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  I DATI ISTAT SULLO STATO DEGLI INDIGENTI IN ITALIA

Allarme
povertà
Sono 1,4 milioni le famiglie che 
vivono in povertà assoluta, per 
un totale di 4,1 milioni di per-
sone, il 6,8% della popolazione. 
Da questo dato, restano esclu-
si i senza fi ssa dimora: 50mila 
persone, che vivono soprattut-
to al Nord.  

Comune di Parigi 

18/3/1871
Volta inventa la pila

20/3/1800
Enrico V re d’Inghilterra

21/3/1413

Le innaturali concentrazioni 
metropolitane non colmano 
alcun vuoto, anzi lo accen-
tuano. 
L’uomo che vive in gabbie di 
cemento, in affollatissime ar-
nie, in asfi ttiche caserme è un 
uomo condannato alla solitu-
dine.

Città
T E M P I

(Eugenio Montale)

  SABATO 19 MARZO NEL CUORE DELLA CITTÀ

Gmg
diocesana
«Non passare oltre!», un invito 
ad entrare nella profondità del-
la Misericordia. I giovani della 
diocesi uniti in un percorso di 
sei tappe nel cuore della città 
alla vigilia della Domenica del-
le Palme con l’Arcivescovo. 
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- DISBRIGO PRATICHE

- INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- CURA DELLA SALMA 

- ALLESTIMENTO CAMERE ARDENTI
E ADDOBBI FLOREALI

- TRASPORTO IN ITALIA ED ESTERO

- PRATICHE PENSIONISTICHE E DI SUCCESSIONE

                Reperibilità e assistenza alla famiglia
                         24 ore su 24 festivi compresi  

Servizi funebri completi, curati nei minimi dettagli, 
per dare un significato Cristiano

alle onoranze del vostro caro

a

di Lorenzo Mogliotti

«Vengo come apostolo della 
misericordia invitando tutti 
ad essere misericordiosi come 
il Padre». Sono le prime parole 
che il Vescovo Marco Brunet-
ti ha rivolto alla Chiesa e alla 
città di Alba dopo l’ordinazio-
ne episcopale che ha ricevuto 
domenica 13 marzo presso la 
cattedrale albese.
Tutta la diocesi di Alba, i ve-
scovi del Piemonte, numerosi 

sacerdoti, diaconi, religiosi, re-
ligiose e migliaia di fedeli della 
Chiesa torinese hanno affolla-
to il Duomo e il sagrato per ac-
compagnare l’ingresso del nuo-
vo pastore, nominato lo scorso 
21 gennaio da Papa Francesco. 
Presenti il sindaco della città 
Maurizio Marello, insieme alle 
autorità civili e militari e a tutti

Continua a pag. 3 –›
Stefano DI LULLO

La libertà religiosa è stato il 
tema del convegno interna-
zionale interfacoltà teologiche 
«Umanesimo e libertà religio-
sa», il 16 marzo a Torino, svol-
tosi presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale in via 
XX Settembre 83, promosso 

congiuntamente dalla Sezione 
di Torino della Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale, 
dalla Sezione di Torino dell’U-
niversità Pontifi cia Salesiana 
e dall’Istituto Internazionale 

Continua a pag. 19–›
Vittorio POSSENTI 

In occasione della Giornata 
di preghiera e digiuno in me-
moria dei missionari martiri, 
martedì Santo, 22 marzo, alle 
20.45, presso il Santuario della 
Consolata a Torino sarà cele-
brata una veglia promossa dal 
Centro Missionario diocesano, 

dall’Uffi cio per la Pastorale dei 
Migranti, dalla Rivista Missio-
ni Consolata e dalle Suore Mis-
sionarie della Consolata.
Il momento della celebrazione 
è singolare: si colloca nei primi 
giorni della Settimana Santa e 
ultimi prima della celebrazione 

della passione, morte e risurre-
zione di Cristo. Lui, Cristo, è il 
sommo Missionario del Padre 
e il Martire che ispirò e chiamò 
alla testimonianza, fi no al mar-
tirio, una schiera immensa di

Continua a pag. 18 –›
✠ Carlo ELLENA

Nel linguaggio comune il termine 
cultura lo associamo soprattutto 
alle manifestazioni dell’arte: lette-
ratura, teatro, musica, danza, arti 
fi gurative, ad un sapere che eleva 
la mente al di là e al di sopra della 
nostra vita quotidiana. Tuttavia, 
anche possiamo fare delle distinzio-
ni: ci sono una cultura «popolare» 
e una cultura «alta», che possono 
incontrarsi se non vengono stabilite 
a priori da una differenza sociale, 
di classe, e si ricollegano invece a 
due diverse forme espressive, quel-
la del mantenimento orizzontale 
del sapere e quella della sperimen-
tazione di nuove strade intellet-
tuali. La prima consente l’accesso 
diffuso alla conoscenza, l’altra è 
inevitabilmente elitaria, praticata 
e apprezzata solo da determinati 
soggetti, fi nché non riuscirà a con-
solidarsi un processo di conoscenza 
e apprendimento più ampio. E la 
realtà ecclesiale fa cultura, la pen-
sa, la costruisce e la presenta. Come 
raccontiamo nel nostro Primo Pia-
no di questa settimana. Partendo 
non dal centro ma dalle periferie 
che sono come dice papa Francesco: 
«non il margine della società ma il 
centro della società. È nelle perife-
rie che si sperimentano le dinami-
che umane più vere. La periferia 
è anche il campo privilegiato della 
chiesa, il suo terreno d’elezione, 
dove deve tornare».

