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BIELLA

L’esempio di Cusano vive ancora
da Biella

Si è tenuta a Biella la cerimonia di commemo-
razione di Francesco Cusano, ucciso in un ag-
guato trent’anni fa per mano delle Brigate Rosse.
Era il 1976 quando, negli stessi giardini in cui si è
tenuta la solenne manifestazione, il vice questo-
re aggiunto della Polizia di stato cadde sotto nu-
merosi colpi di arma da fuoco esplosi da due in-
dividui che erano appena stati sottoposti a un
controllo. Solo alcuni anni dopo si è scoperto che
si trattava di due brigatisti rossi, che erano a bor-
do di un’automobile parcheggiata vicino ai giar-
dini. Una zona che - in quel periodo - era posta
sotto la lente di ingrandimento da parte delle for-
ze dell’ordine, perché scenario in cui agivano
piccoli spacciatori di droga attirando un certo
numero di tossicodipendenti. Dopo aver con-
trollato i loro documenti, il vicequestore Cusano
chiese ai due di seguirlo in commissariato, ma la

reazione fu imprevista quanto violenta. I due fer-
mati spararono al petto del poliziotto e poi si co-
prirono la fuga esplodendo molte altre pallotto-
le. A terra rimase così un uomo che - come ha
voluto ribadire nel suo discorso ufficiale il que-
store di Biella Luigi Mauriello - «era stimato e
amato dai suoi collaboratori per la bontà d’ani-
mo e lo spirito di servizio, ma anche per l’umiltà
con cui interpretava il proprio ruolo». «Cusano -
ha aggiungo il questore - dedicava gran parte del-
la sua giornata al servizio, senza badare agli ora-
ri pur sapendo che a casa lo aspettavano l’ado-
rata moglie Giuseppina ed il giovane Maurizio,
anch’egli oggi Funzionario di Polizia».

Francesco Cusano era profondamente radi-
cato nella realtà biellese in cui lavorava da cir-
ca un ventennio. «Era molto apprezzato dalla
cittadinanza per il tratto umano e la sua capa-
cità professionale - ha concluso il dott. Mau-
riello -. In più circostanze aveva svolto opera di
mediazione per il pacifico svolgimento delle re-
lazioni umane e sociali, facendosi molto ap-

prezzare per l’equilibrio e la sensibilità nella
composizione dei privati dissidi». 

Nel 1961 si ferì in modo serio nel tentativo di
domare un incendio sviluppatosi durante una
manifestazione in piazza Martiri della Libertà or-
ganizzata in occasione del centenario dell’Unità
d’Italia. Fu inoltre uno dei più infaticabili soc-
corritori durante l’alluvione del novembre 1968,
meritandosi un Encomio. Il 6 maggio del 1977, il
Presidente della Repubblica conferì alla memo-
ria del vice questore aggiunto Francesco Cusano
la medaglia d’oro al Valore Civile. «Mai come og-
gi ci sembra giusto - ha detto ancora il questore
Mauriello - a distanza di così tanto tempo, sot-
tolineare la estrema attualità e la valenza dell’e-
sempio che quell’uomo ci ha lasciato. Un uomo
capace di dedicare la propria esistenza al lavoro,
al rispetto della legalità, alla difesa della convi-
venza civile, alla tutela del bene della sicurezza.
Valori per i quali Francesco ha perso la  vita, va-
lori che talvolta vengono poco considerati, deri-
si o addirittura strumentalizzati».COMMOZIONE Un momento della cerimonia in ricordo di Cusano

Commemorato a trent’anni dalla
scomparsa il vice questore aggiunto

della Polizia ucciso dalle Brigate
Rosse. Il questore Mauriello: «Morto

per valori che talvolta vengono derisi»

INIZIATIVA DELLA PROVINCIA

«Una proposta condivisa
da presentare in Regione»
MASSIMILIANO SCIULLO

da Cuneo

Con settembre, insieme alle
scuole e agli uffici, «riaprono»
anche i disagi e i problemi per
chi si deve spostare in treno,
proprio per raggiungere i luoghi
di lezione o di lavoro. 

Questa volta, però, la Provin-
cia di Cuneo ha deciso di muo-
versi per tempo, in modo da da-
re voce e sostegno alle richieste
dei pendolari che - sempre di
più - si sono raccolti in comitati.
Nei giorni scorsi, si è tenuto co-
sì un vertice, convocato dall’as-
sessore ai Trasporti, Ambrogio
Invernizzi, al quale hanno preso
parte i rappresentanti di Treni-
talia, Regione, Provincia, sinda-
cati e i comitati pendolari di tut-
to il Cuneese: dalla Alba-Bra al-
la Savigliano-Saluzzo-Cuneo,
dalla zona di Racconigi a quella
del Cebano-Monregalese. «Sono

state poste le basi - dice Inver-
nizzi - per la redazione di una
piattaforma comune da cui par-
tiremo per discutere i nuovi ora-
ri ferroviari che rispondano alle
reali esigenze dei viaggiatori». 

