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Già, perché dopo aver 
trovato tra gli effetti per-
sonali in tasca del giova-
ne un biglietto del pros-
simo concerto del grup-
po che si sarebbe tenuto 
a Novellara, Edda Basso 
(anche lei appassionata 
dei Nomadi) aveva scrit-
to alla band di questo ra-
gazzo «che ballava con 
voi», della sua triste fine 
e della passione che lo 
aveva sempre animato. 
«Luciano se ne andrà 
con il vostro pendente e 
il vostro anello addos-
so». Carletti, lo storico 
leader del gruppo, ha 
risposto con un messag-
gio, pregandola di leg-
gerlo durante le esequie. 
Questo: «Ciao Luciano, 
ora che sei in cielo con 
Dante e Augusto e tanti 
amici, continua a can-
tare, noi ti ascolteremo 
sempre». Firmato Beppe 
Carletti, i Nomadi e la 
redazione.

Quel pomeriggio, tor-
nando a casa, alcuni pre-
senti hanno con� dato di 
avere avuto il cuore gon-
� o di emozioni, di essere 
stati profondamente toc-
cati dalla storia di questo 
ragazzo, e forse anche di 
essersi sentiti consolati 
dall’idea di vivere in un 
paese che a volte mostra 
la propria ruvidezza, ma 
che sa anche avere il cuo-
re grande, senza mettere i 
manifesti.

Intanto recentemente, 
e a sorpresa, i Nomadi 
(attraverso quella Eli-
sa della redazione che 
Luciano citava sempre) 
hanno nuovamente con-
tattato il vicesindaco di 
Piscina. Hanno chiesto 
di poter vedere la tomba 
di Luciano. 

Paola Molino

Luciano

DA SETTE NAZIONI IN VAL PELLICE: “NO BARRIERE”

VAL PELLICE - Provengono da sette nazionalità diverse i partecipanti al progetto 
di formazione “Tearing down boundaries” (abbattere le barriere) in corso di svol-
gimento, � no al 28 marzo, a Villa Olanda di Luserna S.G. Promosso dalla Diaconia 
valdese e co� nanziato dalla Commissione europea, vede la partecipazione di 
organizzazioni no pro� t da Francia, Ungheria, Turchia, Finlandia, Giordania, Libano 
e Italia. Gli operatori si occupano della formazione giovanile e dell’accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati.

Nella sua visita torinese, Ban Ki Moon, segretario generale coreano dell’Onu, ha fatto tappa a Stupinigi. Venerdì 
sera ha cenato nella Palazzina juvarriana, lontano dai clamori della cronaca. Un’atmosfera intima, ma con uno 
spiegamento quasi silenzioso di vigili e carabinieri per garantire la sicurezza attorno alla residenza sabauda 
e alla rotatoria. Un fatto che non è passato inosservato per chi transitava di lì in macchina. Ban Ki Moon era 
arrivato a Torino giovedì mattina per il seminario “Annual Un Retreat 2015”, il seminario degli alti dirigenti delle 
Nazioni Unite, e nella sera di venerdì ha siglato un accordo da 500mila euro con il Comune di Torino e il mini-
stero degli Esteri per � nanziare le attività dello Staff College Onu di corso Unità d’Italia, che si concentra sui 
programmi di sviluppo economici e sociali, sulla pace e la sicurezza e sul management interno al sistema delle 
Nazioni Unite. Poi la cena a Stupinigi: e per una sera la cenerentola delle residenze sabaude si è trasformata 
in una principessa. Anche questo è un segnale delle potenzialità del sito che dovebbe attrarre turisti da tutto 
il mondo ed essere bene faro per il turismo di tutto il Pinerolese.

BAN KI-MOON, SEGRETARIO ONU A CENA A STUPINIGI

L’ex Presidente della Repubblica Napolitano con Gran-
de Stevens e, al centro, Marchionne.
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Grande Stevens

comprò

“Mon cheri”
Franzo Grande Ste-

vens, 86 anni, non è stato 
soltanto l’avvocato di � -
ducia di Gianni Agnelli ma 
anche di Michele Ferrero, 
deceduto un mese fa. E 
proprio Grande Stevens, 
a “Il fatto quotidiano”, ha 
raccontato un particolare 
curioso.