Luca ROLANDI

IL CONVEGNO IN FACOLTÀ TEOLOGICA A TORINO

Nuovo umanesimo 
e libertà religiosa L
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IL 22 MARZO ALLE 20.45 PREGHIERA PER I MARTIRI ALLA CONSOLATA

Testimoni del Vangelo oggi

PRIMO PIANO –  COSÌ LE PARROCCHIE ANIMANO IL TERRITORIO CON PROGETTI DI PARTECIPAZIONE

Cultura nelle periferie
ORDINAZIONE NEL SEGNO DELLA MISERICORDIA

Marco Brunetti
V escovo di Alba
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Periferie, ecco chi fa cultura
Da Barriera di Milano e San Salvario, Borgo Vittoria, Mirafiori, Madonna di Ca mpagna: negli oratori continuano a nascere e ad affermarsi apprezzate compagnie melodrammatiche

Un teatro, con il suo pal-
coscenico e le sue luci, 
è il primo passo per 
creare un polo di aggre-

gazione e promozione cultura-
le. C’è stato un periodo in cui 
quasi ogni parrocchia ne aveva 
uno (gli anni Cinquanta e Ses-
santa del secolo scorso), poi la 
congiuntura storica, scelte di-
verse, i costi di gestione, hanno 
portato al progressivo e drasti-
co ridimensionamento del nu-
mero delle sale, ancora aperte, 
in città. Le poche oggi attive a 
Torino (circa una decina), no-
nostante l’oggettivo impegno 
finanziario, sono (già) un buon 
punto di partenza per quel ri-
lancio della cultura dell’acco-
glienza - delle periferie e no – di 
recente indicato dal Vescovo 
mons. Nosiglia come uno degli 
obiettivi da perseguire nel pros-
simo futuro.
Il Teatro Monterosa, in via 
Brandizzo 65, sala dell’oratorio 
salesiano Michele Rua, da anni 
raccoglie migliaia di spettatori 
affezionati alle sue stagioni tea-
trali che costituiscono un con-
solidato cartellone articolato 
in interessanti sezioni temati-
che («Luci sulla ribalta», «Tut-
darije», «La scuola va a teatro», 
«Venite e vedrete»). Il Monte-
rosa e tutti le altre sale delle 
comunità parrocchiali rappre-
sentano la principale palestra 
scenica per le filodrammatiche 
più ambiziose, creative e di ta-
lento del circuito cittadino (e 
non solo), per affinare le pro-
prie qualità, per mettersi alla 
«prova del palcoscenico». E per 
trovarsi spesso affiancate, nel 
corso della stagione, anche a 
compagnie di attori professio-
nisti. Accanto alla stagione te-
atrale, il Monterosa propone al 
suo pubblico, nei fine settima-
na, un articolato calendario di 

programmazioni cinematogra-
fiche realizzate con il supporto 
tecnico dell’Acec (Associazione 
cattolica esercenti cinema) Sas 
torinese.
Il Teatro Agnelli, in via Paolo 
Sarpi 11/a, è la sala della par-
rocchia San Giovanni Bosco: 
da anni è la «casa», la sede 
principale degli spettacoli di 
Assemblea Teatro, uno dei 
principali teatri stabili italiani 
«di innovazione». La stagione 
de Assemblea Teatro presenta 
dei «must» storici come gli ap-
puntamenti del cartellone «In-
solito», «Domenicamattinate-
atro» per i bambini e per i loro 
genitori. All’Agnelli è attivo, tra 
l’altro, il Gruppo Teatro dell’O-
ra (la parola «Ora» deriva da 
«oratorio») con lo scopo di far 
rivivere, nell’ambito dei grup-
pi dell’oratorio Agnelli, un’at-
tività teatrale nel solco della 
tradizione di divertimento sa-
lesiano. Il Teatro Agnelli, poi, 
programma anche una stagio-
ne di proiezioni cinematografi-
che, anche in questo caso con il 
supporto tecnico dell’Acec Sas 
torinese, che anima la sala nei 
weekend anche con rassegne 
come «Lo sguardo aperto» o 
«Fedi in gioco».
Il Teatro Baretti, in via Ba-
retti 4, in pieno quartiere San 
Salvario, con le sue stagioni 
teatrali e cinematografiche. 
Il cartellone teatrale presenta 
appuntamenti con compagnie 
di professionisti che portano 
in scena spettacoli raffinati e 
insoliti, che indagano con cu-
riosità in repertori tra cinema, 
musica, teatro di varietà, giochi 
di magia, teatro d’opera, clas-
sici della drammaturgia. Il Ba-
retti ospita iniziative di rilievo 
cittadino come «Mozart Nacht 
und Tag», rassegne cinemato-
grafiche come «Portofranco 

- Cinema invisibile al Baretti», 
Seeyousound Festival. La pro-
grammazione cinematografica 
del fine settimana è realizzata 
con il supporto dell’Acec Sas di 
Torino.
Il Teatro Cardinal Massaia, 
in via Sospello 32, sala teatrale 
adiacente la parrocchia Ma-
donna di Campagna, attual-
mente gestito dalla Società 
cooperativa 3Atro, ospita da 
anni una stagione stabile di 
spettacoli teatrali, rassegna per 
famiglie, per le scuole, racco-
gliendo nel complesso migliaia 
di spettatori e diventando un 
punto di riferimento per l’inte-
ro quartiere Madonna di Cam-

Torino che cambia
ZONA NORD

Nella città
invisibile
C’è Torino e c’è «Torino nord». 
La linea di separazione fra le 
due città è sostanzialmente 
l’asse di corso Regina Marghe-
rita. A sud l’antica città roma-
na, i palazzi della finanza, le re-
sidenze di prestigio, i quartieri 
fieristici, le residenze sabaude, 
il Po... A nord, la discarica di 
rifiuti, i quartieri degli operai 
della Grande Fabbrica diffusa 
sul territorio oggi destinati ad 
accogliere gli immigrati pove-
ri, la metà dei casi seguiti dai 
servizi sociali del Comune, la 
Dora e lo Stura.
A Torino si fanno gli spettacoli, 
le mostre, le maratone, le notti 
bianche, le manifestazioni che 
mettono un «TO» nel nome. 
A «Torino nord» un librario di 
lungo corso ha aperto pochi 
anni fa il suo presidio della cul-
tura dopo anni che fra porta 
Palazzo e l’imbocco dell’auto-
strada per Milano non erano 
rimaste che cartolibrerie e li-
brerie reminder.
La distinzione delineata è dra-
stica, ma indica, oltre allo stato 
delle cose, la percezione che i 
residenti e gli operatori eco-
nomici di Torino nord condi-
vidono. Qualche anno fa mi 
era capitato di sentire da una 
studentessa che abitava all’e-
strema periferia l’espressione 
«andiamo a Torino» per dire 
che si sarebbe trovata per una 
passeggiata con le amiche in 
via Garibaldi. Ci sono stati e ci 
sono tentativi di rigenerazione 
di questo territorio, normal-
mente a partire da interven-
ti urbanistici. In altri casi, si 
presentato tentativi di auto-
rigenerazione che tuttavia ra-
ramente riescono a superare lo 
scoglio della delusione cronica, 
della mancata comunicazione 
fra culture costituzionalmen-
te diverse, della mancanza di 
risorse economiche e culturali 
da spendere.
Può essere indicativo che una 
Circoscrizione, la 6, conti un 
numero di associazioni in pro-
porzione maggiore che nel 
resto della città. Ma in questo 
novero entrano anche quelle 
unicamente funzionali all’ag-
gregazione sociale e sportiva, 
non spiccano quelle che «fanno 
tendenza» nel panorama della 
cultura «che conta». E, condi-
visibile o meno, la sensazione è 
che quando si impiantano cen-
tri di prestigio a Torino nord sia 
una sorta di sbarco di Marziani 
alla ricerca di un tetto e non di 
relazioni con il territorio.
Torino nord assorbe (e si dà 
soluzioni come può) una serie 
di ricadute problematiche che 
la città internazionalizzata ge-
nera. L’alto tasso di immigra-
zione, che comporta il fatto 
che nelle scuole primarie siano 
minoranza i figli di Italiani, 
viene affrontato da insegnanti 
volenterosi e creativi. Tuttavia 
questo non basta a soddisfare 
l’esigenza di una formazione 
integrale all’altezza delle sfide 
del lavoro presente e futuro. 
Nel 2011, in occasione del Cen-
tocinquantenario dell’Unità 
nazionale, Torino nord dove-
va accogliere i visitatori dalla 
Padania e dall’intero Paese e 
nell’occasione riscattarsi dalla 
sua marginalità, diventare una 
«porta» paragonabile a quella 
aperta per Italia ‘61 a Lingotto, 
Torino sud. Per adesso l’arco 
di trionfo si può solo imma-
ginare, virtualmente aperto 
fra i campi nomadi e i lungo-
fiume dei profughi da un lato 
e i grandi centri commerciali 
dall’altro.

