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CRONACA

va
bene

4 Cantieri a Mirafiori Sud, per rendere vivibile una delle
zone più difficili della città. L’augurio è che il lavoro sulle
periferie non si fermi: la Torino multi-centrica è un
vecchio e mai completato impegno del Comune.

va
male

4 La corsa per diventare rettore dell’Università si è ridotta
a due soli contendenti. Ma quanti veleni, palesi o
sotterranei, per una gara che era cominciata all’insegna
del bon ton.

da
seguire
N concerto benefico si tiene stasera
alle 20,30 in Conservatorio: la Brigham Young
University Chamber Orchestra di
Salt Lake City suona per l’Associazione intitolata agli Amici di José

U

Carreras (foto) per la
Ricerca sulla Leucemia:
sono in programma brani di Rossini, Mendelssohn, Dvorak, Stravinskij, Bartók,
Beethoven. Si consiglia di telefonare allo 011/7491544 o 011/7070413.

LA PETIZIONE ANTI-LAVORI CREA DIVISIONI NELLA STESSA MAGGIORANZA

il
tempo

RIEVOCAZIONE STORICA

4 Ancora cielo soleggiato su tutto il Piemonte con
sporadiche isolate precipitazioni su Cuneese e Basso
Piemonte. Graduale miglioramento e temperature
in rialzo. Ieri a Torino poco nuvoloso con 20,0 di
massima, 11,2 di minima, 45% di
umidità e 4,2 mm di pioggia alle ore
Torino
15. Nuvoloso con piovaschi l’anno
2006
scorso e 24,7 di massima, 15,1 di
minima, 52% di umidità e 0,5 mm di
pioggia.
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DEL VIAGGIO DI PAPA PIO VII

Lite sul parcheggio della discordia
In aula la delibera contro piazza San Carlo
Giuseppe Sangiorgio
Sarà la Sala Rossa a decidere
quando apriranno i cantieri per
il parcheggio sotto piazza San
Carlo: la delibera di iniziativa
popolare, proposta con circa
2500 firme, è stata discussa e
«licenziata per l’aula» ieri in
seconda commissione (presidente Domenico Mangone), presenti
l’assessore alla Viabilità e ai
Trasporti, Maria Grazia Sestero,
numerosi capigruppo di maggioranza e di opposizione, l’architetto Enrico Bellini e la signora Eva
Biginelli, in rappresentanza del
comitato che ha raccolto le adesioni per far sospendere le procedure che porteranno al cantiere
entro il mese o, al più tardi, a
giugno.
Il sindaco Sergio Chiamparino, messo al corrente dell’andamento del dibattito, si è limitato
a dire che oggi se ne parlerà
nella riunione di maggioranza,
convocata da tempo per alcune
nomine, alla quale è stato aggiunto l’argomento. «Mi auguro
- ha precisato - che la sospensione sia respinta da un centro-sinistra compatto e che i lavori sotto
il Caval ‘d Brons si possano
iniziare nei tempi previsti»
Il dibattito mattutino, in Sala
dell’Orologio, l’ha però in parte
smentito: il capogruppo dei Comunisti italiani, Gianguido Passoni, ha espresso dubbi soprattutto per la concomitanza di
troppi cantieri (sulle piazze Carlo Felice, Valdo Fusi, Vittorio
Veneto) che, con l’aggiunta di
quello, in un’unica soluzione (e
non in due tranche com’era
previsto all’origine), di piazza
San Carlo, «appesantirebbe in
modo insostenibile» il centro
della città.
L’architetto Bettini ha rincarato la dose osservando che «i
parcheggi non rendono credibili
le alternative all’uso dell’auto
privata» e che «non si può pensare di riqualificare una piazza,
spostando le macchine dalla superficie al sottosuolo». Eva Biginelli ha insistito: «Bisogna sospendere i lavori almeno fin
dopo il 2006. Il che consentirà di
approfondire gli aspetti tecnici,
ambientali e culturali, riprendendo in esame l’ipotesi di par-

cheggio sotto quella piazza dopo
le Olimpiadi».
Il progetto per costruire il
parcheggio in piazza San Carlo è
già in fase esecutiva e non si può
pensare di sospenderlo, ha replicato l’assessore Sestero. E il
capogruppo Ds, Beppe Borgogno, con il segretario del partito
Rocco Larizza, viste le prese di
posizione di alcuni colleghi del
centro-sinistra, ha chiesto al sindaco di porre in agenda anche la
questione «piazza San Carlo».
Un vertice al quale la maggioranza del sindaco si presenta

non proprio compatta come vorrebbe Chiamparino. Secondo
Borgogno le procedure per quell’opera sono già concluse, quindi
«la delibera che la vuole sospendere e rinviare al 2006 non ha
senso». Inoltre sono già state
spese ingenti somme per giungere al cantiere. Ma altri Ds, insieme con alcuni consiglieri della
Margherita, non ne sono molto
convinti e non nascondono la
possibilità di votare la sospensione dei lavori.
Questione cavalcata dall’opposizione di sinistra (Marilde

