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N
el 2007 erano sta-
ti i palazzi della
politica ad ipotiz-
zare una presi-
denza di transi-

zione in attesa del rinnovo del
«parlamentino». Chi conosce
bene quell’ambiente, però, sa
perfettamente che tende all’«
immobilismo». Da allora nes-
suno è più tornato sull’argo-
mento e il professore sembra
ancora saldamente in sella. Si
vedrà. A breve, però, il pro-
blema è rappresentato dalla
sostituzione di Cambursano.
L’ex sindaco di Chivasso spie-
ga così la scelta delle dimis-
sioni: «C’è una ragione di op-
portunità politica legata an-
che alla volontà di lavorare

per il partito viste anche le re-
sponsabilità che ricopro a li-
vello piemontese».

I boatos dei palazzi danno
quasi per certo una sostituzio-
ne che in qualche modo do-
vrebbe riequilibrare politica-
mente verso la Pdl la Cassa
Depositi e Prestiti. Tasso, in-
fatti, ha un passato politico
nel partito socialdemocratico

ai tempi della Prima repubbli-
ca è sempre rimasto al centro
dello schieramento politico, un
moderato con una certa prefe-
renza per il centro-destra. Di
fatto è sempre stato un politico
«governativo» molto legato al
suo territorio, la pianura ver-
cellese, dove la Fondazione ha
finanziato molti progetti in
campo culturale.

Resta da capire quando ini-
zierà questo giro di valzer. L’in-
certezza è determinata dal fat-
to che in queste ore tutte le fon-
dazioni bancarie e anche la
Cassa depositi e Prestiti sono
al centro dell’attenzione del Go-
verno che sta cercando le risor-
se per mettere al riparo ban-
che e società partecipate dal-
l’eventuale assalto di fondi so-

vrani stranieri. L’unica certez-
za è la convocazione per il 27 ot-
tobre del consiglio d’ammini-
strazione della Cdp che dovreb-
be convocare l’assemblea della
Cassa che dovrà decidere le
nuove modifiche statutarie -
che prevedono la nomina di un
amministratore delegato - e ra-
tificare le dimissioni di Cam-
bursano.

Poi la palla passa alla Fonda-
zione. Cambursano, infatti,
venne nominato in accordo con
le altre fondazioni bancarie
che hanno il 30 per cento del ca-
pitale della Cdp in rappresen-
tanza del Piemonte che conta
12 fondazioni, due delle quali
con un «peso» significativo,
Cassa di risparmio di Torino,
appunto e Compagnia di San
Paolo. In via XX Settembre la
scelta di Tasso è data per cer-
ta. Sulla carta la carica di consi-
gliere delle Fondazione non è
incompatibile con quella di am-
ministratore della Cassa depo-
siti e prestiti ma in queste setti-
mane si sono moltiplicate le ri-
chieste, anche romane, per lo
sdoppiamento dei due ruoli tan-
to che si parla del possibile arri-
vo di un manager nato a Torino
ma che da anni lavora a Roma
con incarichi di grande respon-
sabilità.
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Al Nord, sullle regioni tirreniche e sulla 
Sardegna, molto nuvoloso, con 
precipitazioni intense, localmente 
temporalesche, specie su Piemonte, 
Liguria e Toscana. Sulle rimanenti 
regioni, nuvolosità irregolare, con 
precipitazioni sparse. Temperature in 
diminuzione.

Sui rilievi alpini, nuvolosità irregolare, più 
intensa nelle ore pomeridiane, con 
possibilità di locali rovesci. Sulle zone 
pianeggianti di Piemonte, Lombardia, in 
Valle d'Aosta ed in Liguria, nuvolosità 
variabile, con qualche residua pioggia. 
Temperature ancora in calo.

Sui rilievi alpini occidentali e sulla Val d'Aosta, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, 
localmente intense ed a carattere temporalesco. Sulle pianure  di Piemonte, Lombardia 
ed in Liguria, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse e qualche rovescio. Graduale 
attenuazione dei fenomeni nelle ore serali. Temperature ancora in diminuzione.

La zona di maltempo che ha interessato 
l'Italia tende a disperdesi nella vasta 
area di pressione quasi livellata che si 
estende sull'Europa orientale. Tra la 
Spagna e la Germania si sta formando 
una fascia di alta pressione, che ci 
protegge dalle perturbazioni che si 
abbattono sul Nord.

Sulle zone di montagna e sulla Valle d'Aosta, molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni 
diffuse e qualche temporale. Sulle zone di pianura di Piemonte, Lombardia ed in 
Liguria, molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse ed intense, localmente a carattere 
temporalesco, specie sul Monferrato e sul Novarese. Temperature in diminuzione.
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lunedì 20/10/2008  4

domenica19/10/2008  2

sabato18/10/2008  2

venerdì 17/10/2008  4

giovedì 16/10/2008  5

mercoledì 15/10/2008  6

INDICE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

La scala di riferimento
della qualità dell’aria

Fondazione Crt
valzer di poltrone

Retroscena
MAURIZIO TROPEANO

Parte la sfida
per il nuovo

consiglio

Star 2 variazioni
i lavori sulla linea della Star 2 dovreb-
bero concludersi, secondo Gtt, doma-
ni. Perciò ancora per qualche giorno il
bus elettrico da via Dei Mille sarà an-
cora deviata in via Accademia Alberti-
na, piazza Carlo Emanuele II, via Acca-
demia Albertina, via Principe Ame-
deo, e poi riprende il percorso norma-
le.