Antonio LABANCA

CENTRI CULTURALI – PICCOLA MAPPA DELLE PRESENZE PARROCCHIALI

Provincia viva
Sono numerose le iniziative 
culturali promosse nelle par-
rocchie della cintura che spesso 
sono l’unico punto di riferi-
mento per la città. A Ciriè, ca-
pofila dell’Unità pastorale 25, 
da anni, in collaborazione col 
Comune, mette a disposizione 
il teatro Magnetti, l’unica sala 
teatrale che si rispetti in città 
dopo la chiusura del cinema e 
teatro Nuovo, per una rassegna 
inserita nel circuito «Piemonte 
dal vivo», con spettacoli di rile-
vanza nazionale. Molto attivo 
il gruppo giovani coordinato 
dal viceparroco don Luciano 
Tiso: tra le varie iniziative da 
gennaio è aperta la nuova aula 
studio per studenti universita-
ri allestita sempre all’oratorio 
«Magnetti». «È un luogo in cui 
formarsi a livello culturale e co-
munitario - spiega il viceparro-
co - anche quando la biblioteca 
civica è chiusa». L’aula è aperta 
(su richiesta tramite www.face-
book.com/faithclubcirie) tutti i 
giorni dalle 14.30. 
A Collegno la parrocchia di 
San Lorenzo, guidata da don 
Filippo Raimondi, anima da 
alcuni anni il Circolo culturale 
Richelmy: attorno a una fornita 
biblioteca e ad una emeroteca vi 
si svolgono convegni e dibattiti 

pubblici su temi di attualità so-
ciale e culturale.
Nella parrocchiale di Caselle  
ad occuparsi di animazione 
culturale sono due associazioni: 
la prima si chiama «Sollievo» 
che, tra l’altro, venerdì 18 mar-
zo mette in scena una dram-
matizzazione della Via Crucis, 
nei locali della parrocchia. La 
seconda è l’associazione di vo-
lontari che fanno riferimento 
alla Confraternita della Chiesa 
dei Battuti, molto attiva nel 
promuovere convegni, concer-
ti musicali: la chiesa ospita un 
prezioso Concone, tra i pochi 
esemplari di organo ancora in 
funzione in Piemonte. «Per le 
iniziative culturali – dice il par-
roco don Claudio Giai Gischia 
– collaboriamo con il Comune 
e l’Informagiovani. A livello par-
rocchiale, per esempio, ad aprile 
proporremo un incontro dedi-
cato all’enciclica Laudato sì con 
il teologo don Ermis Segatti». A 
Mappano, la parrocchia di No-
stra Signora del Sacro Cuore di 
Gesù, in attesa del nuovo centro 
oratoriano che avrà in dotazio-
ne sale polivalenti a disposizio-
ne dei giovani ed un piccolo tea-
tro, il gruppo giovanile è molto 
attivo e dà vita a numerose  ini-
ziative di aggregazione e forma-

zione. «Da segnalare – aggiunge 
il parroco don Antonio Appen-
dino – che molti parrocchiani 
hanno contributo alla nascita 
dell’Unitre locale, che conta ol-
tre un centinaio di iscritti con 
corsi qualificanti». 
Anche nell’Unità pastorale 28 
(Settimo) la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano, guidata dal 
moderatore don Teresio Scuc-
cimarra, collabora con diverse 
associazioni e con il Comune 
per la promozione di attività 
culturali, come il raduno dei 
cori parrocchiali o le serate di 
formazione alla lettura biblica, 
senza che esistano, però, gruppi 
culturali in forma stabile a livel-
lo parrocchiale
Fiore all’occhiello di Mathi è 
«La Compagnia della Torre» 
diretta da Luigi Merlino nata il 

12 giugno 1995 come evoluzio-
ne del gruppo di ex animatori 
oratoriani che si occupavano di 
animare con spettacolini le fe-
stività di paese. In 21 anni di at-
tività, la Compagnia della Torre 
ha proposto tre spettacoli nelle 
parrocchie di tutt’Italia: «Forza 
Venite Gente», «Madre Teresa» 
ed «Il Risorto» ed è in program-
ma  «Padre Kolbe». I proventi 
degli spettacoli vengono sempre 
devoluti in beneficienza.
Sono le parrocchie di Lanzo, 
Fiano e Robassomero le più at-
tive nell’Unità pastorale Oltre 
Stura (33) e nelle Valli di Lanzo. 
Nei piccoli Comuni, è forte la 
sinergia tra parrocchie, ammi-
nistrazioni comunali e associa-
zioni in primis Pro Loco, bande 
musicali, alpini. A Robassome-
ro è Casa Giorgina a veicolare 

molti appuntamenti formativi 
in particolare sul tema della 
salute. A Lanzo, l’oratorio Don 
Bosco, il Coro polifonico diret-
to da Arcangelo Popolani, la 
compagnia teatrale Il Ribaltino 
- nate e cresciute negli scorsi de-
cenni con la parrocchia salesia-
na - sono realtà consolidate con 
programmi di eventi veramente 
per tutti. Anche a Vallo, la siner-
gia della parrocchia con la Pro 
Loco ha portato nel salone del 
Centro Maria Orsola numerose 
compagnie teatrali nell’ultimo 
anno. Non mancano - soprat-
tutto a Lanzo -  le presentazioni 
di libri in accordo con bibliote-
che e associazioni non profit. 

