
Sarà un hotel con il sì della soprintendenza 

È in arrivo un compratore
per la barocca Villa Moglia

Bando per gli under 32

Mille assunti in Comune
grazie al Recovery plan

di Fabrizio Turco ● a pagina 14 

Il giudice sportivo

Cairo vince contro Lotito
“Lazio-Torino va giocata”

I timori dei torinesi

AstraZeneca
uno su cinque

rinuncia
all’iniezione

di Francesca Bolino ● alle pagine 10 e 11 

di Ottavia Giustetti 
● a pagina 8

  

Torino

kDevastata Villa Moglia a Chieri, invasa dalla vegetazione

kVertice Cairo e Vagnati

di Sara Strippoli
● a pagina 3

Nessuna fuga dell’ultima ora nella se-
conda casa in campagna o in monta-
gna. E domani i mercati non alimen-
tari sono vietati: nelle piazze ci sa-
ranno solo i  banchi  dei  generi  ali-
mentari, fiori e prodotti agricoli. So-
no le misure di contenimento adotta-
te dal presidente del Piemonte Alber-
to Cirio che così anticipa il lockdo-
wn deciso dal decreto del governo in 
vigore da lunedì fino al 5 aprile. 

Già oggi però, Borgo San Dalmaz-
zo e Boves, nel Cuneese, entrano in 
zona rossa, una decisione che si ren-
de necessaria per tentare di rallenta-
re il peggioramento del quadro epi-
demiologico.  ● a pagina 2

Confermata la zona rossa da lunedì, domani chiudono i mercati non alimentari

kAvvocato Giampaolo Zancan

Uomini&donne illustri

Zancan: “In tribunale ho
messo le mani nella vita”

kCrociata Contro la legge 194

I fondi europei in arrivo con il Re-
covery plan sbloccano lo svecchia-
mento della macchina comunale 
di Torino con mille nuovi assunti. 
Nei prossimi tre anni, con i primi 
350 ingressi a luglio 2021, saranno 
assunte  mille  persone  under  32  
con contratti di formazione-lavo-
ro. Una modalità sperimentata già 
in passato, solo su piccoli numeri, 
ma che ora la Corte dei Conti ha au-
torizzato per l’operazione di inte-
grazione del personale necessario 
per preparare e gestire i progetti 
del Next Generation Eu. 

di Jacopo Ricca ● a pagina 7

Il caso

Insultarono
i vigili sui social

ma per loro
niente processo

di Ottavia Giustetti

Una norma del 2010

Così la destra
ha blindato

gli antiabortisti
negli ospedali

di Jacopo Ricca ● a pagina 9

Hanno utilizzato un decreto di 
giunta vecchio di undici anni, e 
mai applicato, come cavallo di 
Troia per far entrare le associa-
zioni pro-vita nei luoghi in cui 
le donne decidono se e come 
abortire. Gli assessori Maurizio 
Marrone  (Fratelli  d’Italia)  e  
Chiara Caucino (Lega) tre mesi 
dopo le polemiche scoppiate lo 
scorso autunno, hanno fatto ap-
provare a dicembre 2020, nel si-
lenzio generale, un atto ammi-
nistrativo e  non politico (una 
determina  dirigenziale)  che  
apre definitivamente al mondo 
delle  associazioni  anti  aborti-
ste, quelle che perseguono per 
statuto «la finalità di tutela del-
la vita fin dal concepimento» o 
possono anche «aiutare la ma-
ternità difficile dopo la nasci-
ta». E, a quanto pare, non sarà 
semplice ribaltare il provvedi-
mento. Il  tutto ha origine nel 
lontano 2010 con la giunta di 
Roberto Cota . 
 ● a pagina 6 
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di Sara Strippoli 

Nessuna fuga dell’ultima ora nel-
la seconda casa in campagna o 
in montagna. E domani i merca-
ti  non  alimentari  sono  vietati:  
nelle piazze ci saranno solo i ban-
chi dei generi alimentari, fiori e 
prodotti agricoli. Sono le misure 
di  contenimento  adottate  dal  
presidente del Piemonte Alber-
to Cirio che così anticipa il lock-
down deciso dal decreto del go-
verno in vigore da lunedì fino al 
5 aprile. 

Già oggi però, Borgo San Dal-
mazzo e Boves, nel Cuneese,en-
trano in zona rossa, una decisio-
ne necessaria per tentare di ral-
lentare  il  peggioramento  del  
quadro  epidemiologico.  Sono  
adesso 25 i Comuni sotto stretta 
osservazione dove sono già fer-
me tutte le attività, dai parruc-
chieri ai negozi. Lunedì il lockdo-
wn riguarderà tutti i piemonte-
si, negozi chiusi se non quelli es-
senziali e scuole di ogni ordine e 
grado  inesorabilmente  in  dad.  
Dopo l’Ordine dei medici di Tori-
no che ha presentato una stima 
allarmante secondo la quale in 
quindici giorni i casi potrebbero 
essere  raddoppiati,  ieri  anche  
l’Ordine dei medici di Cuneo ha 
chiesto al presidente Cirio massi-
ma severità e provvedimenti per 
mettere freno già da questo fine 
settimana a pericoli di assembra-
mento. 

I numeri del Piemonte in effet-
ti  sono  senza appello:  l’Rt  è  a  
1,41, superiore alla soglia di 1,25 
che comporta il passaggio auto-
matico in zona rossa e soprattut-
to l’incidenza dei casi è salita a 

279 a settimana ogni centomila 
abitanti, quando la quota di al-
lerta è 250.  Superato anche lo 
standard  fissato  dal  ministero  
per valutare la tenuta degli ospe-
dali:  nelle  terapia  intensive  la  
percentuale  di  occupazione  è  
del 36%, in crescita rispetto al 
29% della scorsa settimana e so-
prattutto oltre la soglia di allar-
me del 30%. Anche i posti ordina-
ri hanno superato la soglia del 
40%. 

I dati registrati ieri conferma-
no la preoccupazione: 2.929 nuo-
vi casi con una incidenza di posi-
tività del 9,9%, due punti in più 
rispetto alla media nazionale, su 

un numero molto alto di tampo-
ni, 29.675 test. Scende al 31,2% la 
percentuale di asintomatici. Un 
confronto con i dati di novem-
bre non rassicura: il 7 novembre 
i positivi registrati quel giorno 
sono stati 4.437 con 45 vittime; il 
19 novembre, nel pieno della se-
conda ondata, sulla piattaforma 
Covid sono stati inseriti 5.349 po-
sitivi e 78 decessi. Il 30 novem-
bre i numeri dei contagiati era-
no in calo,  1185,  mentre erano 
tanti i decessi, 85. Non siamo lon-
tani da quel quadro, nonostante 
le Rsa siano entrate in sicurezza 
(molto limitati i casi di contagio) 
dopo la vaccinazione di tutti gli 
ospiti e operatori e la stragrande 
maggioranza dei sanitari sia or-
mai immunizzata. 

Gli ospedali da giorni vivono 
di  nuovo  ore  e  giorni  difficili,  
punte di 30 casi Covid al giorno 
al  pronto soccorso di  Rivoli,  e  
tutta l’area nord di Torino forte-
mente  sotto  pressione:  al  Dea  
del  Maria  Vittoria  e  ancora  di  
più al Giovanni Bosco (solo ieri 
pomeriggio sedici positivi al Co-
vid).  «L’aumento  è  costante»,  
conferma  il  responsabile  della  
rete  ospedaliera  per  l’Unità  di  
crisi Sergio Livigni, che nei gior-
ni  scorsi  ha  chiesto  a  tutte  le  
aziende di ampliare i posti letto 
Covid ricovertendo i reparti e ha 
deciso la sospensione di visite e 
esami non urgenti. 

Da lunedì partono la campa-
gna di vaccinazione per pazienti 
a rischio “estremamente vulne-
rabili” e per cittadini nella fascia 
d’età 70-79 che si potranno pre-
notare sulla piattaforma www.il-
piemontetivaccina.it. 

Da lunedì il Piemonte torna in 
zona rossa con due settimane di 
anticipo  rispetto  al  lockdown  
nazionale  deciso  dal  Governo  
dal 3 al 5 aprile. Ecco cosa sarà 
possibile fare e cosa no con il  
nuovo cambio di colore della re-
gione.

Posso andare a trovare amici 
e parenti?

No, chi vive nella zona rossa 
non può andare a trovare a casa 
amici  e  parenti  nemmeno  in  
due e nemmeno con un solo spo-
stamento al  giorno.  La deroga 
del periodo di Natale è, al mo-
mento, cancellata. L’unica ecce-
zione è costituita dai casi di rea-
le necessità e urgenza come l’as-
sistenza a un parente non auto-
sufficiente.

Le scuole saranno aperte?
Con  la  zona  rossa  vengono  

chiuse le scuole di ogni ordine e 
grado, anche i nidi per i bambini 
più piccoli che in zona arancio-
ne rinforzato sono rimasti aper-
ti anche nei comuni catalogati 
dalla regione come “zone di ri-

schio 1”.  Gli  studenti prosegui-
ranno le lezioni con la didattica 
a distanza.

Posso andare a fare la spesa 
con tutta la famiglia?

Può andare a fare la spesa solo 
un componente per nucleo fami-
liare. Resteranno aperti i negozi 
di prima necessità come farma-
cie, negozi di alimentari, edico-
le,  tabaccai,  vivai,  negozi  per  
bambini, tintorie. Chiuderanno, 
invece tutte le attività non essen-
ziali. Per ogni spostamento, an-
che all’interno del proprio comu-
ne  è  necessaria  l’autocertifica-
zione.

Posso andare dal 
parrucchiere o dall’estetitsta?

No, parrucchieri e centri este-

tici resteranno chiusi.
Posso ordinare la cena da 

asporto?
Sì, è possibile ritirare la cena 

da asporto nei ristornati soltan-
to fino alle 22, ora in cui scatta il 
coprifuoco. La vendita da aspor-
to è vietata dalle 18 alle 22 nei 
bar che non anno la cucina all’in-
terno. Via libera a oltranza per le 
consegne a domicilio

Posso andare a correre o in 
bicicletta?

L’attività sportiva individuale 
è consentita purché si svolgano 
mantenendo una distanza dalle 
altre persone di almeno due me-
tri. E’ possibile sconfinare in un 
altro comune se lo sconfinamen-
to è necessario all’attività sporti-

va ma la destinazione finale del 
giro in bici  o della corsa deve 
sempre coincidere con il comu-
ne di partenza. E’ vietato usare 
gli attrezzi dei punti attrezzati 
nei parchi

Posso andare a fare una 
passeggiata?

Gli spostamenti anche all’in-
terno del proprio comune sono 
consentiti solo per motivi di ne-
cessità. E’ consentito però usci-
re nei pressi della propria abita-
zione per fare attività motoria. 
Parchi e giardini restano aperti. 
Vietato invece l’uso dei giochi 
pubblici per i bambini

Posso andare a messa?
Si  le  funzioni  religiose  sono 

consentite purché nel  rispetto 
del distanziamento interperso-
nale

Posso andare nella mia 
seconda casa in montagna?

Gli  spostamenti  verso  le  se-
conde case sono vietati. Un’ordi-
nanza regionale vieta gli sposta-
menti già a partire da oggi. 

la pandemia

Tremila positivi in 24 ore
Vietate le seconde case

Confermata la zona rossa a partire da lunedì, ma la Regione vieta gli spostamenti già da oggi
Mercati non alimentari chiusi da domani. I Comuni in allerta massima diventano 25 

kControlli Nei parchi pubblici ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domande&risposte

Permesse le corse al parco
Stop a parrucchieri e estetiste

2.929 positivi

L’ultimo bollettino della 
Regione parla di quasi 3 mila 
casi, rilevati nelle ultime 24 
ore grazie a 29.675 tamponi 
(positivo il 9,9%)

28 decessi

Le vittime aumentano di 28 
unità, dato in lieve calo 
rispetto agli ultimi giorni. 
Aumentano i ricoveri in 
terapia intensiva (più 4, totale 
a 247) e negli altri reparti (più 
79, totale a 2.684). In 
isolamento 24.708 persone

Il bollettino
Quasi 3 mila ricoveri

Torino Cronaca

k In allarme
Il presidente della Regione 
Alberto Cirio

Subito in lockdown
Borgo San Dalmazzo

e Boves. Ospedali
sotto pressione 

a Torino, nel pronto
soccorso di Rivoli

30 pazienti al giorno
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«Dottore, non mi farà il vaccino 
di AstraZeneca, vero?». Roberto 
Venesia, segretario regionale del-
la Fimmg, la Federazione italia-
na di medici di medicina genera-
le, racconta di aver ricevuto deci-
ne e decine di telefonate dai suoi 
assistiti. Molte richieste di infor-
mazioni per chi da lunedì potrà 
prenotarsi, perché ha un’età fra i 
70 e i 79 anni e farà il vaccino nel-
lo studio del suo medico, e molti 
pazienti con patologie gravi che 
saranno prenotati dai loro medi-
ci e andranno nei centri vaccina-
li per ricevere la dose di Pfizer. In-
formazioni attese a cui si sono ag-
giunte le paure sul caso AstraZe-
neca e il lotto sequestrato. «Un 
mio paziente che dovrebbe veni-
re a breve perché ha superato i 

70 anni mi ha detto che non ave-
va  alcuna  intenzione  di  essere 
vaccinato  con  AstraZenca.  Ho  
cercato di convincerlo. Non ab-
biamo possibilità di scegliere il 
vaccino. Purtroppo queste noti-
zie creano un panico che invece 
di diminuire cresce — prosegue il 
segretario piemontese della Fim-
mg  —  Non  oso  immaginare  la  
quantità di mail arrivate agli stu-
di associati che hanno anche sei-
mila pazienti». Altri medici di fa-
miglia  confermano  l’allarme:  
«Più che rifiuti veri e propri a vac-
cinarsi  o  richieste  per  disdire  
l’appuntamento, si vuole essere 
rassicurati». 

