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orientamento al lavoro c’è 
sia molta solitudine:  se nel 
tuo percorso scolastico e 
formativo non hai incontra-
to chi ti ha accompagnato a 
scegliere cosa ‘vuoi essere 
da grande’ è diffi cile in un 
mondo frammentato come 
il nostro diventare autono-
mi. C’è bisogno di essere 
accompagnati e orientati 
a capire qual è la tua stra-
da. Ecco perché è urgente 
di sviluppare politiche per 
l’orientamento delle nuove 
generazioni. Molti giovani 
si sentono soli e la Chiesa in 
questo campo ha molto da 
dire e da fare per motivare  
e fare in modo che nessu-
no si senta isolato: è anche 
questo impegno sociale e 
politico di un cristiano e la 
nostra proposta va proprio 

in questa direzione». 
Prender parte alla vita socia-
le, come ripete papa Fran-
cesco indicando i «doveri» 
della comunità cristiana, è 
dare futuro, organizzare la 
speranza: per questo il tema 
che accompagnerà il Bien-
nio Sfi ps e che integrerà 
l’intero cammino formativo 
è «La cura della casa comu-
ne» come indica l’enciclica 
Laudato si’ che verrà ap-
profondita nel corso degli 
incontri. «Come équipe 
che coordina la Sfi ps – rite-
niamo che la pratica della 
politica è esercizio per pren-
dersi cura delle persone che 
vivono e abitano con noi il 
territorio in cui quotidia-
namente lavoriamo. Bene 
comune, solidarietà e giu-
stizia non sono solo principi 

Due domande
all’assessore 

Assessore Pentenero cosa 
si sta facendo in Piemonte 
per contrastare la disoccu-
pazione giovanile? 
«La nostra Regione è stata 
la prima in Italia a partire 
con ‘Garanzia Giovani’, 
il programma europeo 
che si propone proprio di 
favorire l’occupazione dei 
giovani che non studiano e 
non lavorano, nella fascia 
d’età compresa tra i 15 
e i 29 anni. Da maggio 
2014 ad oggi se ne sono 
iscritti al portale oltre 77 
mila, di cui più della metà 
(circa 51 mila) sono stati 
‘presi in carico’, è stata cioè 
offerta loro un’opportunità 
concreta di formazione o 
lavoro. I risultati sugli esiti 
occupazionali dei tirocini, 
in particolare, sono fi nora 
positivi. A sei mesi dalla 
fi ne dell’esperienza risulta-
no occupati 2638 giovani, 
il 57,6% dei 4582 ragazzi 
che hanno terminato il tiro-
cinio nel secondo semestre 
del 2015. Di questi, più del 
50% hanno trovato lavoro 
nella stessa azienda in cui 
hanno svolto il tirocinio, 
nell’84% dei casi con 
un contratto stabile, di 
apprendistato oppure a 
tempo indeterminato.
Come si può contrastare e 
il fenomeno «neet»?
«Oltre all’alternanza scuo-
la-lavoro prevista dalla leg-
ge ‘La Buona scuola’ per le 
superiori che in Piemonte 
ogni anno coinvolgerà 
100 mila allievi la nostra 
Regione Piemonte ha dato 
il via libera quest’anno 
d’intesa con il ministero del 
Lavoro (con uno stanzia-
mento di 10 milioni di 
euro) alla sperimentazione 

del cosiddetto 
‘sistema duale’ nei 
percorsi di istru-
zione e formazio-
ne professionale, 
che interesserà 16 
percorsi triennali 
di qualifi ca e 24 
percorsi annuali di 
diploma tecnico 

e coinvolgerà circa 600 ra-
gazzi. Un terzo strumento 
per ridurre il numero di 
‘neet’ è ‘l’apprendistato 
nel sistema duale’. Oggi in 
Piemonte questo contratto 
è più semplice e meno 
oneroso: la Regione ha 
fi nanziato questo progetto 
con circa 72 milioni di 
euro, 28,6 provenienti 
dalla programmazione 
europea 2014-2020 e 
circa 43,4 da risorse dello 
Stato».

Michelangelo TOMA

Quando il lavoro va 
a braccetto con la 

solidarietà e fa fatturato. È 
la storia di «Bee happy», un progetto 

di apicoltura nato nel 2015 nell’ambito 
della cooperativa sociale «Dalla Stessa 
Parte» a Ciriè. L’iniziativa prevede la 
produzione nell’area di Ciriè e delle 
Valli di Lanzo di miele di alta qualità e 
la sua commercializzazione. La creazio-
ne di un laboratorio per produrre mie-
le e venderlo a chilometri zero è stata 
pensata per creare nuova occupazione. 
«Dalla Stessa Parte» è stata  costituita 
nel 1983 con l’obiettivo di formare e  
inserire al lavoro coloro che soffrono 
di uno svantaggio: in 30 anni sono ol-
tre 450 le persone con disabilità che vi 
hanno trovato occupazione. «Il nostro 
miele va bene in termini di quantità e 
qualità – spiega Gianluca Bruna, edu-
catore referente del progetto – Abbia-
mo registrato il marchio ‘I want to bee 
happy’ (‘Voglio essere felice’) e abbia-
mo incrementato la collaborazione, 

per esempio  con la cooperativa ‘Andi-
rivieni’ di Rivarolo perchè alcuni suoi 
operatori si occupavano di apicoltura a 
livello hobbistico. Il progetto è in movi-
mento; la produzione sta funzionando, 
in un anno in cui in Italia il settore ha 
registrato un ‘meno 70%. Il progetto 
permette di inserire nel mondo lavora-
tivo disabili fi sici e psichici, rifugiati po-
litici di cui da qualche mese ci stiamo 
prendendo carico, ma anche normo-
dotati, per quelle attività più complesse 
che comportano abilità differenti».  
I luoghi di vendita del miele? La rete 
dei contatti privati, on line su «Un alve-
are che dice sì», un gruppo di acquisto 
che si appoggia a una start up, un’im-
presa tecnologica creata dal Politecni-
co di Torino, dove si possono caricare 
i propri prodotti stabilendo il colle-
gamento tra domanda e offerta e poi 
alcuni banchetti nei punti vendita. In 
cantiere anche una linea di cosmetici a 
base di miele. 