L’industriale albese ol-
tre mezzo secolo fa lan-
cia la nuova pralina “Mon 
cheri” ma s’accorge che 
qualcuno sta già usando 
quel nome. Cosa fa? Chia-
ma l’avvocato, che va a 
Cuneo nella pasticceria 
che vendeva il Mon che-
ri. «Lo comprammo diret-
tamente - racconta Gran-
de Stevens - e salvammo 
il marchio che ancora 
dopo più di cinquant’an-
ni è fortissimo in tutto il 
mondo».

Franzo Grande Ste-
vens, avvocato da oltre 
sessant’anni, legale che 
Gianni Agnelli teneva in 
massima considerazio-
ne, anche cantalupese di 
adozione, otto anni fa è 
stato tra i grandi elettori 
del nascente Pd. Assieme 
a lui banchieri, impren-
ditori, professionisti di 
rango. Due anni fa, inter-
vistandolo, disse chiara-
mente che tra Bersani e 
Renzi sceglieva il primo.

Ha cambiato parere? 
Glielo abbiamo chiesto 
pochi giorni fa incon-
trandolo a Torino nel suo 
studio, nel centro storico. 
«Non ho cambiato parere. 
Renzi non mi convince. È 
vero che ha una grande 
capacità di comunicazio-
ne, cosa estremamente 
importante per gli italiani 
che amano gli slogan. È 
stato così con Berlusconi 
come a suo tempo fu con 
Mussolini».

Renzi sta tentando una 
profonda riforma costitu-
zionale ma molti sosten-
gono che ci sarà sempre 
di meno una rappresen-
tanza dal basso. Avremo 
tanti nominati e pochi 
eletti, il potere concen-

trato in poche mani (oggi 
ad esempio i sindaci delle 
grandi città sono anche a 
capo delle Città metropo-
litane). È un po’ in perico-
lo la democrazia? «Con le 
proposte che Renzi vuole 
portare avanti per la Ca-
mera ed il Senato avremo 
i nominati, i capilista che 
non hanno bisogno di 
preferenze e rischiamo di 
avviarci verso una semi-
dittatura di pochi, facili da 
manovrare».

Dall’attualità politica 
alla corruzione che è 
sempre in primo piano. 
Avvocato, pensa anche 
lei, come molti, che Tan-
gentopoli continui ad im-
perversare come prima o 
più di prima? «Purtroppo 
le brutte abitudini non 
sono cambiate ed è una 
delle ragioni per cui per-
diamo le imprese». Ma le 
imprese sono anch’esse 
coinvolte! «Quelle sane 
subiscono, mentre le pseu-
doimprese usano strumen-
ti corruttivi soprattutto nei 
confronti della Pubblica 
amministrazione».

Ma come e cosa fare 
per superare questo cli-
ma di appropriazione 
indebita? «Bisogna cam-

biare la mentalità degli 
italiani ed è la cosa più 
diffi cile, perché è spesso 
problematico ottenere un 
lavoro nel settore pubblico 
se non fai dei piaceri nei 
confronti della persona da 
cui dipende la decisione 
se affi dare o meno questo 
lavoro».

La Fiat e gli Agnelli 
hanno abbandonato un 
po’ Torino, e per noi pi-
nerolesi la famiglia ha 
diradato i suoi rapporti 
con il territorio. Perché è 
accaduto? «La Fiat prati-
camente è stata costretta; 
poi non dimentichiamo 
che ha avuto aiuti da Oba-
ma che ha avuto fi ducia 
in Marchionne, e la so-
cietà - ormai un soggetto 
internazionale - ha perso 
un po’ il legame con il 
capoluogo sabaudo. Per 
quanto riguarda gli eredi 
Agnelli, se non hanno vis-
suto tanto negli ambien-
ti torinesi, è chiaro che 
non hanno gli stessi le-
gami con il territorio che 
avevano l’Avvocato ed il 
fratello Umberto».