Difficile capire in queste pri-
me ore quale sarà il bilancio sul 
numero delle adesioni generato 

dai timori per AstraZeneca: chi è 
prenotato non ha possibilità di 
annullare l’appuntamento. Sem-
mai non si presenta. «Ieri matti-
na sono state pochissime le per-
sone che non si sono presentate 
ai punti vaccinali», fanno sapere 
all’Asl Città di Torino. I due cen-
tri di via Schio e via Gorizia han-
no lavorato a ritmi normali. Ma 
nel Torinese si stima che abbia ri-
nunciato circa il 10-20 per cento 
delle persone prenotate.

Ieri i carabinieri dei Nas anche 
in Piemonte hanno fatto verifi-
che su eventuali giacenze del lot-
to sospetto e 200 sono le dosi tro-
vate e ritirate dal Nucleo antisofi-
sticazioni  di  Torino.  L’Unità di  
crisi del Piemonte giovedì aveva 
dato dato disposizione alle Asl di 

sospendere la somministrazione 
e tutte le aziende avevano già av-
viato controlli su partite residue. 
Nessuna dose è stata ovviamen-
te somministrata ieri. 

Giovanni  Di  Perri,  direttore  
delle malattie infettive dell’Ame-
deo di Savoia rassicura: «Non so-
no preoccupato. Vorrei indubbia-
mente saperne di più, ma consi-
derando che l’hanno dato a milio-
ni di persone, il denominatore è 
enorme. I casi che hanno destato 
sospetto sono così esigui, e peral-
tro con problemi di coagulazio-
ne che non fanno parte della sfe-
ra degli effetti collaterali dei vac-
cini, da non mettere in discussio-
ne la validità del prodotto». 
— s.str.

Ho fatto la puntura
8 giorni fa, ho avuto 
un po’ di febbre per 

qualche ora e poi 
tutto è tornato
alla normalità

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I timori dei torinesi. Di Perri: “Sulla validità del prodotto non si discute”

Siero ritirato, pioggia di telefonate
rinunce tra il 10 e il 20 per cento

kAl vertice Guido Saracco guida il Politecnico di Torino

«Se ci fosse solo il lotto incriminato 
io mi farei comunque vaccinare». Il 
rettore del Politecnico di Torino, 
Guido Saracco, è uno dei 
piemontesi che è stato vaccinato 
con il lotto ABV2856 di AstraZeneca, 
ritirato precauzionalmente 
dall’Aifa. Come lui altre migliaia di 
piemontesi e tanti dipendenti 
dell’ateneo, tra cui serpeggia una 
certa preoccupazione per le 
possibili conseguenze: «Mi è 
capitato quel lotto come è capitato a 
tanti altri, alcuni colleghi mi hanno 
chiamato per capire cosa fare, ma 
voglio rassicurare tutti – dice 
Saracco – Al Poli e in tutto il 
Piemonte finora non si sono 
segnalati casi di reazioni avverse 
legate a quel siero. Nel nostro 
ateneo la campagna sta dando i suoi 
frutti: stiamo raggiungendo il 50 per 
cento del personale coperto con la 
prima dose».

Professor Saracco, lei ha avuto 
qualche problema dopo la 
vaccinazione?
«L’ho fatta venerdì scorso e ho avuto 
un po’ di febbre il giorno dopo 
l’iniezione, ma una cosa molto 
leggera che già la domenica era 
svanita. Lo stesso vale per altri 
colleghi, mentre molti non hanno 
avuto proprio nulla. Sul lotto che è 
stato sospeso vorrei sottolineare 
che leggendo la dimensione a livello 
europeo si parla di 30 casi di 
problemi di coagulazione, la cui 
correlazione non è nemmeno 
provata, su 5 milioni di persone 
vaccinate con quei lotti. Penso sia 
doveroso fare le verifiche, sia 
chiaro, anche per rispetto delle 
persone che sono morte, ma non mi 
sembra ci siano ragioni scientifiche 
per creare allarme».

Come ha capito che il suo 

vaccino era di quel lotto?
«Sul certificato che viene 
consegnato dopo la vaccinazione è 
indicato il codice del lotto che ti 
viene somministrato. Quando si è 
sparsa la notizia della sospensione 
qualcuno ha chiamato per avere 
notizie, proprio dopo aver 
controllato il certificato».

Lei però difende la campagna 
vaccinale?
«Ovvio. Ho colleghi che sono stati e 
sono ancora in ospedale per il 
Covid-19. Dobbiamo dire chiaro che 
la campagna vaccinale è essenziale. 
Ripeto: anche se avessi solo quel 
lotto a disposizione lo farei subito 
comunque. Detto questo capisco la 
preoccupazione e la necessità di 
verificare scientificamente se ci sia 
una correlazione tra quel lotto e le 
morti, ma bisogna avere fiducia 
nella scienza».

Ci sono resistenze a vaccinarsi al 
Politecnico?
«Precisiamo che non è un 
vaccinazione obbligatoria, ma 
finora non ho registrato particolari 
contrarietà. Come uomo di scienza 
ho fatto un appello al vaccino: non è 
rivolto solo alla comunità del 
Politecnico, ma a tutta la 
cittadinanza e lo ribadisco. 
Nell’ateneo c’è stata una risposta 
importante e stiamo andando 
avanti a un ottimo ritmo, tanto che 
abbiamo raggiunto il 50 per cento di 
persone vaccinate. Per questo c’è 
grande soddisfazione e speriamo si 
possa passare anche agli studenti».

Pensa vadano vaccinati anche 
gli studenti?
«C’è un piano vaccinale nazionale 
che individua le priorità, ma 
completata l’immunizzazione del 
personale con la seconda dose tra 
fine aprile e maggio per le università 
il prossimo tema sarà la 
vaccinazione degli studenti. So che 
non si può dare priorità a questa 
categoria, ma sarebbe importante 
riuscire a farlo a tutti, anche a quelli 
che arrivano da altri Paesi o altre 
Regioni, prima dell’inizio del 
prossimo anno accademico. Anche 
per questo quando ci sarà 
abbondanza di vaccini come atenei 
piemontesi ci siamo proposti alla 
Regione per diventare centri 
vaccinali ed evitare che si creino 
colli di bottiglia che rallentano la 
campagna». 

f

Il rettore del Politecnico

Saracco “Io vaccinato
con il lotto AstraZeneca

nel mirino. Ma lo rifarei”
di Jacopo Ricca

Non ci sono ragioni 
scientifiche

per avere paura 
Parliamo di 30 casi 

in Europa su 5 milioni 
di immunizzati

In coda
Persone in fila 
alla Coop
di via Livorno: 
in zona rossa 
i supermarket 
sono aperti, ma 
in molti ieri hanno 
fatto scorte
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Il testimonial della neonata associazione “Lo specchio ritrovato”

“Ho sconfitto anoressia e pregiudizi
Ora aiuto gli altri a risollevarsi”

di Cristina Palazzo

«Dall’anoressia si può guarire, non 
conviverci. È una malattia, non si 
sceglie, e ci soffrono anche persone 
normo-peso. Va oltre il loro aspetto 
fisico, si vede dagli occhi, si perde la 
luce, ci si chiude. Li definisco disturbi 
comunicativi più che del 
comportamento alimentare. E non 
dirò mai quanto pesavo: chi ne soffre 
farebbe paragoni ed è deleterio, altri 
rischierebbero di essere esclusi dal 
criterio quantificabile. Ma è 
importante parlarne, per anni non 
l’ho fatto perché io non mi identifico 
con la mia malattia ma non la 
rinnego. Ho sempre indossato il 15 
marzo il fiocchetto lilla, colore 
simbolo della lotta ai disturbi 
alimentari». Di quella malattia, 
Sebastiano Ruzza, 30 anni, biellese, 
ha iniziato a soffrire quando ne aveva 
16. Oggi ne è uscito e, oltre a 
raccontare la sua esperienza nel libro 
“Corri corvo corri”, come gli dicevano 
a scuola per bullizzarlo. È referente 
biellese dell’associazione Mi Nutro di 
Vita, realtà chedieci anni fa ha 
istituito il 15 marzo la Giornata del 
Fiocchetto Lilla. Da allora di passi in 
avanti ce ne sono stati, ultimo la 
costituzione di un’associazione di 
familiari, “Lo specchio ritrovato”. 
Sensibilizzare è infatti un’urgenza, 
con il lockdown c’è stato un 

incremento del 30 per cento di casi e 
a incidere «il peggioramento delle 
relazioni familiari e di amicizia e la 
qualità della relazione terapeutica», 
spiega Giovanni Abbate Daga, 
medico psichiatra e direttore della 
struttura dedicata ai disturbi 
alimentari delle Molinette della Città 
della Salute.

Sebastiano, quando si è 
manifestata la malattia?
«A 16 anni, ma già sedimentava da 
tempo e dentro di me lo sapevo. 
Ricordo un episodio in particolare: 
erano i giorni della finale dei 
Mondiali del 2006 e in piazza un 
uomo mi disse “spostati ciccione”. 
Solo dopo ho elaborato che già vivevo 
un malessere, che nasceva dal 
bullismo subito alle scuole medie, 
bersagliato per il mio fisico e perché 
amavo studiare e leggere. Ho iniziato 
a sentirmi diverso». 

Si sentiva diverso in che senso?
«Mi sentivo sporco, senza valore, 

qualcosa da cui sbarazzarsi come gli 
altri mi avevano insegnato. Più che la 
tua immagine, disprezzi la tua 
persona. Ma non ho chiesto aiuto, a 19 
anni ho tentato il suicidio e da lì il 
primo ricovero in psichiatria: per i 
medici sentivo le voci, nessuno parlò 
di disturbi alimentari, lo stigma per i 
ragazzi è ancora esistente». 

Perché la scelta di raccontare la 
sua esperienza?
«Dopo l’ultimo ricovero in un centro 
di Varese ebbi un periodo di distacco 
dal mondo dei disturbi alimentari, 
non ero la mia malattia. Uscii alla 
vigilia dei miei 22 anni, ripresi gli 
studi, mi laureai in triennale in 
Filosofia, poi presi la magistrale. È 
stato allora, quando scrissi la tesi con 
un’associazione di Pisa sul tema, che 
raccontai la mia storia e tanti 
iniziarono a contattarmi, così ho 
capito che ce ne era bisogno». 

Come si guarisce?
«Bisogna chiedere aiuto. Serve un 
percorso terapeutico. So che fa paura 
e che c’è pregiudizio ma c’è chi può 
capire, per questo le associazioni 
sono preziose. Poi eliminare quel che 
ci fa male, come i profili sui social che 
fanno narrazione tossica. E frasi 
come “mangia” o “metticela tutta”, 
non sono un aiuto anche se dette in 
buona fede». 

di Ottavia Giustetti

Hanno utilizzato un decreto di 
giunta vecchio di undici  anni,  e 
mai applicato, come cavallo di Tro-
ia per far entrare le associazioni 
pro-vita nei luoghi in cui le donne 
decidono se e come abortire. Gli 
assessori Maurizio Marrone e Chia-
ra Caucino, tre mesi dopo le pole-
miche scoppiate lo scorso autun-
no,  hanno fatto  approvare  a  di-
cembre 2020, nel silenzio genera-
le, un atto amministrativo e non 
politico  (una  determina  dirigen-

ziale) che apre definitivamente al 
mondo  delle  associazioni  anti  
abortiste, quelle che perseguono 
per statuto «la finalità di tutela del-
la  vita  fin  dal  concepimento»  o  
possono anche «aiutare la mater-
nità difficile dopo la nascita». E, a 
quanto pare, non sarà semplice ri-
baltare il provvedimento. 

Il traguardo politico che prende 
origine  nel  lontano  2010  con  la  
giunta di Roberto Cota non aveva 
mai avuto la forza, fino a oggi, di 
superare  il  “fortino  femminista”  
torinese. Ma ora gli oppositori po-
trebbero trovarsi con le armi spun-

tate perché, almeno sotto il profi-
lo formale, la legge su cui poggia 
la determina non è più impugnabi-
le di fronte a nessun giudice. 