Tiziana MACARIO

Le grandi imprese nascono 
da grandi intuizioni. Enri-
co Eandi, un commercia-
lista che sapeva guardare 
lontano, lo sapeva bene 
quando, nel 1976, a Cuneo, 
fondò Sistemi, azienda che 
produce software per pro-
fessionisti e imprese, oggi 
leader nel mercato delle 
soluzioni gestionali. 
Il cuore di Sistemi è a Col-

legno, alle porte di Torino, 
dove nel 2014 ha inaugura-
to una nuova sede e dove 
lavorano 273 dipendenti, 
tra programmatori e ana-
listi; i suoi clienti, oltre 30 
mila tra studi professiona-
li e imprese, sono in tutta 
Italia. Così pure la rete dei 
Partner (oltre un centina-
io), asse vitale di un’azien-
da che oggi fattura oltre 72 
milioni di euro e che anche 
in epoca di crisi non ha 
smesso di assumere, per-
ché continua a scommet-
tere sui giovani. Un terzo 
dei suoi attuali dipendenti 
è stato assunto negli ultimi 
dieci anni. «Alla crisi», spie-
gano Enrica e Francesco 
Eandi alla guida dell’im-
presa fondata dal padre, 
«abbiamo sempre risposto 
investendo». 
Il nuovo stabilimento di via 
Magenta è lì a dimostrarlo. 
Bianco e bordeaux, come 
i colori del marchio, un 
design elegante in vetro e 
acciaio, accoglie i visitatori 
con uno slogan che è an-
che l’obiettivo di Sistemi: 
«Facciamo programmi per 
il vostro futuro». Tre le pa-
role d’ordine, oggi come 
ieri: professionalità, orga-
nizzazione, tecnologia. Al 
centro i clienti, che Eandi 
amava chiamare «utenti», 
perché il rapporto con loro 
non terminava con la ven-
dita del prodotto, ma con-
tinuava giorno dopo gior-

273 dipendenti, 30 mila clienti 
nonostante la crisi non ha smesso 
di assumere: si scommette sui giovani

no attraverso un’assistenza 
continua. 
La storia di Sistemi corre su 
un doppio binario: norma-
tiva e tecnologia. La prima 
ha creato la domanda. La 
seconda ha consentito la 
risposta. Tutto ha inizio a 
metà degli anni Settanta, 
spiega l’ad Francesco Ean-
di, «con la grande riforma 
Tributaria fi rmata da Bru-

no Visentini, che spinge 
molte imprese ad attivare 
per la prima volta sistemi 
di contabilità generale. Si-
stemi lancia un Piano con-
tabile standard, applicabile 
alle diverse realtà aziendali 
e conquista subito nuovi 
clienti. L’idea è di vende-
re non solo uno strumento 
per pc, ma un vero e pro-
prio ‘metodo di lavoro’». 
L’intuizione è vincente: il 
Piano contabile – salvo gli 
adeguamenti all’evoluzio-
ne normativa – è rimasto 
invariato nelle sue linee es-
senziali fi no ad oggi. 
Ma ci sono altre due scelte 
strategiche che negli anni 
si sono confermate vincen-
ti: la decisione di puntare 
sul software, sviluppando 
un linguaggio proprie-
tario per lo sviluppo dei 
programmi di contabilità 
e l’affi damento della ven-
dita e dell’assistenza a una 
rete di partner esterni. Nel 
1984 nasce Profi s, software 
per commercialisti, prodot-
to di punta dell’azienda e, 
ancora oggi, uno dei suoi 
fi ori all’occhiello. La paro-

la d’ordine questa volta è 
«integrare»: si parte dalla 
dichiarazione dei redditi, 
per andare ai sistemi conta-
bili e arrivare alla gestione 
integrata. Come dire, dal 
commercialista ai consu-
lenti del lavoro, alla piccola 
e media impresa. 
Altro punto di forza, la 
rete di Partner che, nella 
visione del fondatore, non 

doveva essere soltanto un 
sistema di vendita e distri-
buzione, ma di vera e pro-
pria assistenza. Col tempo 
quella rete di esperti è di-
ventata un mondo, che vive 
in simbiosi con l’azienda 
madre: il successo di Siste-
mi passa per la crescita e il 
successo dei suoi Partner. 
«Non abbiamo mai segui-
to politiche commerciali 
aggressive», spiega Fran-
cesco Eandi. «Con i nostri 
clienti costruiamo sempre 
un rapporto di assistenza, 
oltre che di aggiornamen-
to costante della normati-
va. Punto di forza è l’aver 
creato una solida rete di 
Partner, persone che la-
vorano con noi da trenta, 
quarant’anni, come una 
grande famiglia». Accanto 
al prodotto, dunque, c’è 
sempre il servizio. Secondo 
l’insegnamento di Enrico 
Eandi: «Si deve fare del-
la gentilezza un’arma del 
successo e della capacità di 
ascolto dei clienti un valore 
del futuro». La storia gli ha 
dato ragione. 

Cristina MAURO

fondamentali della dottrina 
sociale della Chiesa, ma vo-
gliono essere l’ingrediente 
fondamentale per la mette-
re in campo un’esperienza 
formativa e di animazione 
che tenti di risvegliare le 
coscienze». Perché ci siano 
sempre meno giovani che 
vivono «congelati».

Marina LOMUNNO 

• Informazioni dettagliate sul pro-
gramma dei corsi Sfi ps su www.dioces 
i.torino.it/formazionesocialepolitica 
o  scrivere all’indirizzo mail formazio-
nesocialepolitica@diocesi.torino.it o 
telefonare all’Uffi cio pastorale sociale 
e del Lavoro allo  011.51.56.355. Le 
attività della Scuola anche attraverso 
i canali Facebook, Twitter e Youtube. 
Sui prossimi numeri de La Voce e il 
tempo altri approfondimenti sui temi 
della Sfi ps.