Davide AIMONETTO
Marco BUSSONE

Marco LONGO
Tiziana MACARIO
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Periferie, ecco chi fa cultura
Da Barriera di Milano e San Salvario, Borgo Vittoria, Mirafiori, Madonna di Ca mpagna: negli oratori continuano a nascere e ad affermarsi apprezzate compagnie melodrammatiche

pagna e non solo.
Il Teatro Giulia di Barolo, in 
piazza Santa Giulia 2 bis/b, 
posto sotto la chiesa di Santa 
Giulia nel cuore del quartiere 
Vanchiglia, è una sala di 233 
posti che ospita corsi di teatro 
ed una stagione di spettacoli 
teatrali.
Il Teatro Murialdo, in piazza 
Chiesa della Salute 17/d, è inse-
rito nel contesto architettonico 
della parrocchia di Nostra Si-
gnora della Salute. Nell’ambito 
delle celebrazioni del centena-
rio della morte di San Leonar-
do Murialdo è stato totalmen-
te restaurato e inaugurato nuo-
vamente al pubblico nel marzo 

2001. Gli interventi di adegua-
mento hanno consentito da 
un lato di dotare la sala delle 
migliori attrezzature tecniche e 
dall’altro di mantenere le origi-
nali strutture architettoniche, 
nel pieno rispetto delle norma-
tive di sicurezza. La sala dispo-
ne di 228 posti a sedere più un 
posto carrozzella, facilmente 
raggiungibile con un percorso 
dedicato. La sala ospita spet-
tacoli teatrali e conferenze, è 
dotata di proiettore cinemato-
grafico per pellicole 35mm.
Il Teatro Sant’Anna, in via 
Brione 40, sala teatrale dell’o-
monima parrocchia, è una 
struttura che periodicamente 

ospita concerti, spettacoli ed 
altre iniziative.
Il Teatro Araldo, in via Chio-
monte 3/a, sala della parroc-
chia San Bernardino, già sto-
rica sede degli spettacoli del 
Teatro dell’Angolo, con alterne 
fortune poi programmato da 
altre compagnie, attualmente 
chiuso è ora in fase di rilancio, 
in attesa di trovare un progetto 
che possa soddisfare, con un 
programma artistico convin-
cente ed a costi sostenibili, le 
esigenze di bilancio e voglia di 
incontro, cultura e spettacolo 
del quartiere e della città.
Il Teatro Esedra, in via Baget-
ti 30, della parrocchia Gesù 
Nazareno, al centro di un 
quartiere in profonda trasfor-
mazione (il grattacielo Intesa 
Sanpaolo, la nuova stazio-
ne di Porta Susa), attivo dal 
1993, un tempo anche sede di 
spettacoli teatrali ed iniziative 
varie, per ragioni di bilancio 
generale è da due stagioni 
dedicato esclusivamente alle 
attività cinematografiche (del 
fine settimana, curate dall’as-
sociazione Distretto Cinema) 
ed ospita le proiezioni dello 
storico cineforum torinese Il 
Pungolo (curato dall’associa-
zione omonima).
Una breve panoramica, come si 
vede, che svela però un terreno 
fertile e ricco d’iniziative che ha 
bisogno di persone (laici e reli-
giosi) che hanno bisogno della 
sana incoscienza dei sognatori 
e della pragmaticità di chi ha i 
piedi piantati per terra. Perché 
l’accoglienza si fa anche con la 
conoscenza reciproca, lo «stare 
bene insieme» che nasce dal 
palcoscenico animato di attori, 
una musica suonata dal vivo o 
lo schermo cinematografico il-
luminato da un film.

Pietro CACCAVO

«Se vogliamo che tutti 
possano accedere ad una 
formazione culturale, è 
importante fare proposte 
differenziate e diffuse» 
è questo il pensiero di 
don Gianluca Carrega, 
direttore della Pastorale 
della Cultura, che dall’i-
nizio del suo mandato ha 
proposto una delocaliz-
zazione delle proposte 
culturali dell’Ufficio, 
sostenendo quelle diffuse 
e ricche del territorio 
diocesano. «Ricordo il 
lavoro con i lunedì della 
Sindone organizzati, con 
gli stessi contenuti e l’au-
torevolezza degli interlo-
cutori non solo in città 
ma anche nei territorio 
che ordinariamente non 
erano raggiunti, da Ciriè 
a Carmagnola». Non 
esiste per don Carrega, 
una periferia geografica 
che è da considerare in 
modo diverso dal centro 
della metropoli, anche 
se è importante com-
prendere come sia «più 
complesso rendere temi 
alti in modo popolare». 
«Non basta pertanto 
regalare ai meno abbienti 
biglietti per spettacoli 
teatrali, tessere museali o 
manifestazioni culturali 
ma insegnare – conclude 
don Carrega – il valore 
profondo del bello, 
trovando possibili media-
zioni».

L’impegno
della Diocesi

Torino che cambia

Sta per compiere dieci anni 
(dicembre 2006) la chiesa par-
rocchiale del Santo Volto in via 
Borgaro, con gli uffici di Curia 
e il moderno Centro Congressi 
(nella foto) alle porte del quar-
tiere Borgo Vittoria. Rappresen-
tano il più grosso investimento 
compiuto dalla Chiesa torinese 
nelle periferie in questi decen-
ni; le potenzialità del Centro 
Congressi sul piano culturale e 
dell’aggregazione sono rilevan-
ti, ancora molto da valorizzare. 

Manifesto di questo polo eccle-
siale è il campanile ricavato da 
una ciminiera delle vecchie fab-
briche abbandonate, un modo 
per dire no allo smantellamento 
dei quartieri periferici.   
Il salone del Centro Congressi  
dispone di 700 posti a sedere. 
Locali di minore capienza sono 
la Sala Perazzo (99 posti) e 6 sa-
lette da 50 posti. Il Centro gode 
di una grande hall e di un foyer 
in grado di ospitare mostre, 
esposizioni e catering.       (a.r.)