Provera) e di centro-destra (Walter Altea, An, e Luigi Tealdi,
Forza Italia) che hanno chiesto
un rinvio dell’opera «a tempo
determinato». Gli esponenti del
Polo, in particolare, chiedono di
realizzare sotto la piazza due
piani di parcheggio e non uno
solo, come previsto oggi. L’assessore Sestero, domani, illustrerà
il progetto ai capigruppo e mercoledì lo porterà ancora in commissione, mentre la delibera «di
sospensione lavori» dovrebbe
arrivare in Sala Rossa il 25
maggio.

AVEVA 102 ANNI, FATALI LE LESIONI INTERNE

E’ morta la nonna
caduta dal 4˚piano
E’ morta l’altra notte Elisa
Levi, la donna di 102 anni che
l’altro giorno era precipitata
dal quarto piano della casa di
riposo ebraica, di via Galliari,
nel cuore del quartiere di San
Salvario. L’ha uccisa, poco dopo le 2, un’embolia polmonare
subentrata, forse, come complicazione in seguito alla caduta.
Elisa s’è spenta senza un lamento, dopo aver perso conoscenza, mentre i medici e le
infermiere dell’ospedale Mauriziano tentavano l’impossibile
per salvarle la vita.
Ospite da un paio di anni del
ricovero accanto alla sinagoga,
Elisa Levi era caduta dal balcone di una cameretta accanto
alla sua nella mattinata di
lunedì. Un volo di quindici
metri dal quale era uscita miracolosamente quasi illesa, fatta
eccezione per qualche escoriazione alle braccia e una ferita
al capo. Nulla, però, di particolarmente preoccupante.
«E’ una donna con grande
vitalità e con una tempra d’acciaio» avevano raccontato i
suoi amici ospiti della struttu-

ra ebraica. «Ultimamente era
andata incontro a qualche problema di salute, ma tutto sommato era rimasta quella di
sempre energica e battagliera,
pronta anche a sgridare gli
altri ospiti se vedeva qualcosa
che non andava...». Martedì
sera, amici e conoscenti parlavano di netta ripresa delle
condizioni psicofisiche. «Potrebbe rientrare alla casa di
riposo già nel giro di un paio di
giorni» dicevano addirittura i
suoi amici più intimi. Invece,
inattese, sono subentrate complicazioni.
Laureata in matematica nel
1924, è stata per anni insegnante in numerose scuole del Torinese. Gli anni della Seconda
guerra mondiale e della persecuzione antisemita avevano lasciato su lei, ricordi che confidava, anche agli amici più
intimi, molto malvolentieri.
«Era rimasta molto legata al
suo lavoro di insegnante - dicono alla casa di risposo -. Nella
sua stanza aveva fatto appendere al muro il suo diploma di
laurea, scritto in latino».

all’ interno
5 LA STORIA
IL SABOTATORE DEI BUS
LAVORAVA ALLA GTT
E’ un dipendente
che poteva inserirsi
nel sistema informatico
e scombussolare gli orari
Scoperto, ha confessato
«Volevo vendicarmi
dei miei superiori
e dei loro attacchi»
NUMA
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5 UNIVERSITA’
CORSA AL RETTORATO
FURLAN SI RITIRA
Restano soltanto due
i pretendenti
alla poltrona di Magnifico
Il docente di Psichiatria
critico con i colleghi
di Medicina
«Mi avevano promesso
il loro appoggio
ma si sono tirati indietro»
Il preside della Facoltà:
«Non aveva ottenuto
il sostegno di molti»
La prossima votazione
potrebbe essere decisiva
FAVRO
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Sono giunti ieri pomeriggio alle 17,30 a Pinerolo i 15 ussari ungheresi,
austriaci e francesi a cavallo partiti da Lione nei giorni scorsi per ripercorrere
il viaggio di papa Pio VII, che nel 1804 venne ricondotto a Roma, scortato appunto dagli ussari, dopo l'incoronazione di
Napoleone ad imperatore. Ad accoglierli in piazza d'Armi era presente il reggimento del Nizza Cavalleria che li ha
accompagnati lungo le vie del centro fino al Museo della Cavalleria dove sono stati accolti dal sindaco Alberto Barbero e
dal generale Angelo Distaso. In serata sono stati ospitati presso il convento dei Padri Oblati, mentre i cavalli hanno
trovato sosta nella Cavallerizza Caprilli. Questa mattina ripartono per Villafranca, Racconigi e Alba, dove si fermeranno
per la notte. L'arrivo a Roma è previsto per il 2 giugno.