Ancora una domanda, 
avvocato. Nell’intervista 
di due anni fa, a proposi-
to dell’operazione � nan-

ziaria che consentì agli 
Agnelli circa dieci anni fa 
di mantenere il control-
lo della Fiat, lei accennò 
ad un rastrellamento di 
titoli azionari da parte 
di un pensionato disa-
bile di Genova. Poi lei 
aggiunse: «Immagino chi 
potesse esserci dietro… 
qualcuno che voleva ven-
dicarsi». La notizia, dif-
fusa anche da “L’Eco”, 
venne ripresa da molti 
giornali. Restarono tut-
tavia senza nome sia il 
pensionato disabile che 
la persona che eviden-
temente aveva messo a 
disposizione centinaia 
di milioni di euro per 
quella che lei aveva de� -
nito azione vendicativa. 
Ora a distanza di tempo 
ci può dire chi era quel 
pensionato disabile? «Lo 
sa la Consob (la società 
nazionale per il controllo 
della Borsa, ndr), a quan-
to mi risulta venne inter-
rogato, anche perché non 
aveva in proprio i soldi 
per quell’operazione». E 
sa per conto di chi aveva 
agito? «Può darsi qualcu-
no che in passato era ai 
vertici della Fiat».
Pier Giovanni Trossero

Si è parlato del futuro delle 
valli pinerolesi, giovedì 19 a 
Torino. All’incontro, convo-
cato dall’assessore regionale 
Alberto Valmaggia, hanno pre-
so parte il commissario della 
Comunità montana del Pine-
rolese, Alberto De Gregorio, e 
i presidenti delle due Unioni 
montane destinate a racco-
glierne l’eredità: Laura Zoggia 
(Valli Chisone e Germanasca) 
e Duilio Canale (Pinerolese).

Valmaggia ha ribadito la 
necessità di giungere presto 
a un accordo sul Piano di ri-
parto dei beni della Comunità 
montana (documento che il 
commissario ha redatto da 

PEROSA - Il progetto di 
volontariato di ritorno per 
i profughi realizzato dal Co-
mune di Perosa Argentina 
e dalla Diaconia valdese è 
stato preso ad esempio da 
altri Comuni del Piemon-
te. In un incontro presso 
la Prefettura di Torino che 
si è svolto martedì scorso 
con i sindaci per ipotizzare 
progetti di lavoro e colla-

borazione per i rifugiati 
ospitati in molti paesi della 
Regione, il sindaco di Pe-
rosa Andrea Garavello ha 
raccontato il lavoro svolto 
dalla sua Amministrazione 
e dalla Diaconia: «Le ore di 
lavoro gratuito per la manu-
tenzione del territorio che 
abbiamo messo in atto per 
i ragazzi ospitati nel nostro 
Comune - ricorda - sono 

possibili grazie alla colla-
borazione di tutti. Noi siamo 
riusciti a fornire una coper-
tura assicurativa perché i 
profughi sono diventati soci 
della Pro loco e collabora-
no con l’associazione. Una 
soluzione che altri proba-
bilmente ora applicheranno 
e che serve soprattutto per 
agevolare l’integrazione».

s.pe.

Immobili anche di pre-
gio, terreni, appartamen-
ti: non mancano neppure 
nel Pinerolese i beni se-
questrati alla criminalità 
organizzata ma di fatto 
mai consegnati. Mai de-
stinati e dunque mai uti-
lizzati. O meglio, troppo 
spesso ancora abitati pro-
prio da coloro cui lo Stato 
li ha con� scati. 

In tutto il Piemon-
te  sono  181 ,  come 
ben evidenzia il sito 
dell’Agenzia nazionale 

Una piccola battaglia, che 
tanto piccola però non è, è 
stata vinta: Defendini Logi-
stica, l’azienda vincitrice 
dell’appalto di recapito della 
corrispondenza dell’Asl, ha 
dovuto reimpostare l’orga-
nizzazione della corrispon-
denza recapitata per conto 
dell’Asl To3, a causa delle la-
mentele degli utenti e degli 
articoli critici pubblicati su 
queste stesse colonne. 