FARMACIE DI TURNO

Orario7-19,30: Atrio Stazione Porta Nuova
Orario 9-19,30 (12,30-15 battenti chiusi): corso Giulio Cesa-
re 24; corso Racconigi 184/186; corso Orbassano 249; via
Slataper 25/bis/b; corso Francia 35; via Asiago 35; largo
Sempione 186/C; piazza Galimberti 7; corso San Maurizio
67; via Giolitti 2; corso Vittorio Emanuele II 121; via Michele
Lessona29; via XX Settembre 87; strada Lanzo 98 G.
Di sera (19,30-22,30): piazza Galimberti 7; via Foligno 69;
via Sempione 112; via San Remo 37; corso Francia 1/bis.
Di notte (19,30-9): corso Belgio 151/B; via Nizza 65; corso
Vittorio Emanuele II 66; piazza Massaua 1; via Teodoreto 7.
Informazioni:
www.farmapiemonte.org.

METEO&DINTORNI

Cambursano lascia la Cassa Depositi

Mentre l’autunno sta irrompendo gra-
dualmente sull’Europa Centrale, gran-
di anomalie vengono segnalate dagli
altri continenti. Gelo glaciale in Groen-
landia e Canada con temperature in-
torno ai -52˚; caldo opprimente in Tur-
chia con oltre 30˚; piogge intense ed
alluvionali nel Vietnam con oltre
500mm.di pioggia. Nuvoloso ieri a To-
rino con 20˚.2 di massima, 10˚.2 di mi-
nima e 68% di umidità alle ore 16. So-
leggiato un anno fa con 14˚.8 di massi-
ma, 1˚.2 di minima(G.M.)
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7  Molto insalubre

6  Insalubre
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2  Buona

1  Ottima
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Al suo posto Tasso
per riequilibrare anche
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Saper spendere
Simonetta

simonetta.conti@mailbox.lastampa.it

M
olti hanno letto e
conservano nella li-
breria di casa l’ope-

ra di Ugo Foscolo «Ultime
lettere di Jacopo Ortis», ma
pochi forse hanno l’edizione
del 1802, «senza indicazione
di città né nome dell’edito-
re» come ha ritrovato Camil-
lo R. (peccato che nella sua
email non sia stato indicato
un numero di telefono e la
città dove risiede). La sua
domanda: «Desidererei sa-
pere se ha un interesse bi-
bliografico».

«Non è affatto facile -
spiega il dott. Pier Luigi
Momge della libreria anti-
quaria Peyrot - orientarsi
tra le diverse edizioni di que-
sto capolavoro della lettera-
tura italiana che ebbe diver-
se edizioni spurie e contraf-
fazioni, a causa delle quali
sarebbe consigliabile fare vi-
sionare l'esemplare del let-
tore dal vivo. Dalle indicazio-
ni, non troppo precise forni-
teci, parrebbe trattarsi dell'
edizione detta Mantovana,
anche se probabilmente fu
impressa a Milano come
l'editio princeps e il Foscolo
non fu estraneo alla sua
stampa. Questa edizione
contiene diverse varianti ri-
spetto alla prima edizione
delle quali tenne conto il

Gambarin dell'Edizione Na-
zionale. Il suo valore per
una vendita tra privati è di
circa 650 euro».

Per motivi di lavoro, 48
anni fa, il torinese Pietro si
trasferì a Genova e di qui ci
scrive: «Sono in possesso di
un vocabolario piemontese-
italiano. E’ di pregio?».

Dice l’esperto: «Il Voca-
bolario Piemontese - Italia-
no del prof. Michele Ponza è
stato stampato a Pinerolo
da Giuseppe Lobetti Bodoni
nel 1860. Don Michele Pon-
za (1772-1846) fu maestro di
grammatica e prefetto delle
Scuole di Porta Nuova a To-
rino. Letterato e filologo fu
autore, oltre che di questo
notissimo vocabolario, di di-
verse operette grammatica-
li. Curò per molti anni la
compilazione dell’Annota-
zione Piemontese, giornale
letterario. L’edizione in pos-
sesso del lettore, se comple-
ta e in buono stato di conser-
vazione, può essere valutata
per una vendita tra privati
circa 200 euro».

Il telefono di Simonetta
011-6568226, solo lunedì e
venerdì, ore 10,30-14,40. Per
dubbi di condominio o stime
di oggetti scrivere a Saper
spendere, La Stampa, via
Marenco 32, 10126 Torino.

Il capolavoro del Foscolo
in molte edizioni spurie
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