 IL BEATO FRASSATI E IL GEMELLAGGIO CON SOSNOWIEC

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 (conv. in
L.27/02/2004 n° 46) art.1 comma 1,
CB-NO/Torino.
con il nostro tempo
€ 1,50

22/7/1977
Cina Deng al potere

 IN POLONIA ALLA GMG DAL 27 AL 31 LUGLIO

In tremila
a Cracovia

Francesco
ad Auschwitz

Sono partiti il 19 e il 24 oltre
3000 giovani della Diocesi. Destinazione Gmg polacca. Con
loro si aggregherà l’Arcivescovo
Nosiglia che incontrerà il Papa
nella sua seconda Giornata
dopo quella di Rio del 2013.
PAG. 2-3

A Cracovia attesi due milioni
di persone; papa Francesco
lancia un videomessaggio:
«Siate segno di armonia, un
mosaico di volti diversi, razze, lingue, popoli e culture
nel segno di Gesù Misericordioso».

25/7/306 27/7/2014
Costantino Imperatore

A Nibali il Tour
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PROSPETTIVE

Seminare
vita

Viaggio nel cuore dell’Albania
la fede riﬁorisce in famiglia

Laicato
dove vai?

In questi giorni sembra che
ci sia cascato il mondo addosso. E pensare che si sperava di andare incontro alle
Olimpiadi in allegria. Invece
ci stanno rovinando anche
quelle: in Brasile c’è una crisi
senza precedenti e la Russia
rischia di essere squaliﬁcata
in massa.
Ci sono i sussurri delle sofferenze del mondo che non
fanno notizia: il bambino che
sviene a scuola in Venezuela
perché alla fame; l’indigeno
dell’Ecuador che muore di
cancro là dove si è inquinato
col petrolio; le donne stuprate in Sud Sudan; i morti
di amianto e inquinamento
in varie parti d’Italia, le nefandezze di Boko Haram, gli
annegati del Mediterraneo,…
una lista inﬁnita, impossibile ricordare tutto e tutti.
E poi ogni giorno ci sono
cattive notizie da togliere
il ﬁato: da Dacca, dall’Iraq,
da Nizza, dalla Puglia, dagli
Usa, dalla Turchia… nessun
posto sembra sicuro. Sempre
più vicino, alle porte di casa
e cresce la paura che esplode
in rabbia, alimentata da chi
la cavalca per i suoi scopi di
potere o per interessi palesi o
inconfessati.
Paura e rabbia, una miscela
micidiale che altera le prospettive, fa vedere tutto negativo, fa crescere la voglia di
vendetta, di chiusura, di difesa. E «l’io» prevale sul «noi»,
la sﬁducia nelle istituzioni fa
crescere il «fai da te» populista, gli «altri» diventano una
minaccia e si cerca il capro
espiatorio. È il tempo della
solitudine e dell’indifferenza, il tempo dei miei diritti e
non dei doveri.
Paura e rabbia fanno vedere
solo il negativo, diventando
cieche ai gesti di altissima
umanità e dignità che sempre brillano anche nelle tragedie più grandi: la madre
che muore per salvare il ﬁglio, l’amico che si fa uccidere
con l’amica, i missionari che
restano nelle aree di guerra
e conﬂitto, la forza di un
volontariato diffuso, i mille
gesti di accoglienza silenziosa, la resistenza al cancro
della corruzione, della maﬁa,
dell’indifferenza, del terrorismo. Innumerevoli sono i
giovani e gli adulti impegnati in mille iniziative diverse
per costruire un mondo più
fraterno e più umano, un’umanità silenziosa e attiva che
Continua a pag. 19 –›
p. Gigi ANATALONI