La scommessa
del Santo Volto

MIRAFIORI – TUTTO ESAURITO A SAN BARNABA

Piace sempre
il cineforum
Dai cineforum delle parroc-
chie di Mirafiori Sud alle 
«dispute filosofiche» di Ma-
donna delle Rose (quartiere 
Filadelfia), fino alla stagione 
organistica di rilievo interna-
zionale di Santa Rita. Spazia-
no dalla musica classica alla 
filosofia, dall’attualità politica 
all’intrattenimento del grande 

schermo le 
iniziative 

culturali 
n e l l e 

Unità pasto-rali numero 17 
(Santa Rita) e numero 20 (Mi-
rafiori Sud), una popolazione 
di oltre 100 mila persone nella 
periferia sud di Torino.
Le parrocchie di San Barnaba 
e Santi Apostoli proiettano 
la domenica pomeriggio cicli 
ripetuti di film. I temi tratta-
ti: la famiglia, l’esperienza del 
dolore, il consenso politico, 
l’ecologia integrale (quest’ulti-
mo prendendo ampio spunto 
dall’Enciclica Laudato si’, ar-
gomento di numerosi incon-
tri negli ultimi mesi in molte 
parrocchie della zona). In un 
quartiere senza sale cinema-
tografiche (la più vicina è l’A-
gnelli di via Paolo Sarpi) «par-
tecipano alle nostre proiezioni 
fino a 220 persone – raccon-
tano il moderatore dell’Unità 
pastorale don Corrado Fassio 
e il parroco di San Barnaba e 
Santi Apostoli don Gianmar-
co Suardi – Si tratta di un’ini-
ziativa che fa nascere confron-
ti e riflessioni condivise».
Spostiamoci nella parrocchia 
Madonna delle Rose. Dal 
2002 è attivo presso l’adia-

cente Convento dei frati do-
menicani il centro culturale 
«Le Rose», promotore di di-
verse iniziative che affiancano 
l’attività della Biblioteca pro-
vinciale San Tommaso D’A-
quino. In orario preserale si 
tengono le tradizionali con-
ferenze, quest’anno dedicate 
agli 800 anni dell’Ordine, e i 
cicli di lettura di testi filoso-
fici della tradizione. Negli ul-

timi anni 
ha incon-
trato il favore 
dei licei l’iniziativa 
«il piacere della di-
sputa» che coinvolge gli 
allievi delle scuole superiori 
(quest’anno Berti, Gioberti, 
Agnelli, Einstein) nella rap-
presentazione teatrale di un 
testo filosofico e poi nella 
«difesa» delle proprie tesi o 
di quelle dell’autore con una 
sola regola: «Mai dire: ‘È così 
e basta’. Ma sempre sforzarsi 
di motivare ed argomentare 
le proprie posizioni» spiega 
il direttore, fra Raffaele Riz-
zello.
Spostiamoci ancora, questa 
volta nella parrocchia santua-
rio di Santa Rita. Appunta-
mento storico in questa chiesa 
è il Festival Organistico inter-
nazionale che nel 2015, venti-
cinquennale della costruzione 
dell’organo Zanin del santua-
rio, ha celebrato la sua trenta-
duesima edizione con ospiti 
provenienti dalla Repubblica 
Ceca, dal Portogallo e dagli 
Stati Uniti.

Andrea CIATTAGLIA

LINGOTTO – LA COMUNITÀ DELL’ASSUNZIONE ALLESTIRÀ UNO SPAZIO DI CONSULTAZIONE E LETTURA

Biblioteca parrocchiale
Zona Lingotto, Unità Pastorale 
21. Il moderatore don Geppe 
Coha, parroco all’Assunzione 
di Maria Vergine, annuncia il 
progetto di allestire una biblio-
teca in parrocchia, valorizzan-
do un cospicuo fondo di libri 
che da tempo sono a disposi-
zione della comunità: si vorreb-
be farne un punto di riferimen-
to per il quartiere, fruibile da 
tutti. Non esiste un «progetto 
culturale» complessivo per le 
parrocchie di questa porzione 
di città, ma sono tante le asso-
ciazioni impegnate e visibili sul 
territorio con le proprie inizia-
tive. Limitandoci all’esempio 
dell’Assunzione si segnala – a 
metà strada fra cultura e spiri-
tualità – l’attuale ciclo di serate 
di musica e riflessione biblica; 
merita una menzione una re-
cente mostra fotografica sulla 
storia della chiesa parrocchia-
le (ora esposta presso la sede 
della Circoscrizione); si segna-
lano anche iniziative in colla-
borazione con l’Associazione 
Triciclo sul fronte della tutela 
dell’ambiente.
Ci spostiamo a Mirafiori, Uni-
tà pastorale 18. La parrocchia 
Santissimo Nome di Maria, 
guidata da don Benito Rugo-
lino, anima il quartiere «Città 

Giardino». Una espressione 
di questo impegno è il Grup-
po Michele Pellegrino che da 
vent’anni sostiene la riflessione 
culturale e politica, promuo-
ve cineforum, cicli di dibattiti. 
Molti i temi trattati nel corso 
di due decenni: i problemi del 
mondo del lavoro, la crisi eco-
nomica, la custodia del crea-
to, la solidarietà nella Chiesa, 
il ruolo della famiglia e della 
scuola, l’etica e il rinnovamen-
to in politica, l’emergenza pro-

fughi. Tra i propositi per il fu-
turo: interessare maggiormen-
te i giovani alla politica.
Fra gli altri gruppi di anima-
zione al Santissimo Nome si 
segnalano le «Pietre vive» che 
offre assistenza alle persone in 
difficoltà, compagnia, sostegno 
nella ricerca di lavoro; gli «Ami-
ci insieme» impegnati a fianco 
degli anziani; i ragazzi del grup-
po «Noi nel mondo» sul fronte 
della carità; la compagnia tea-
trale gli «Allegri Personaggi» e 

una «Pro Loco» responsabile di 
momenti conviviali. Ancora: un 
gruppo attivo nell’animazio-
ne culturale è quello dei «Papà 
nuovi», che si occupa di attività 
sportive e oratoriali, gestisce il 
Gruppo di Acquisto Solidale 
Parrocchiale, cura l’allestimen-
to periodico di pranzi per i bi-
sognosi, iniziati con cadenza 
mensile e diventati settimanali 
in questo anno di Giubileo.

