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INTERROGAZIONE DI MERLO

La soppressione dei treni notturni Torino-Roma in Parlamento
È finita in un’interrogazione parlamentare al
ministro dei Trasporti, Altero Matteoli, la questione della soppressione dei treni notturni tra
Torino e Roma decisa di recente dalle Ferrovie
dello Stato. A presentarla è stato il deputato
piemontese del Pd Giorgio Merlo, secondo il
quale «la soppressione dei treni notturni Torino-Roma crea ulteriori disagi nel collegamento ferroviario con la Capitale di buona parte del
Piemonte. La decisione assunta da Trenitalia
che andrà in vigore dal prossimo mese di di-

cembre - spiega Merlo - non solo produrrà
crescenti disagi per i normali pendolari della
Capitale e per chi parte da Torino, ma penalizza ulteriormente tutto il Piemonte orientale che
non ha collegamenti diretti con i treni Freccia
Rossa per Roma».
L’alternativa ai treni notturni - la cui soppressione è stata motivo di protesta per gli addetti
della Wagon Lits, la storica società che garantiva il servizio - è l’alta velocità. Ma il costo per
i biglietti dei Freccia Rossa «è troppo elevato -

spiega il parlamentare -: in aereo si spendono
circa 230 euro per andata e ritorno da Roma, in
Treno 244.
«Ho presentato un’interrogazione urgente al
ministro dei Trasporti - dice Merlo - per bloccare una decisione che punisce drasticamente
tutto il Piemonte, malgrado il significativo incremento dei biglietti ferroviari con un servizio
che registra costanti disagi legati anche ai
cronici ritardi».
[al.ba.]

IL RETROSCENA Lunedì il tavolo: si chiederà un contributo a banche e università

Borse di studio senza soldi
Rettori e fondazioni da Cota
Ô Servirà un contributo straordinario
delle fondazioni bancarie, dell’Università e del Politecnico per garantire l’erogazione delle borse di studio ai 12.500
studenti universitari risultati idonei. La
Regione, che fino allo scorso anno ha
coperto il 100 per cento delle richieste, è
però con l’acqua alla gola e deve fare i
conti con un miliardo di euro in meno di
risorse a bilancio. Di conseguenza ha
ridotto i fondi nell’assestamento e altrettanto ha fatto nel documento di previsione per il prossimo anno. Risultato: servono urgentemente 8 milioni di euro per
pagare a tutti la prima rata entro la fine
dell’anno e occorre capire come fare per
affrontare la spesa nel 2012.
Il governatore Roberto Cota ha convocato
per lunedì in piazza Castello i rettori Ezio
Pelizzetti e Francesco Profumo (oltre ai
colleghi di Scienze gastronomiche e
dell’università del Piemonte orientale) e i
rappresentanti di Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. L’occasione per confrontarsi sarà il quarto incontro della
“cabina di regia” anti-crisi creata nelle
ultime settimane dagli enti locali. Si discuterà insieme al Comune, alla Provincia e all’Edisu (l’ente per il diritto allo
studio) con l’obiettivo di raggiungere in
tempi brevi un’intesa. «Non si tratta di
battere cassa - precisa l’assessore Elena
Maccanti -, ma di creare un sistema con le
fondazioni e l’università, di unire le risorse ora disperse in vari progetti, guardando al progetto di città universitaria».
Un’idea lanciata dal sindaco Piero Fassino fin dal primo giorno del suo mandato
e che ha trovato il sostegno di Cota e del