LAVORO –  IN PIEMONTE NEL 2015 IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI  DAI 15 A 24, SEBBENE IN FLESSIONE, È FERMO A Q UOTA  38,1% SUPERANDO I LIVELLI DI GUARDIA
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Generazione sola e demotivata, ci impegnamo a «scongelarla»

Collegno, con «Sistemi» 
i cervelli non fuggono 

Gianna 
Pentenero 
assessore 
al Lavoro, 

Istruzione, 
Formazione 

professionale 
della 

Regione 
Piemonte

MADE IN ITALY – I 40 ANNI DELL’AZIENDA INFORMATICA FONDATA DA EANDI

Quando il lavoro va 
a braccetto con la 

solidarietà e fa fatturato. È 
la storia di «Bee happy», un progetto 

Enrica e 
Francesco 

Eandi, 
presidente 

e  ad 
di Sistemi 

a Collegno 

«Bee happy»: il miele 
dà futuro a chi fatica
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A rendere ancora più dramma-
tica  la condizione delle giovani 
generazioni ci ha pensato  l’I-
stat  diffondendo i risultati di 
un’indagine sulle condizioni di 
vita delle famiglie da cui emerge 
che in Piemonte il 25,4% dei 
minori e il 17,5% dei giovani  
tra i 18 e i 24 anni vive in con-
dizioni di povertà. La crescente 
vulnerabilità dei minori  è 
legata alle difficoltà dei genitori 
a sostenere il peso economico 
della prima fase del ciclo di vita 
familiare  a causa  della scarsa 
e precaria offerta di lavoro, che 
diventa la principale causa del-
le deprivazioni di cui soffrono  i 
giovani «maggiorenni». Il loro 
stato di  povertà  – e soprattutto 
quello dei minori – ha subìto 
una forte accelerazione negli 
ultimi 5 anni  e, in particolare, 
negli  ultimi 2 anni a conferma 
di una condizione ben lungi 
dall’essere riassorbita.
Sono dati  allarmanti che , 
uniti a quelli che già cono-
sciamo,  sollecitano un’azione  
forte per evitare il rischio da 
più parti prospettato di «per-
dere»  una generazione: quella  
dei 18-33enni , i cosi detti 
«millenians» che in Piemonte  
rappresentano un sesto della 
popolazione. Oggi questo sforzo 
straordinario non si vede.
Nel Programma del Governo 
(Def) alle risposte da dare ai 
giovani è dedicata una paginet-
ta, mentre ben altra attenzione 

è dedicata 
ad altre que-
stioni  im-
portanti ma 
non cruciali 
per quelli 
che tutti  
considerano 
«il futuro 
del Pae-
se». Si sta 
puntando 
molto sull’al-
ternanza 
scuola lavoro  

per evitare che si creino nuovi 
disoccupati. Si  moltiplicano le 
iniziative dirette  a stimolare la 
creatività, la nascita di start 
up e a valorizzare  i talenti. 
Altrettanta se non maggiore 
attenzione dovrà essere rivolta  
ai giovani che anche stimolati 
non diventano creativi  e a 
quelli più bisognosi di aiuto che  
non saranno mai dei talenti o 
potrebbero diventarlo.
Ci auguriamo tutti che vada a 
buon fine la battaglia  con la 
Commissione europea  per otte-
nere maggior flessibilità. Sarebbe 
auspicabile che una parte delle  
maggiori risorse che riusciremo 
ad ottenere siano destinate ad 
interventi a favore dei giovani  
che rappresentano, nel breve 
come nel medio periodo  un’e-
mergenza non inferiore a quella 
del terremoto e dell’immigrazione 
alle quali il Governo vorrebbe 
destinare i maggiori introiti.
Oggi un ostacolo ad una reale 
presa di coscienza  dei problemi 
dei giovani  deriva anche dal 
fatto che siamo un Paese  prigio-
niero degli egoismi generazionali 
e di chi è più bravo a far valere 
le proprie istanze. Non certo  i  
giovani che non hanno nessu-
no che li rappresenti se non la 
Chiesa, che non ultima con l’in-
tervento del card. Bagnasco al 
Consiglio permanente della Cei, 
non perde occasione di smuovere 
le coscienze di quanti hanno il 
dovere di intervenire e di farsi 
essa stessa portatrice di idee e 
proposte. Come in occasione 
dell’ imminente Agorà promossa 
dalla diocesi di Torino dove 
per la prima volta si darà voce 
ai giovani per raccogliere e far 
tesoro delle loro esperienze che si 
rivelano molto spesso più illumi-
nanti di tanti studi astratti.

Nel documento di pro-
grammazione econo-
mica del Governo su 
duecento pagine una 
sola è dedicata ai gio-
vani e poche righe al 

tema del lavoro. «Tutto ciò mi confer-
ma che la più estesa periferia del nostro 
territorio è oggi quella giovanile. Certo 
ci sono delle realtà di eccellenza indu-
striale che aprono le loro porte ai giova-
ni qualificati, ma i tanti ‘non eccellenti’ 
restano fuori dal mondo del lavoro. 
Una politica che non si impegna a 
prendere concretamente e all’unisono 
questo problema rischia di condurre 
la nostra nazione a diversi primati ne-
gativi dalle gravi conseguenze da quel-
lo della diminuzione crescente delle 
nascite, a quello di un sistema forma-
tivo che lascia, man mano che avanza 
dall’infanzia alle età superiori, sempre 

Ha ancora senso parlare di 
impegno sociale e politico 
per la «Generazione  y» co-
nosciuta anche come «Mil-
lennial Generation», cioè i 
nati a cavallo del nuovo mil-
lennio che il Censis e i socio-
logi  definiscono generazio-
ne «dell’incertezza»? Sono i 
nati tra il 1980 e il 2000, che 
oggi hanno tra i 16 e i 34 
anni: ed è proprio tra loro 
che si annidano quelli più 
disillusi, i cosiddetti  «neets» 
(giovani  e adulti tra i 15 e i 
29 anni che non studiano e 
non lavorano) che secondo 
i dati Istat 2015 in Piemon-
te erano 119 mila. Una for-
za vitale «congelata» e che, 
sebbene in calo rispetto agli 
anni precedenti – nel 2014 
erano 127 mila e nel 2013 
135 mila –  rimane sempre 

«un esercito» che non do-
vrebbe far dormire sonni 
tranquilli a chi ha la respon-
sabilità di governare questo 
Paese, come ha sottolineato 
nei giorni scorsi l’Arcivesco-
vo che proprio sul tema dei 
«neets» ha invitato a concen-
trare l’impegno dell’Agorà 
del sociale. 
Una preoccupazione al cen-
tro della Scuola di Formazio-
ne all’impegno sociale e po-
litico (Sfips) che inaugura il 
nuovo Biennio  il prossimo 
29 ottobre presso la Facoltà 
teologica in via XX settem-
bre 83 a Torino (dalle 9 alle 
13):  relatori Paolo Foglizzo, 
editorialista della rivista Ag-
giornamenti sociali e Ivan 
Vitali, socio fondatore e 
docente della Scuola di eco-
nomia civile. «Il tema delle 

trasformazioni del mercato 
del lavoro e della situazio-
ne giovanile – spiega Ales-
sandro Svaluto Ferro, vice 
direttore dell’Ufficio pasto-
rale sociale e del lavoro che 
promuove il percorso di for-
mazione – è tra i temi cen-
trali della nostra riflessione. 
La nostra scuola è aperta a 
tutti coloro che desiderano 
intraprendere un  percorso 