Luca BELLO
Consolata MORBELLICENTRO CONGRESSI – APERTO 10 ANNI FA
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|  Intervista  |  Il card. Mauro Piacenza, penitenziere maggiore, riflette sulla schiavitù dell’uomo moderno ed esorta
                                al discernimento: il male, Satana, è sempre presente. La Quaresima è tempo di penitenza, la Pasqua di speranza

Oggi manca
il senso 
del peccato

Silvia Scaranari Introvigne

Quest’anno il periodo quare-
simale ha assunto un significa-
to speciale perché inserito nel 
Giubileo della Misericordia. Se 
la Quaresima è un periodo litur-
gico forte, di pentimento, rifles-
sione, penitenza e purificazione 
interiore, è anche il momento 
ideale per poter accedere a tutta 
la Misericordia che il Padre vuo-
le donarci.
Sappiamo bene però che il pen-
timento, la conversione dei no-
stri pensieri, delle nostre azioni, 
non sempre è facile. Tante le 
cause: la pigrizia, la volontà de-
bole, il piacere personale ma, ci 
dice papa Francesco, anche la 
costante presenza del demonio 
che ci tenta e cerca di allonta-
narci da Cristo.
Satana, un tema oggi molto sco-
modo, poco affrontato, ma a 
sentire il Pontefice, una realtà 
ben presente nella nostra vita 
quotidiana, nelle nostre scelte, 
dalle più banali alle più comples-
se, contro cui è doveroso vigilare 
con grande attenzione.
Il Papa ha invitato tutti a «Non 
essere ingenui» e ha detto «Dob-
biamo sempre vigilare, vigilare 
contro l’inganno, contro la se-

duzione del maligno». 
Per approfondire il dramma del 
peccato (realtà di cui si parla 
poco, ma sempre presente nel-
la nostra vita) ci rivolgiamo al 
cardinal Mauro Piacenza, attual-
mente penitenziere maggiore 
presso il Tribunale della Peni-
tenzieria apostolica. In verità, 
papa Francesco nominandolo 
nel settembre 2013 a tale inca-
rico, lo ha posto a capo del più 
antico Dicastero romano e del 
primo fra i tre Tribunali supremi 
della Chiesa cattolica. 
«Si dice spesso che il nostro tem-
po non ha più il senso del pecca-
to», spiega il card. Piacenza. «Di-
rei che questo è vero, ma solo in 
un certo modo, in quanto non 
ha il senso del proprio peccato, 
ma ha assai acuto, anzi polemi-
camente acuto, il senso del pec-
cato altrui. Il che evidentemente 
non basta: occorre tenere viva 
la coscienza del nostro peccato 
personale».

Eminenza, cos’è il peccato?
È tristissima fonte di schiavitù. 
«Chiunque commette peccato è 
schiavo del peccato» (Gv 8,34). 
D’altro canto a documentarcelo 
è la stessa esperienza quotidiana. 
L’uomo che si abbandona alla 
prevaricazione, credendo di af-
fermarsi come autonomo signo-
re dei propri atti, alla fine, di-
venta lo zimbello delle forze del 
male. Gesù ha detto: «Chiunque 
commette peccato è schiavo del 
peccato». La cultura dominan-
te ritiene di potersi emancipare 
dal peccato solo rimuovendo i 
cosiddetti “complessi di colpa”, 
cioè convincendosi che il pecca-
to non esista affatto. Come se un 
prigioniero potesse far cadere le 
mura del carcere soltanto imma-
ginando che non ci siano. Ed è 
così che poi dilagano le nevrosi 
con tutto ciò che ne consegue 
per sé e per gli altri. La sapienza 
divina ci invita invece a raggiun-
gere la pace e l’interiore libertà 
non attraverso l’ideologia e l’illu-
sione, ma attraverso la conoscen-
za: la conoscenza della realtà e 
quindi anche del male dell’uo-
mo, nelle sue cause primarie e 
nei suoi effetti più rovinosi.
Cosa possiamo fare per vince-
re le tentazioni che si presenta-

no sempre sotto l’aspetto di un 
bene per noi?
Proprio la conoscenza della re-
altà delle cose ci dispone me-
glio ad accogliere l’intervento 
liberatore dello Spirito Santo e 
ci sollecita a progredire senza 
impacci verso la nostra meta più 
autentica, che è la santificazione 
nella quale si realizza la nostra 
personalità. In Cristo il Padre «ci 
ha scelti prima della creazione 
del mondo, per essere santi ed 
immacolati al suo cospetto» (Ef 
1,4). Credere al Vangelo non 
può ridursi al puro accoglimen-
to mentale di una dottrina: vuol 
dire trasformare la condotta e 
l’intera esistenza. Alla gente che 
chiedeva «che dobbiamo fare?» 
(Atti 2,37) san Pietro prospetta 
tre compiti: il pentimento, la vita 
sacramentale, la presa di distan-

za dalla «generazione perversa». 
Prima di tutto «pentitevi». Non 
ha detto discutete, contestate, 
fate un’inchiesta ecc. Ci ha detto 
invece: cambiate voi dall’inter-
no, in modo che il vostro essere 
e il vostro conseguente agire di-
ventino progressivamente omo-
genei con l’evento pasquale. 
Poi, fate del vostro Battesimo la 
sorgente inesauribile della vostra 
vita di grazia: attraverso la fedele 
e sempre più compiuta parteci-

pazione ai santi misteri, estro-
mettete sempre più il peccato e 
l’incoerenza dal vostro orizzonte 
interiore e lasciate crescere den-
tro di voi la “nuova creatura” che 
il Signore risorto va plasmando 
mediante la sua perenne effu-
sione pentecostale. Infine, «sal-
vatevi da questa generazione 
perversa» (Atti 2,40), cioè la cul-
tura di morte, così largamente 
diffusa, lo spirito di ribellione a 
Dio, l’egoismo insipiente di con-
siderarci noi gli arbitri del bene 
e del male, del vero e del falso, 
lo scetticismo che insidia la fede, 
il “mondo” per il quale Gesù ha 
detto di non voler pregare.
Papa Francesco ha esortato più 
volte a restare vigili…
Sì, tornano alla mente certe frasi 