Un viaggio fraterno alla scoperta della Chiesa albanese.
Una delegazione di vescovi
della Conferenza episcopale
piemontese, Marco Arnolfo
Vercelli; Marco Brunetti, Alba,
Piero Delbosco, Cuneo-Fossano; Guido Gallese, Alessandria;
Giuseppe Guerrini, Saluzzo;
Gabriele Mana, Biella; Luciano
Pacomio, Mondovì; Francesco
Guido Ravinale, Asti; e gli emeriti: Giuseppe Anfossi, Luigi
Bettazzi, Giuseppe Cavallotto
e Guido Fiandino, guidata dal
presidente e arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia,

Continua a pag. 6 –›
Beppe ELIA

TERRORISMO

Sicurezza
e accoglienza

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI

PRIMA SEDUTA – LUNEDÌ L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE M5S FABIO VERSACI

Aperta l’era Appendino
TORINO - Il riordino della macchina comunale, con la riduzione
del numero dei direttori e il taglio
del budget (50%) destinato allo
staff degli assessori, partirà subito.
Durante la prima seduta del Consiglio Comunale lunedì 18 luglio il
gruppo 5 Stelle, titolare della maggioranza assoluta dei consiglieri,
ha approvato la riorganizzazione
proposta dal sindaco Appendino.
È stato anche eletto il nuovo presidente dell’Assemblea consiliare,
il grillino Fabio Versaci; vicepresidenti la collega di partito Serena
Imbesi e il Pd Enzo Lavolta.
PAGINA 7

Vi è un aspetto, che nel recente scandalo di «maﬁa
capitale» ha suscitato particolare indignazione: e cioè
il coinvolgimento in fatti
criminosi di responsabili di
organizzazioni nate per dare
risposte ai problemi della povertà e della fragilità. Questo
mondo, che nell’immaginario della gente rappresentava la parte sana del Paese

Per l’estate
a Torino

(foto Bussio)

Per coloro che rimarranno in città nel corso
dell’estate su questa
edizione de La Voce del
popolo pubblichiamo
a pagina 8 l’elenco
completo con gli orari di
apertura degli impianti
estivi in particolare le
piscine aperte in agosto.

La guerra in Siria e Iraq ha
costretto alla fuga milioni di
profughi. Solo una modesta
minoranza, mediamente i più
attrezzati e selezionati, arriva
in Europa, ma questo basta a
scatenare paure e riﬁuti. Gli
attacchi terroristici in Francia
hanno inasprito ancora di più
queste visioni. È forte nel dibattito pubblico la tentazione
di pensare all’Europa come in
pericolo a causa della presenza
massiccia di migranti e residenti stranieri, la cui cultura
non si integrerebbe con quella
europea. Si tratta di un pericolo reale? Il nesso tra immigrazione, asilo e terrorismo è oggi
uno dei più potenti fattori di
chiusura delle società riceventi, in modo particolare delle
Continua a pag.4 –›
Maurizio AMBROSINI

VALDOCCO – IL BILANCIO 2015, FINANZIATO UN PROGETTO PER GLI ORATORI

Fondazione Agnelli & Salesiani
La Fondazione Agnelli, che quest’anno celebra i 50 anni di attività
a sostegno della scuola, dell’università e della ricerca, ha presentato
mercoledì 20 luglio il bilancio sociale non a caso a Valdocco, presso l’Ispettoria
salesiana
del
Piemonte e della Valle d’Aosta.
In occasione del
cinquantenario
la Fondazione
ha deciso di raddoppiare il budget per le attività
di solidarietà: il
primo progetto
ﬁnanziato è un percorso di rilancio delle tecniche di animazione che
coinvolgerà 10 oratori salesiani dell’area metropolitana torinese.
LOMUNNO pagina 7-9

TEMPI

Violenza
Chi è nell’errore compensa con la
violenza ciò
che gli manca in verità e
forza.