Gli ussari a Pinerolo

UN’ALTRA INSPIEGABILE TRAGEDIA AD ALMESE: LA VITTIMA E’ UNO STUDENTE

Uccidersi a 15 anni, senza perché
Giuseppe Maritano
Patrizio Romano

N

ON c'è una ragione, una spiegazione alla morte di Gianluca, il ragazzo di 15 anni di Almese,
che si è impiccato nel garage di
casa l’altra mattina. Non c'è una
lettera, un biglietto che dia ai
genitori un senso a questa morte.
Nulla che giustifichi quel gesto.
Niente contro cui la madre, che lo
ha trovato appeso ad un tubo del
riscaldamento, possa sfogare il dolore. E nessuno in via Copertili,
nella frazione Malatrait, che sale
ripida tra villette e piccoli stabili,
sa farsene una ragione.
«Lo conoscevo bene - dice un
vicino -, giocava spesso con mio
figlio. Era una bravo ragazzo, dolce. Abitava qui da poco con i
genitori. E lui doveva sentirsi solo
in questo posto che non dà molta
possibilità ai ragazzi di sfogarsi».
Già, perché via Copertili è una
strada stretta e tutta in salita, con
pochi spazi liberi, se non i piccoli
cortili delle case. «Lo vedevo spesso quando portava il cagnolino a
spasso - continua l'uomo -. Mi

salutava gentile». Ma sul perché
non ha una risposta. «Dicono, però
lo prenda per un pettegolezzo di
paese, che avesse dei problemi a
scuola - spiega -. E lui, che era
sempre andato bene, ne ha fatto un
dramma».
Al pian terreno, dove abitava
Gianluca, le serrande sono abbassate. «La prego non scriva niente dice la mamma al citofono -, ci
lasci nel nostro dolore. Lo sa cosa
significa perdere un figlio così?
Riesce a immaginarlo?». Ma alle
voci in paese sono troppe, e qualcu-

LETTERE

QUANDO IL SUICIDIO
ENTRA IN CLASSE

Nella rubrica «Come va?»
le reazioni alla vicenda
che ha colpito il Cavour
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na anche malevola, bisogna rispondere. «Dietro la morte di Gianluca
non c'è niente di losco, di strano spiega un'amica di famiglia -. Era
un ragazzo sensibile, a cui non
mancava nulla. I genitori gli davano tutto l'amore di cui aveva bisogno. Bastava che chiedesse e aveva: però, del suo tormento non ha
fatto trapelare nulla, neanche un
segnale».
E Gianluca l’altra mattina si
prepara come sempre per andare a
scuola, in un istituto privato di
Rivoli. Saluta la mamma e si avvia
all'autobus. La donna esce poco
dopo per andare al lavoro. Ma il
ragazzo quel bus non lo ha mai
preso. Forse lo ha solo perduto o
forse, intenzionalmente, è tornato
indietro, verso casa. Poi, nel sottoscala, dove parcheggiano le auto gli
inquilini, ha fatto scorrere la corda
sul tubo e si è lasciato andare.
Lo ha trovato così sua madre
quando è rientrata: a scuola non
c'era e a casa il telefono squillava a
vuoto. Sul posto sono arrivati i
vigili urbani e l'ambulanza del
118, ma per il ragazzo non c'era
nulla da fare.

FIVER
Commissionaria Vendite Giudiziarie

ASTA di ANTIQUARIATO
Importante vendita di mobili d’epoca, librerie, comò, credenze, tavoli pranzo, sedie, tavolini, comodini, specchiere, salotti,
dipinti antichi dal ’600 all’800, stampe, argenti, oggettistica
cinese, lampade, icone russe, collezione di bronzi, antichi tappeti: Senneh, Kirman, Laver, Sarouk, Kashan, Heritz,
Shirvan, Karabagh, Kasak ecc. provenienti da procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Sessione Speciale per realizzo
procedure e fine mandati
ESPOSIZIONE:
Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30

ASTA
Sabato 15 Maggio ore 16
Domenica 16 Maggio ore 16
Lunedì 17 Maggio ore 21
Catalogo in Sede
FIVER srl Via Renier 39/A - Tel. 011.33.40.86 - Fax 011.38.21.472
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