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Previsioni
Un fronte da nord-ovest raggiunge l'arco alpino. Al
mattino irregolarmente nuvoloso su pianure,
colline, e in particolare sul nord Piemonte e valli
aostane settentrionali con alcuni rovesci, specie
sul Verbano; su valli torinesi e cuneesi sole e
velature. Tra pomeriggio e sera rovesci e qualche
temporale dal Verbano e Biellese verso Monferrato
e Appennino, con schiarite da nord. Venti in
rinforzo in serata. Temperatura in calo dalla sera.
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Previsioni

Temperature (C˚)

Umidità relativa

Qualità dell’aria

Precipitazioni

Correnti fredde da nord fluiscono al sud delle Alpi,
ma si presentano per alcune ore asciutte. Nella
prima parte della giornata soleggiato e più limpido
con formazione di nubi cumuliformi sparse, in
addensamento sulle zone montane. In serata
maggiore nuvolosità e qualche rovescio tra Cuneese
e Torinese, in spostamento verso nord Piemonte con
neve dai 1300-1500 metri. Temperatura in calo,
minime sotto i 10 gradi, massime sui 15-17 gradi.
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Estremi del mese
dal 1753 al 2013

Limite pioggia/
neve oggi

29/10/1869 Min. -3,0˚C
12/10/2011 Max. 29,9˚C

Nord
Sud

Ieri fino alle 19
0 mm
Totale del mese
43.6 mm
Media del mese
dal 1802 al 2013
86 mm
OTTOBRE più piovoso
1846 - 394 mm
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Appalti ai soliti noti, il ministro invia gli ispettori
L MINISTERO per i Beni Culturali ha inviato una squadra
di ispettori alla Soprintendenza per verificare come stiano veramente le cose dopo lo
scandalo per gli appalti che hanno coinvolto dimore storiche
come la reggia di Venaria, Valcasotto, i giardini di Palazzo Reale,
la Palazzina da caccia di Stupinigi. Primo obiettivo: chiarire
perché i lavori finiscano sempre
alle stesse imprese. Troppi nomi si ripetono nelle gare.
PAGLIERI A PAGINA IV
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Pernice e la legna per il caminetto

Bengalesi beffati
I sindaci in rete
offrono un aiuto

SARAH MARTINENGHI

STEFANO PAROLA

N CAMBIO dei favori, delle gare pilotate e delle sue preziose informazioni, Francesco Pernice, il direttore del settore Conservazione
dei beni architettonici della Reggia arrestato lunedì mattina, si faceva rifornire anche di legna da ardere nel suo caminetto. Oltre ai lavori di
ristrutturazione e di tinteggiatura del terrazzo di casa della madre, la procura considera anche questo come “contropartita” della corruzione.
SEGUE A PAGINA IV

COMUNI di Carmagnola,
Caramagna e Ceresole d’Alba hanno creato una sorta di
“rete” per risolvere la vicenda
dei lavoratori bengalesi della
Rubina, convinti a pagare 2 mila
euro per diventare soci di in una
cooperativa che dopo tre mesi li
ha lasciati senza nemmeno uno
stipendio. Martedì sindaci, assessori e forze dell’ordine si sono riuniti per definire un piano
d’azione: «Ciascun Comune –
spiega l’assessore al Welfare di
Carmagnola, Graziana Ferretto
– allestirà una rete di aiuti nei
confronti di queste persone».
SEGUE A PAGINA VI

I verbali

I

Francesco Pernice a Venaria

I No Tav annunciano per sabato una manifestazione a Bardonecchia: nel mirino stavolta il traforo bis del Frejus

“Via le forze dell’ordine dalla valle”
Appello con 2400 adesioni, il vescovo di Susa critica i firmatari
Dopo un incontro con la Fism
saltano fuori 600 mila euro

Una scuola paritaria

Scuole paritarie
Il Comune
rimette i soldi
(Ma non tutti)
GABRIELE GUCCIONE
A PAGINA V

