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PERIFERIA NORD

L’Arcivescovo mons. Cesare 
Nosiglia ha inviato una let-
tera ai Comitati Spontanei 
delle Circoscrizioni 5 e 6 di 
Torino Nord. Il testo, che ri-
produciamo all’interno del 
giornale, è stato letto giovedì 
15 marzo in apertura della ri-
unione del Coordinamento 
dei Comitati; ha partecipato 
alla riunione Sergio Duran-
do, direttore della Pastorale 
Migranti diocesana.  
«La lettera – ricorda 
Durando – fa seguito alla 
richiesta dei cittadini di 
incontrare l’Arcivescovo per 
presentare una proposta di 
deliberazione di iniziativa 
popolare sul superamento 
dei Campi nomadi nell’area 
Stura e sulla lotta all’inquina-
mento.  La risposta di mons. 
Nosiglia è stata colta come 
un segnale di attenzione e 
vicinanza della Chiesa tori-
nese ad un problema molto 
sentito dalla popolazione 
residente nei territori delle 
Circoscrizioni 5 e 6».
Durando sottolinea che il 
documento dell’Arcivescovo 
invita tutti a non fermarsi 
ai singoli problemi, ma ad 
affrontarli nel contesto com-
plessivo di «crescita» della 
città intera, in uno spirito di 
corresponsabilità.

Campi Rom,
Nosiglia
scrive
ai Quartieri
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Diocesi di Torino –  Collaborazione con decine di imprese locali, 
6 mesi di inserimento per chi non trova lavoro. I laboratori di 
preparazione si sono tenuti quest’inverno a Mirafiori e Falchera, 
Collegno, Rivoli, Settimo Torinese.                               Lomunno pag. 6

Giovani disoccupati,
Chiesa in campo
con i primi 34 tirocini

Come conquistammo
le Olimpiadi del 2006
La conquista dei Giochi invernali del 
2006 fu un grande gioco di squadra per 
Torino, trainato in quegli anni dalle 
relazioni internazionali di Giovanni 
Agnelli. Nel racconto dell’industriale 
Bruno Rambaudi (foto) una istantanea 
della classe dirigente che si aggiudicò le 
Olimpiadi. 

Geuna, Fusi, 
Guglielminetti
Castagneri pag.16

Quattro volte
Putin

Gramaglia pag. 10

Cos’ha
scritto
Ratzinger

Elena MAIRA
 Continua a pag. 31

Gentile Direttore,
ho seguito con disorienta-
mento le confuse notizie dei 
giorni passati sulla Lettera 
con cui Benedetto XVI, in oc-
casione della presentazione di 
una collana di volumi sulla te-
ologica di Francesco, dichiara 
la continuità fra il suo Papato 
e quello di Francesco. ebW
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È on line
il nuovo sito
di Voce e Tempo

DOPO LE ELEZIONI

Accordi, nomi, bandiere. 
Scelte palesemente in con-
trasto con molte dichia-
razioni fatte in campagna 
elettorale. È il disarmante 
scenario di una brutta poli-
tica, che dichiara una cosa 
e ne pensa un’altra. Pagine 
già lette, teatrini già visti, 
un film che si ripete. Pur-
troppo.
In questi giorni di trattati-
ve alla luce del sole, e altre 
segrete, patti sotto traccia, 
nessuno parla più delle pe-
riferie di quest’Italia divisa e

Periferie
sedotte
e abbandonate

Gian Mario RICCIARDI
 Continua a pag. 3

Non solo 
Start up
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Gaudenzio
Ferrari
Caresio pag. 14

Il rebus
di Mattarella
Novellini pag. 12

Giubilei 
sacerdotali,
50 anni
dell’Arcivescovo

Giovedì 29 marzo come 
di consueto nella Messa 
Crismale in cattedra-
le verranno ricordati i 
Giubilei Sacerdotali. È il 
momento del «grazie» 
della Chiesa torinese ai 
suoi preti e ai diaconi che 
celebrano anniversari di 
ordinazione significativi. 
Tra loro anche l’Arcive-
scovo mons. Nosiglia 
che venne ordinato 50 
anni fa il 29 giugno nella 
diocesi di Acqui. 
Con la Messa Crisma-
le si apre il Triduo che 
culminerà nella Veglia di 
Pasqua con il battesimo 
in Duomo di una qua-
rantina di catecumeni. 
Venerdì Santo dalla Con-
solata alle 21 partirà la 
Via Crucis cittadina («Le 
ultime sette parole di 
Cristo sulla croce») che 
si concluderà sul sagrato 
della Cattedrale.  
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INTERVISTA – I GIOCHI TORINESI NEL RACCONTO DI RAMBAUDI

(foto Masone)