Le  associazioni  che  la  rete  di  
consultori  torinesi  l’hanno lette-
ralmente costruita a partire dagli 
anni Settanta avevano depositato 
il loro ricorso già una volta su quel 
decreto, e le loro ragioni erano sta-
te  parzialmente  accolte.  Ma  la  
giunta Cota aveva adeguato l’atto 
politico alle  indicazioni  del  Tar,  
pur senza applicarlo, e per l’intera 
legislatura di Sergio Chiamparino 
nessuno ha mai pensato di revo-

carlo.  A  risvegliarne  gli  effetti,  
adesso, è quel pezzo di giunta re-
gionale che fa capo a Fratelli d’Ita-
lia che, pur di andare avanti sul 
progetto, ha accettato di aggiusta-
re il tiro sugli obiettivi, e saltare di-
rettamente alle corsie di ospedale 
dove si pratica l’interruzione vo-
lontaria di gravidanza per piazza-
re punti informativi e di assisten-
za del Movimento per la vita, o as-
sociazioni della stessa natura. E la 
Lega e Forza Italia sono d’accor-
do? 

Marrone e Caucino si acconten-
tano di varcare la soglia dei consul-

tori con l’esposizione di materiale 
informativo, evitando però inutili 
tensioni. Mentre il percorso preve-
de che nei prossimi mesi i volonta-
ri pro-vita sbarchino direttamente 
nei  reparti  di  ginecologia  degli  
ospedali. 

Con il consenso del ginecologo, 
esponente dei Radicali, che della 
tutela  della  legge  sull’aborto  ha  
fatto la sua prima battaglia, Silvio 
Viale. «Se si limitano a portare il té 
alle pazienti - dice in modo provo-
catorio - e non interferiscono nella 
mia attività professionale, dal mio 
punto di vista non ci sono proble-
mi. Tanto li abbiamo sempre sul 
marciapiede  davanti  all’ingresso  
del Sant’Anna, per me poco cam-
bia».  Altra faccenda sarebbe, se-
condo il medico che ha portato a 
Torino la Ru486, se la presenza di 
queste associazioni diventasse un 
ostacolo  all’attività  dei  medici:  
«Diversamente io  sono il  primo,  
quando mi rendo conto che le pa-
zienti sono condizionate dalla pre-
occupazione economica,  a  man-
darle dai  volontari  pro-vita,  per-
ché so che sono strutturati e so-
prattutto hanno da offrire un con-
creto sostegno economico». 

Dalle associazioni che da sem-
pre, sul fronte femminista e non 
solo, tutelano il principio di auto-
determinazione delle donne, si le-
va l’allarme. Anche perché la rete 
dei consultori che ha una tradizio-
ne cinquantennale  e  radicata,  è  
patrimonio che subisce continue 
erosioni, non ultima quella della 
pandemia che ha modificato mol-
ti criteri di accesso al servizio. 

Tra gli alleati di Fratelli d’Italia 
in giunta, invece, regna il silenzio 
più assoluto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi sentivo sporco,
qualcosa di cui 

sbarazzarsi, 
come gli altri 

mi avevano insegnato 
Poi ho capito che 

bisogna chiedere aiuto

Una legge del 2010 il cavallo di Troia
per i volontari pro vita negli ospedali

Gli assessori di FdI approfittano di un decreto di Cota per varare la circolare che apre le porte agli antiabortisti
Il centrosinistra non lo cambiò e ora tornare indietro sarà difficile. Femministe all’attacco: “Atto di furia ideologica”

L’oblio
Nessuno per 
dieci anni 
cambia la legge 
né decide di 
applicarla. 
Marrone 
annuncia che 
lo farà a 
ottobre 2020 

I ricorsi
Le femministe 
impugnano il 
decreto di 
giunta e 
ottengono dal 
Tar ragione, ma 
nella sostanza la 
legge non è 
modificata

TONINO DI MARCO / Z63/ANSA

Le tappe

La legge
Nel 2010 la 
giunta Cota 
approva un 
decreto che 
introduce 
volontari pro 
vita nei 
consultori

Torino Cronaca

biellese
sebastiano
ruzza, attivista 
e scrittore
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Le reazioni
Le associazioni 
femministe: «Il 
provvedimento 
è frutto di furia 
ideologica con 
lo scopo 
di limitare 
la libertà 
delle donne»

Sarà Franca Fagioli a prendere il 
posto che per anni è stato di 
Oscar Bertetto, dal 1° marzo in 
pensione. Il direttore generale 
della Città della Salute Giovanni 
La Valle ha nominato la 
direttrice del dipartimento 
Patologia e cura del Bambino 
“Regina Margherita” come 
coordinatrice temporanea della 
Rete oncologica Piemonte e 
Valle d’Aosta. Nei giorni scorsi 
molti erano stati gli appelli 
perché il posto non restasse 
vacante. L’assessore alla Sanità 
Luigi Icardi ha risposto dicendo 
che la Rete avrà bisogno di una 
nuova “governance”.

Dopo Bertetto
Rete Oncologica
arriva Franca Fagioli

kLa pillola
Il medico e 
radicale Silvio 
Viale con la 
Ru486, uno 
dei mezzi oggi 
più utilizzati per 
interrompere 
una gravidanza 
indesiderata 

La norma su cui
appoggia la nuova
direttiva non è più

impugnabile
di fronte a un giudice
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di Jacopo Ricca

I fondi europei in arrivo con il Reco-
very plan sbloccano lo svecchiamen-
to della macchina comunale di Tori-
no con mille nuovi assunti. Nei pros-
simi tre anni, con i primi 350 ingres-
si a luglio 2021, saranno assunte mil-
le persone under 32 con contratti di 
formazione-lavoro.  Una  modalità  
sperimentata già in passato, solo su 
piccoli numeri, ma che ora la Corte 
dei Conti ha autorizzato per l’opera-
zione di integrazione del personale 
necessario per preparare e gestire i 
progetti del Next Generation Eu. Il 
piano triennale di  assunzioni,  con 
un contratto di 24 mesi iniziale che 
potrà poi portare alla stabilizzazio-
ne, è contenuto in una delibera ap-
provata ieri dalla giunta Appendi-
no:  «Ho  sempre  sostenuto  che  in  
questa ripartenza i Comuni saranno 
protagonisti – spiega la sindaca - Nei 
prossimi  anni  si  svilupperanno  i  
principali  progetti  per  investire  
quelle risorse e qui, sui territori, sa-
ranno necessarie forze nuove, giova-
ni, con competenze specifiche, ca-
paci di immaginare un futuro, an-
che fuori dagli schemi, lanciando il 
cuore oltre l’ostacolo». Il personale 
così assunto, oltre a lavorare, segui-
rà corsi di formazione, simili a ma-
ster.

Il  piano elaborato dall’assessore 
all’Innovazione, Marco Pironti, che 
ha il compito di coordinare le attivi-
tà legate al Recovery plan a Torino, 
è stato studiato insieme all’assesso-
re al Bilancio, Sergio Rolando, e quel-
lo  ai  Giovani,  Marco Giusta.  «Con 
queste  assunzioni  copriremo  uno  
svuotamento di  funzioni  e  risorse  
che è iniziato da tempo con i pensio-
namenti – precisa Pironti – Per otte-
nere i fondi europei del NextGenEu 
servono competenze specifiche e in 
questo momento non tutte sono già 
nella macchina comunale. La prima 
linea di finanziamento del Recovery 
prevede fino a un 5 per cento di ri-
sorse per rafforzare la struttura che 
lavora ai progetti». Anche per que-
sto il piano di assunzioni è struttura-

to su un triennio, 350 nel 2021, altret-
tanti nel 2022 e 300 nel 2023: «Dob-
biamo rafforzare da subito la mac-
china organizzativa, penso agli inge-
gneri e agli architetti che dovranno 
lavorare sull’efficientamento ener-
getico delle scuole che saranno fi-
nanziati con il Recovery, ma anche 
urbanisti e amministrativi di cui sia-
mo carenti» ragiona l’assessore. 

La ricerca riguarda anche figure 
specifiche con qualificazione eleva-
ta  che  tra  i  dipendenti  comunali  
mancano e che però sono indispen-
sabili per far atterrare i 133 milioni 
di euro, in 7 anni, destinati a Torino 
dai fondi Pon Metro, i 70 legati alla 
prima tranche “React” del NextGe-
nEu, e quelli successivi di cui non è 
ancora stato definito il riparto a livel-
lo  nazionale:  «Servono esperti  del  
management culturale e dell’impat-
to sociale, ma anche chi sa fare pro-
gettazione  o  rendicontazione  dei  
fondi europei –  ribadisce Pironti  -  
Esigenze indispensabili per evitare 
che poi i soldi in arrivo dall’Europa 
non ci siano chiesti indietro».

Le prime risorse arriveranno a lu-
glio e lì ci saranno i primi contratti, 
riservati ai laureati con meno di 32 
anni che hanno competenze specifi-
che legate alle necessità del comu-
ne. «Ci sarà un avviso pubblico e tut-
ti  potranno inviare  i  loro curricu-
lum – racconta Pironti  -  In base a 
quanti ne arriveranno decideremo 
come fare le selezioni, cioè se inter-
namente o appoggiandosi a una so-
cietà esterna, ma saranno colloqui e 
valutazioni di currcula per trovare 
le persone più adatte ». Si tratterà di 
precari, la loro stabilizzazione non è 
obbligatoria, che costeranno molto 
meno dei colleghi che andranno in 
pensione: «Ogni contratto formazio-
ne lavoro costa al Comune attorno 
tra i 25 e i 30mila euro annui – ag-
giunge l’assessore - Potenzialmente 
li potremo stabilizzare tutti, ma se 
dopo i due anni di contratto qualcu-
no non si dimostra adatto non c’è 
nessun  automatismo».  L’idoneità  
dopo i due anni potrebbe essere an-
che valutata con un esame.

di Massimiliano Sciullo

Le pedine sono quasi tutte dispo-
ste sulla scacchiera, ma la partita 
del rilancio per il Piemonte deve 
ancora  cominciare.  A  dare  una  
mano, saranno i fondi europei in 
arrivo con il Recovery (e non so-
lo), ma per non finire sotto scacco 
è necessario che tutte le forze re-
gionali si presentino al tavolo con 
una strategia comune, ben defini-
ta.

C’è tempo, non tantissimo, ma 
bisogna organizzarsi. E dalle se-
greterie piemontesi di Cgil, Cisl e 
Uil arriva l’indicazione: la tattica 
è scandita da sei mosse, con al-
trettanti  obiettivi  da raggiunge-
re. La transizione ecosostenibile, 
la rivoluzione tecnologica, la salu-
te (ovviamente), ma anche il lavo-
ro mescolato all’inclusione, le in-
frastrutture in ogni forma possibi-
le e l’istruzione, che in tempi di ri-
torno in Dad suona come un mo-
nito piuttosto attuale.

Seduti  allo stesso tavolo,  Pier  
Massimo Pozzi, segretario regio-
nale di Cgil, Alessio Ferraris, se-
gretario di Cisl Piemonte e Gian-
ni  Cortese,  segretario  regionale  
di Uil danno la piena disponibili-
tà: «Noi ci siamo: siamo in una si-
tuazione in cui nessuno può far-
cela da solo, ma ognuno deve con-
tribuire per la propria parte. Ec-

co: noi proponiamo alla giunta re-
gionale, ma anche alle sigle im-
prenditoriali,  alle  Università  e  
agli altri enti di unire le forze. E 
creare una cabina di regia».

Un termine che a prima vista 
può sembrare di maniera. Ma in 

questo caso, dicono i segretari, è 
invece molto attuale e calzante: 
«Serve concertazione: noi abbia-
mo posto le priorità e i temi su cui 
bisogna  insistere,  che  poi  sono  
quelli indicati anche dall’Europa 
per l’erogazione delle risorse. Ma 

visto che l’orizzonte temporale è 
fissato al 2026, non sarà sufficien-
te redigere un piano, ma anche 
governare la gestione durante i  
prossimi anni» 

I dati, oggi come oggi, non sono 
confortanti: il Piemonte non solo 
sta male, ma fa anche peggio del-
le altre regioni vicine e a volte del-
la media nazionale. Il tasso di di-
soccupazione è all’8,4%, nel 2020 
il Pil è sceso nettamente e hanno 
perso  il  lavoro  65mila  persone  
(precari o a tempo determinato). 
Sono state autorizzate 371 milioni 
di ore di ammortizzatori sociali e 
circa 4000 lavoratori sono coin-
volti in crisi aziendali aperte in 
molti settori diversi.

E poi restano le incognite sul fu-
turo dell’auto (Stellantis  soprat-
tutto), sulla sfida dell’innovazio-
ne, sul terziario da soccorrere – 
commercio – e da valorizzare – tu-
rismo -. Ma anche un’edilizia con 
troppi cantieri fermi e una pubbli-
ca amministrazione dall’età me-
dia ormai sopra i 50 anni.

«Ci sono emergenze da affron-
tare, al momento – concludono – 
così come una transizione succes-
siva che bisognerà condurre spe-
rando nei primi segnali di ripre-
sa, ma anche confrontandosi con 
la fine dello stop ai licenziamenti 
e alla cassa integrazione per Co-
vid».