Il governatore ha convocato i rettori Pelizzetti e Profumo

presidente della Provincia Antonio Saitta. Il piano prevede l’allestimento di un
progetto sperimentale finanziato dal Governo e riguarda anche la residenzialità
degli studenti e la costruzione di nuovi
campus. Sulle borse di studio, invece, si
punta a riformare completamente il modello, introducendo il prestito d’onore e
valorizzando il merito rispetto al reddito.
Un modo per combattere l’altissima dispersione dei contributi: un terzo dei
borsisti, infatti, abbandona fra il primo e
il secondo anno.
Ma tutto questo, al limite, partirà dal
2012-2013. Per ora il problema è erogare i
contributi nell’anno in corso. La passata

settimana, al termine del primo tavolo
inter-istituzionale sul tema, si ipotizzava
un ammanco di 19 milioni di euro a
cavallo fra i bilanci dei due anni. Secondo altre fonti, i soldi da trovare sarebbero
fra i 20 e i 25 milioni. «Qualunque dato è
ancora prematuro - ribatte Umberto Trabucco, presidente Edisu - aspettiamo di
capire quante risorse avremo a disposizione». Mettere tutti d’accordo, in ogni
caso, non sarà semplice. Nel frattempo i
borsisti protestano: lunedì saranno in
presidio sotto gli uffici della Giunta durante la riunione che dovrebbe fare chiarezza sulla situazione.
Andrea Gatta

LA STORIA Quarant’anni di lavoro e un’invalidità del 67 per cento: ma è ancora in servizio

Il calvario dell’ex autista di scorta dei pm
«Sono malato, ma per me niente pensione»
Ô «Ho lavorato per 40 anni,
pagato le tasse, ottemperato ai
miei doveri di cittadino-lavoratore: ma non mi è concessa
la possibilità di andare in pensione».
Paolo Azimonti, 57 anni, dipendente della Procura di Torino e autista di scorta dei magistrati fino a un anno fa, accende le luci sulla sua personalissima disavventura burocratica. «A partire dal 2002 racconta - sono stato costretto
a fare i conti con gravi problemi di salute, tra cui un’ernia
alla colonna vertebrale, un
inizio di artrite reumatoide,
una pressione arteriosa instabile, e per concludere un infarto con tanto di intervento al
cuore. Mi è stata riconosciuta
dall’Asl un’invalidità civile
del 67 per cento e la riduzione
di un terzo della capacità lavorativa, ma per il ministero

del Lavoro posso continuare a
lavorare perché non completamente invalido: mi hanno
assegnato mansioni più leggere, ma per poter essere regolarmente presente sul posto di
lavoro devo assumere ogni
giorno cinque farmaci salva

vita. La mia salute ne risente,
io sono stanco e non ce la
faccio più».
A nulla è servita la lettera che
il capo ufficio di Paolo, il procuratore capo Giancarlo Caselli, ha inviato al ministero.
«Sono ancora qui - conclude

l’uomo -, costretto a lavorare
fino al settembre 2012: un anno in più di lavoro, un anno di
pagamenti di contributi che
non mi verranno mai versati,
un altro anno di spostamento
della mia liquidazione». Un
calvario senza fine.

IL LINGOTTO NEL MONDO

Vendite Fiat col contagocce in India
Sono calate a 622 unità le vetture Fiat vendute in
India nel mese di ottobre, secondo un comunicato
diffuso ieri da Tata Motors, il partner indiano con il
quale il Lingotto condivide la rete di concessionari nel
subcontinente, oltre che lo stabilimento produttivo
vicino a Pune, in Maharastra.
Nello stesso mese dello scorso anno, la casa automobilistica torinese aveva venduto 2.025 auto. Sempre a ottobre, le vendite dei modelli Tata sono calate
a 26.503 (-3%). Dal primo aprile alla fine di ottobre, le
Fiat hanno registrato un totale di 9.134 auto vendute

contro le 13.880 dello stesso periodo del 2010.
Nonostante il buon andamento delle vendite di auto a
marchio Chrysler intanto, che nel terzo trimestre
hanno dato un importante aiuto ai risultati del gruppo
Fiat-Chrysler, gli analisti erano più ottimisti. L’incremento delle vendite è stato del 27%, pari a 114.512
vetture immatricolate, ma gli analisti si aspettavano
una crescita del 28%. A riferirlo è una nota della
Chrysler ripresa prima da Bloomberg e poi dalle
agenzie di stampa italiane.
[al.ba.]
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