«La Voce del Popolo»
e «il nostro tempo»
pubblicheranno
le necrologie con foto
dei parenti che volete ricordare
Per informazioni rivolgersi a:
call center: 011.4539211
direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

(Johann Wolfgang Goethe)

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it

10 E 11 AGOSTO LA FESTA CON LE CLARISSE CAPPUCCINE

IL 24 LUGLIO IN PARROCCHIA UN CONCERTO DI CLASSICA

CEDUTE ANCHE QUOTE DELLA TORINO-SAVONA

La festa di
santa Chiara

Favria, note
per l’oratorio

Partecipazioni comunali,
in vendita azioni Iren

Mercoledì 10 agosto, vigilia della festa di santa Chiara, si terrà
alle 17 la Celebrazione dei Vespri nel Transito di Santa Chiara. Giovedì 11 si terrà la Santa
Messa alle 7 e la Santa Messa
Solenne alle 17.30, seguita dalla
benedizione e distribuzione del
«Pane di santa Chiara» e dal
bacio della reliquia della santa.

Domenica 24 luglio alle 21 la
chiesa parrocchiale di Favria
ospita un concerto a favore del
«Progetto Oratorio». I maestri
Nino Carriglio (clarinetto e saxofono) e Massimo Gallo (organo) si esibiscono in un repertorio di brani di Bach, Marcello, Schubert, Handel, Morandi
e Bellini. L’ingresso è libero.

TORINO – Partecipazioni comunali: martedì 19 luglio la
nuova Giunta Appendino, in
attuazione di delibere del Consiglio comunale, ha dato il via
libera alla vendita di 14 milioni
di azioni risparmio Iren Spa
(del valore medio di 1,46 euro
per azione) e di quote della
società Autostrada Torino-

Savona Spa. Di quest’ultima è
stata autorizzata la vendita di
66.253 azioni, pari allo 0,02%
del capitale sociale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un
avviso di manifestazione di interesse per verificare l’interesse
all’acquisto delle azioni in un
unico lotto, con offerta base
fissata a 47 mila e 500 euro.

7

DOMENICA, 24 LUGLIO 2016

Cronache
Fondazione
Agnelli
& Salesiani
Non è un caso che la
Fondazione Agnelli abbia
scelto la Casa Madre dei
Salesiani per presentare
il bilancio sociale 2015:
mercoledì 20 luglio
nella Sala Don Sangalli a
Valdocco, accolti da don
Enrico Stasi, Ispettore dei
salesiani del Piemonte e
della Valle d’Aosta, Andrea Gavosto, direttore
Fondazione Agnelli e
John Elkann, vice presidente della Fondazione,
illustrando le attività del
2015, hanno annunciato
che il 2016 e l’inizio del
2017 sono un tempo
speciale per l’istituzione
fondata nel 1966 dall’avvocato Giovanni Agnelli
per promuovere iniziative
di formazione e orientamento al lavoro per le
nuove generazioni nelle
scuole e nelle università.
Oltre al rinnovo dei
locali della sede storica
di via Giacosa, che
verrà trasformata in uno
spazio in cui i giovani
potranno sperimentare il
collegamento tra scuola
e lavoro, la Fondazione
raddoppierà il budget
per le attività di solidarietà (650 mila euro
nel 2015) in particolare
come ha sottolineato
Gavosto «per venire
incontro a chi si impegna
nel promuovere progetti
di inclusione sociale a
favore dei giovani e delle
famiglie di Torino e della
sua area».
E qui entrano in campo
i salesiani: il primo progetto finanziato dall’incremento dei fondi per
attività solidali riguarda
proprio l’ambito di
impegno dei figli di don
Bosco: «E non poteva
essere diversamente – ha spiegato John
Elkann – con i salesiani
esiste un sodalizio
storico, che affonda le
sue radici nella seconda
metà dell’Ottocento,
ancora prima della
fondazione della Fiat»,
un legame che si è
rafforzato per volontà
del senatore Agnelli e
prosegue oggi, a più di
un secolo di distanza
Continua a pag. 9 –›
Marina LOMUNNO