Il caso

Il Comune ringiovanisce
mille assunzioni under 32 

grazie al Recovery plan
Priano triennale, previsto contratti di 24 mesi. A luglio i primi 350

L’assessore Pironti: copriremo competenze assenti in municipio 

La richiesta di Cgil, Cisl e Uil alla Regione

I sindacati: una cabina di regia
contro la crisi del Piemonte 

Torino Cronaca

©RIPRODUZIONE RISERVATA

kFondi europei in arrivo
La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fondazione Crc finanzia con 
640 mila euro 30 interventi di 
efficientamento energetico di 
edifici pubblici e per la 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici, tramite il bando 
“Smary & Green economy”. Gli 
interventi sostenuti dalla 
fondazione di Cuneo 
attiveranno investimenti per 
3,4 milioni. Grazie a una stima di 
Environment Park, partner 
tecnico della fondazione per il 
bando, è stato calcolato che la 
mossa consentirà risparmi per 
oltre 100 mila euro ogni anno. 
«Il bando è una delle principali 
iniziative per aumentare la 
sostenibilità, uno degli assi 
individuati dalla Fondazione nel 
piano pluriennale 2021-24», 
sottolinea il presidente 
Giandomenico Genta.

Fondazione Crc
Edifici più green
con 640 mila euro

La sindaca: 
“Per gestire i progetti 
servono forze nuove,

capaci 
di immaginare 

il futuro”

kProtagonisti 
Appendino e Pironti
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di Ottavia Giustetti

Scampano il processo 73 perso-
ne, tra cui ci sono anche molti av-
vocati torinesi, che commentaro-
no con insulti e improperi il post 
di un legale civilista contro i vigili 
urbani, “colpevoli”  di  averlo fer-
mato, secondo lui, mentre in scoo-
ter accompagnava il figlio a scuo-
la perché il casco che indossava 
non era omologato.  «Io gli spac-
cherei la faccia» diceva uno; gli fa-
rei «una spedizione punitiva sotto 
casa» un altro; «li picchierei di san-
ta ragione», un altro ancora. Solo 
per citare qualche esempio. Il fat-
to risale a marzo 2018 e tra decine 
di commenti infelici sulla bache-
ca dell’avvocato Michele Scola, vit-
tima a suo dire di una vera spedi-
zione punitiva da parte degli agen-
ti della Municipale, spunta anche 
il riferimento alla vicenda di An-
drea Soldi: «Meno male che non ti 
hanno fatto un Tso altrimenti ti  
ammazzavano come il povero An-
drea Soldi».  Ma secondo i  magi-
strati «anche se si volesse ricono-
scere  carattere  diffamatorio»  a  
queste parole «non si potrebbero 
identificare le persone offese» per-
ché l’autore non aveva fatto nomi 
e solo i diretti interessati si erano 
potuti riconoscere. E ancora: alcu-
ni  commenti  hanno  «contenuti  
spregevoli ma non diffamatori», al-
tri sono «forieri di messaggi violen-
ti e incivili» ma non configurano 
nemmeno il reato di istigazione a 
delinquere.

In realtà, per un piccolo grup-
petto di irriducibili, leoni da tastie-
ra che non hanno manifestato al-
cuna forma di pentimento, il pro-
cesso verrà celebrato come chie-
sto dal  pm Laura Longo che ha 
condotto le indagini. Per tutti gli 
altri, che nel frattempo si sono scu-
sati ufficialmente, e che hanno fat-
to piccoli versamenti da destinare 
in beneficenza, la giustizia ha deci-

so di soprassedere dal processo, e 
il gip di Torino, Paola Rigonat, ha 
accolto la richiesta di archiviazio-
ne  delle  accuse  depositata  dal  
pubblico ministero.

Il  lungo  elenco  di  maleducati  
commentatori ci penserà due vol-
te prima di ripetere l’impresa. An-
che perché la vicenda era andata 
avanti un pezzo, finché il coman-
dante  della  polizia  municipale  

non  aveva  deciso  di  procedere  
con le denunce. Secondo l’avvoca-
to Scola, infatti, senza alcuna spie-
gazione plausibile la pattuglia si 
era ripresentata sotto casa il gior-
no dopo, con tanto di fotografia 
che li ritraeva schierati.  La rico-
struzione degli agenti, invece, fu 
che gli era stato concesso di anda-
re ad accompagnare in classe il fi-
glio, a patto che poi si presentasse 
al comando: cosa che lui non ha 
fatto, cosicché dovettero raggiun-
gerlo a cercarlo a casa. «Cornutaz-
zi», «merde», in qualche caso de-
clinato in «merdacce», la pioggia 
di insulti non si è fermata. Ma par-
lare di «sindrome da pisello picco-
lo», secondo il decreto che ha di-
sposto l’archiviazione, è solo «sar-
casmo», commenti che paiono ri-
conducibili  al  «diritto di  satira».  
Scrivere «io li picchierei di santa 
ragione» è «contrario ai  più ele-
mentari valori di una società de-
mocratica e civile» ma «non ha gli 
specifici connotati di materialità 
e offensività» necessari per «ricor-
rere allo strumento della giustizia 
penale».

«La gente non deve pensare che 
quel  che  si  scrive  sui  social  sia  
esente da responsabilità — aveva 
dichiarato Bezzon dopo aver spor-
to querela su delega dell’assesso-
re alla sicurezza, Roberto Finardi 
— Il nostro reparto tecnologico ha 
fatto un lavoro capillare di analisi 
dei post per individuare gli autori: 
molti hanno fatto mea culpa ma 
era tardi».

kDevastazione Le vetrine di Gucci distrutte e depredate

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Federica Cravero

Stessi elementi, pesati in modo diffe-
rente.  Ieri  il  gip  del  tribunale  di  
Ivrea, Marianna Tiseo, si è espressa 
a favore della convalida del fermo 
dell’ultimo dei casseur arrestati mar-
tedì con l’accusa di “devastazione e 
saccheggio” per l’assalto ai  negozi 
del  centro  di  Torino,  da  Gucci  a  
Louis Vuitton, la sera del 26 ottobre, 
durante una manifestazione contro 
le restrizioni anti-Covid. Si tratta di 
Iurie Cornescu, un moldavo di 23 an-
ni  che già  si  trova  nel  carcere  di  
Ivrea per una rapina a un tassista. 

In  tutto  sono 39  gli  indagati  in  
questo filone dell’inchiesta, di cui 13 
minorenni, per i quali sono in corso 
gli interrogatori di garanzia.

Per i maggiorenni la linea del giu-
dice eporediese è diametralmente 
opposta a quella tenuta il giorno pre-
cedente dal gip di Torino Agostino 
Pasquariello, che non aveva convali-
dato il fermo, aveva derubricato per 
22 arrestati il reato in furto aggrava-
to e aveva differenziato le  misure 
cautelari  tenendo sette  giovani  in  
carcere, mandandone otto ai domi-
ciliari e liberando gli altri con l’obbli-

go di dimora e di firma. Una scarce-
razione così repentina, arrivata per-
sino prima che i loro avvocati rice-
vessero la Pec con il provvedimento, 
che molti ragazzi dalle Vallette sono 
tornati a casa a piedi. «Un’esperien-
za devastante — ha raccontato uno 
di loro — Mi avevano sequestrato la 
felpa  con  il  cappuccio  che  avevo  
quando sono stato portato in questu-
ra e sono tornato a casa in maglietta. 

Non avevo neanche il cellulare per 
fare una telefonata ai miei perché 
me lo hanno sequestrato». Nei tele-
fonini dei ragazzi arrestati, infatti, 
gli investigatori hanno cercato — e 
trovato — molte delle prove del coin-
volgimento dei ragazzi nelle azioni 
di guerriglia urbana che si sono sca-
tenate quella sera nel centro città. 
Foto in cui si ritraggono con gli stes-
si vestiti che si vedono nei filmati 

delle telecamere dei negozi svaligia-
ti. Gli elementi che provano che fos-
sero lì e che avessero partecipato al-
le  razzie  ci  sono  tutti,  rafforzati  
dall’esame del Dna a cui alcuni sono 
stati sottoposti e da alcune confes-
sioni. «Sono io che ho rotto quella ve-
trina — ha ammesso uno di loro — 
L’ho fatto per rabbia, perché non ho 
un futuro, perché con il Covid non si 
può più fare nulla». 

Tuttavia secondo il gip Pasquariel-
lo gli assalti ai negozi devono essere 
considerati  singolarmente,  come  
furti distinti. Il gip Tiseo, al contra-
rio, ha sposato in pieno la linea dei 
pm di Torino Paolo Scafi e Giuseppe 
Drammis, che hanno coordinato le 
indagini della squadra mobile e che 
hanno contestato agli arrestati l’ac-
cusa di “devastazione e saccheggio” 
e riconosciuto l’esistenza di un peri-
colo di fuga e di reiterazione del rea-
to (quanto meno in via teorica poi-
ché il giovane è detenuto). Dalle im-
magini si vede il ragazzo che parteci-
pa all’assalto del negozio di scarpe 
Corrado in piazza Castello, sebbene 
abbia tentato di smarcarsi sostenen-
do di essere arrivato dopo che i di-
sordini si erano già verificati.

Dopo una lunga trattativa è 
stato siglato il nuovo contratto 
integrativo del Teatro Regio. 
Per il commissario straordinario 
Rosanna Purchia e il direttore 
generale Guido Mulè si tratta di 
«un altro importante passaggio 
verso la rinascita del nostro 
teatro». Con i sindacati — 
sottolineano — «abbiamo 
svolto un coscienzioso lavoro 
che ha portato a questa firma, 
un tassello fondamentale 
assieme al Piano di risanamento 
in atto, per il rilancio del teatro. 
Questo contratto è 
all’avanguardia nel panorama 
delle Fondazioni lirico 
sinfoniche per la sua 
semplificazione e dinamicità e 
sostituirà il precedente 
stipulato 20 anni fa e gravato 
da una moltitudine di accordi 
succedutisi nel tempo».
Fra le novità, illustrano i vertici 
del Regio, «un innovativo 
premio di risultato che ha 
l’obiettivo di legare i recuperi di 
produttività e di efficienza 
fissati dal Piano di Risanamento 
alle ricadute economiche verso 
i dipendenti che costituiscono il 
vero asset strategico della 
Fondazione». 

kDipendenti Lunga trattativa

Dopo vent’anni
Nuovo integrativo
al Teatro Regio

Per 200 euro
Anagrafe, impiegato
infedele condannato

kSportello Via della Consolata

Un impiegato dell’anagrafe di 
Torino è stato condannato a un 
anno e sei mesi per peculato. 
Era accusato dal pm Giovanni 
Caspani di essersi impadronito 
del denaro — 22 euro — 
versato da nove cittadini per il 
rilascio di nove carte di identità 
elettroniche. «Si è trattato di un 
equivoco da considerare nel 
caos in cui versava l’anagrafe 
nell’estate del 2018», è stata la 
difesa dell’avvocato Pasquale 
Ventura, che ha sottolineato 
anche come il dipendente 
comunale avesse segnalato alla 
direzione l’inconveniente di cui 
rimase vittima. La somma 
contestata era di 190 euro ma la 
sentenza ha riconosciuto la 
colpevolezza per un numero 
inferiore di episodi e, quindi, 
per una somma inferiore. 
All’origine dell’ammanco di 
denaro dalle casse 
dell’anagrafe ci sarebbe stata 
un’errata contabilità dei 
pagamenti con le carte, poiché 
vi era un solo Pos in tutto il 
piano e lo scontrino usciva a 
nome di un collega. «Se ho 
sbagliato, l’ho fatto in buona 
fede», aveva detto in aula 
l’imputato. 

Insulti ai vigili sui social
qualcuno se la cava, altri no

Perdonati gli improperi contro gli agenti a chi si è scusato e ha versato qualche soldo in beneficenza
Ma un piccolo gruppo di irriducibili leoni da tastiera, scatenati contro di loro, finirà alla sbarra

A Torino erano stati liberati altri 22, dopo la notte di terrore in centro 

Per il tribunale di Ivrea fu “saccheggio”
resta in carcere uno dei maggiorenni

kQuerela È stata accolta la denuncia dei vigili contro gli insulti via social

Torino Cronaca
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di Jacopo Ricca

Magione nobiliare, frequentatis-
simo istituto salesiano e da ultimo 
luogo di degrado, occultismo e, se-
condo alcuni, messe sataniche. Nel-
la sua storia Villa Moglia, gioiello 
architettonico  tutelato  dalla  so-
printendenza nella collina di Tori-
no, è stata tante cose: nata come 
opificio tessile della famiglia Turi-
netti,  dall’inizio  del  Settecento è  
stata trasformata  in  residenza di  
pregio dei proprietari dall’architet-
to Luigi Barberis.  E ora potrebbe 
tornare a essere un luogo di lusso 
visto che il fondo immobiliare Pre-
lios, che ne ha il controllo dopo che 
nel 2007 la Città ne ha affidato la 
gestione a una delle sue società car-
tolarizzate, sta per chiudere un ac-
cordo di vendita. Dopo tanti tenta-
tivi un privato ha mostrato interes-
se per il complesso, situato ammi-
nistrativamente a Chieri, ma di pro-
prietà del Fondo Città di Torino. L’i-
dea, già condivisa con la Soprinten-

denza Archeologia Belle Arti e Pae-
saggio, è trasformarla in una strut-
tura ricettiva e una beauty farm, ri-
spettando però quelle caratteristi-
che architettoniche che l’hanno re-
sa un gioiello amato.