di Francesco che esortano alla 
vigilanza «perché in un cammi-
no di fede le tentazioni tornano 
sempre, il cattivo spirito non 
si stanca mai». Se «è stato cac-
ciato via» ha «pazienza, aspetta 
per tornare» e se lo si lascia en-
trare «si cade in una situazione 
peggiore». Tranquillizzare la co-
scienza. Anestetizzare la coscien-
za. E questo è un male grande. 
«Quando il cattivo spirito riesce 
ad anestetizzare la coscienza si 
può parlare di una sua vera vitto-
ria, diventa il padrone di quella 
coscienza: “Ma, questo accade 
dappertutto! Sì, ma tutti, tutti 
abbiamo problemi, tutti siamo 
peccatori, tutti…”. E nel “tutti” 
c’è il “nessuno”. “Tutti, ma io 
no”. E così si vive questa monda-

nità che è figlia del cattivo spiri-
to». E ancora il Papa: «Vigilanza. 
La Chiesa ci consiglia sempre 
l’esercizio dell’esame di coscien-
za: cosa è successo oggi nel mio 
cuore? È venuto questo demo-
nio educato con i suoi amici da 
me? Discernimento. Da dove 
vengono i commenti, le parole, 
gli insegnamenti, chi dice que-
sto? Discernere e vigilanza, per 
non lasciare entrare quello che 
inganna, che seduce, che affasci-
na. Chiediamo al Signore questa 
grazia, la grazia del discernimen-
to e la grazia della vigilanza».
Ma allora, Eminenza, cosa ci 
dice il mistero pasquale?

«Il Papa ha invitato tutti a “non essere 
ingenui” e ha detto: “Dobbiamo sempre 
vigilare, vigilare contro l’inganno,
contro la seduzione operata dal maligno”»

Lo splendore della Pasqua ci 
deve illuminare e tenerci lonta-
ni dallo spirito di Pilato. Ci liberi 
cioè da ogni propensione allo 
scetticismo e al relativismo, da 
tutti i dubbi esaltati quasi fosse-
ro la quinta essenza della intel-
lettualità e della cultura, quei 
dubbi che fanno tanto “in”. Ci 
faccia anzi tutti ricercatori ap-
passionati di ciò che è vero, di 
ciò che è, di ciò che salva. Ed è 
una ricerca che deve cominciare 
e accompagnarsi con la rettitudi-
ne della nostra intenzione e l’ir-
reprensibilità del nostro agire, 
perché Gesù ha detto: «Chi fa la 
verità viene alla luce». Celebrare 
la Pasqua significa anche ravviva-
re la speranza. Proprio perché 
Gesù di Nazaret è risorto e risor-

gendo, è stato costituito Signo-
re dell’universo, noi sappiamo 
che l’umanità non può andare 
perduta. Una grande energia 
di novità e di riscatto sta perva-
dendo la terra da quel mattino 
di primavera. Per quanto pos-
sa essere disastrata la vita di un 
uomo, il Salvatore è sempre più 
forte. Non c’è trasgressione, non 
c’è abitudine personale, non c’è 
sfacelo morale, che non possa 
essere vinto e risanato dalla sua 
grazia. Non c’è colpa che, se c’è 
pentimento sincero, non trovi 
perdono. Ordinariamente con 
una buona confessione sacra-
mentale.

«La conoscenza della realtà delle cose
ci dispone meglio ad accogliere l’intervento 
liberatore dello Spirito Santo e ci sollecita
a progredire verso la nostra santificazione»
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|  Primarie Usa  |  Continua il nostro viaggio fra i candidati alla Casa Bianca. Questa settimana: il  vero volto della Clinton
                                      Tallonata dal “socialista” Sanders riscopre le sue origini radicali, ma vuole anche rassicurare Wall Street

Le due anime di Hillary
radical-chic e moderata
Marco Respinti

La candidatura di Bernie Sanders 
per il Partito democratico alle pri-
marie del 2016 ha prodotto una 
Hillary Clinton a due teste: mode-
rata in confronto a lui e a causa 
di lui radicale. Moderata perché 
i salotti buoni preferiscono certa-
mente lei al socialismo caciarone 
di Sanders, ma al contempo radi-
cale perché quella spina nel fian-
co sinistro la costringe a scendere 
a patti con il massimalismo. Nella 
versione di Sanders (un tweet del 
3 febbraio) il concetto suona così: 
«Si può essere moderati. Si può 
essere progressisti. Ma non si può 
essere sia moderati sia progressi-
sti». Ma non sempre è vero. Tutta 
la storia politica dell’ex first lady è 
infatti uno sforzo per vestire l’e-
stremismo dell’abito buono.
Hillary si è formata in quello che 
noi chiameremmo “il Sessantot-
to” e che invece negli Stati Uniti 
dura tutti gli anni 1960: la “con-
tro-cultura”, la contestazione al 
“sistema”, il superamento della 
famiglia, la diffusione dei con-
traccettivi (che ai giovani danno 
un brivido di autonomia inedito), 
insomma il radicalismo di massa, 

ma che alla scuola di uno dei più 
influenti guru del tempo la Clin-
ton impara a rendere efficace 
attraverso il gradualismo. Il guru 
è Saul Alinsky, un agit-prop “comu-
nista” convintosi dell’impossibi-
lità di radicare il marxismo negli 
Stati Uniti e pertanto trasforma-
tosi in un abilissimo organizzato-
re di minoranze etniche. Alinsky 
operava a Chicago, nella Chica-
go di Hillary, e fu a Chicago che 
Alisnky ebbe un altro discepolo 
famoso: Barack Obama.

