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  LA REGIONE PIEMONTE AI DIRETTORI GENERALI

Bandiera della Ue

26/5/1986
assassinio Tobagi

28/5/1980
Coppi vince il Giro

29/5/1940

Quando si afferma che la fami-
glia è una «società naturale», si 
intende qualche cosa di più dei 
diritti della famiglia. Non si trat-

ta soltanto 
di ricono-
scere i diritti 
naturali alla 
famiglia, ma 
di ricono-
scere la fa-
miglia come 
società na-
turale, la 
quale abbia 

le sue leggi e i suoi diritti di fronte 
ai quali lo Stato, nella sua attività 
legislativa, si deve inchinare.

Famiglia
T E M P I

(Aldo Moro)

  COSTRUITA UNA CHIESA DEDICATA AL SANTO VOLTO

Dalla lebbra alla vita,
con «Sos India» si può
Dalla lebbra alla vita. È il «miracolo» di Matigara, città ad est 
dell’India, dove l’associazione missionaria torinese «Sos India», 
dal 2004 in prima linea a sostegno del centro di accoglienza per i 
lebbrosi e dell’ospedale «Jesu Ashram», ha inaugurato una nuova 
sala operatoria. 
Nello stesso distretto l’associazione ha realizzato la prima chie-
sa dell’India dedicata al Santo Volto, con l’immagine del volto 
dell’Uomo della Sindone di Torino.                                          PAG. 18 

Diciassette  candidati a Sindaco per 
Torino. Dalla settimana scorsa, in 
vista delle elezioni di domenica 5 
giugno, stiamo pubblicando sul sito 
internet dei giornali diocesani brevi 
interviste a ciascuno di essi su temi di 
primo piano per il futuro della città. 
Gli stessi temi vengono approfonditi 
sul giornale cartaceo.

Decine di migliaia di giovani sen-
za lavoro a Torino, città in testa 
alla triste classifi ca della disoc-
cupazione. Come intervenire? 
Sul sito www.lavocedeltempo.it 
è possibile, come già è avvenu-
to la scorsa settimana sul tema 
dell’immigrazione, confrontare 
le risposte a questa seconda do-
manda posta a tutti i candidati.
Nonostante gli sforzi annunciati 
per «cambiare verso», la fotogra-
fi a sulla salute del nostro Paese, 
scattata dall’Istat nel Rapporto 
annuale 2016 e diffusa nei giorni 
scorsi -  proprio mentre la cam-
pagna elettorale per le ammini-
strative entra nel vivo -  indica  
che la strada è ancora in salita. 
Mercato del lavoro incerto, infl a-
zione debole, spesa sociale ineffi -
ciente in una Italia dove siamo di 
meno e più vecchi, con le nascite 
al minimo storico; in quanto a 
spesa sociale è agli ultimi posti 
in Europa (solo la Grecia dietro 
di noi). 
L’Italia dei fi gli insomma – 
hanno titolato i giornali in 
questi giorni – sta peggio di 
quella dei padri.  E proprio 
perché la mancanza del lavoro 
rimane uno dei nervi scoperti 
– nonostante la crisi economi-
ca sembri alle spalle – Torino 
soffre ancora proprio perché 
la nostra città, con un passato 
principalmente manifatturie-
ro, è ancora legata alla forte ca-
ratterizzazione industriale del 
suo tessuto economico.  
Il tema non è soltanto econo-
mico ma certamente sociale e 
politico: il motivo vero e pro-
fondo per cui ci occupiamo 
di lavoro, per la città come 
per la Chiesa, è la persona. La 
dignità delle persone, dei cit-
tadini è il punto di partenza 
per ogni discorso sulla città. 
Per Torino basti pensare ai

Continua a pag. 4 –›
✶

Lezione
austriaca
Nella storia recente dell’Euro-
pa l’Austria non è mai apparsa 
come una protagonista. Lascia-
tasi alle spalle le sue responsabi-
lità nella storia della prima metà 
del Novecento, in particolare nei 
due confl itti mondiali, il Paese 
ha riconquistato la piena sovra-
nità nel 1955 dopo l’occupazio-
ne militare seguita alla Seconda 
guerra mondiale ed è entrata 
solo nel 1995 nell’Unione Euro-
pea, della quale ha adottato la 
moneta unica fi n dalla sua crea-
zione nel 1999.
L’Austria è una Repubblica fede-
rale con un Presidente eletto a 
suffragio diretto con un manda-
to di 6 anni, con funzioni fi nora 
prevalentemente rappresenta-
tive, anche se la Costituzione 