In questi anni, pur versando in 
grave stato di  abbandono (molte  
parti del tetto sono crollate, espo-

nendo alle intemperie le preziose 
decorazioni interne), è stato inseri-
to tra i Luoghi del cuore del Fai, il 
fondo  per  l’Ambiente  italiano,  e  
più volte ci sono state interrogazio-
ni e richieste per metterne in sicu-
rezza il patrimonio. Il Comune di 
Torino  ha  fatto  diversi  tentativi  
per liberarsi di Villa Moglia e mette-

re un freno al degrado: prima un 
bando per la concessione a enti o 
associazioni che ne potessero assu-
mere il restauro e la gestione, poi, 
nel 2005, un’asta pubblica con ba-
se a 5 milioni di euro, andata deser-
ta, infine la cessione. Nel 2007 il  
complesso è entrato a far parte dei 
19 edifici del Fondo Città di Torino, 
lo strumento finanziario con cui il 
Comune mette in vendita gli immo-
bili di cui vuole disfarsi. Compito 
affidato a Prelios che ora ha trova-
to un compratore: «Non possiamo 
divulgare informazioni sull’acqui-
rente e sulla destinazione che avrà. 
È in corso una trattativa vincolan-
te»,  fanno  sapere.  La  speranza  è  
che entro fine mese si arrivi alla fir-
ma e alla vendita. La cifra è top se-
cret, ma già anni fa si parlava di un 
deprezzamento  consistente  per  
un complesso da oltre 6mila metri 
quadri. Le voci sulla sua vendita pe-
rò si sono fatte sempre più insisten-
ti negli ultimi giorni e la preoccupa-
zione per un intervento che ne can-
celli la storia è il valore artistico e 

grande. Così come i rumors sulla 
realizzazione di una “beauty farm” 
e di una struttura ricettiva. «Il fatto 
che ci sia un interessamento forte 
è una buona notizia — dice la sovrin-
tendente Luisa Papotti — Qualsiasi 
intervento dovrà rispettare i vinco-
li sul bene e noi siamo pronti a vigi-
lare». Nei mesi scorsi gli interessati 
però si sono già confrontati anche 
sui vincoli e non dovrebbero esser-
ci ostacoli per un progetto che do-
vrebbe comunque valorizzare  ed 
esaltare il  complesso.  L’assessore 
al Patrimonio di Torino, Antonino 
Iaria, segue con attenzione, ma sen-
za poter intervenire la questione, 
«il controllo non è più della Città e 
la struttura è sul territorio di Chie-
ri» spiega, ma certamente la vendi-
ta di Villa Moglia sarebbe un’otti-
ma notizia per l’amministrazione. 
Dopo Villa Moglia, nel Fondo Città 
di Torino, resta Villa Capriglio, un 
altro gioiello architettonico abban-
donato che finora non ha trovato 
però acquirenti.

Compratore in arrivo
per Villa Moglia a Chieri
Sì della soprintendenza
È uno degli ultimi edifici affidati al Fondo Città di Torino per la vendita
Top secret cifra e acquirente ma potrebbe diventare un albergo di lusso

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Devastata
Gli interni 
e (sotto) 
gli esterni 
di Villa Moglia,
nell’elenco
dei “Luoghi 
del cuore”
del Fai
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Chiamatelo principe del foro, non 
si offenderà. Dopo 54 anni di 
tribunali, corti d’asse e corti 
d’appello, Giampaolo Zancan 
racconta la sua vita scegliendo i 
tempi, come nelle arringhe e 
dosando i silenzi. Misura gli 
aneddoti, non risparmia qualche 
sarcasmo e l’appassionata 
esperienza di sempre per 
ottenere giustizia. Questa è la sua 
storia. «Sono nato a Torino il 
primo aprile del ‘38. Abitavamo in 
corso Sommeiller. Mia madre 
Blandina, la donna più bella del 
mondo ,si prendeva cura della 
famiglia. Mio padre Bernardo era 
medico. Avevo una sorella, un 
bravo avvocato, che è mancata a 
36 anni di tumore, e un fratello 
che ha fatto il pittore, l’incisore, lo 
scrittore e il pubblicista. E anche 
lui non c’è più».

Durante la guerra siete 
sfollati? 
«Sì, a Viverone, dove siamo 
rimasti fino al ’45. Nella nostra 
casa abbiamo ospitato i soldati 
del comando partigiano e di 
quello repubblichino. Tornati poi 
a Torino siamo andati ad abitare 
in via Filangieri». 

Dove ha studiato?
«Ho fatto tutte le scuole, fino alla 
maturità, al Sociale dai Gesuiti. È 
stata un’importante esperienza 
formativa ma con un unico neo: 
eravamo tutti maschi. Non ho 
visto femmine per un bel po’ 
(sorride)». 

Come è stata la sua 
adolescenza?
«Ero timido e introverso. Per nulla 
socievole. Non andavo alle feste o 
a ballare. Mi sono sempre 
rifugiato nei libri. Leggevo molto 
gli scrittori americani “on the 
road” e più in là i russi. Ho amato 
tutto Dostoevskij, “Delitto e 
castigo” è il suo capolavoro. E le 
“Anime morte” di Gogol’, un libro 
meraviglioso».

E poi si è iscritto a 
Giurisprudenza. Perché?
«Non sapevo cosa fare altrimenti. 
Ho frequentato raramente le 
lezioni perché non mi piaceva 
stare lì e ascoltare quei professori. 
Preferivo studiare per i fatti miei. 
Avevo anche deciso che per ogni 
esame mi sarei accontentato di 
un bel 26». 

I suoi maestri?
«Non ne ho avuti all’università. 
Semmai ho incontrato dei 
bravissimi giuristi. Mi sono poi 
laureato con una tesi sul diritto 
del lavoro e, in seguito, grazie a 
mio padre, sono entrato in 
contatto con l’avvocato Chiusano. 
La sera prima di andare da lui in 
studio e iniziare il praticantato mi 
ha detto: “Venga domani mattina 
a prendermi in macchina”, ma io 
gli ho risposto che non guidavo. E 
lui: “Allora venga prima in studio 
ad accendere la stufa!”. (sorride). 
Sono rimasto con Chiusano per 
ventun anni. E lui sì che è stato un 
maestro».

Che persona era?
«Il contrario di me: molto 
intelligente e un gran ruscone. Un 
uomo di destra. Studiava tanto, 
anche di notte. Una mattina sono 
entrato in studio e ho visto che 
aveva tutti i pantaloni 
bruciacchiati. Aveva trascorso 
l’intera nottata sui libri, fumando. 
Era fatto così».

Perché ha deciso di diventare 
penalista?
«Era l’unico modo per mettere le 
mani nella vita. Non avrei mai 
fatto il civilista. Le racconto un 
aneddoto. Il mio vicino di stanza 
era Valdo Fusi. Un giorno mi ha 
chiesto: “Come intitoleresti il mio 
libro?” E gli ho risposto: “Fiori 
rossi al Martinetto”. E lui: “Dici?” 

Era entusiasta. È così, il penalista 
è la vita. Facendo questo mestiere 
ho scoperto che ero bravo a 
parlare. L’oratoria è 
fondamentale nel processo. Ho 
sempre ricercato un gran ritmo 
nelle mie arringhe».

E il colpevole più colpevole 
che ha difeso?
«Venti anni fa. Una signora 
sospettava che il marito toccasse 
la nipotina. Un giorno si è messa a 
pregare dicendo “Gesù dammi la 
forza” e con un martello lo ha 
ammazzato». 

Lei è stato uno dei difensori 
d’ufficio al processo al nucleo 
storico delle Brigate Rosse. Era 
appena stato ucciso il 
presidente dell’Ordine degli 
Avvocati Fulvio Croce. Ha avuto 
paura?
«Beh, ogni settimana ne 
ammazzavano uno… Ma io non 
pensavo al rischio. Ero giovane e 

coraggioso!».
In quell’occasione particolare 

è stato molto vicino a Bianca 
Guidetti Serra. Che ricordo ne 
ha?
«Era un idolo: mi ha insegnato la 
forza del silenzio. Nessuno può 
comprendere l’orgoglio 
dell’avvocato quando crea il 
silenzio».

Lei è stato protagonista, 
come difensore di parte civile, 
della famiglia di Marina Di 
Modica, la logopedista 
scomparsa 25 anni fa. Una causa 
rara e difficile: un omicidio senza 
il corpo della vittima. Come si è 
arrivati alla colpevolezza di 
Paolo Stroppiana?
«In assoluto il più bel processo 
che ho fatto perché l’ho vinto con 
la logica. Noi avevamo solo la 
frase di Marina: “Otto e mezza, 
cena. Paolo”. Quest’uomo, 
mettendosi a parlare, ha fatto una 

serie di errori… Ho inseguito la 
preda attraverso la logica e l’ho 
incastrato. Conoscevo Marina, era 
figlia di amici, ci eravamo 
incontrati al mare, alla Baia degli 
Infreschi, una delle spiagge più 
belle di Marina di Camerota».

Ci racconta di qualche 
carcerazione ingiusta.
«Non lo posso dire. Non mi sento 
di poter affermare che ho difeso 
uno che era innocente, poi 
condannato. Un dubbio su un 
caso ce l’ho. Una ragazzina liceale 
aveva un ciclo molto doloroso e 
aveva chiamato l’ambulanza su 
cui c’era uno che guidava e l’altro 
accanto alla ragazza. Finita la 
storia, la ragazza ha denunciato di 
essere stata toccata 
sull’ambulanza. I due hanno 
negato, dicendo che quel giorno 
non erano in servizio. Sono 
andato in Cassazione… E sono 
riuscito a far assolvere quello che 

Uomini&donne illustri

Giampaolo Zancan
“In tribunale ho messo

le mani nella vita”
di Francesca Bolino

f
Non ho avuto maestri 

all’università 
Ma nello studio 

di Chiusano, 
lui lo è stato davvero 

Facendo questo 
mestiere ho scoperto 

che ero un bravo 
oratore

j Il ritratto
L’avvocato 
Giampaolo 
Zancan ritratto 
dalla matita di 
Massimo Jatosti 
per la galleria 
di personaggi 
di Rpeubblica
Torino

Torino Cronaca
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Ho sempre ricercato 
un gran ritmo 

nelle mie arringhe 
Nessuno può 
comprendere 

l’orgoglio 
dell’avvocato quando 

crea il silenzio

Il caso Di Modica 
è il più bel processo 

che ho fatto: l’ho 
vinto con la logica, 

partendo da un’unica 
frase di Marina: 

“Otto e mezzo, cena, 
Paolo” 

kLa logopedista
Come avvocato di parte civile 
Zancan è riuscito a far 
condannare Paolo Stroppiana 
per il giallo di Marina Di Modica
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per me era innocente. Ma non ne 
ho la certezza. È uno dei pochi 
casi in cui sono stato vicino a dire 
“è innocente” ma non sono 
riuscito a dimostrarlo».

E quanti anni ingiusti di 
carcere ha visto dare?
«In cinquantaquattro anni di 
professione, molti, moltissimi. Il 
giudice italiano non è bravo nella 
sanzione perché è superficiale 
nella verifica della persona. E con 
il rito abbreviato, la situazione è 
peggiorata. Si giudica in tre 
minuti… come si fa a capire una 
persona?».

Il criminale che non ha voluto 
difendere?
«Uno che era imputato di aver 
suonato “Giovinezza”, l’inno del 
fascismo. L’ho mandato da un 
altro collega, dicendogli che non 
l’avrei difeso bene. (sorride). Ma se 
vuole proprio sapere di un 
criminale… Allora. Ricordo di un 
uomo che, dopo aver commesso 
un omicidio, era andato a giocare 
a dama. Non avevo proprio 
intenzione di difenderlo». 

Quanta passione ed empatia 
ci deve essere nel prendere una 
causa?
«Fino a morire. Tanta… Non vado 
quasi mai a sentire la sentenza, se 
non sono proprio sicuro. Non si 
tratta solo di vincere o di 
perdere… È molto di più di una 
partita. Il difensore è spesso in 
una situazione inferiore rispetto 
al pubblico ministero che ha, 
invece, una possibilità probatoria 
iniziale molto più forte. Noi 

penalisti dobbiamo costruire una 
tesi probatoria con pochissimi 
elementi a disposizione». 

