicizie di
Musolino sono state oggetto
dell'interesse dei pubblici mi-
nisteri. Tra le conoscenze del
Dottore si annoverano infatti
nomi del calibro di Antonino
Battaglia, segretario comu-
nale di Rivarolo, che è stato
condannato, in primo grado, a
2 anni di reclusione per voto
di scambio, sempre al processo
Minotauro. Proprio con lui,
dopo il voto, Musolino al tele-

fono parlava di alcuni "amici
di Volpiano", che in occasione
delle elezioni provinciali del
2009 (lui era candidato)
avrebbero dovuto portare un
bel po'di voti e invece avevano
toppato. Chi sono questi
“amici di Volpiano” non s'è
mai ben capito. La risposta di
Musolino (“Erano Franco
Violi, e Flavio Nalesso”) non
ha convinto granchè i pm.
Comunue, fatti propri questi
accorgimenti,GiuseppeMuso-
lino avrà la strada spianata
verso l'Europa. Non importa
che i suoi fedelissimi, Vallone
e Masi, nelle scorse settimane
abbiano dato per certa la sua
candidatura a sindaco. Non
importa che trovare tutti i voti
necessari per essere eletto,per
uno che non ha mai neanche
vinto le comunali di un pae-
sone come Leini, sia un bel po'
difficile.Musolino dice di voler
fare il parlamentare europeo.
E se lo dice lui...

AllaTauringsi costruisceunreattoreall’avanguardia

ECCELLENZA LEINICESE

C'è un'eccellenza leinicese che potrebbe
contribuire alla nascita di una fonte di
energia pulita e potenzialmente inesauri-
bile. Si tratta dellaTauring, la ditta di via
Lombardore che si occupa di curvatura di
profilati. L'azienda, che da lavoro ad una
cinquantina di dipendenti, sta parteci-
pando a un progetto di caraturamondiale
il cui obiettivo è la costruzione di uno spe-
ciale reattore dove poter realizzare la fu-
sione nucleare, un processo in grado di
creare energie elevatissime senza le “con-
troindicazioni” della fissione nucleare, che
comporta la produzione di scorie impossi-
bili da smaltire. “In Francia si sta co-
struendo questo grosso reattore,di 30me-
tri di diametro e 24 metri d'altezza –
spiega l'amministratore delegato della
Tauring – Questo reattore è fatto da di-
verse componenti. Il problema è che la fu-

sione nucleare sviluppa temperature si-
mili a quelle del sole, e nessun reattore
terrestre può resistere. Per cui occorre
creare un potentissimo campo magnetico
in grado di proteggere il reattore stesso
dalla fusione. Lo si fa con un magnete,
chiamato Tokamak, a sua volta composto
da un'anima centrale (solenoide) e delle
bobine laterali. Ogni paese realizza un
pezzo del reattore: gli Usa hanno il com-
pito di costruire il solenoide”. E qui entra
ingioco laTauring.Chegrazieallapropria
tecnologia, curva per conto degli ameri-
cani un cavo d’acciaio lungo quasi un chi-
lometro e spesso 5 centimetri e lo avvolge
in una bobina composta da 13 anelli con-
centrici. Una lavorazione all'avanguardia,
che esula dal “core business” dell'azienda
ma che non può che dar lustro all'indu-
stria leinicese. E se domani gli scienziati

troveranno il modo di ricavare energia
dalla fusione, il merito sarà anche un po’
di Leini.

La bobina in cui viene avvolto il cavo

GIUDIZIARIA

Confermata
la confisca
degli immoboli
sequestrati
alla criminalità
organizzata

Il Tribunale di Torino ha
deciso: confermata la con-
fisca dei beni requisiti alla
'ndrangheta.
Si tratta di alcuni terreni
nella zona di via Lombar-
dore, riconducibili ad An-
tonio Papalia, ritenuto af-
filiato alla locale di San
Giusto. Quei terreni sono
stati affidati a Libera Pie-
monte, l'associazione che
si occupa di promuovere la
cultura della legalità.
Quei terreni verranno uti-
lizzare per un progetto di
promozione territoriale, e
ospiteranno la coltiva-
zione della cipolla leini-
cese.
Ma gli immobili confiscati
alla mafia non sono sol-
tanto a Leini.
C'è anche la villa di Bruno
Raschillà, a San France-
sco al Campo. Oltre a cen-
tinaia di altre proprietà in
tutta la provincia di To-
rino, per un valore com-
plessivo di milioni di euro.
In molti casi il sequestro è
stato decretato in via defi-
nitiva, essendosi espressa
in merito la Cassazione. Si
tratta delle proprietà di
Giuseppe Catalano, il boss
che si tolse la vità il 18
aprile del 2012 buttandosi
dal balcone della sua casa
di Volvera.