IA le forze dell’ordine speciali che militarizzano e umiliano Susa e la sua valle»: sono quasi duemilaquattrocento le firme
di cittadini No Tav che corredano l’appello pubblicato oggi, a
pagamento, dal settimanale
diocesano “La Valsusa”. Un documento che occupa un’intera
pagina e a cui fa da contrappunto, sullo stesso giornale, l’intervento del vescovo, Alfonso Badini Confalonieri, che bacchetta i firmatari: «Se qualcuno non
pensa di agire violentemente o
prepotentemente contro altre
persone, non dovrebbe temere
le forze dell’ordine». E cresce la
preoccupazione, ma stavolta in
alta valle, per la manifestazione
in programma sabato a Bardonecchia: non contro il maxitunnel ferroviario ma, dopo anni di
silenzio, contro il raddoppio del
traforo autostradale del Frejus,
il cui cantiere è in attività sul versante francese. Si temono tensioni e blocchi del traffico.
GIACOSA, GRISERI
TANZILLI ALLE PAGINE II E III
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Leonardo, il Museo del Cinema, lo Stabile a NY

La cultura torinese sbarca a Manhattan

Un «albero» di Penone al Madison Square Park

I due licei classici si sfidano nell’ultramaratona da Torino a Saint Vincent

Cavour e d’Azeglio, 100 km contro
'OXFORD-Cambridge
in salsa sabauda? Università contro Politecnico oppure Cavour contro
D'Azeglio. Sabato le squadre
dei due licei classici più celebri di Torino chiuderanno i libri per sfidarsi nel primo tratto della 100 Chilometri delle
Alpi, corsa podistica da Torino a Saint Vincent. Proprio le

L

due città che mezzo secolo fa,
nell'ormai lontano 1963,
hanno tenuto a battesimo
una delle prime ultramaratone al mondo. Due formazioni
di dieci allievi l'una si daranno battaglia nei 10 km da Torino (Via Oxilia) a Leinì, con
somma finale dei tempi per
una classifica “totale”. Al momento la sfida dice 1-0 per il
D’Azeglio, vittorioso nel
2012. Scontato, ma doveroso:
mens sana in corpore sano. In

I

Il caso/2

L’arcivescovo
“Una tregua
per gli sfratti”
N APPELLO a Regione,
Comune e Atc per sospendere gli sfratti almeno fino al termine dell’inverno. Lo lancia l'arcivescovo
Cesare Nosiglia, inaugurando
la residenza temporanea
“Don Orione Housing” in corso Principe Oddone. «C’è tanta gente che non riesce più ad
essere in regola con l’affitto
dopo aver perso il posto di lavoro. Non si può fare pagare
un prezzo altissimo a chi è
moroso per un motivo così
grave e incolpevole come la
disoccupazione». Da qui l’idea di una moratoria. Nosiglia
chiede anche alle Ferrovie « di
lasciare aperte le stazioni , in
inverno, per dare riparo a chi
deve proteggersi dal freddo».
SARA STRIPPOLI
A PAGINA VII
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La curiosità

TIMOTHY ORMEZZANO

Il caso/1

fondo, lo dice la storia: il Cavour ha nell'oro olimpico di
Roma 1960 Livio Berruti uno
dei più grandi atleti italiani di
sempre; il D'Azeglio ha visto
suoi allievi fondare, nel 1897,
la Juventus. Ieri i dirigenti dei
due istituti, Emanuela Ainardi e Chiara Alpestro, hanno
dato la loro benedizione alla
tenzone, spiegando che “la
cultura classica è compatibile con l'attività fisica”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nosiglia: “Sospendete gli sfratti”
L’arcivescovo: tregua fino a capodanno per chi non può pagare gli affitti
SARA STRIPPOLI
NA tregua per gli sfratti
«Almeno fino a fine anno,
almeno per aiutare chi ha
perso il lavoro a superare l’inverno». L’arcivescovo Cesare Nosiglia benedice la nuova residenza
temporanea di corso Principe
Oddone, modello virtuoso di un
nuovo stile del coabitare sociale,
e coglie l’occasione per chiedere
a Comune, Atc e Regione di sospendere le procedure di sfratto.
«Una moratoria», la definisce
con tono accorato, ricordando le
luci e le ombre del nostro sistema di sostegno ai poveri. «So bene che tanti sono gli affittuari che
non pagano il canone d’affitto
ogni anno e magari anche più
anni - dice - Seguendo le leggi in
vigore sono soggetti al procedimento di decadenza. Ma non si
può far pagare un prezzo altissimo a chi è moroso per un motivo
così grave e incolpevole com’è la
mancanza di lavoro». Devono
prevalere scelte condivise che
uniscano giustizia e misericordia, ammonisce Nosiglia, che
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L’appello a Comune
Regione e Atc. E alle
Fs chiede: “Stazioni
aperte per chi deve
ripararsi dal freddo”
più volte cita Papa Francesco per
richiamare l’attenzione di chi
vuole tirarsi fuori dalla categoria
dei cristiani da salotto».
L’appello è diretto a tutti, proprio in questi giorni in cui l’Agenzia territoriale per la casa sta
recapitando le lettere di sollecito
per i pagamenti arretrati, una
comunicazione che sta riportando alle parrocchie e alla Caritas persone preoccupate di non
riuscire a saldare i debiti perché
nel frattempo hanno perso il lavoro. Nosiglia estende la richiesta alle ferrovie perché non chiudano le stazioni per l’emergenza
freddo («so che ci sono difficoltà
ma prego i dirigenti e il personale di non arrendersi»), alle par-