Si è mai trovato a difendere, 
invece, una persona su cui, nel 
corso del processo, ha avuto dei 
dubbi?
«Parto sempre dal presupposto 
che l’imputato ha tutto l’interesse 
di mentire al suo avvocato. Non 
do nulla per scontato. L’avvocato 
è colui che vede l’imputato più da 
vicino. Se non lo capiamo noi». 

Avvocato, ora dobbiamo 
parlare d’amore. 
«Quanto tempo ha? Tutto il 
pomeriggio?» (ridiamo).

Anche tutto domani. 
L’importante è che racconti 
qualcosa di sé…
«Mi sono sposato con Laura e 

sono arrivati: Valentina nel ’68 e 
Niccolò nel ’71. Ma il matrimonio è 
naufragato. E nel 1984 ho 
conosciuto Assunta, avvocato 
matrimonialista, ed è nata 
Violetta che oggi ha 31 anni. 
Abitiamo vicino a piazza 
Solferino. Ho tre figli 
meravigliosi».

Parliamo della vita politica. 
Nel 2001 è diventato senatore. 
Come è passato dalla Corte 
d’Assise a Palazzo Madama?
«Intanto ho avuto un passato con 
i radicali: nel’75 ero con Adelaide 
Aglietta, una gran donna, una 
vera amica, un’appassionata. E 
poi con Angelo Pezzana che un 
giorno a sorpresa mi fa: “Andiamo 
su una panchina a baciarci?”. E gli 
ho risposto: “Ma va là!”. Per 

tornare alla sua domanda: 
Tricarico e Picchioni mi avevano 
proposto di entrare in politica, 
chiedendomi se volevo 
candidarmi a sindaco. Ero 
sostenuto anche da Novelli. 
Insomma, i migliori 
appoggiavano me» (sorride). 

E poi cosa è successo?
«È mancato Domenico Carpanini, 
c’è stata una grande confusione 
ed è stato eletto Chiamparino. Ed 
è allora che, quelli che avevano 
paura della mia presenza nella 
politica torinese, mi hanno 
chiesto di diventare senatore. 
Sono entrato indipendente nei 
Verdi». 

Cosa ha portato di sé al 
Parlamento?
«La mia esperienza, la mia 

morale, la mia logica. Ricordo con 
piacere questa esperienza, le 
mattine passate nella sala dei 
Curiazi a leggere i giornali. 
L’habitat è meraviglioso ma la 
gente è modestissima. Se uno va 
in Parlamento dovrebbe avere 
doti oratorie. Ma da quel che ho 
visto io, su oltre trecento senatori, 
non più di cinquanta sono in 
grado di argomentare. E poi mi 
hanno chiesto di fare leggi su cui 
non ero d’accordo. E così non mi 
hanno più ricandidato!».

Parliamo del Covid. In questo 
anno non ci sono stati processi in 
presenza. Ma come si fa a fare 
giustizia senza guardarsi in 
faccia?
«Mi scusi, ma quando sento 
parlare di Covid… devo fare un 
gesto scaramantico. I lettori 
capiranno». (ridiamo). 

Quindi cosa ne pensa?
«Sono contrario ai processi in 
remoto. Credo che la presenza 
della persona sia fondamentale. E 
farli senza significa snaturare il 
tutto. Mi viene in mente come 
immagine Andreotti che, al 
processo di Catanzaro per la 
strage di piazza Fontana, ha 
pianto». 

Nei suoi 54 anni di 
professione ha visto più 
ingiustizia o meno giustizia? 
«Gli utenti della giustizia, 
magistrati e avvocati tentano di 
fare il possibile ma è un mestiere 
molto difficile in cui ci sono tante 
giustizie e ingiustizie». 

Rimorsi o rimpianti?
«Avere un rimorso nel campo 
della giustizia è come un medico 
che non ha fatto un’iniezione che 
invece doveva fare. Noi avvocati 
ci troviamo spesso di fronte a 
delle scelte che il cliente non 
comprende. Per esempio se 
ricorrere o meno al rito 
abbreviato: è un momento 
davvero drammatico». 

E rimpianti?
«Non avere più venticinque 
anni». (ride).

È tifoso?
«Quando mio padre, nel ’48, mi ha 
portato allo stadio a vedere il 
Toro, gli ho chiesto se esisteva 
un’altra squadra. E da allora ho 
deciso di diventare juventino. Ho 
sempre cercato di essere nella 
posizione dell’antagonista».

Come vede Torino?
«E’ una città difficile da 
descrivere perché è piena di 
contraddizioni e ipocrisie».

Ha un motto?
«”Io sono uomo per me”, una frase 
di Erasmo da Rotterdam. Si è 
laureato nel 1506 presso la nostra 
università».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mi avevano offerto 

di candidarmi 
a sindaco poi forse 

la mia figura ha 
spaventato qualcuno 

della politica e mi 
sono ritrovato eletto 
senatore tra i Verdi
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 Classe 1938
Giampaolo 
Zancan è nato 
a Torino. 
Avvocato di 
lungo corso, 
è stato anche 
senatore per 
una legislatura 

kUn idolo
Zancan considera Bianca Guidetti 
Serra un idolo: «Mi ha insegnato la 
forza del silenzio. Nessuno può 
capire l’orgoglio di un avvocato 
quando crea il silenzio»
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con Adelaide Aglietta 

e Angelo Pezzana
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grande? Non avere 
più 25 anni
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Parla il vicerettore

De Martin “L’obiettivo
è mettere insieme
sguardi e saperi”

«Abbiamo studiato un programma 
per aiutare studenti e cittadini a 
orientarsi in questi tempi 
pandemici». Juan Carlos De Martin, 
vicerettore per la Cultura del 
Politecnico di Torino, ha progettato 
un percorso di approfondimento, 
ispirato alla filosofia da cui è nata 
Biennale Tecnologia, in undici 
tappe: «Ci saranno competenze 
diverse che si alterneranno ogni 
sabato — spiega De Martin — L’idea è 
mettere assieme sguardi, saperi che 
si completano per capire cosa ci sta 
accadendo».

Come con Biennale tecnologia 
insistete sull’interdisciplinarità. 
Perché?
«La realtà se ne frega della divisione 
tra discipline. Per capire un 
fenomeno come la pandemia è 
indispensabile guardare le cose 
attraverso studi interdisciplinari. Il 
fallimento nell’affrontare la 
pandemia di quest’anno è stato 
proprio perché non sempre 
abbiamo saputo mettere insieme le 
competenze, ma abbiamo lasciato 
che ciascun esperto raccontasse la 
realtà e la agisse senza confrontarsi 

con gli altri. Il Politecnico, già nel 
nome, mette insieme molte 
tecnologia e noi stiamo cercando di 
riprendere questo principio che è 
fondante per il nostro ateneo».

A chi si rivolge questo 
percorso?
«Siamo partiti da una riflessione 
fatta anche con il rettore Saracco: è 
necessario accompagnare i più 
giovani, a partire dai nostri 
studenti, nell’affrontare quello che 
è successo quest’anno. Alcuni 
docenti, meritoriamente, si sono 
messi al lavoro per spiegare nei loro 
corsi cosa stava accadendo con la 
pandemia, ma nessuna istituzione 
finora lo ha fatto in modo 
sistematico. Si tratta di un lavoro 
divulgativo, ma rigoroso e quindi ci 
rivolgiamo a tutti, ai cittadini, ma 
anche agli studenti degli altri atenei 
o delle superiori. Con l’Usr abbiamo 
informato tutte le scuole superiori 
con cui stiamo già dialogando per 
Biennale scuola di questa 
opportunità. Vogliamo dare un 
antidoto».

In che senso?
«Il disagio psicologico ha toccato 

tutti, ma gli studi dicono che ha 
colpito molto i più giovani. Per 
questo pensiamo che capire cosa 
sta succedendo in modo scientifico 
e rigoroso può essere un antidoto 
per affrontare questi tempi difficili. 
La parte conclusiva invece 
guarderà al futuro. Vogliamo 
spiegare che il finale di questa 
storia è aperto. Il primo passo per 
costruirlo è l’immaginazione e se 
non la coltiviamo noi negli atenei 
non so chi altro possa farlo».

Quali risposte si troveranno in 
“Tempi difficili”?
«Il primo passo è vivere questa 
esperienza inedita con più 
consapevolezza. Negli ultimi cento 
anni non abbiamo più avuto 
pandemie come questa, ma negli 
ultimi 5mila anni ce ne sono state 
tantissime e questo è stato rimosso. 
Stiamo vivendo qualcosa che è 
stato normale per migliaia di anni e 
per questo abbiamo voluto che ci 
fosse un incontro con uno storico, 
come Guido Alfani, per collocare 
nella storia quello che ci sta 
accadendo». — j.r.

jCovid
Le pandemie 
sono state 
rimosse dalla 
nostra memoria
e il coronavirus 
ci ha colti 
di sorpresa 
A destra,
Paolo Vineis,
epidemiologo 
dell’Imperial
College
Sotto,
Fabrizio Barca
che chiuderà
le lezioni

Consapevoli della pandemia
undici lezioni per capirla

“Tempi difficili”, programma culturale ispirato a Biennale Tecnologia in streaming da oggi
L’idea è costruire un format da trasformare in una sorta di “serie” del mondo accademico
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Stiamo vivendo 
qualcosa che è stato 

normale per migliaia 
di anni, anche se 
negli ultimi cento 

non lo abbiamo 
mai vissuto

Il progetto, pensato 
per i soli studenti, 

è stato invece 
aperto al pubblico
Un’ora di incontro, 

seguono le domande

di Jacopo Ricca

Undici lezioni per superare, o al-
meno affrontare con consapevolez-
za, la più grande pandemia che ha 
sconvolto il  mondo dalla “spagno-
la”. Il Politecnico ha iniziato un an-
no fa, studiando l’efficacia delle ma-
scherine e i modelli di distanziamen-
to nelle fabbriche, ma continua a far-
lo 12 mesi dopo mettendo a disposi-
zione la propria macchina culturale 
con “Tempi difficili”.  Un program-
ma culturale, organizzato nel conte-
sto e nello spirito con cui è stata rea-
lizzata Biennale Tecnologia, che si 
propone di costruire delle «mappe 
per  orientarsi  nella  prima  pande-
mia del XXI secolo». Si parte questo 
pomeriggio alle 16, con il primo ap-
puntamento online, e si andrà avan-
ti — sempre il sabato pomeriggio — fi-
no al 5 giugno: «Si tratta di undici le-
zioni gratuite, online, aperte a tutti 
— spiegano gli  organizzatori  — Un 
percorso  con  docenti  d’eccezione  
per gettare luce su origini, dinami-
che, conseguenze e possibilità della 
pandemia Covid-19».

Il progetto, in un primo momento 
pensato per gli studenti del Politec-
nico, è stato aperto al pubblico e in 
base ai risultati potrebbe essere re-
plicato in futuro su altri temi. L’idea 
è quella di costruire un format ben 
definito e trasformarlo in una sorta 
di “serie” del mondo accademico, a 
metà tra podcast e docufilm, per cer-
care di rivoluzionare il modo di fare 
divulgazione senza perdere il rigore 
scientifico. Ogni appuntamento du-
ra un’ora, con un’appendice destina-
ta alle domande, va in onda in diret-
ta sul web, ma poi viene registrata e 
messa a  disposizione di  chi  vuole  
consultarla in seguito, ad esempio 
le classi delle superiori che da lune-
dì torneranno in didattica a distan-
za in mezza Italia.

Si parte oggi con il giornalismo, i 
dati e i fatti che hanno costellato gli 
ultimi 12 mesi, raccontati dalla pu-
blic editor de La Stampa, Anna Mase-
ra: «Con il supporto di mappe, dati e 
visualizzazioni infografiche, offrirà 

uno sguardo a tappe cronologiche 
su come è nata, si è evoluta ed è pro-
gredita fino a oggi, nel mondo e in 
Italia,  la  pandemia»,  raccontano  
dall’ateneo. Tra una settimana toc-
cherà invece a Pierluigi Fagan, pro-
fessionista e imprenditore del mar-
keting e della comunicazione per ol-
tre vent’anni, ma da tempo teorico 
della complessità, cui è stato chie-
sto di raccontare “Come eravamo. Il 
mondo prima del virus”: per capire 
come si è arrivati alla pandemia e va-
lutarne l’impatto. Alla cattedra vir-
tuale, nel corso delle settimane, si al-
terneranno accademici, come il vice-
rettore  alla  Cultura  e  curatore  di  

Biennale Tecnologica,  Juan Carlos 
De Martin o il filosofo dell’Universi-
tà di Torino Enrico Donaggio, ma an-
che divulgatori  e  giornalisti  come 
Luca De Biase, co-curatore di Bien-
nale Tecnologia. Sarà lui a fine mag-
gio a cercare di portare lo sguardo 
sul futuro oltre il Covid-19 con un in-
contro a più voci per dare “Risposte 
e prospettive per l’Italia del futuro”.

