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In breve
La precisazione
Striglia estraneo
al processo Minotauro

Il 14 maggio e il 18 mag-
gio, a illustrare i resoconti
sulla condanna di Bruno
Trunfio per ’ndrangheta nel
processo Minotauro, è stata
pubblicata una foto che raffi-
gurava lo stesso Trunfio ac-
canto al commercialista
Massimo Striglia. In merito
si precisa che «il dottor Stri-
glia fotografato con il Triunfo
nulla ha a che vedere con
l’operazione Minotauro». 

Il processo
Al rapinatore di tassisti
quattro anni di carcere

Quattro anni di carcere è
la condanna inflitta a Giusep-
pe Greco, trentenne, accusa-
to di avere rapinato due tassi-
sti. I colpi sono stati commes-
si fra l’8 dicembre e il 7 gen-
naio. L’uomo, che ha ammes-
so gli addebiti mossi dal pm
Andrea Padalino, la prima
volta ha minacciato un tassi-
sta puntandogli un coltello al-
la gola, la seconda impugnan-
do una pistola («una scaccia-
cani a salve», ha detto. 

Espulsi 9 stranieri
Barriera e San Salvario
blitz della polizia

Un arresto, una denun-
cia per possesso di droga e 9
ordini di espulsione firmati
dal questore. È il bilancio
del doppio blitz della polizia
tra le strade di Barriera di
Milano e San Salvario. Alle
retate hanno partecipato
anche il Reparto Prevenzio-
ne Crimine e le unità cinofi-
le antidroga. Identificati 75
stranieri e sei attività com-
merciali tra market, bar e
sale scommesse.

«Linea pronta nel 2012, pas-
saggi ogni 30-40 minuti». Ai
primi di agosto del 2009 il sin-
daco di Orbassano, Eugenio
Gambetta annunciava così i
tempi di realizzazione del col-
legamento ferroviario tra To-
rino e l’ospedale San Luigi.
Finora quel progetto è rima-
sto sulla carta. Da ieri, però,
almeno secondo il comunica-
to stampa firmato da Regio-
ne, città metropolitana, com-
missario di governo della To-
rino Lione e Rete Ferroviaria
Italiana è partita la fase rea-
lizzativa della linea 5 del ser-
vizio ferroviario metropolita-
no. Soprattutto sono stati tro-
vati i soldi, 71 milioni, e questo
permetterà di aprire i cantie-
ri nel 2017 e di far circolare i
treni nel 2020. In quell’anno
per arrivare da Porta Susa al-
l’ospedale San Luigi di Orbas-
sano ci vorranno irca 15 mi-
nuti, con passaggi cadenzati e
fermate intermedie a San Pa-
olo e alle Gru di Grugliasco
«garantendo un collegamen-
to veloce ed efficace».

Anticipo dei lavori Tav
Che cosa è successo? Una
delle prime azioni di Paolo
Foietta come commissario di
governo della Torino-Lione è
stata quella di lavorare per
anticipare, almeno in parte i
lavori, della nuova linea fer-
roviaria nella tratta naziona-
le. Alla fine di giugno del
2015 l’Osservatorio approva
un programma di lavori che

prevede la realizzazione della
linea 5 e la costruzione di una
nuova fermata sulla linea 3 del
servizio metropolitano, quella
per Bardonecchia, a Buttiglie-
ra Alta. L’altro giorno, al mini-
stero delle Infrastrutture è
stato aggiornato l’accordo di
programma con Rfi che asse-
gna alla società del gruppo Fs
52,5 milioni per realizzare i
collegamenti ferroviari e le
due stazioni. 

Parcheggi e piste ciclabili
Nello stesso tempo i comuni di
Grugliasco e Orbassano con
Regione e città metropolitana
hanno firmato un nuovo accor-
do di programma che destina
18,5 milioni delle compensazio-
ni per la costruzione dell’ince-
neritore che serviranno per gli
scali di Grugliasco e Torino.
Viene prevista anche la realiz-
zazione di un parcheggio per 
400 posti auto per il San Luigi e

la completa connessione al si-
stema ciclo-pedonale in corso
di realizzazione tra Torino, Or-
bassano, Beinasco, Rivalta.

Polemiche politiche
Paolo Foietta, commissario del
governo per la Torino-Lione
sottolinea «l’impegno del mini-
stro Del Rio che ha convinto Rfi
ad anticipare i fondi per realiz-
zare le opere della nuova linea
ferroviaria». Francesca Fredia-

Trovati i 71 milioni per la linea 5 del servizio ferroviario fino ad Orbassano

Il treno avvicina il San Luigi
“Porta Susa è solo a 15 minuti”
Collegamento pronto nel 2020: fermate a Le Gru e a Torino San Paolo

La stazione
Il rendering della fermata

del San Luigi di Orbassano 
che sarà collegata a Porta 

Susa. I cantieri della nuova 
linea inizieranno nel 2017

e i treni inizieranno a 
circolare nel 2020

ni, consigliera regionale del 
M5S, la pensa diversamente:
«Si tratta dell’ennesimo annun-
cio della fermata Ferriera , ope-
ra inutile compresa tra le già vi-
cine stazioni di Avigliana e Ro-
sta e l’aggiornamento dell’ac-
cordo di programma non fa al-
cun riferimento alla fermata di
Ferriera e non chiarisce da do-
ve provengano i soldi per la sua
realizzazione». 
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