La prossima occasione di con-
fronto è fissata già per giovedì
prossimo, sempre in Provincia:
un appuntamento che potrebbe
diventare abituale fino a quan-
do le varie componenti non riu-
sciranno a trovare una soluzio-
ne condivisa. «Il nostro obietti-
vo - spiega Andrea Sacco, rap-
presentante dei pendolari Alba-
Bra - è quello di arrivare in Re-
gione con una proposta
unanime, di tutte le componen-
ti della provincia di Cuneo. In
questo ci ha assicurato il suo ap-
poggio la Provincia, per voce
dell’assessore Invernizzi, che di-
fenderà le nostre proposte du-
rante i tavoli tecnici». 

Ecco dunque la risposta all’a-
pertura fatta dall’assessore re-
gionale Daniele Borioli a inizio
agosto. «Si impegnò - dice anco-
ra Sacco - ad analizzare una pro-
posta che fosse condivisa da tut-
to il Cuneese, per apportare
eventuali modifiche al sistema
di trasporto ferroviario». «Per

ora abbiamo incassato la dispo-
nibilità di tutti - concludono i
pendolari - speriamo che poi si
passi anche alla pratica». 

L’orizzonte temporale, tutta-
via, non lascia grandi margini di
manovra: il tavolo tecnico infat-
ti elaborerà soluzioni che entro
marzo 2007 dovranno essere
presentate per entrare in vigore
nel successivo mese di dicem-
bre. «Per quanto riguarda lo sta-
to attuale - dice Sacco - entro
giovedì dobbiamo arrivare con
qualche proposta, ma Trenitalia
ci ha già spiegato che nell’im-
mediato non si possono aggiun-
gere o togliere treni. Al massimo
si possono modificare le ferma-
te o alcuni orari».

Per il futuro, però, le idee non
mancano. «Una prima base ac-
cettabile sarebbe quella di avere
un treno ogni ora per ogni tratta.
Poi si procederà ad aggiungere
corse durante gli orari più traffi-
cati, al mattino e alla sera. Un
treno ogni venti minuti sulla li-
nea per Cuneo, uno ogni
mezz’ora su quella per Bra sa-
rebbero già una condizione ac-
cettabile. Inoltre vogliamo alli-
neare i tempi di percorrenza con
le reali potenzialità dei convogli:
i treni nuovi hanno prestazioni
migliori».ESIGENZE I pendolari chiedono migliori condizioni di viaggio sui treni

NUOVA STAGIONE TELEVISIVA

Ritorna il «Semaforo»
che fa incrociare
i fatti con le opinioni
da Cuneo.

Fatti e opinioni tornano a «incrociarsi» al «Se-
maforo» di Beppe Ghisolfi. La popolare trasmissio-
ne di attualità economica e politica si appresta in-
fatti a rinnovare al proprio affezionato pubblico il
settimanale appuntamento del lunedì sera in diret-
ta dagli studi di TeleGranda, a partire da domani.
Una riconferma legata ai molto positivi dati relativi
agli ascolti e all’apprezza-
mento di ampi settori dell’o-
pinione pubblica provinciale.
«In linea di continuità con la
formula felicemente speri-
mentata nella passata edizio-
ne - spiega il conduttore Bep-
pe Ghisolfi -, cercheremo di
favorire, tra i nostri telespet-
tatori, la comprensione dei
temi di più stringente attua-
lità e di maggiore interesse
della provincia. Per questo,
ogni settimana, ci avvarremo
dei contributi di proposta, di
critica e di opinione da parte
di autorevoli commentatori e
di prestigiose personalità in
rappresentanza della politica,
dell’economia e della società
cuneese: nel quadro di un di-
battito vivace che aiuti la
chiarezza senza la tentazione
della facile contrapposizione». Una formula decisa-
mente premiante. 
La puntata di esordio della seconda edizione ac-
cenderà i riflettori sull’«Autunno politico-ammini-
strativo della Granda». «Per la prima puntata - an-
nuncia Ghisolfi -, abbiamo invitato numerosi ospi-
ti che ci aiuteranno a tracciare il cammino della pro-
vincia per i prossimi anni. Il punto di vista dell’eco-
nomia sarà rappresentato dal direttore dell’Api, En-
rico Grieco, che illustrerà le priorità che le piccole e
medie imprese vorrebbero vedere inserite nell’a-
genda istituzionale. Sulle prospettive della politica e
del governo amministrativo si soffermeranno, inve-
ce, l’onorevole Enrico Costa e il consigliere regiona-
le Francesco Toselli, entrambi di Forza Italia, il de-
putato dell’Udc Teresio Delfino, il senatore della Le-
ga Nord Michelino Davico, il presidente provinciale
di Alleanza nazionale Ambrogio Invernizzi e il diri-
gente dei Democratici di sinistra Mario Riu. La par-
te delle opinioni sarà infine affidata all’avvocato cu-
neese Ernesto Algranati, al giornalista Vanni Perro-
ne e allo scrittore cerverese Claudio Vivalda». 