Se si parla di virus e pandemia pe-
rò  non  si  possono  trascurare  gli  
aspetti scientifici e sanitari. Per que-
sto il 10 aprile il focus si sposterà sul-
la sanità pubblica con Nerina Dirin-
din — economista esperta di welfare 
e di politiche sanitarie — che riper-

correrà la storia del Servizio sanita-
rio nazionale, mentre nei due fine 
settimana successivi toccherà al no-
to  microbiologo  Rino  Rappuoli  e  
all’epidemiologo dll’Imperial Colle-
ge, Paolo Vineis, affrontare il fronte 
più scientifico degli ultimi 12 mesi. 
La rassegna si concluderà sabato 5 
giugno con una tavola rotonda fina-
le incentrata sulla “Sociodemia: dia-
gnosi e cura delle conseguenze so-
ciali  della  pandemia”,  moderata  
sempre da De Biase,  in  occasione 
della  quale  interverranno  il  Mini-
stro Enrico Giovannini, Fabrizio Bar-
ca ed Elena Granaglia.

vicerettore
Juan Carlos 
de martin
politecnico
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Alla cattedra virtuale 
si alterneranno

accademici
ma anche divulgatori

e giornalisti
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È un artista speciale. Teatrante doc, 
cittadino del mondo ma a suo agio 
nel Bel paese, dopo quarant’anni di 
palcoscenico ha ancora il dono dello 
stupore e il piacere del gioco. Jacob 
Olesen, della compagnia 
Donati&Olesen, è ospite di “Solo in 
Teatro” dal Café Müller di Torino, 
un cartellone ideato da Caterina 
Mochi Sismondi e prodotto da 
Fondazione Cirko Vertigo. Olesen 
sarà protagonista su 
niceplatform.eu oggi alle 21 (con un 
biglietto di 3.50 euro oppure 
formule di abbonamento più 
convenienti) con il recital letterario 
“Il cavaliere inesistente” di Italo 
Calvino. Una performance in diretta 
a cui è abbinata un’intervista, per 
una durata complessiva di 50 
minuti. Un’occasione di raffinato 
divertimento.

Qual è il suo rapporto con lo 
streaming?
«Buono, non l’ho praticato molto, 
non è teatro ma ben venga per 
arginare il vuoto totale. È la mia 
seconda esperienza, il 24 gennaio 
ho recitato in diretta streaming 
“Primo”, il recital letterario che 
dedico a Primo Levi da “Se questo è 
un uomo”. Ero in un grande teatro 
di Vigonza, vicino a Padova, 
circondato solo dai tecnici, 
qualcuno magari accendeva o 
spegneva il cellulare, altri si 

spostavano parlando sottovoce, 
serve una concentrazione pazzesca, 
ma lo streaming è così, è quasi uno 
pseudo film. Ero contento, ho avuto 
1800 visualizzazioni da tutto il 
mondo grazie al passaparola di 
amici a New York, Washington, 
Parigi, Amsterdam, anche 
dall’Inghilterra e dalla Colombia». 

Jacob Olesen è nato in Svezia da 
genitori danesi espatriati, si è 
formato a Parigi, parla inglese, 
francese, tedesco, svedese, 
danese, italiano. Perché ha scelto 
l’Italia?
«Mi sono sentito subito a casa, forse 
in una vita precedente ero un 
centurione romano… all’Ecole 
Jacques Lecoq di Parigi ho 
incontrato Giorgio Donati con cui 
ho fondato la compagnia. Sono in 
Italia dal 1981, mi sono sposato qui, 
vivo a Roma, ho avuto due figli. 
Chiederò la doppia cittadinanza… 
non l’ho ancora fatto perché in 
Danimarca non era consentito fino a 
qualche tempo fa».

Svedese con passaporto danese, 
dopo anni di teatro comico molto 
gestuale con titoli come 
“Buonanotte Brivido”, 
“Kamikaze”, “Tre uomini in 
banca”, ha scelto di cimentarsi con 
la narrazione. Perché Calvino?
«Calvino con il Cavaliere 
inesistente, che è un’armatura 

vuota. Il teatro è vuoto in questo 
momento. E, pensando ai lavori 
targati Donati&Olesen, erano 
pienissimi di cose, azioni, oggetti, 
movimenti, per allontanare la paura 
del vuoto, del silenzio, ecco, ho 
deciso di prendermi una pausa da 
quella frenesia. Il cavaliere 
inesistente fa solo il necessario, 
niente di più ed è per questa 
essenzialità che Bradamante se ne 
innamora, e poi è un uomo che non 
esiste, dunque è perfetto! Io sono un 
ostetrico di personaggi, ne faccio 
nascere a bizzeffe, ma le parole che 
dicono sono quelle di Calvino, non 
c’è nulla di mio, la letteratura è 
magica e meravigliosa e io non 
faccio che renderla viva».

Come procede la settimana di 
residenza?
«Bene, abbiamo registrato due ore 
di intervista, che sarà tagliata e 
montata, abbiamo provato parte 
dello spettacolo per adattare le luci. 

Nelle pause chiacchiero con i pochi 
che ci sono, il clima è simpatico».

Lei ha fatto anche cinema e tv?
«Al cinema sono il re di una posa ma 
non mi hanno mai tagliato, mi 
hanno diretto Maurizio Ponzi, Anna 
Negri, Riccardo Grandi. Farei 
volentieri cinema ma ho un accento 
straniero che non piace. In tv ho 
lavorato con Enzo Trapani e poi 
avevo registrato alla Rai di Torino 
nel 1991 un corso di inglese in 28 
puntate».

Che legame ha con la città?
«Ho un rapporto bello con Torino, ci 
torno sempre volentieri, dicono che 
il pubblico è difficile, ma i 
Donati&Olesen riempivano il Teatro 
Juvarra e la gente si divertiva e 
tornava sempre. Lo Juvarra e il Café 
Procope erano posti meravigliosi, il 
direttore Sergio Martin era un 
catalizzatore di idee. Mi manca la 
sua energia». 

Il festival Glocal

Dal clubbing
alla storia di Bossi

La storia del clubbing in Italia, le vicende perso-
nali e politiche di Umberto Bossi, i migliori corto-
metraggi Piemontesi e Italiani e un focus sul ci-
nema basco. Il programma della terza giornata 
del Glocal Film Festival si apre alle 14 sulla piatta-

forma Streeen.org con quattro cor-
tometraggi  provenienti  da  altret-
tanti festival italiani e un film breve 
proveniente dai Paesi Baschi, regio-
ne ospite del 2021. Quattro anche i 
cortometraggi di Spazio Piemonte, 
in programma dalle 17.30, con An-
gela  Finocchiaro  maestra  Zen  in  
“Verdiana”, il rapporto complicato 
tra pittore e modella de “Il capola-
voro”,  l’omaggio  al  carnevale  di  
Ivrea di “Eporedia” e le animazioni 
del Csc di Torino in “Sidèrea”. Alle 
19, invece, arriva “Umberto B. – Il Se-
natur”, documentario con cui Fran-
cesco Amato ricostruisce la biogra-
fia del fondatore della Lega Nord. 
Chiude la giornata, alle 21, “Disco 
Ruin”, il viaggio di Lisa Bosi e Fran-

cesca Zerbetto alla scoperta della cultura del 
clubbing.  Narratori  d’eccezione Albertino e  il  
compianto Claudio Coccoluto. — a. lav. 

Il doc di Utopia Ensemble

Opera di Messiaen
creata nel lager

In streaming

Il cartellone
di “Fertili Terreni”

Il tempo, l’Apocalisse, un campo di prigionia: so-
no molte le riflessioni che suscita una straordina-
ria pagina musicale come il “Quatuor pour la fin 
du Temps” di Olivier Messiaen. Il compositore 
francese nel maggio 1940 era prigioniero a Gorli-

tz: per un concerto da eseguire al 
campo venne concesso a Messiaen 
di scrivere qualcosa per gli altri mu-
sicisti rinchiusi e così scrisse una 
pagine per un violoncellista, un vio-
linista, un clarinetto e lui al piano-
forte. A quella pagina è dedicato il 
progetto in  streaming di  Eutopia 
Ensemble con la Giovine Orchestra 
Genovese, Unione Musicale, Fonda-
zione  Luzzati-Teatro  della  Tosse,  
Palazzo Ducale.  Associazione Me-
moria  della  Benedicta,  Polo  del  
900. L’ideazione è di Matteo Man-
zitti, la regia di Adel Oberto per un 
documentario, girato tra l’Accade-
mia di Musica di Pinerolo, il Diparti-
mento di  Fisica dell’Università di  
Milano e il Sacrario della Benedic-

ta. È online da oggi al 20 marzo sulla pagina Face-
book di Eutopia Ensemble e sul canale YouTube 
di Eutopia Ensemble. — s.fr.

“Fertili Terreni Teatro” propone un cartellone 
virtuale ma interattivo, si chiama “Connessio-
ni Teatrali – Apriamo le stanze” e offre ai tea-
tranti un periodo di residenza creativa e al pub-
blico incontri gratuiti con gli artisti sulla piatta-

forma zoom (prenotare alla mail 
biglietteria@fertiliterrenitea-
tro.com). Da oggi al 19 marzo Bel-
larte accoglie la residenza “Lacri-
me di sale”, di cui sono protagoni-
sti l’attrice Antonella Delli Gatti, il 
musicista Rocco Di Bisceglie, il pit-
tore Stefani Giorgi; lunedì 16 mar-
zo alle 19 la stanza sarà aperta al 
pubblico. Un approccio sperimen-
tale tra arti differenti intorno all’e-
sperienza di Pietro Bartolo, il me-
dico  di  Lampedusa  che  per  un  
quarto di secolo ha curato miglia-
ia di migranti. Europarlamentare, 
Bartolo  ha  preso  parte  al  docu-
mentario “Fuocoammare” di Gian-
franco Rosi che ha vinto l’Orso d’O-
ro a Berlino nel 2016; presentato 

al Torino Film Festival 2019. “Connessioni Tea-
trali” prosegue con altre residenze a Cubo Tea-
tro e a Bellarte, fino al 31 marzo. — mau.se. 

Sono un ostetrico di 
personaggi, ne faccio 

nascere a bizzeffe
Ma le parole sono 

dello scrittore, io mi 
limito a rendere viva 

la letteratura
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Il dj Claudio 
Coccoluto, 
scomparso 
alcuni giorni 
fa,compare nel 
doc sui club

k Il cavaliere inesistente Jacob Olesen viene registrato al Café Müller

Stasera dal Café Müller

Jacob Olesen
“Il Cavaliere

di Calvino vuoto
come un teatro”

Attore
Jacob olesen
questa sera
al café müller
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Numero uno
della techno

Torino Spettacoli

di Maura Sesia
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Il compositore
francese
Olivier Messiaen
“Quatuor pour 
la fin du Temps”
nel 1940

Prigioniero
di guerra
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Antonella Delli 
Gatti è una dei 
protagonisti
della proposta 
“Lacrime 
di sale”

La piéce
di Bellarte
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Volley femminile

Derby Novara-Chieri nella semifinale di Coppa Italia

kGioia Chieri vincente su Trento

Cairo vince un round contro Lotito
Lazio-Torino si dovrà giocare

Il giudice sportivo non assegna la sconfitta per 0-3 ai granata ma i biancocelesti hanno già annunciato ricorso
Focolaio Covid: alla vigilia della gara con l’Inter Singo è negativo e Sanabria racconta le difficoltà con il virus 

di Fabrizio Turco

Cairo batte Lotito 1-0. Il primo tem-
po della querelle fra Lazio e Torino 
ha dato ragione al club granata, a 
proposito della partita che lo scorso 
2 marzo non era stata disputata allo 
stadio Olimpico perché il Toro non 
si era presentato in campo a causa 
dei numerosi casi di Covid e dell’iso-
lamento domiciliare che era stato di-
sposto  dall’Asl  Città  di  Torino.  E’  
questo l’esito del verdetto emesso ie-
ri sera, poco dopo le 19, dal giudice 
sportivo Gerardo Mastrandrea che 
ha deciso «di non applicare al Tori-
no le sanzioni previste per la manca-
ta disputa della partita, rimettendo 
alla Lega Serie A i provvedimenti or-
ganizzativi necessari relativi alla di-
sputa della  gara».  Dunque nessun 
3-0 in favore della Lazio, come prete-
so dal club biancoceleste. La partita 
andrà disputata e la prima data uti-
le per il recupero potrebbe essere il 
7 aprile; prima, però, si tratterà di ve-
dere come finirà il ricorso di Lotito 
già annunciato ieri sera: ecco per-
ché si tratta soltanto del primo ver-
detto di una partitache resta ancora 
aperta. 