 EUROPA

Continua a pag. 19 –›
Franco  CHITTOLINA 

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare

Per informazioni rivolgersi a:

direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

call center: 011.4539211

Il Movimento interconfessiona-
le «Noi siamo con voi» ha avuto 
come scopo  primario  - fi n dalla 
sua nascita – quello di promuo-
vere una società più giusta e 
umana, pacifi ca, inclusiva e tol-
lerante. A tal fi ne ha individuato 
nel rispetto per «l’altro», nel dia-
logo, nella interazione, nella vo-
lontà e capacità di costruire in-
sieme – con l’obiettivo del Bene 
Comune – gli strumenti più 
idonei. Un sistema realmente 
democratico è, dunque, per noi,

Continua a pag. 19 –›

Lettera
Appello al voto

Prosegue il nostro itinerario tra le cittadine e i paesi che an-
dranno al voto il prossimo 5 giugno. Il lungo elenco dei can-
didati sindaco che presentiamo riguardano Nichelino, Ca-
rignano, Volpiano, comuni del Chierese, quelli delle valli di 
Lanzo e i piccoli centri della Provincia Grande che afferi-
scono alla nostra Diocesi. Nei centri oltre i 15mila abitan-
ti si potrà anche andare al ballottaggio domenica 19 giugno.

ALLE PAGINE 10-11 

Il 5 giugno si eleggerà il nuovo 
primo cittadino di Torino e di 
molti centri della nostra Dioce-
si. In diversi sondaggi e rileva-
zioni tra gli abitanti del nostro 
territorio il tema-problema più 
importante che emerge è quel-
lo del lavoro, che non c’è o se 
c’è risulta a rischio. Molto a 
cambiato rispetto agli ultimi 
due decenni
Una città in trasformazione, 
dove cultura e turismo guada-
gnano terreno, le infrastrut-
ture e i trasporti restano una 

priorità e dove si sperimentano 
soluzioni da smart city. Oggi 
Torino scala la classifi ca delle 
mete turistiche in Italia, il Mu-
seo Egizio vanta una media 
di mille visitatori al giorno, la 
città raccoglie consensi all’este-
ro, l’aeroporto si è rimesso in 
moto anche grazie ai volumi 
assicurati dalle compagnie low-
cost. Il 2015 è stato un anno 
record per presenze (oltre quat-
tro milioni e mezzo) e arrivi (un 
milione e 700mila). La Torino 
turistica è anche e soprattutto 

una Torino della Cultura, che 
scommette sulle grandi mo-
stre e fa tesoro del sostegno di 
privati e Fondazioni bancarie. 
Resta però il tema della voca-
zione industriale, della ricerca, 
dell’innovazione del rapporto 
tra Università-scuola e occupa-
zione. Ne parliamo a pagina 4 e 
5 con un intervista al Cardinale 
e arcivescovo emerito Severino 
Poletto e una rifl essione alla 
quale i candidati hanno dato le 
loro indicazioni e risposte. 

PAGINE 4-5

Tutta incentrata sul tema del-
la famiglia e della mancanza 
del lavoro, nell’anno dell’E-
sortazione apostolica Amoris 
Laetitia, l’omelia pronuncia-
ta da mons. Cesare Nosiglia 
nella mattinata di martedì 24 
maggio, nella festa liturgica di 
Maria Ausiliatrice durante la 
solenne concelebrazione euca-
ristica in Basilica.
«Il problema più importante 
che la famiglia deve affronta-
re è qualcosa che la riguarda 
direttamente – ha detto l’Arci-
vescovo – è la sfi da educativa,

Lavoro,
una priorità

Continua a pag. 2 –›
Marina LOMUNNO

LA FESTA RELIGIOSA – A VALDOCCO RIUNITE: LA COMUNITÀ DIOCESANA, I SALESIANI E LA CITTÀ 

Torino si affi da 
a Maria Ausiliatrice

Nella «metamorfosi» urbana 
alla ricerca di nuova occupazione 

Sanità,
11 obiettivi
La Regione ha assegnato ai diret-
tori generali di Asl e Aso piemon-
tesi 11 obiettivi concreti, su cui 
saranno giudicati, periodicamen-
te confermati, o rimossi. Ridu-
zione dei primari da 842 a 668, 
tagli del 20% senza penalizzare la 
qualità del servizio.              PAG. 7

VOTO NEI COMUNI –  TANTISSIMI CANDIDATI  

A chi la guida?

(Foto Bussio)
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