Formazione, 
partecipazione
responsabilità: questi 
i pilastri della «Sfips»

di formazione che stimoli la 
partecipazione e la respon-
sabilità sociale e politica lad-
dove le persone abitano e 
vivono accrescendo compe-
tenze, capacità relazionali 
e spirituali». Per questo per 
partecipare ai corsi – che 
si tengono il sabato fino a 
maggio 2017 a Villa Lasca-
ris a Pianezza – non sono 
previsti test d’ingresso o li-
miti d’età. «Pur riservando 
un’attenzione specifica per 
i giovani – prosegue Svalu-
to Ferro – la Scuola rimarrà 
spazio per un sano confron-
to intergenerazionale che, 
troppo spesso, fatica a trova-
re posto in diversi spazi del 
vivere sociale. Tra i motivi 
di scoraggiamento dei mol-
ti giovani che si rivolgono 
anche al nostro Centro di 

ANALISI 

Start up,
talenti…
E i normali?
Mauro ZANGOLA

LAVORO –  IN PIEMONTE NEL 2015 IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI  DAI 15 A 24, SEBBENE IN FLESSIONE, È FERMO A Q UOTA  38,1% SUPERANDO I LIVELLI DI GUARDIA

«Dimenticati
dal Governo
i giovani 
senza lavoro»
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più soggetti lasciati per strada per giun-
gere alla liberalizzazione della cannabis 
e altre droghe cosiddette leggere». 
Parole forti quelle dell’Arcivescovo, 
lanciate in occasione della presenta-
zione del primo numero del nostro 
giornale, giovedì 29 settembre presso 
la Facoltà teologica torinese in via XX 
settembre. Mons. Nosiglia ha ricordato 
l’impegno della diocesi per la Settima-
na della scuola in corso e l’Agorà del 
sociale: la seconda assemblea in pro-
gramma sabato 19 novembre 2016 al 
Santo Volto, sarà incentrata proprio sui 
giovani. «A me pare che stiamo facen-
do nostra la stessa strategia degli impe-
ratori romani di fronte alla crescente 
povertà del popolo – ha proseguito 
l’Arcivescovo – La loro risposta era 
‘panem et circenses’, così da garantire 
alla gente ciò che accontentava il fisico 
e il divertimento. Questo è il dramma 

della nostra società avanzata tecnologi-
camente come non mai e, come non 
mai nel passato, così priva di valori e 
ideali positivi e di speranza per i suoi 
figli». Le forze sociali si preoccupano 
giustamente di chi ha perso il lavoro 
e non lo trova, ma i giovani non pos-
sono contare su alcun appoggio se 
non quello dei loro genitori e nonni. 
«Certo – ha concluso mons. Nosiglia 
– è un problema nazionale e solo una 
politica conseguente può affrontarlo 
con determinazione, ma credo che 
il nostro territorio possa e debba fare 
di più e meglio in questo campo. Non 
sono dunque pessimista e credo ferma-
mente nella possibilità di invertire la 
tendenza negativa attivando quel patto 
intergenerazionale condiviso e concre-
to di cui ci ha parlato Papa Francesco 
nel suo discorso al mondo del lavoro lo 
scorso anno a Torino». (m.l.)

Alessandro
Svaluto Ferro
vice direttore 

dell’Ufficio 
pastorale 
sociale e 

del lavoro
della diocesi

Mons.  Nosiglia
durante 

l’affollata  
conferenza 
stampa di 

presentazione 
de «La Voce e il 

Tempo», giovedì 
29 settembre 
scorso. Sotto, 

il grafico 
evidenzia 

il triste 
primato della 

nostra città 
per tasso di 

disoccupazione
(foto Masone)
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A distanza di tre anni dalla tragedia nel canale 
di Sicilia, in Europa il vento anti migranti 
continua a soffiare e non si nasconde dietro a 
muri di indifferenza, anzi li costruisce, come in 
Ungheria. Ma Torino e il Piemonte sono modelli 
di accoglienza e integrazione. Lo dimostrano, 
ad esempio, i progetti attivi in città e provincia 
non solo per la prima accoglienza, ma anche per 
l’integrazione. Dalla scuola di lingua e cultura 
italiana della Comunità di Sant’Egidio, attiva a 
Torino presso la parrocchia del Sacro Cuore nel 
quartiere San Salvario, ai laboratori del Centro di 
formazione dei salesiani a San Benigno Canavese, 
dove si insegnano i mestieri. 
Gli immigrati in Piemonte - Ma quante sono le 
persone accolte in Piemonte? Secondo i dati 
del ministero dell’Interno, aggiornati al mese 
di settembre, nella nostra Regione sono 12 mila 
e 546 gli immigrati presenti presso le strutture 
gestite dalla Direzione centrale dei Servizi civili 
per l’immigrazione e l’asilo. Di queste, 11 mila 
365 sono ospitate nelle strutture temporanee, 
1.181 sono i posti Sprar (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati) occupati. Il dato 
in Italia è di 159 mila 473. Il Piemonte copre l’8% 
della distribuzione di migranti ospitati a livello 
nazionale e Torino fa la sua parte in quanto 
capoluogo di provincia. Complessivamente sono 
3.931.133 i cittadini non comunitari presenti sul 
territorio italiano (fonte Istat). 
Le porte aperte in Diocesi - Sono 255 i rifugiati 

ospitati gratuitamente 
e 115 i richiedenti 
asilo accolti in prima 
accoglienza Cas 
(Centri di accoglienza 
straordinaria) in strutture 
messe a disposizione 
dalla Diocesi. Dei 255 
rifugiati, 135 sono 
ospitati gratuitamente da 
16 parrocchie singole, 
8 Unità pastorali, 7 
congregazioni, dal 
Seminario diocesano e 
dalla Diocesi di Torino. 
Si tratta di progetti 
concordati con la 
Migrantes Torino e ogni 
singolo beneficiario, 

con durata media di 12-18 mesi. Altri 80 migranti 
abitano nell’ex pensionato dei Missionari della 
Madonna di La Salette, una struttura occupata 
qualche anno fa, che la Diocesi ha deciso di 
ristrutturare nell’ambito di un progetto complesso 
che vede lavorare insieme più soggetti del privato 
sociale e i rifugiati stessi. Altri 40 immigrati sono 
ospitati in alloggi messi a disposizione dal Comune 
di Torino in un progetto gestito dalla Fondazione 
Operti. Il rifugio diffuso funziona, come dimostrano 
i piccoli ma significativi numeri che coinvolgono le 
famiglie che hanno raccolto gli appelli lanciati dal 