Il personaggio

Il vicesindaco Tisi:
“Sono aumentati
del 40 per cento
i fondi per i nuclei
più in difficoltà”

rocchie e alle istituzioni religiose
perché facciano ancora di più, ai
singoli cittadini che possono
aprire la porta di casa e ospitare
qualcuno in difficoltà.
Le ombre della città sono nella circoscrizione 9, da dove è arrivata la richiesta di attenzione
per i rifugiati che hanno occupato gli stabili: «La situazione peggiora di giorno in giorno e l’inverno alle porte non aiuterà certamente a risolverla», dice Nosiglia. Le luci sono nella periferia
della Falchera «dove tanta gente
vuole lavorare insieme per un futuro migliore». In sala c’è il presidente dell’Atc Elvi Rossi. «Ho
ascoltato l’arcivescovo - dice ma posso assicurare che stiamo

facendo tutto il possibile. Aiutiamo le famiglie a fare un piano di
rientro, rateizziamo i debiti, interveniamo soltanto quando si
arriva a cifre di 20-30mila euro di
morosità». Per Elide Tisi, vicesindaco e responsabile delle politiche sociali di Palazzo Civico, il
Comune ha intrapreso tutti i
percorsi possibili per far crescere il numero delle famiglie: «A
giorni parte il decreto salvasfratti, abbiamo incrementato le
spese a sostegno dei nuclei più
poveri del 40 per cento, gli alloggi ruotano senza restare mai
vuoti, abbiamo siglato un accordo per incrementare il numero
di contratti regolari in cui chi ha
una stanza libera la possa affittare a canone ridotto a chi è in difficoltà». E aggiunge: «Ringraziamo monsignor Nosiglia per le
sue sollecitazioni ma il nostro
impegno è costante e anche noi
ci uniamo all’appello dell’arcivescovo perché tutte le istituzioni contribuiscano a rafforzare la
rete di collaborazione».

Sportello lavoro
chiudono 2 uffici
DUE «Sportelli Lavoro» di corso Peschiera
e di via Stradella chiuderanno il 5 novembre.
Non ci sono più soldi, i
trasferimenti della Provincia si sono assottigliati e il Comune non ha potuto rinnovare l’appalto
di 180mila euro per la gestione dei due punti di
informazione e di orientamento al lavoro (in città
resterà solo quello di via
Del Prete). Tra i tagli ipotizzati anche la diminuzione della diffusione a
mezzo stampa del periodico «Informalavoro».
L’assessore Domenico
Mangone rassicura:
«Cercheremo nuove forme per mantenere il servizio». Si pensa ad affidare l’attività ad altri soggetti in cambio dell’uso gratuito dei locali comunali.
(g. g.)
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Il caso

In corso Principe Oddone creati ottanta posti letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie povere e anziani
nel palazzo della solidarietà
ETTE piani di fraternità nel
centro di Torino». Pier Luigi
Dovis, direttore della Caritas diocesana la chiama così, questa
casa di ottanta posti letto, quaranta camere e molti colori. Si trova in corso
Principe Oddone 22 e da qualche giorno accoglie studenti squattrinati, famiglie in attesa di una soluzione definitiva (un alloggio di edilizia residenziale pubblica) e una mamma con la
sua bambina mandata dal Comune. Al
quinto piano invece la formula cambia e si sperimenta il co-housing, un
gruppo di giovani offrono dieci ore