PRIMA SEDUTA – LUNEDÌ SCORSO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE «CINQUE STELLE» FABIO VERSACI

Consiglio Comunale,
aperta l’era Appendino
Subito il riordino della macchina municipale – Tandem con Chiamparino su Trasporti e Salute
Da un lato ci sono i grandi nodi
della politica e della finanza locale (ospedali, trasporti, urbanistica) che il nuovo sindaco Chiara
Appendino sta mettendo a fuoco ai piani alti della Regione Piemonte con il presidente Chiamparino, suo principale interlocutore. Dall’altra c’è la promessa,
assunta in campagna elettorale,
di avvicinare l’Amministrazione
alla città, ai problemi della gente
comune, in modo speciale nelle
periferie. L’azione del sindaco,
nelle sue prime settimane, sta organizzandosi su questo doppio
binario.
L’impegno per le periferie –
ove particolarmente acuta è la
crisi economica e i temi della
legalità si fanno più sentire –
è il tema comunicato con più
evidenza: trova eco nell’annuncio che saranno sgomberate le palazzine occupate
nell’ex Villaggio Olimpico di
Continua a pag. 8 –›
Alberto RICCADONNA

Nati e morti
Nella settimana che va dall’11
al 16 luglio 2016 l’Anagrafe
di Torino ha registrato 185
nuovi nati e 171 morti. Saldo
positivo: 14 torinesi in più.

Aria 1
Dall’11 al 17 luglio la
centralina di rilevazione
dell’inquinamento di Torino
(Lingotto) ha segnalato
valori medi di particelle
Pm10 nell’aria tra i 10 e i
26 microgrammi per metro
cubo. Non sono stati registrati
sforamenti del limite massimo
ritenuto accettabile dai
parametri italiani.

Aria 2
Al 30 giugno 2016 il numero
dei superamenti del valore
limite giornaliero del
particolato Pm10 nell’aria
in Piemonte non è stato
superato per più di 35 giorni,
mentre nel 2015 lo era stato in
più del 15% delle stazioni.
In Sala Rossa un minuto di raccoglimento per le vittime della strage di Nizza (foto Bussio)

Legge regionale giovani,
avviata la consultazione
Tesoro Zar
a Venaria

Il Piemonte, il lavoro, la società, quale spazio per i giovani?
Questa e altre domande animano la riflessione che la Regione Piemonte, a vent’anni
dalla Legge piemontese sulle
Politiche Giovanili (L.r. 16/95),
intende condividere con quanti si occupano a diverso titolo
degli «adulti di domani». È in
fase di studio una nuova legge,
da scrivere con il contributo di-

Numeri

retto delle nuove generazioni.
Secondo dati dell’Istituto di
Ricerca Ires i giovani piemontesi sono in calo numerico
(597 mila rispetto agli oltre 800
mila degli anni ’90), rappresentano il 13,6% della popolazione regionale, comprendendo
nel novero anche gli stranieri
(89 mila). Oltre il 70% della
Continua a pag. 8 –›
Maurizio VERSACI

È aperta fino a gennaio
2016 la mostra «Meraviglie degli Zar», inaugurata venerdì 15 luglio
alla Reggia di Venaria.
Racconta lo splendore
della Reggia di Peterhof
a San Pietroburgo, uno
dei complessi di palazzi
e fontane più sontuosi d’Europa. Grandi
proiezioni, immagini e
un centinaio di opere tra
dipinti, abiti, porcellane,
arazzi ed oggetti preziosi
rievocano una delle più
importanti e prestigiose
residenze dei Romanov,
oggi meta principale
del turismo culturale in
Russia.

a cura di Andrea CIATTAGLIA
Sara VECCHIONI

I PRELIEVI DI SANGUE
SI EFFETTUANO:
– UNITÀ RACCOLTA – Via Piacenza, 7:
Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45
– UNITÀ RACCOLTA PIANEZZA – Via Piave 54:
Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi
dalle 8.00 alle 11.45
–PIAZZA CARLO FELICE – Porta Nuova:
Automoteca “Stratorino”
Solo il venerdì dalle 7.30 alle 11.45
– PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45
– PIAZZA XVIII DICEMBRE (Porta Susa):
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45
– OSPEDALE MARIA VITTORIA:
Centro trasfusionale – Via Cibrario, 72
Dal lunedì al venerdì 8.00–11.00;

• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668
Appuntamenti LUGLIO-AGOSTO 2016:
Mercoledì 27 Luglio – Sauze d’Oulx; Lunedì 1 Agosto – Viù;
Giovedì 4 Agosto – Chiomonte; Venerdì 5 Agosto – Sauze d’Oulx;
Sabato 6 Agosto – Giaveno; Mercoledì 10 Agosto – Pessinetto;
Domenica 14 Agosto – Pessinetto; Mercoledì 17 Agosto – Oulx;
Sabato 20 Agosto – Cantoira; Domenica 21 Agosto – Rorà

DOMENICA, 24 LUGLIO 2016

Torino, Unione Industriale:
Dario Gallina presidente
Dario Gallina è stato designato come nuovo presidente
dell’Unione Industriale di Torino. In attesa della sua
elezione che avverrà nell’assemblea del 26 settembre,
il Consiglio generale dell’organizzazione lo ha indicato
come successore di Licia Mattioli alla guida degli industriali torinesi.
Nato a Torino
nel 1966, laureato in economia e
commercio presso l’università di
Torino, sposato
e padre di tre figli, Dario Gallina
è amministratore delegato
della «Dottor
Gallina» di La
Laoggia, azienda
di famiglia, nata
56 anni fa, con 160 dipendenti in italia (circa 220 nel
mondo) 60 milioni di fatturato, specializzata nella produzione di sistemi e lastre in policarbonato per l’edilizia,
leader in Italia e fra i maggiori player a livello internazionale. Nel gruppo, che dispone anche di unità produttive
in Grecia, Turchia, India e Usa, è presente una divisione
automotive per la produzione di profilati tecnici per auto
e veicoli industriali e l’export aziendale si rivolge a più
di 50 paesi e supera il 60 % del fatturato. Attualmente è
presidente di Piccolindustria, componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale dell’Unione
Industriale di Torino, oltre che membro del Consiglio
generale di Confindustria.

Esuberi in Ibm
prosegue la protesta
Una nuova giornata di mobilitazione dei lavoratori della Sistemi Informativi, la società del
gruppo Ibm che ha dichiarato
156 esuberi sui 958 dipendenti
dislocati tra Torino, Roma, Milano e Perugia. Con otto ore di
sciopero e un presidio davanti
al Consiglio regionale, il 19 luglio i dipendenti della SI sono
scesi di nuovo in piazza per sollecitare una maggiore attenzione attorno ad una vertenza che
potrebbe lasciare in difficoltà
156 famiglie.
«Nell’incontro del 12 luglio
– spiegano i sindacati – l’a-

zienda è rimasta ancora arroccata sulle sue posizioni tanto
da aver chiuso la discussione
con la nostra delegazione in
tempi rapidissimi, denotando
un rifiuto al confronto con
le organizzazioni sindacali e
all’individuazione di strumenti
alternativi alla perdita di posti
di lavoro e professionalità».
Continua, inoltre, la campagna
sul web attraverso una petizione, che nel giro di pochi giorni
ha raggiunto significative adesione e il dibattito sui social
attraverso hashtag #terziarioarretrato. (m.t.)

Mercatone Uno,
c’è qualche spiraglio
Continua a tenere banco la vertenza Mercatone Uno. La Regione Piemonte ha partecipato
all’incontro che si è svolto la
settimana scorsa presso il Ministero dello Sviluppo economico, nel corso del quale i commissari straordinari hanno
illustrato i contenuti del bando
di gara per la vendita dell’intera compagine aziendale pubblicato il 16 giugno scorso. Il
bando, con una base d’asta del
valore di 280 milioni di euro,
scade il 7 settembre prossimo.
«Auspico – ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione,
Gianna Pentenero – che ci possano essere manifestazioni di
interesse da parte di potenziali
acquirenti per rilevare tutto il
perimetro aziendale, compresi i punti vendita attualmente
chiusi, in Piemonte e nel resto
d’Italia. Registro come segnale
positivo – ha aggiunto la Pentenero – il fatto che, stando al
resoconto dei commissari, il
piano industriale procede secondo le aspettative, tanto che
non è stato necessario accedere
al fondo di garanzia del Mise, a
disposizione delle amministrazioni straordinarie». Insomma
per gli oltre 50 lavoratori divisi
tra Mappano e Beinasco sem-