Papa e dall’Arcivescovo mons. Nosiglia: 
attualmente sono 47 i rifugiati usciti da 
percorsi di prima accoglienza ospitati 
in famiglia, grazie a un progetto con 
il Comune di Torino, nell’ambito 
dell’Accoglienza Sprar. Sono tre i minori 
non accompagnati affidati, 28 gli adulti 
in famiglia e 16 ospitati dai salesiani. 
Questa settimana a San Mauro Torinese 
ha aperto una comunità per minori 
stranieri non accompagnati. Potrà 
ospitarne circa venti e nelle prossime 
settimane altrettanti saranno i giovani 
accolti in alloggi a Torino. Si tratta di 
soluzioni per la prima accoglienza, 
come conferma Sergio Durando, 
direttore dell’ufficio Pastorale migranti 
della diocesi di Torino: «Un’iniziativa 
fortemente voluta dall’Arcivescovo 
che è una goccia nel mare, ma 
vuol rappresentare un primo aiuto 
concreto per chi ha lasciato o perso 
la propria famiglia. I minori saranno 
ospitati per un periodo breve per poi 
essere destinati a strutture di seconda 
accoglienza o affidamenti familiari». 
Nei primi otto mesi di quest’anno 
sono oltre 16 mila 800 i minori non 
accompagnati sbarcati in Italia, nel 
2015 furono 12.360 secondo fonti 
Ismu (Fondazione iniziative e studi 
sulla multietnicità). Le strutture 
rese disponibili nel torinese si 
rivolgeranno principalmente ai minori 
sbarcati nel Sud Italia. A San Mauro 
collaboreranno alla gestione i volontari 
delle parrocchie, i giovani dell’Azione 
cattolica, gli scout, i volontari della 
Sindone e la comunità di Sant’Egidio 
sotto la regia della pastorale Migranti, il 
personale sarà garantito da una cordata 
di cooperative che fornirà gli operatori 
addetti all’accompagnamento. 

Emanuele FRANZOSO

pochi mesi prima che arrivas-
sero in Italia. Dalle immagini 
di Homs, e del campo libane-
se dove come ha raccontato 
Ciquera le condizioni sono 
pesantissime e dove spesso i 
profughi sono vittime anche 
dell’intolleranza locale (spes-
so attacchi incendiari distrug-
gono anche quel poco che 
nel campo le famiglie riesco-
no a ricostruire) ecco il video 
dell’arrivo a Leinì della fami-
glia. Gli abbracci nella notte, 
i cartelli di benvenuto... È la 
sera del 29 febbraio, è l’inizio 
di un percorso preparato dal-
la comunità sin dal settembre 
precedente. «È bello constata-
re», commenta Daniela Gra-
vino, «come stasera in teatro 
ci siano anche persone che 
inizialmente erano dubbiose, 
preoccupate per questa acco-
glienza che comunque è stata 
decisa a livello di Consiglio 
pastorale». 
In questi mesi la parrocchia 
ha assistito infatti a una vera 
gara di solidarietà: chi si è 
messo a  disposizione a fare 
da autista per accompagna-
re i vari componenti della 
famiglia ai corsi di italiano 
e di cucina, in questura per 
i permessi, chi ha regalato 
capi di abbigliamento, chi 
ha donato elettrodomestici 
per la casa… Chi ha insegna-

to ad andare in bicicletta, chi 
si è attivato per l’inserimento 
del piccolo Nour alla scuola 
materna. Ed è l’orgoglio che 
si coglie quando Khadija con 
il linguaggio dei segniconfer-
ma di aver imparato a peda-
lare che fa capire il senso di 
questa accoglienza che non 
è assistenzialismo, ma è aiuto 
all’indipendenza a ricostru-
ire il futuro di una famiglia 
che ha perso tutto, che ha 
attraversato campi minati per 
fuggire, che ha visto morire 
amici e parenti. Accoglienza 
che è anche relazione, quella 
relazione che quando Yahya 
prende la parola gli fa usa-
re apostrofando il parroco 
don Pierantonio Garbi-
glia la parola «fratello». 
Si presentano in italia-
no tutti i membri della 
famiglia Mounla, tutti 
esprimono il loro gra-
zie e Ketham sorride 
quando Marcato 
annuncia alla sala 
che a dicembre di-
venterà mamma: 
una nuova vita, 
un segno 
di spe-

ranza nel futuro. Spe-
ranza che la comunità 
di Leinì con gli aiuti 
concreti e con l’affetto 
ha contribuito ad ali-
mentare, «speran-
za che» conclude 
Yahya, «resta per 
tutti noi quella 
della pace per il 
nostro paese dove 
speriamo un giorno 
di tornare».
Federica 
BELLO
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Africa». Le palazzine del villag-
gio olimpico rimaste invendu-
te e in disuso sono dunque sta-
te occupate da rifugiati giunti 
in Italia durante l’ultimo con-
flitto in Libia. Le condizioni di 
vita sono davvero molto diffi-
cili, manca il riscaldamento, 
le strutture sono fatiscenti, le 
stanze sovraffollate perché i 
profughi sono passati da 300 
a 1.500 nell’arco di tre anni 
e non si sa, come evidenziato 
dal Rapporto, come riescano 
a procurarsi il necessario per 
sopravvivere.
Il sincado Appendino propo-
ne un censimento - Svuotare 
l’ex Moi con la collaborazione 
degli stessi occupanti. Questa 
è la prospettiva indicata alcu-
ne settimane fa dal sindaco 
Appendino: «procedere a li-
berare le palazzine affinché 
si possa tornare a prendere 
possesso di quell’area». Non 
sarà semplice perché i 1.500 
occupanti, tra immigrati e 
profughi hanno bisogno di un 