«S

Negli ultimi tre piani
si sperimenta
il “co-housing”: 10
giovani offrono
ore di volontariato
ciascuno di servizio di volontariato alla settimana: accompagnano gli ospiti a fare la spesa se ne hanno bisogno,
vanno a comprare le medicine agli anziani in difficoltà, tengono compagnia
a chi si sente solo. In cambio spendo-

Proposta “fuori linea” per l’ambulante laureatosi al Poli

La Lega: sigillo civico per Rachid
“È l’immigrazione che ci piace”
JACOPO RICCA
A UN lato la manifestazione “Stop all’immigrazione clandestina” e dall’altro il sigillo del Comune di Torino
per Rachid Khadiri Abdelmoula,
il venditore di accendini diventato ingegnere. La forza del fenomeno mediatico della settimana
apre una breccia anche nel partito del governatore Roberto Cota
che affianca alla difesa della Bossi-Fini un’iniziativa di segno opposto. Il capogruppo in Consiglio
comunale, Fabrizio Ricca, ieri ha
lanciato la sua richiesta: «Chiediamo al sindaco Fassino di consegnare il Sigillo civico a Rachid».
Un’apparente contraddizione
che il capogruppo però non vede:
«La Lega non è contro l’immigrazione — spiega — ma perché si
consenta a persone oneste e volenterose di trovare spazio, di crescere e di ottenere il riscatto sociale che meritano e lui ha saputo
farsi ben volere da chiunque l'ab-

La polemica

D

Rachid Khadiri
bia incontrato ed è giusto riceva
un riconoscimento».
L’onorificenza è riservata ai
cittadini torinesi “meritevoli di
particolare riconoscimento” per
il loro contributo alla città e Rachid è stupito di tutta quest’attenzione. «Non lo sapevo di questa proposta. Ne sono molto contento, poi se arriva dalla Lega vale triplo». L’unico suo dubbio è di
natura tecnica: «Io ho fatto la richiesta della cittadinanza italiana, ma per ora sono ancora un cit-

tadino marocchino residente a
Torino, non so se potrò ricevere il
Sigillo».
La sua storia sembra riscontrare consenso unanime nell’intero
mondo politico torinese. Oltre all’iniziativa leghista ieri è anche
comparso sul blog dell’assessore
Ilda Curti un post che ricordava la
storia del neo ingegnere e del suo
“socio” filosofo Hafid. Un ragazzo arrivato a Torino all’inizio degli anni Novanta insieme ai fratelli di Rachid e scomparso qualche
anno fa sulle strade di Spagna, in
un viaggio verso il Marocco.
L’attenzione per il venditore
ambulante più famoso della città
però sembra davvero inarrestabile, tra un’intervista e un servizio
fotografico è riuscito anche fissare un appuntamento con il sindaco. Lunedì, nel primo pomeriggio, Piero Fassino lo riceverà nel
suo ufficio a Palazzo Civico per
congratularsi con lui per la laurea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

VESCOVO
Monsignor Cesare
Nosiglia ha lanciato
un appello per
una moratoria
sugli sfratti

no pochissimo per viverci.
La nuova residenza temporanea non è un albergo - ha un passato lontano come casa dell’operaio, uno più
recente come residenza per studenti e
si chiama D’Orho, don Orione Housing, offre quaranta camere con bagno
privato e wi-fi libero - la cucina è comune, c’è una lavanderia e anche una
cappella - e si pubblicizza così: «Sei alla ricerca di un posto letto? Scrivi a
dorho.torin@gmail.com o chiama il
numero 338.3254331». Grazie alla sinergia fra Caritas, Comune, Atc, cooperativa Synergica, Pastorale Migran-

ti, Opera don Orione, la Pastorale universitaria, è stato possibile recuperare
la struttura: «E una mano l’hanno data
anche due cittadini torinesi che hanno
voluto fare una donazione quando
hanno saputo del progetto», ricorda
Dovis. I prezzi, tutto compreso: le 19
camere destinate agli studenti costano 290 euro a posto letto al mese, le 16
riservate alle famiglie oscillano fra 140
e 200 euro, i nuclei inviati dal Comune
- che ha a disposizione due camere spendono solo 40 euro al mese.
(s.str.)
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