Intanto ieri si è negativizzato an-
che Singo, segno che la bufera Co-
vid è ormai quasi alle spalle, non fos-
se per l’assenza di Nkoulou che per 
il momento è ancora positivo e che 
dovrebbe  rivedersi  al  Filadelfia  la  
prossima settimana. Chi invece ha 
appena debuttato in granata è Ton-
ny Sanabria che adesso non vede l’o-
ra di recuperare il tempo perduto: 
«Ho vissuto un mese di febbraio dav-
vero complicato visto che sono risul-
tato positivo appena sbarcato in Ita-
lia – ricapitola al microfono di Tori-
no Channel l’attaccante paraguaia-
no acquistato dal club granata sul fi-
nire del mercato di riparazione - E 
così, per due settimane, sono rima-
sto isolato in hotel con mia moglie e 
mia figlia, positive pure loro». Una 
parentesi,  quella  del  Covid,  che  
adesso è alle spalle, proprio come lo 
è per il suo prossimo compagno di 
reparto, il capitano Belotti che ieri si 
è unito ai compagni al Filadelfia pur 
svolgendo un programma persona-
lizzato: «Andrea si è appena negati-
vizzato ed è possibile che nei primi 
allenamenti faccia fatica; ma il suo 
rientro è davvero una bella notizia 
per tutti noi». A dare la svolta per il 

ritorno in Italia di Sanabria è stato 
l’avvento sulla panchina granata di 
Davide  Nicola:  «Lo  conosco  bene  
per averlo avuto gli ultimi sei mesi a 
Genova: è stato lui a darmi fiducia 
in un periodo in cui io non giocavo 
da quasi un anno. Per me c’è un pri-
ma e un dopo Nicola perché noi gio-
catori viviamo di fiducia e io sono 
contento di aver trovato anche al To-
ro una persona come lui». 

Parole in fotocopia a quelle dall’al-
tro rinforzo invernale, Rolando Man-
dragora: «Nicola è l’uomo giusto per 
il Toro: è una persona positiva e ge-
nuina con cui si è subito creato un 
bel legame. Il mio obiettivo consiste 
nel centrare la salvezza con il Toro 
per poi puntare anche a riprender-
mi la Nazionale dove venni convoca-
to da giovanissimo. L’Inter? La capo-
lista è fortissima, ecco perché doma-
ni dobbiamo cercare di vincere più 
duelli individuali possibile. Poi alla 
fine tireremo le somme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino Sport

di Domenico Marchese

Vietato abbassare la guardia. L’elimi-
nazione in Champions ha lasciato il 
segno in casa Juventus, dando il via 
alle inevitabili valutazioni sulla pro-
grammazione e ai processi per trova-
re le cause e i colpevoli della deba-
cle. Se l’anno scorso l’eliminazione 
era coincisa con la fine della stagio-
ne, quest’anno è arrivata ancora pri-
ma dell’inizio della primavera, con 
un campionato ancora da giocare.  
Domani i bianconeri saranno in cam-
po a Cagliari, appuntamento fonda-
mentale per tentare di  rientrare a 
contatto con la capolista Inter. Sarà 
fondamentale  reagire  dimentican-
do l’enorme delusione di martedì se-
ra: se esistono reali chance di rimon-
ta in campionato i bianconeri si gio-
cheranno gran parte delle chance, 
senza possibilità d’errore, oggi alla 
Sardegna Arena contro la squadra di 
Semplici  mentre  il  recupero  della  
terza giornata d’andata con il Napo-
li, è stato postato al 7 aprile. 

Dimenticare il Porto sarà necessa-
rio, anche se le condizioni fisiche e 
psicologiche di Ronaldo e compagni 
non sono delle migliori: innanzitut-
to gli infortuni, superati stringendo i 
denti per farsi trovare pronti all’ap-
puntamento  Champions,  quindi  i  
120’ giocati martedì, con conseguen-
te contraccolpo psicologico dopo il 
ko. Giovedì, inoltre, si è fermato an-
che Demiral, che salterà le prossime 
tre settimane: con Chiellini non an-
cora al meglio, per quanto ormai re-
cuperato dall’infortunio, toccherà a 
Bonucci e De Ligt presidiare la dife-
sa. Turno di riposo per Cuadrado, 
uno di quelli che martedì ha stretto i 
denti  sfoderando  una  prestazione  
da applausi: al suo posto tornerà Da-

nilo, la cui assenza si è fatta sentire 
contro i portoghesi, con Bernarde-
schi in ballottaggio con Alex Sandro 
sulla fascia sinistra. Dopo il Covid il 
brasiliano non si è più fermato, infi-
lando una serie di dodici partite tra 
campionato, Coppa Italia e Cham-
pions: «Ci sono ancora partite e tro-
fei da vincere - ha spiegato -, in cam-
pionato e in Coppa Italia. Dobbiamo 
lavorare tanto per raggiungere i no-
stri obiettivi». Per farlo sarà necessa-
rio ritrovare Ronaldo. Non più strari-
pante in Champions ma in campio-
nato, dove ha collezionato cinque 
reti nelle ultime sei partite restando 
a secco nei due match degli ottavi di 
finale con il Porto: «Era triste come 
tutti noi dopo il ko con il Porto - ha 
concluso Alex Sandro -.  Volevamo 
passare il turno e non lo abbiamo fat-
to. Però è tornato in campo per alle-
narsi con il desiderio di spingere, di 
andare oltre: lo vuole lui, lo voglia-
mo tutti». 

La conferma Novara contro la sor-
presa Chieri. Parla piemontese, la se-
conda semifinale della final four di 
Coppa Italia di volley femminile in 
programma fra oggi e domani a Ri-
mini. Novara e Chieri si sfidano nel 
derby più atteso stasera in diretta tv 
(inizio alle 20,30 su RaiSport) con lo 
sguardo rivolto verso la finale in pro-
gramma domani. E di fronte si trove-
ranno le due squadre che forse han-
no  faticato  meno  mercoledì  nei  
quarti di finale, visto che l’Igor Gor-
gonzola ha estromesso nettamente 
Firenze per 3-0, mentre la Reale Mu-
tua ha fatto fuori Trento con lo stes-

so risultato. Stasera coach Lavarini 
schiererà il sestetto tipo, con Smar-
zek opposta a Hancock, Chirichella 
e Washington al centro, Herbots e 
Bosetti in banda e Sansonna libero. 
Una formazione di grandissima qua-
lità ma Cristina Chirichella, dall’al-
to della sua esperienza, alza la guar-
dia per evitare il rischio di un calo di 
tensione in un momento chiave del-
la stagione. “Giochiamoci la Coppa 
Italia fino in fondo senza paura” di-
ce la 27enne centrale di origine na-
poletana che non vuole distrazioni 
nel cammino di avvicinamento ad 
una finale che potrebbe essere un 

gustoso antipasto alla semifinale di 
Champions League che opporrà le 
novaresi proprio alla corazzata Co-
negliano. 

Ma attenzione al Chieri che, gira 
e rigira, ruota sempre attorno al ren-
dimento di Kaja Grobelna, la polac-
ca di  passaporto belga che anche 
mercoledì nei quarti di finale con-
tro Trento è risultata la migliore in 
campo. Nonostante il peso specifi-
co di Kaja, Chieri ha però dimostra-
to di non essere Grobelna-dipenden-
te e ha infatti beneficiato dell’otti-
ma vena della schiacciatrice ameri-
cana Frantti (top scorer con 15 pun-

ti)  e  della  toscana Villani,  che ha  
chiuso in doppia cifra. In generale, 
infatti, è tutto il gruppo di coach Bre-
goli che vuol fare un altro passo in 
avanti per diventare la vera mina va-
gante della Coppa Italia. Le collina-
ri, negli ultimi tempi, hanno saputo 
compattarsi per superare gli ostaco-
li incontrati sul loro percorso; ecco 
perché adesso,  soprattutto in  una 
gara secca, la Reale Mutua può far 
paura a chiunque, anche se ovvia-
mente l’assenza dell’infortunata Pe-
rinelli pesa tantissimo. 
— f.tu.

La Juve domani a Cagliari

La carica di Alex Sandro
“Dopo il ko con il Porto

puntiamo su altri trofei”

kEx Betis Il neoacquisto Tonny Sanabria partirà dalla panchina kBrasiliano Alex Sandro

kDifensore
Wilfried Stephane Singo 
da ieri è negativo al 
coronavirus. Ora nella 
squadra granata solo 
Nkoulou è positivo
al Covid
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“Mia moglie disabile aspetta il vaccino”

E-mail
Per scrivere 

alla redazione
torino@

repubblica.it

Lettere
Via Lugaro, 15
10126, Torino

Un quartiere che sembra 
specchiarsi in se stesso e nei suoi 
laghetti quello della Falchera 
Nuova, sedici torri realizzate 
all’inizio degli anni ‘70 per 

accogliere le ultime ondate 
dell’immigrazione operaia. La 
foto è di Daniela Abbà. Inviate le 
vostre immagini a concorso. 
lettori.torino@gmail. com 

L’immagine dei lettori 
La Falchera vista dal parco dei laghetti 

Noi over 80 
lasciati in sospeso

Umberto Maccioni 

Ogni sera, puntuale, su La 7 
di Enrico Mentana, ma direi 
in tutti i telegiornali, si 
parla di pandemia, di 
virologi, di ospedali al limite 
di collasso, di decessi 
(abbiamo superato le 100 
mila vittime!) e dei vaccini 
che dovrebbero 
somministrarci ma, pare, 
che le Regioni vadano in 
ordine sparso ed io, 
abitando a Torino, non so 
ancora nulla. Sento dire da 
Milena Gabanelli ma dallo 
stesso presidente del 
Consiglio Mario Draghi che 
per i vaccini si darà priorità 
alle categorie piu fragili, 
cioe agli over 80. Mia moglie 
ha 87 anni e disabile al 100 
per cento (in carrozzina o a 
letto), io ho gia compiuto 91 
anni, ma di vaccini non se ne 
parla; il nostro medico di 
base, sempre gentile e 
premurosa, non sa darmi 
una risposta. Cerco di 
uscire il meno possibile ma, 
avendo due badanti, i rischi 
aumentano perché le stesse, 
terminati i loro turni, 
rientrano tra i loro familiari 
o svolgono altrove altre 
attività. Da ragazzo ho 
vissuto i disagi della guerra, 
anche sotto i 

bombardamenti degli 
angloamericani; ora mi 
trovo di nuovo a sopportare 
questa pericolosa 
pandemia, cercando, 
nonostante tutto di 
infondere coraggio a 
parenti e amici. L’altro 
giorno, per la festa della 
donna ho letto due poesie sul 
mio blog e ho concluso con 
questa frase: “Auguro a tutti 
voi di avere forza e 
pazienza in questi momenti 
veramente difficili; la bella 
stagione sta arrivando e 
pare anche i vaccini. 
Coraggio!”

Chi installerà 
quei due paletti? 

Paolo Biccari 

In corso Cincinnato 256, 
angolo via Terni le 
automobili sostano sulla 
discesa dei disabili. Dopo la 
nostra segnalazione di 
giugno 2019 la situazione è 
sempre la medesima. Sono 
passati quasi due anni e 
dopo un rimpallo di 
responsabilità i paletti non 
sono stati inseriti, i disabili 
in carrozzina o genitori con 
passeggini devono 
continuare a fare gli slalom 
tra le auto parcheggiate, 
con una situazione 
perlomeno imbarazzante. 

Abbiamo scritto l’ennesima 
mail alle istituzioni. Ma 
niente. Questa situazione è 
vergognosa, a distanza di 
quasi due anni non si sono 
trovate le risorse per 
installare 2 paletti? Il 
rispetto per i disabili e le 
famiglie con bambini piccoli 
non esiste da parte delle 
istituzioni? Riusciranno in 
breve tempo le istituzioni a 
porre rimedio o noi 
cittadini dobbiamo trovare 
un’altra soluzione?

Niente mascherina 
nessun controllo 

Lella Matrella
su Facebook 

In giro per Torino 
continuano a vedersi gruppi 
di dieci o dodici ragazzi che 
parlano, e scherzano, ma 
tutti senza mascherina. E 
non ci sono controlli dei 
carabinieri e della polizia , 
nemmeno quelli dell’esercito 
come era stato detto. 
Passano solo, quando va 
bene, nelle strade principali 
e quindi è facile evitarli. In 
più Anche se fai delle 
segnalazioni alle forze 
dell’ordine di 
assembramenti pericolosi 
non viene nessuno a fare un 
sopralluogo. E così 
l’epidemia continua. 
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LATERZA srl - Via Regio Parco, 87

SETTIMO TORINESE (TO)
Tel. 011.802.39.11 - E-mail: info@laterza.com

NUOVO ORARIO: LUNEDÌ pomeriggio 15.00 - 19.15 dal MARTEDÌ al SABATO 8.30 - 12.30 • 15.00 - 19.15 • DOMENICA 15.30 - 19.00

visita il sito www.laterza.com

CHIAMACI  392.297.96.61 laterza srl laterzasrl Laterza srl

SIAMO APERTI ANCHE LA
DOMENICA POMERIGGIO

scansiona
il QR code
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SPRING PROMOTION
Promozione valida fi no al 31 Marzo 2021

FIAT PANDA EASY 

KM ZERO

10.450 €

TUA  A

*IMPIANTO GPL

COMPRESO NEL PREZZO

acquistando con programma 

BUYBACK LATERZAacquistando con programma 
acquistando con programma 
acquistando con programma 
acquistando con programma 
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* Per maggiori dettagli sul Programma BuyBack Laterza, consultare i fogli informativi disponibili in concessionaria 
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