capire dove saranno spostati. 
In luglio e agosto a Palazzo ci-
vico, con Appendino e il pre-
sidente del Consiglio comu-
nale, Fabio Versaci, sono stati 
promossi dei tavoli di confron-
to con le associazioni e gli uffi-
ci istituzionali ed ecclesiali. La 
delegazione formata dal Presi-
dente della Circoscrizione, il 
Comitato Solidarietà rifugiati, 
il Coordinamento Migranti e 
rifugiati, la Pastorale migranti 

e le associazioni «Sesto Conti-
nente» e «Cammini di salute», 
è stata rassicurata, ma resta in 
attesa di risposte concrete. 
L’idea del Sindaco, espressa 
tra agosto e settembre, era pre-
cisa: l’avvio in autunno di un 
censimento definitivo di tutti 
gli occupanti, in collaborazio-
ne con tutti i soggetti coinvol-
ti. Una volta dato un nome e 
un cognome a tutte le persone 
che vivono nel relitto olimpi-
co, e identificato il loro status, 
«si procederà a liberare le pa-
lazzine». Tutti sono concordi 
nell’evitare estremi rimedi: lo 
sgombero forzato, con 1.500 
persone, sarebbe impensabi-
le e molto pericoloso. Il Sin-
daco ha recentemente posto 
l’accento sul fatto che «non si 
tratta di un percorso semplice 
ma necessario, che possa com-
piersi dall’oggi al domani». In 
ogni caso, è doveroso arrivare 
alla sua soluzione. L’apertura 
di un nuovo tavolo sull’emer-
genza e per la sicurezza dovrà 

vigilare sul censimento, un la-
voro davvero complesso.
Le preoccupazioni della Pasto-
rale migranti - «Siamo disponi-
bili a collaborare a eventuali 
progettualità che coinvolgano 
le persone che risiedono nelle 
palazzine. Evitare lo sgombe-
ro è l’obiettivo primario per 
tutti», questo il pensiero delle 
varie realtà che hanno parte-
cipato. «Un censimento non 
è facile e certamente è molto 
difficile riuscire a proporre 
progetti personali per l’auto-
nomia. E soprattutto, adesso, 
non sappiamo ancora come 
sarà effettuato. Inoltre manca-
no risorse economiche e pro-
getti chiari su casa e lavoro per 
un numero di persone così 
elevato», afferma il direttore 
della Pastorale migranti Ser-
gio Durando. «La situazione 
è molto più complessa rispet-
to ai casi ‘La Salette’ e ‘Casa 
Bianca’ nelle proporzioni e 
nelle possibili piste di soluzio-
ne», chiosa Durando. 
Ipotesi estrema il Commissa-
rio ad acta - In futuro, se non 
si riuscirà a trovare una via 
d’uscita concreta, all’inizio del 
2017 si rischia la nomina di un 
Commissario ad acta per la 
risoluzione dell’occupazione. 
Certamente la situazione, per 
il quartiere, i residenti e le stes-
se persone che vivono in que-
ste precarie condizioni deve 
essere affrontata e governata 
dalle Istituzioni. 

Luca ROLANDI

Una situazione 
drammatica, 
che coinvolge 
gli occupanti 
e anche tutto 
il quartiere

Progetti 
di prima
accoglienza
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Leinì, gara di solidarietà per i profughi siriani

Profughi e rifugiati 
nelle palazzine 
occupate dell’ex Moi
(a fianco e sotto, 
servizio fotografico 
di Matteo Montaldo; 
a destra, foto Alberto 
Mazzucato)
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

L’Auditorium di piazza Don 
Matteo Ferrero a Leinì è affol-
lato. Giovani, adulti e anziani 
sono in piedi in silenzio, un mi-
nuto che sfocia in un applauso 
commosso per ricordare tutti 
i bambini e i civili che in Siria 
stanno morendo sotto le bom-
be. Si è conclusa così, venerdì 
30 settembre, la serata organiz-
zata dalla parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo per raccontare 
i primi 7 mesi del progetto di 

accoglienza migranti che ha 
visto tutta la comunità mobili-
tarsi per 10 siriani musulmani 
sunniti arrivati nella notte del 
29 febbraio in Piemonte dal 
campo profughi di Tel Abbas 
in Libano, con il corridoio 
umanitario promosso dalla 
Comunità di Sant’Egidio, la 
tavola valdese e la Federazio-
ne delle Chiese evangeliche 
in Italia con la collaborazione 
dell’Operazione Colomba. I 

10 siriani sono in prima fila, 
emozionati, hanno l’occasio-
ne di presentarsi, di mostrare 
i primi risultati dei corsi di 
italiano che hanno frequen-
tato e, al termine della serata, 
di far assaggiare, orgogliosi, i 
«loro» dolci per un momento 
di condivisione e fraternità in 
cui hanno continuato a dire 
«grazie» a chi li avvicinava.
Gratitudine ed emozione: pa-
role ricorrenti in una serata 
che - guidata da Renzo Marca-
to che coordina il progetto di 
accoglienza attivato all’inter-
no della Caritas parrocchiale 
in collaborazione con la Pa-
storale Migranti - si era aper-
ta con le immagini di Homs, 
devastata dalla guerra. Imma-
gini di morte e desolazione, 
commentate da Alessandro 
Ciquera dell’Operazione Co-
lomba che ha vissuto nel cam-
po profughi libanese di Tel 
Aabbas e che ha accompagna-
to il gruppo siriano a Leinì. 
Un gruppo composto da tre 
fratelli Yahya, Ahmad, Mu-
stafà (disabile dall’infanzia) 
e due sorelle Khadija e Faeza 
(audiolese). Con loro Ebaa 
moglie di Yahya con i piccoli 
Nour di quasi cinque anni e 
Mira di quasi due e sua sorella 
Khetam, moglie di Ahmad. E 
ancora Houzeifa figlio di un 
altro fratello di Yahya morto 
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«Io volontario
tra i rifugiati
nel disastro
dell’ex Moi»