bra che ci sia qualche possibilità in più di poter continuare
a lavorare, anche se sembra
molto probabile che la proprietà entro fine anno passerà in
mani straniere.

Scarmagno call center
Alla fine la chiusura è stata evitata. Il 14 luglio è stato siglato
un accordo alla Innovis di Scarmagno, azienda di call center
che occupa 120 dipendenti,
che continueranno a lavorare a
differenza di quanto aveva paventato nelle scorse settimane
dalla controllante Comdata.
L’accordo prevede il ricorso ai
contratti di solidarietà per un
anno, prolungabili per altri 12
mesi, la mobilità volontaria e
incentivata verso la pensione
e la possibilità di trasferimento di una trentina di addetti
(anche in questo caso su base
volontaria) in Comdata. «Si
tratta di risultato importante –
ha commentato Fabrizio Bellino, responsabile Innovis per la
Fiom-cgil torinese – frutto anche della mobilitazione in questi mesi dei lavoratori, che sono
riusciti ad ottenere la continuità occupazionale e ad evitare la
chiusura dell’azienda». (m.t.)

CRONACHE METROPOLI
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Brexit-export: il Piemonte
ci rimetterà 172 milioni
Il prezzo del referedum Brexit
per le piccole imprese piemontesi potrebbe essere di 172 milioni
di euro in meno di export e il
Piemonte è al settimo posto nella classifica delle regioni italiane
più esposte.
Secondo uno studio condotto da Confartigianato, negli
ultimi dodici mesi l’Italia ha
esportato nel Regno Unito beni
e servizi per 22 miliardi 579 milioni di euro. Le esportazioni
in Gran Bretagna di prodotti
manifatturieri nei settori a più
alta concentrazione di piccole
imprese sono pari a 7 miliardi
e 538 milioni di euro, rappresentano il 33,4% dell’export
complessivo oltremanica ed incidono per lo 0,52% del valore
aggiunto italiano.
Il settore di piccole imprese con
maggiori vendite nel regno unito è l’alimentare, con 1 miliardo
e 972 milioni di euro, seguito da
abbigliamento (1,381 miliardi),
pelle (1, 050 miliardi), mobili
(939 milioni), prodotti in metallo (894 milioni), tessile (424 milioni) e legno con 106 milioni.
«La Brexit produrrà conseguen-

ze negative sulle medie e piccole
imprese – ha spiegato Dino De
Santis, presidente di Confartigianato Torino – e sul comparto dell’artigianato. L’analisi per
territorio mostra che la regione
con la maggiore esposizione
è il Friuli-Venezia-Giulia con
l’1,22%, seguita dal Veneto con

Nel 2015 l’Italia
ha esportato
nel Regno Unito
beni per oltre
22 miliardi e 579
milioni di euro
l’1,12% e dalla Toscana con lo
0,96%, mentre il Piemonte si colloca al settimo posto della classifica regionale con lo 0,48%».
La classifica delle province più
esposte, invece, vede al primo
posto Belluno con l’export di
mpi sul valore aggiunto regionale pari al 3,93%, seguita da