Riassumendo per chi 
non avesse seguito i “capi-
toli” precedenti: Defendini 
Logistica, ottenuto l’appalto 
dall’Asl, aveva delegato alla 
Interposte-Multiservice con 
sede a None il servizio di con-
segna. L’Asl era soddisfatta 
e sventolava il forte rispar-
mio di spesa ottenuta con 
il nuovo appalto. Gli utenti 
invece lo erano molto meno, 
perché nel caso di ritiro di 
raccomandate, ove non fos-
sero stati presenti alla prima 
consegna, o si mettevano in 

Ferrovia Sfm2: l’assessore risponde a Valetti
L’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte France-
sco Balocco illustrerà la relazione di Trenitalia nel corso 
del prossimo Consiglio regionale. Sarà la risposta uf� ciale 
in risposta alla polemica emersa nelle scorse settimane, 
in seguito alla segnalazione del gruppo Movimento 5 Stel-
le e all’ordine del giorno depositato in Consiglio regionale 
a � rma del pinerolese Valetti, riguardanti le anomalie sui 
dati relativi ai tempi di percorrenza sulla nostra linea 
Sfm2 Chivasso-Torino-Pinerolo. Le conclusioni di Treni-
talia e Rete ferroviaria italiana sono state rese note nel 
corso di un incontro tra lo stesso assessore e il direttore 
Trasporto regionale Trenitalia, Pascal Laurent Gregorio. 
«Illustrerò questi elementi nel corso del prossimo Consiglio 
regionale» ha dichiarato l’assessore.

Cambio comandante Taurinense
Venerdì 20 si è tenuta a Torino, presso il Circolo di presidio, 
la cerimonia di passaggio del comando della brigata alpina 
Taurinense tra i generali Massimo Panizzi e Franco Federi-
ci. Con il nuovo comandante la Taurinense si appresta, in 
settembre, alla missione in Libano. Martedì 17 il generale 
Panizzi era stato ricevuto in Comune a Pinerolo, accompa-
gnato dal colonnello Carlo di Somma comandante il 3º della 
Berardi, ricevuto dal sindaco Buttiero.

mesi): l’intenzione sarebbe 
quella di chiudere l’esperien-
za dello storico ente a giugno, 
per quanto la sua esistenza sia 
formalmente prorogata � no al 
31 dicembre. Ma è di cruciale 
importanza l’approvazione 

del bilancio regionale, attesa 
entro la � ne di aprile, che indi-
cherà con esattezza le risorse 
a disposizione delle Unioni.

Fonti dell’assessorato gui-
dato da Valmaggia indicano 
che il Fondo regionale per la 

Montagna è destinato, nel suo 
complesso, ad essere confer-
mato (nel 2014 superava gli 11 
milioni di euro). Sul riparto, 
però, la partita è aperta. E c’è 
chi teme che la Regione - alle 
prese con più di un proble-
ma - non riesca a trovare le 
coperture.

A proposito di fondi, l’as-
sessorato fa sapere che non 
è neppure in discussione 
l’eventualità che la Regione si 
accolli i debiti contratti dalle 
Comunità montane. Come a 
dire: oneri e onori spetteran-
no interamente alle Unioni.

Quella del debito - insieme 
al Personale - è la partita più 
complessa, nel Pinerolese. 
Perché incombe la senten-
za Agess, prossima al terzo 
grado. Canale è molto preoc-
cupato: «Se la Corte di Cassa-
zione non accoglierà il ricorso 
del legale della Comunità mon-
tana del Pinerolese, si passerà 
in giudicato. E ci troveremo a 
fare i conti con la richiesta di 
2 milioni di euro, diventati 2,5 
con gli interessi, da parte del 
Fallimento Agess spa. Se gli 
errori commessi in passato ri-
cadessero sui Comuni della Val 
Pellice, sarebbe un disastro».