La situazione nell’ex Villag-
gio olimpico di via Giordano 
Bruno, zona Lingotto, si fa 
sempre più drammatica per 
residenti e abitanti, profughi 
e rifugiati, nelle palazzine che 
ospitarono gli atleti di Torino 
2006. Un’emergenza che la 
città, l’Amministrazione in 
particolare, dovrà affrontare 
nei prossimi mesi, cercando di 
trovare una soluzione.
Una ricerca di Medici senza 
frontiere, condotta l’anno 
scorso in tutta Italia sugli in-
sediamenti informali di pro-
fughi e immigrati con quasi 
600 interviste, ha individuato 
circa 40 insediamenti in otto 
regioni. Da allora la situazione 
è andata peggiorando. 
Tra queste realtà rientra an-
che l’ex Villaggio olimpico 
di Torino dove vivono quasi 
1.500 persone. Giuseppe De 
Mola, operatore umanitario 
di Medici senza frontiere, ha 
presentato il rapporto, «Fuori 
campo. Richiedenti asilo e ri-
fugiati in Italia: insediamenti 
informali e marginalità socia-
le», in cui sono indicate, con 
storie personali drammatiche, 
le condizioni di vita dei profu-
ghi.  
Il Rapporto di Medici senza 
frontiere - Durante lo studio 

è emerso che «le nazionalità 
più rappresentative sono ni-
geriani, pakistani, senegale-
si, eritrei e somali, mentre il 
14,8% è costituito da donne», 
spiega De Mola, «l’età media 
è 34 anni e mezzo, ma solo la 
metà supera i 33 e soltanto il 
25% i 40»; ma l’aspetto più in-
quietante è che «la situazione 
in cui vivono è estrema: spes-
so mancano luce ed acqua», 

osserva De Mola, «e la quasi 
totalità dei richiedenti asilo, 
in attesa di ricevere un posto 
nei centri di accoglienza, non 
è iscritto al Servizio sanitario 
nazionale».
«Le condizioni umanitarie 
all’interno degli insediamenti 
informali sono drammatiche. 

Nella metà dei siti l’accesso ai 
servizi sanitari è carente o ine-
sistente», prosegue De Mola, 
«tra i rifugiati, uno su tre non 
è iscritto al Servizio sanitario 
nazionale e due su tre non 
hanno accesso regolare al me-
dico di famiglia o al pediatra». 
Sono esclusi dall’accoglienza 
per varie cause: le restrizioni 
all’accesso alla procedura di 
asilo; le leggi comunitarie, 
come il «Regolamento Dubli-
no»; i limiti di un sistema di 
accoglienza che ha un nume-
ro di posti insufficiente, una 
qualità inadeguata dei servizi 
erogati all’interno delle pro-
prie strutture, per tre quarti a 
carattere emergenziale. 
C’era una volta il Villaggio 
olimpico - L’intera area oc-
cupata, che ospitava origina-
riamente i mercati generali 
dell’ortofrutta, estesa per oltre 
100mila mq, ristrutturata da 
un progetto dell’architetto 
Camerana, era stata dieci anni 
fa uno dei fiori all’occhiello 
delle Olimpiadi. Finalmente 
l’area poteva essere messa a 
disposizione della città, come 
eredità post Giochi: case po-
polari e un grande spazio, le 
ex arcate progettate dall’ar-
chitetto Cuzzi nel 1934. Oggi 
però è teatro di una situazio-

ne difficile che si protrae da 
ormai tre anni. Una delle più 
pesanti eredità rimaste senza 
nuova destinazione d’uso alla 
chiusura dei Giochi, la struttu-
ra ceduta dall’amministrazio-
ne comunale al Fondo Città 
di Torino, gestito da Prelios 
Sgr e partecipato dallo stesso 
Comune e dalla Equiter del 
Gruppo Intesa Sanpaolo. Ver-
sano in stato di degrado le ar-
cate del Villaggio, il Comune 
di Torino ha installato nell’a-
rea l’Ostello della gioventù, 
accanto a residenze universi-
tarie, la sede della fondazione 
Torino Parcolimpico e il Coni. 
Tra le palazzine, non utilizza-
te, quattro sono state occupate 
da profughi e migranti nella 
primavera del 2013.  All’inter-
no dei palazzi dell’ex Villag-
gio olimpico si trovano oltre 
1.500 persone uscite in gran 
parte dai centri di accoglienza 
allestiti e poi chiusi all’inizio 
del 2013, nell’ambito del pro-
gramma «Emergenza Nord 

 SABATO 8

Alle 10, in Cattedrale, celebra il giubileo della Scuola e 
dell’Università per l’Anno santo della Misericordia.
Alle 17, in Cattedrale, consegna il mandato a coloro che 
hanno concluso il percorso allo Sfop. 

 DOMENICA 9

Alle 9.30 nella parrocchia di Garzigliana, in occasione della 
visita all’Up 49 (Villafranca), è disponibile per il sacramento 
della riconciliazione e alle 10.30 presiede la Messa. 
Alle 15.30, a Sommariva del Bosco, celebra la S. Messa e 
conferisce il sacramento della Confermazione.
Alle 18, a Santa Maria della Stella in Rivoli, celebra la S. Messa 
di ordinazione diaconale del seminarista Filippo Massarenti.

 LUNEDÌ 10

Dalle 9.30, al Santo Volto, riceve i sacerdoti in udienze libere.
Nel pomeriggio visita i preti dell’Up 24 (Nole) e alle 21 
incontra gli adolescenti nella parrocchia di Mathi.

 MARTEDÌ 11

In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Alle 19.40, in Seminario Maggiore, presiede la liturgia dei 
Vespri e, dopo cena, incontra i seminaristi.

 MERCOLEDÌ 12

Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 49 (Villafranca)

 GIOVEDÌ 13

Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 49 (Villafranca)

 VENERDÌ 14

In mattinata, al Teatro piccolo Valdocco, partecipa alla 
conferenza «La passione per l’unità della Chiesa. Scenari e 
sfide del dialogo ecumenico» tenuta dal Card. Kurt Koch, 
Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani.
Alle ore 21, in Duomo, partecipa alla celebrazione ecumenica 
di preghiera «Vieni, Santo Spirito, raccoglici nell’unità».

 SABATO 15

Alle 18.30, presiede la processione per il 50° anniversario di 
consacrazione della parrocchia Santa Maria Goretti in Torino.

 DOMENICA 16

Alle 9.30 a Cavour, in occasione della visita all’Up 49 
(Villafranca), confessa e alle 10.30 presiede la Messa. 
Alle 15.30 e alle 18, a Volpiano, celebra la S. Messa e 
conferisce il sacramento della Confermazione.

Termine di ufficio
Don Ugo BOZZI, degli Orionini, ha terminato l’ufficio di 
parroco della parrocchia S. Famiglia di Nazaret in Torino;
don Mario CANAVESIO ha terminato l’ufficio di 
collaboratore parrocchiale a S. Ambrogio Vescovo in Torino.