Pordenone con il 2,64%, Gorizia con il 2,58% e Reggio Emilia
con il 2,41%. All’ottavo posto
di questa classifica c’è Vercelli
con l’1,78%, mentre Torino con
lo 0,19% si colloca al 64esimo
posto. «Abbiamo calcolato che
l’impatto della Brexit sulla domanda di importazioni del Regno Unito provocherà minori
esportazioni italiane dei settori
a maggiore concentrazione di
piccole imprese per 727 milioni di euro – ha proseguito De
Santis – La vocazione all’export
è uno dei tanti punti di forza
dell’artigianato e delle piccole
imprese che, nonostante la crisi, sanno conquistare i mercati
esteri con l’alta qualità dei prodotti made in Italy e costituiscono una componente fondamentale dell’economia italiana. In
questo contesto ora rischiamo
di dover pagare un prezzo salato
per le scelte azzardate, rese possibili da un’ Unione Europa che
in questi anni ha mostrato più
il volto ottuso della burocrazia
anziché essere percepita dai cittadini una casa comune».
Michelangelo TOMA

CONDANNATI CARLO E RODOLFO DE BENEDETTI E CORRADO PASSERA

Ivrea, amianto all’Olivetti
è stato omicidio colposo
Condannati per omicidio colposo Carlo e Rodolfo De Benedetti (5 anni e 2 mesi), e Corrado Passera (1 anno e 11 mesi). È
stato invece assolto Roberto Colaninno. Si chiude con alcune
condanne eccellenti il processo
di primo grado per le morti sospette d’amianto alla Olivetti di
Ivrea. L’inchiesta riguardava la
morte di tredici ex dipendenti
che tra la fine degli anni ‘70 e
‘90 avevano lavorato nelle sedi
Olivetti di Ivrea, Agliè e Scarmagno. «Una Sentenza molto
importante quella odierna al
processo Olivetti sull’amianto
che accoglie le nostre istanze
di presentarci come parti civili
– dichiara il segretario dei metalmeccanici torinesi, Claudio
Chiarle – ma soprattutto conferma che nel nostro territorio
gravi problematiche ambientali

sono state sottaciute da chi si
presenta con ‘l’aria liberal’ come
i De Benedetti».
In sintesi, il giudice Elena Stoppini ha portato avanti la sua
tesi accusatoria, riconoscendo
l’omissione dei vertici aziendali nell’attività di prevenzione
all’esposizione dei dipendenti
alle polveri di fibra d’amianto.

Le altre condanne riguardano
Renzo Alzati un anno e 11 mesi,
Giuseppe Calogero 2 anni e
due mesi, Filippo De Monte un
anno e otto mesi, Roberto Frattini un anno e otto mesi, Luigi
Gandi quattro anni e due mesi,
Manlio Marini quattro anni e
otto mesi, Anacleto Parziali un
anno di reclusione, Luigi Pistelli

F. Agnelli
& Salesiani
Don Enrico Stasi,
ispettore
dei Salesiani
di Piemonte
e Valle d’Aosta
e John Elkann,
vice presidente
della Fondazione
Agnelli

Segue da pagina 7
ad esempio nei Centri di formazione professionale salesiana
con cui Fca e Chn collaborano
in tutto il mondo nella formazione di giovani che vengono
poi assorbiti poi negli organici
della multinazionale torinese.
Ed ecco il progetto finanziato
dalla Fondazione: si chiama
«L’arte di animare e animare
l’arte» è promosso dalla Pastorale giovanile dei salesiani del
Piemonte e della Valle d’Aosta
ed ha l’obiettivo, su un percorso di due anni, di rilanciare le
tecniche di animazione nei
centri giovanili salesiani, punto di forza del sistema educativo di don Bosco. La proposta
– è stato illustrato a Valdocco
– riguarda dieci oratori dell’area metropolitana di Torino e
coinvolgerà 600 ragazzi e ragazze, tra i 17 e i 24 anni: per

tutto il 2017 i giovani saranno
impegnati nell’ideazione e nella realizzazione di un progetto
che unisce cultura, spettacolo,
formazione al lavoro. Potranno partecipare a 12 laboratori
formativi e culturali tenuti da
professionisti ai quali seguiranno tirocini certificati oltre alla
scrittura e alla messa in scena
di un vero e proprio spettacolo
multidisciplinare. «La Fondazione Agnelli, da sempre attenta alla formazione delle nuove
generazioni e che ringraziamo
per il sostegno, ha deciso di
finanziare il nostro progetto –