Quando nelle primarie democra-
tiche per le elezioni presidenzia-
li del 2008 Obama e la Clinton 
si scontrarono frontalmente, il 
loro fu un conflitto tra due modi 
complementari di promuovere 
per via democratica la stessa rivo-

Hillary Diane Rodham nasce a Chicago il 26 ottobre 
1947. Diplomatasi nel 1969 al Wellesley College 
nel Massachusetts, alla prestigiosa Law School 

dell’Università Yale, di New Haven nel Connecticut, conosce 
il futuro marito, William Jefferson “Bill” Clinton, nato nel 
1946.
Impiegata per il senatore democratico Walter Mondale e in 
prima linea nella campagna presidenziale del democratico 
George McGovern nel 1972, l’anno seguente si laurea 
in Diritto a Yale, entra nel pool di giuristi che indaga la 
possibilità d’impeachment del presidente repubblicano 
Richard Nixon durante lo “scandalo Watergate” e quindi 
insegna nella Fayetteville School of Law dell’Università 
dell’Arkansas dove pure insegna Bill Clinton. 
Bill e Hillary si sposano nel 1975. Nel 1978 Bill diviene 
governatore dell’Arkansas e l’anno dopo Hillary diventa 
partner del blasonato studio legale Rose Law Firm di Little 
Rock. Nel 1980 dà alla luce la figlia Chelsea. Dal 2001 al 2009 
è senatrice federale democratica per lo Stato di New York.
Le sue biografie sottolineano il piglio femminista con cui 
Hillary ha continua a utilizzare il cognome da nubile anche 
dopo le nozze almeno finché le ha fatto comodo, cioè fino 
al doppio mandato presidenziale del marito, dal 1992 al 
2000. E questo soppesando attentamente i vantaggi che 
un cognome comunque popolare le poteva arrecare anche 
a prezzo di un’umiliazione enorme, quando il marito-
presidente è colpito dal “sexgate” per la sua relazione con la 
stagista Monica Lewinsky.
Lo scandalo, vero o presunto, ha del resto sempre 
accompagnato la Clinton. Anzitutto lo “scandalo 
Whitewater” legato agli investimenti immobiliari dei coniugi 
Clinton quando Bill era governatore dell’Arkansas e a certi 
prestiti concessi illegalmente. Poi lo “scandalo di Bengazi”, 
quando l’11 settembre 2012 l’ambasciata statunitense 
venne presa d’assalto da un gruppo islamista che assassinò 
l’ambasciatore J. Christopher Stevens: la Clinton, allora 
Segretario di Stato, è stata accusata di avere sottovalutato 
il pericolo più volte palesemente annunciato. E infine lo 
“scandalo delle e-mail” di Stato finite su un server privato e 
forse contenenti segreti assai sensibili. (m.resp.)

|  scheda  | 

luzione socio-culturale, pratica-
mente due tattiche del medesimo 
gramscismo american-style. L’una, 
quella di Obama, più “proleta-
ria”; l’altra, quella di Hillary, più 
borghese. Il partito decise che 
allora toccava a Obama, ma sulla 
distanza si è capito che non era 
affatto una gara di velocità bensì 
una staffetta. Una volta sconfitta 
la rivale, Obama (e il partito) fece 
quello che di solito nessun vinci-
tore fa: salvò le aspirazioni presi-
denziali della Clinton rimetten-

dola nel “gioco grande”, prima 
con la nomina alla Segreteria di 
Stato, poi con la sua sostituzione 
a favore di John F. Kerry, di modo 
che Hillary potesse, nel rush fina-
le di quest’anno, osservare tutta la 
terzietà utile a prendere le distan-

La principale esponente dei democratici 
si è formata  in quello che noi chiameremmo 
il “Sessantotto”: la “contro-cultura”, la 
contestazione, la rivoluzione socio-culturale

La sconfitta subita da parte di Obama
nel 2008 è diventata una staffetta. Nel suo 
programma asili nido per tutti, sostegno 
ai poveri ma anche aborto e matrimonio gay

ze dall’Amministrazione in carica 
senza però ripudiarla.
Oggi il programma elettorale 
della Clinton parla di parità retri-
butiva per le donne, aumento del 
salario minimo, ampliamento dei 
crediti d’imposta per le famiglie 
povere, revisione del fisco per le 
imprese, estensione dei conge-
di parentali retribuiti e diritto 
universale all’asilo nido. A mon-
te ci sono però due idee chiave 
che illuminano i suoi concetti di 
donna, famiglia, figli e povertà: 
l’aborto e il “matrimonio” omo-
sessuale. Di entrambi è un’accesa 
sostenitrice. Quanto al primo, la 
Clinton ha sempre difeso persino 
il partial-birth abortion, ovvero la 
soppressione del feto estratto vivo 
dall’utero materno. Quanto al 
secondo, la sua posizione (come 
quella del marito presidente) è 
stata altalenante, ma non più da 
quando Obama ne ha fatto un 
fiore all’occhiello della propria 
Amministrazione.
Negli Stati Uniti, la staffetta tra il 
primo presidente nero e l’aspi-
rante primo presidente donna 
è oggettiva proprio su questioni 
capaci di ridisegnare il volto del 
Paese come queste. Nell’“era 
Obama” il primo dei diritti politi-
ci dei cittadini americani, sancito 
dalla Costituzione federale come 
origine e significato di ogni altro 
diritto politico, vale a dire la li-
bertà religiosa, ha subito attacchi 
e riduzioni (il controllo delle na-
scite contenuto nella riforma sa-
nitaria, per esempio, che calpe-
sta fedi, credi e coscienze). Una 
ipotetica “era Hillary” non farà 
di meno. Lo ha detto program-
maticamente la Clinton stessa il 
23 aprile 2015 al “Women in the 
World Summit”: «A un numero 
davvero troppo grande di don-
ne è negato l’accesso alle cure 
sanitarie riproduttive e al parto 
sicuro», alludendo alla contrac-
cezione e all’aborto, «e le leggi 
non contano molto se non sono 
imposte con la forza. I diritti deb-
bono esistere nella pratica, non 
solo sulla carta. Le leggi debbo-
no essere supportate da risorse e 
da volontà politica. E codici cul-
turali profondamente radicati, 
credenze religiose e condiziona-
menti strutturali debbono essere 
cambiati».
Del resto, quando l’aspirante 
presidente parla di risorse e di 
volontà politica sa benissimo a 
cosa riferirsi. Utilizzando dati 
accertati dalla Federal Election 
Commission, il «Washington 
Post» ha calcolato che tra dona-
zioni fatte da hedge fund, banche, 
compagnie assicurative e società 
di servizi finanziari, Wall Street e 
altre compagnie hanno irrorato 
la campagna elettorale di Hillary 
Clinton di 44,1 milioni di dolla-
ri, portando la cifra complessiva 
racimolata dai coniugi Clinton in 
41 anni di attività politica a 3 mi-
liardi di dollari.

Tutta la storia politica dell’ex first lady è uno sforzo per vestire 
l’estremismo dell’abito elegante: i “salotti buoni” preferiscono lei 
al rivale interno ai democrats, ma quella spina nel fianco sinistro 
la costringe a scendere a patti con il massimalismo

Hillary Clinton, candidata alla Casa Bianca per il Partito democratico. Sopra, il suo principale sfidante nelle primarie 2016, Bernie Sanders




