Nomine
Don Massimiliano ARZAROLI è stato nominato direttore 
spirituale dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi, mantenendo 
gli altri incarichi finora a lui assegnati; sostituisce don 
Franco Ferro Tessior, che ha terminato questo incarico; 
inoltre è stato anche nominato direttore dell’Ufficio 
per la pastorale del turismo e tempo libero nella Curia 
Metropolitana, dove sostituisce don Aldo Bertinetti, che ha 
terminato questo incarico;
il signor Giorgio FASCIO è stato nominato direttore 
dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi; sostituisce l’ing. 
Giampiero Momo, che ha terminato questo incarico;
don Giovanni PAIOLETTI, degli Orionini, è stato 
nominato amministratore parrocchiale e legale 
rappresentante della parrocchia S. Famiglia di Nazaret in Torino;
padre Cristian Fredy PANTOJA ASENCIOS, degli Oblati di 
San Giuseppe, è stato nominato collaboratore parrocchiale 
nella parrocchia Ss. Cosma e Damiano in Borgaro Torinese;
don Angelo ZUCCHI è stato nominato amministratore 
parrocchiale e legale rappresentante della parrocchia S. 
Ambrogio Vescovo in Torino, mantenendo gli altri incarichi 
finora a lui assegnati; sostituisce don Mario Mattiuz, che ha 
terminato questo incarico.

Ingressi  parrocchiali
Iniziano il loro ministero come parroci:
sabato  8  ottobre:
don Dario BERTOCCO nella parrocchia Nostra Signora 
del SS. Sacramento in Torino alle 16;
domenica  9  ottobre:
don Mario AVERSANO nella parrocchia Maria Regina 
Mundi in Nichelino alle 15,30;
don Vincenzo MARINO nella parrocchia di Mathi alle 16.

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 10-17
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Leinì, gara di solidarietà per i profughi siriani
Da un campo profughi in Libano 
alla speranza di una nuova vita: lo studio 
dell’italiano e l’inserimento a scuola 

La famiglia 
siriana 

ospitata 
a Leinì  

(foto Bussio)

Giuseppe De Mola
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Anche da Assisi martedì 
scorso, in occasione del pel-
legrinaggio del Piemonte, 
l’Arcivescovo Nosiglia ha 
suonato l’allarme sulla piaga 
della disoccupazione giova-
nile, che fl agella l’Italia ma 
è particolarmente forte a 
Torino e nella regione subal-
pina. La quota dei giovani 
tagliati fuori dal mercato è 
purtroppo pesantissima: si 
calcola che rappresentino il 
38% della popolazione gio-
vanile piemontese.
In 200 pagine dell’ultimo 
documento di programma-
zione economica il Governo 
ha dedicato 20 righe al pro-
blema, sembrano poche. Ap-
pare urgentissimo parlarne, 
accendere il dibattito a tutti i 
livelli, quale altra emergenza 
è superiore? 
All’interno del giornale de-
dichiamo 5 pagine alla que-
stione lavoro, dando spazio 
ai veri numeri della disoccu-
pazione,  su cui l’Arcivescovo 
si è appuntato anche in oc-
casione della conferenza di 
presentazione de «La Voce e 
Il Tempo». 
Ma raccontiamo anche sto-
rie torinesi che possono dare 
speranza: dal canavese la vi-
cenda di un’impresa giovane 
e promettente nel comparto 
alimentare; da Collegno 
la storia quarantennale di 
un’azienda informatica che 
cresce, non ha conosciuto la 
crisi. 
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È urgente
parlare
dei giovani
senza lavoro

Immagini 
dei profughi 

nell’ex 
villaggio 
olimpico

(foto 
Montaldo e 

Mazzuccato)

La tappa torinese di Carrón
In un’ampia intervista a «La 
Voce e Il Tempo» don Julian 
Carron, successore di don 
Luigi Giussani alla guida di 
Comunione e Liberazione, 
rifl ette sulle prospettive del 
Cristianesimo a partire dalla 
«La bellezza disarmata» cui 
aspira ogni essere umano, 

Siria, guerra infi nita
Strage di medici e bombe negli ospedali, non 
accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale. 
Dramma nel dramma è la vicenda dei profughi 
cristiani, tragedia ignorata dalla comunità 
internazionale.                                      pag. 27

Ex Villaggio Olimpico – Un volontario di «Medici 
senza frontiere» racconta il degrado delle 
palazzine occupate, sovraffollate, senza 
riscaldamento. Positivo il bilancio dove si riesce a 
realizzare progetti di accoglienza, come accade 
nella parrocchia di Leinì.      Rolandi, Bello e Franzoso pag.2

1.500 profughi
abbandonati al Moi

ebW
www.vocetempo.it

Video 
sul lancio
di Voce 
e Tempo

On line
l’Archivio

storico 
fotografi co

Manager
e pastorale,
il video
sulla Scuola

Il Papa
ad Amatrice,
il parroco
a Riva di Chieri

Due giorni prima della 
visita compiuta il 4 ottobre 
dal Papa ai luoghi devastati 
dal terremoto in centro 
Italia, il parroco di Amatrice 
don Savino D’Amelio è 
salito a Riva di Chieri, dove 
vive la sorella Antonietta 
e dove il sacerdote ha 
testimoniato la tragedia 
della sua comunità.
Martedì 4 ottobre don 
D’Amelio era di nuovo ad 
Amatrice, ha accolto la 
visita a sorpresa di Papa 
Francesco, «un gesto 
inatteso – ha poi detto - 
improvviso, un po’ come il 
terremoto». Incontrando la 
popolazione di Amatrice, 
il Papa ha spiegato di aver 
voluto evitare una visita 
a ridosso del sisma: «ho 
pensato che la mia visita, 
forse, era più un ingombro 
che un aiuto e non volevo 
dare fastidio; ho lasciato 
passare un pochettino 
di tempo; ma dal primo 
momento ho sentito che 
dovevo venire da voi!».

pag. 16

titolo del suo ultimo libro, 
presentato a Torino lunedì 
19 settembre presso il Teatro 
Alfi eri. Colloquio sulla 
modernità e il «crollo delle 
evidenze». Le ragioni e il 
cammino di Comunione e 
Liberazione.

Moraglio pag. 21

Settimana 
della 
Scuola,
la gallery
















