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Giornale più antico del Piemonte

Tragedia a Cavallermaggiore

Attraversa i binari
Travolta dal treno

Un’anziana signora di
origine russa è morta tragica-
mente giovedì scorso, nel pri-
mo pomeriggio, travolta dal
treno. Con la figlia ed il ni-
potino di sei mesi, com’era
solita fare, stava passeggian-
do nelle campagne cavaller-
maggioresi. Ad un certo pun-
to, forse per trattenere il ca-
ne, si è avventurata sui bina-
ri che costeggiavano la stra-
dina sterrata che la famiglia
stava percorrendo...

Servizio a pagina 15

Svaligiata la gioielleria del Mercatone Uno di Genola

Rapina a mano armata

Il luogo della sciagura

E’ CAMBIATA LA COSTITUZIONE?

E’ stata una settimana storica per la politica
italiana. Pressato dalla crisi economica, dall’attac-
co della finanza mondiale e dagli scandali giudi-
ziari e “rosa”, il presidente del Consiglio Silvio
Berlusconi sabato scorso ha dato le dimissioni. Po-
co prima che lo facesse, il presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano, aveva già mandato un
chiaro segnale ai mercati per cercare di salvare il
salvabile, nominando senatore a vita il professor
Mario Monti, presidente della Bocconi di Milano.
Agendo così, ha di fatto indicato nell’ex commis-

sario europeo all’Antitrust l’uomo chiamato a for-
mare un nuovo governo di larghe intese.

Il Capo dello Stato, in questi drammatici gior-
ni, è stato l’unico riferimento saldo in una politica
italiana apparsa più che mai allo sbando, con i par-
titi che non sembravano curarsi più di tanto del ma-
lato-Italia, intenti solo a mantenere i consensi ed a
trastullarsi con pericolosissimi giochi di potere.
Napolitano – un uomo di 86 anni che non ha di-
menticato che cos’è il senso dello Stato – non ha
esitato un momento per cercare di raddrizzare que-
sto povero Paese, piegato dal debito pubblico. Ec-
co perchè tutto dove va è accolto tra gli applausi.

Dunque l’Italia prova, sull’orlo del baratro, a
non cascare di sotto. Ma a che punto siamo arri-
vati! Un’entita sovranazionale – sia essa l’Euro-
pa o il mercato – si è sostituita al popolo nell’e-
sercizio della sovranità. L’articolo 1 della Costi-
tuzione è forse stato riformato a nostra insaputa?
Oggi potrebbe benissimo recitare: “La sovranità
appartiene agli speculatori, che la esercitano nel-
le forme e nei (pochi) limiti del mercato”.

Milanollo

Il teatro
riapre con i
“Berliner”
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Banda di albanesi

Rubavano
gasolio
nei cantieri
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Chi roba ‘na cosa a na roba ‘n ‘aôtra dai 4300 proverbi piemontesi

«Colgo segnali positivi». Co-
sì il presidente dell’associazione
Amici dell’ospedale Santissima
Annunziata di Savigliano, Ezio
Nava, ha commentato “a caldo”
la bozza di Piano regionale vara-
ta dalla Regione. Si tratta di un
documento non definitivo, ma
che delinea le intenzioni della

Giunta Cota sulla riforma sanita-
ria. Il nostro ospedale sarebbe
“cardine”, subito un gradino sot-
to quello di Cuneo, il più impor-
tante, definito “di riferimento”.

Ma se la Regione da una par-
te ci gratifica, sull’unificazione
delle Asl non ci ascolta...
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Piano sanitario regionale:
il “Santissima Annunziata”
è secondo solo a Cuneo

Buone prospettive per l’ospedale

Nei piani della Regione, il SS. Annunziata è al secondo posto, per importanza, nella sanità della Granda

Marene

Suor Mercede: 60 anni 
di vita consacrata 

pagina 16

Cavallerleone

In paese, il mistero
delle strisce rosse
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Caramagna

Restaurata la cappella
della SS. Annunziata
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Monasterolo

Serie di furti
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Villanova

Festa di San Martino
Per l’asilo infantile
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Racconigi

Verifiche sugli alberi
per la sicurezza
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L’Ascom: «La maggioranza dei commercianti è favorevole»

Non sarà un Natale al buio
Il primo dicembre
si accendono le “luminarie”

Savigliano, a pagina 2

Giorgio Napolitano Mario Monti
VOLLEY

Le racconigesi di Berra
rompono il ghiaccio
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BASKET

Cogein cade a Mortara
Incasa: vittoria scacciacrisi
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BOCCE

Marenese ancora k.o. 
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CALCIO

Maghi: un pareggio 
per ricominciare a sperare
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Futsal espugna Genola
Caramagnese sottotono
Racconigi protagonista
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L’Atletico ritrova
in Valenti il suo bomber
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VOLLEY Saviglianesi fantastici
Primi in classifica

Mister Bonifetto (nella foto) sembra avere la
bacchetta magica: sabato al Palasport i suoi ra-
gazzi sono stati autori di una partita perfetta. 

Il Volley Savigliano ha battuto la corazzata
Ovada ed ora si gode il primo posto solitario in
classifica.
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Martedì sera alle ore 18,15
si è verificata una rapina a ma-
no armata al Mercatone Uno di
Genola.

Tre banditi, col volto coper-
to da un passamontagna, proba-
bilmente italiani sono entrati  e
si sono diretti verso il reparto
di gioielleria che è posizionato
proprio all’ingresso della strut-
tura. Qui, dopo aver sparato al-
cuni colpi in aria – uno di que-
sti ha provocato un foro in una
delle porte di ingresso – hanno
costretto la commessa ad apri-
re la cassaforte di cui hanno raz-
ziato tutto l’oro che vi era con-

tenuto. Inoltre hanno spaccato
le vetrinette arraffando tutti i
preziosi che vi erano esposti.
Alcuni impiegati, sentite le ur-
la concitate dei banditi, sono
riusciti a nascondersi e a fuggi-
re dalle porte di sicurezza ed
hanno avvisato, tramite il 112,
i Carabinieri di Savigliano che
sono intervenuti sul posto a si-
rene spiegate. Ma dei tre crimi-
nali nessuna traccia: dovrebbe-
ro essere riusciti a fuggire su un
fuoristrada parcheggiato in un
angolo del piazzale del super-
mercato. Sul posto anche le
ambulanze del 118 che hanno

trasportato all’Ospedale di Sa-
vigliano due persone, una clien-
te che ha avuto un leggero ma-
lore ed un’impiegata. È subito
scattato il piano antirapina con
posti di blocco da parte dei mi-
litari delle Compagnie di Savi-
gliano e Fossano.  Intanto, al-
cuni clienti ed impiegati,  testi-
moni della rapina, sono stati
condotti in caserma a Saviglia-
no per raccontare in fatti e ogni
elemento utile alle indagini. I
Carabinieri stanno anche visio-
nando i filmati delle telecame-
re a circuito chiuso del Merca-
tone Uno. Scattano le indagini 