commenta don Stefano Mondin – responsabile della Pastorale giovanile dei salesiani del
Piemonte e della Valle d’Aosta
intervenuto alla presentazione del bilancio – perché come
noi è convinta che, attraverso
l’arte e la cultura che da sempre caratterizzano le proposte
educative dei nostri oratori,
i giovani possano diventare
protagonisti del loro futuro in
modo sano. Per noi salesiani
questo progetto è importante
perché ci offre la possibilità di
rilanciare l’animazione attraverso la cultura e la bellezza

Magneti Marelli,
rinnovo solidarietà
Giovedì 14 luglio si è definito il
rinnovo per un anno dei contratti di solidarietà alla Marelli
di Rivalta. L’accordo riguarda
192 lavoratori: la riduzione di
orario sarà mediamente del
60% ed è stato inserito un percorso di gestione condivisa dei
contratti di solidarietà attraverso incontri periodici tra le parti
per verificarne l’andamento. In
sostanza, con questa intesa si
rinnovano i contratti di solidarietà già attuati nel corso degli
ultimi 12 mesi e si scongiura
l’esubero potenziale di 114 lavoratori. «Si tratta di un’intesa
che permette di salvaguardare
posti di lavoro – dichiarano i
sindacati – che in alternativa
sarebbero stati dichiarati in
esubero e che consente di prendere tempo per arrivare nel più
breve tempo possibile a un piano industriale che possa garantire prospettive occupazionali
per tutti». (m.t.)
un anno e otto mesi, Pierangelo
Tarizzo un anno e undici mesi
e Paolo Smirne due anni e otto
mesi tutti a processo, a vario titolo, per omicidio colposo. Oltre a Roberto Colaninno assolti
anche Camillo Olivetti, Silvio
Preve e Onofrio Bono. La difesa ha sempre sostenuto in aula
che, negli stabilimenti Olivetti,
non c’era talco contaminato d’amianto già dal 1978. Le
analisi scientifiche non hanno
trovato traccia della tremolite,
secondo la difesa, in diverse occasioni. Tanto che i periti della
difesa Telecom hanno ipotizzato che i dipendenti ammalati di
mesotelioma avessero contratto la malattia prima ancora di
andare a lavorare a Ivrea e negli
altri stabilimenti del gruppo
Olivetti in Canavese.
Le morti dei dipendenti, invece,
secondo i pm Laura Longo e
Francesca Traverso, erano state
provocate dall’esposizione degli
operai alle fibre d’amianto, ben
presente negli stabilimenti. Non
solo: l’azienda era al corrente del
pericolo, ma non avrebbe fatto
nulla per salvaguardare la salute
dei lavoratori.
M.T.

dell’arte, elementi centrali del
nostro carisma. Il percorso si
rivolge infatti alle fasce più
deboli di giovani che si affacciano ai nostri oratori, quelli
che per difficoltà famigliari o
scolastiche non hanno accesso
alla cultura e all’arte: opportunità da cui potrebbero nascere
anche prospettive di lavoro».
I tirocini previsti dal progetto
– ha illustrato don Mondin –
verranno realizzati in aziende
ed enti partner del progetto e
verranno certificati dal Cnos
Fap, l’ente di formazione professionale salesiana accreditato dalla Regione Piemonte. Ci
sarà poi uno spettacolo finale
scritto dai ragazzi insieme alla
compagnia teatrale «I Retroscena» e che debutterà a Torino
nel gennaio 2018 con repliche
in tutto il Piemonte. Al termine
del percorso i giovani avranno
acquisito nuove competenze
per lavorare e dar vita a imprese nei settori dell’animazione,
dell’educazione e della cultura.
Avranno imparato un mestiere
insomma, esattamente come i
ragazzi di don Bosco.
Marina LOMUNNO