Delicatissima, dicevamo, 
anche la questione del Perso-
nale. Al momento i dipenden-
ti della Comunità montana 
sono rimasti 44: 22 operano 
sul sociale e passeranno in 
parte all’Unione Valli Chiso-
ne e Germanasca e in parte 
al Ciss (anche se il transito 
non è semplice). Degli altri 
solo sette sono a tempo inde-
terminato, quattro destinati 
all’Unione del Pinerolese e tre 
a quella valchisonese.

Daniele Arghittu

per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni 
sequestrati e con� scati 
alla criminalità organiz-
zata (Anbsc). Nel nostro 
territorio (Revello com-
preso) sono 28, di cui 
15 ancora “in gestione”. 
Così, da Torino a Paler-
mo, lungo l’Italia intera, 
corre una richiesta: to-
gliamo i beni ai ma� osi 
e destiniamoli ad usi 
sociali. Vale a dire, pas-
siamo dalle parole ai 
fatti. Perché non si fa o 
quantomeno si fa poco 
(come ha di recente de-
nunciato pure don Luigi 
Ciotti, fondatore di Li-
bera). Perché? Dove si 
inceppa il meccanismo? 
Lo abbiamo chiesto a 
Gian Carlo Caselli, magi-
strato che non ha certo 
bisogno di presentazio-
ni, a Pinerolo venerdì 13 
in occasione della “Sagra 
del giusto”.

«Non si può fare una 
mole di lavoro del genere 
in “quattro gatti”». Insom-
ma, per Caselli, l’Agenzia 
ha a disposizione trop-
pe poche risorse uma-
ne. Senza dimenticare 
«l’enorme burocrazia», 
che grava sulle procedure 
di assegnazione dei beni. 
«Non dimentichiamo - ha 
aggiunto Maria José Fava, 
referente di Libera Pie-
monte - che spesso questi 
immobili sono gravati da 
ipoteche, sono oggetto di 
ricorsi, sono stati intestati 
a famigliari e venirne a 
capo non è certo sempli-
ce».

Lo testimonia il caso di 
Cascina Arzilla, a Volvera: 
dalla con� sca dell’ex villa 
di un boss, alla sua tra-
sformazione in presidio 
di Libera, sono passati 
10 anni.

Lucia Sorbino

contatto telefonico con la dit-
ta distributrice o dovevano 
andarsela a ritirare a None. 

La sorpresa degli utenti 
Asl aumentava quando, giun-
ti nella sede della Interposte-
Multiservice, scoprivano che 
il “Punto di cortesia” era an-
che un emporio di oggetti 
usati. 

L’Azienda sanitaria To3 

riferisce di aver chiarito la 
questione con Defendini, la 
quale si giustifica dicendo 
che «non era informata della 
trasformazione in bazar della 
Interposte-Multiservice». Ora, 
quest’ultima non opera più 
per conto della Defendini, 
salvo ultimare i recapiti della 
corrispondenza precedente-
mente af� datagli.

In merito al dubbio sol-
levato sull’impossibilità di 
subappaltare il servizio, così 
come precisato nel bando di 
gara dell’Asl, la Defendini 
speci� ca che «tale servizio, 
non superando il 2 per cento 
del valore complessivo del 
contratto, non si configura 
come subappalto». 

Infine, sempre secondo 
quanto comunicano Asl e 
Defendini, ora è previsto 
un “Punto di cortesia” a Pi-
nerolo che gestirà tutta la 
corrispondenza inesitata 
indirizzata a residenti nel 
Comune di Pinerolo. E pre-
sto, promettono, altri Punti 
verranno aperti a Villar Pe-
rosa (per la Val Chisone e 
Germanasca), e a Scalenghe 
per la pianura pinerolese. In 
ogni caso, se non vi trovate 
in casa al momento della con-
segna, telefonando potrete 
concordare un giorno e un 
orario nuovo.

Sofi a D’Agostino