[AZor]

CONDUTTORE Beppe Ghisolfi

Domani su Telegranda la trasmissione
condotta da Beppe Ghisolfi analizzerà

il futuro politico-economico che
attende la Granda nei prossimi mesi

I pendolari di tutto il Cuneese stanno
elaborando con il sostegno

dell’assessore Invernizzi nuove
modifiche agli orari dei trasporti

ASSESSORE Ambrogio Invernizzi

SAVIGLIANO,CHIUSO
CAVALCAFERROVIA
Scatterà l’11 settembre (e durerà
15 giorni) lo stop alle auto sul
cavalcaferrovia lungo la
provinciale 7, nel Comune di
Savigliano, in direzione della
rotatoria con la regionale 20. Il
provvedimento è stato deciso per
consentire lavori di
manutenzione straordinaria
consistenti nel rifacimento
dell’impermeabilizzazione della
soletta e sostituzione dei giunti di
dilatazione. Per tutta la durata dei
lavori, il transito sul
cavalcaferrovia sarà consentito
unicamente a partire dalla
rotatoria, in direzione Marene.
Per i veicoli provenienti dalla
direzione opposta (Marene), è
consentito l’attraversamento di
Savigliano per il centro urbano.

BORGO SAN DALMAZZO

Colpo al bancomat da 40mila euro
usando la fiamma ossidrica

Borgo San Dalmazzo. L’allarme è stato dato alle forze dell’ordi-
ne da una vicina di casa, che nel cuore della notte è stata svegliata
dai rumori fortissimi che giungevano dalla strada. Erano circa le 2
e mezza e la donna si è insospettita: ha così sollevato le tapparelle
e ha visto tre persone fuggire, dopo aver messo a segno un colpo da
40mila euro ai danni della filiale di Borgo San Dalmazzo della Ban-
ca Popolare di Novara. Appena ha capito che c’era qualcosa di in-
solito in ciò che aveva appena visto, la signora ha telefonato al 113
per segnalare l’accaduto. Sul posto, in via Lovera - nel centro di
Borgo San Dalmazzo - si sono così precipitati i carabinieri della
Compagnia locale, ma i responsabili del furto si erano già dilegua-
ti nella notte. Già subito dopo una prima analisi, i militari sono
portati a ritenere che si tratti di una banda di professionisti, visto
che i malviventi sono riusciti a far saltare i sistemi di sicurezza del
bancomat e a svaligiarlo  utilizzando addirittura una fiamma ossi-
drica. Le chiusure del distributore automatico sono così saltate con
facilità e per i ladri è stato semplice prendere tutto il contante pre-
sente. Sono comunque scattate le indagini e i carabinieri stanno ora
cercando indizi utili a mettersi sulle tracce dei responsabili.

PAURA, MA NESSUN DANNO

Una scossa con epicentro in Liguria
spaventa il Cuneese e il Monregalese

Mondovì. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha fat-
to correre più di qualche brivido sulla schiena degli abitanti
della provincia di Cuneo residenti nell’area del Cuneese e del
Monregalese. L’epicentro, in realtà, è stato localizzato a Dol-
ceacqua, splendida cittadina ligure in provincia di Imperia, a
pochi chilometri da Bordighera. Il fenomeno, non particolar-
mente raro in quella zona confinante con il basso Piemonte,
è stato avvertito intorno alle 3 e mezza della notte tra venerdì
e sabato. Le conseguenze - molta paura, ma fortunatamente
solo danni materiali - sono state sentite da molte delle perso-
ne che abitano nelle valli del Monregalese, da Mondovì a Pioz-
zo, fino a Limone Piemonte, ma ci sono molti testimoni che
hanno detto di essersi accorti della scossa di terremoto anche
nella città di Cuneo. Come si diceva, fortunatamente non si è
registrato nessuna conseguenza grave, ma il centralino dei vi-
gili del fuoco ha passato momenti di superlavoro: sono state
infatti tantissime le telefonate arrivate ai pompieri da parte di
persone allarmate per essere state svegliate nella notte dalla
terra che si muoveva sotto le loro case.


