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BANDIERA A MEZZ’ASTA SULLA MOLE

TORINO SI STRINGE INTORNO A PARIGI
Piazza Castello gremita da migliaia di cittadini per solidarizzare con i francesi dopo la strage
Chiamparino esorta a contrastare l’Isis con durezza ma non con la logica del muro contro muro
A migliaia hanno preso d’assalto piazza Castellopersolidarizzareconipariginidopolastragechehaprovocatopiùdi120morti.Ilgovernatore Sergio Chiamparino ha invitato a contratare
l’Isis con durezza ma non con la logica del muro
contromuro.ÈstatoinvecePieroFassinoainvitareitorinesiascendereinpiazza.SullaMoleAntonelliana bandiera francese a mezz’asta. Spente
per 10 minuti anche le Luci d’artista, mentre anche la Juventus ha solidarizzato cin i francesi attraverso un messaggio sul proprio sito ufficiale.
Maurizio Marrone intanto lancia l’allarme di
possibiliattentati inItalia conbersaglioBologna
e l’esistenza già di un piano.

CUNEO

Stalking,
tre casi
in Granda
J.B

NOVARA
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I ragazzi
a lezione
di impresa

IL ROMANZO DI ANTONIO COSTA

SCACCOMATTO ALL'OCCIDENTE?
PERSCONGIURARLONONBASTA
SPOSTAREILMERIDIANO

K.B
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VERCELLI

di Aldo A. Mola
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Avvento. Tempo di meditazione. Che cosa sarà di noi? Noi chi? L'Europa si è autodistrutta nel
secolo scorso. Gonfia di colonie, ha scatenato
due guerre mondiali iniziate come risse di quartiere e finite in catastrofi planetarie. Da lì arriva
tutto e da lì bisogna ripartire per ragionare sulla
pochezza dei paraventi che nel frattempo sono
stati inventati per fingere che esista un «gendarme mondiale» capace di fermare il Male Assoluto. Dove hanno fallito la Società delle nazioni e
l'Organizzazionedellenazioniunitebastanocircoli occulti di potenti soprannazionali?
La stragrande maggioranza degli abitanti del
pianetaèdominatadaregimiliberticidi,icui«capi»siabbraccianosecondoconvenienzeeopportunismi.Perciòipiùcampanonellarassegnazione, nel timore del peggio: la polizia politica che
irrompeincasa,devastaincercadichissàchecosa, trascina in carcere, tortura e fa sparire chi è
scomodo. Altri tuttavia non si rassegnano affatto. Si informano e informano. Per l'onestà intellettualechenonhaprezzo.Spessopaganodipersona.Lalibertàhaprezzialtissimi.Manelconformismodominantepochiseneoccupano.ÈlastorianarratadaAntonioMariaCosta(*)cheindaga
attraversoledolentiesperienzediunconduttore
televisivo di successo, Pierre Giorgio Bosco,
(PierreG, PG), protagonista di «Scaccomatto all'
Occidente» (ed. Mondadori).
Giornalista a Berlino per la Enn (controfattualedellaCnn),inviatoaGrigoriopolnellaTransnistria (una sorta di voragine spalancata al centro
dell'Europa orientale all'indomani del crollo
dell'Unione sovietica), Pierre G scopre più cose
diquanteriescaacapireemoltepiùdiquantesia
lecito sapere sui traffici occulti di armi sofisticate:daimissili capacidilanciaretestatenuclearie
persino di armiatomiche, nel via vai del lororitiro dall'Ucraina: cortei interminabili di militari
chenellepaginediCostamescolanoturpiloquio
e cognizioni tecniche di prim'ordine, sprazzi di
filosofia politica e il più crudo cinismo. Conflitto
dopo conflitto, nell'esercizio quotidiano dell'efferatezza la Persona ha perso ogni valore.
Diavventurainavventura,scampatoaripetuti
attentati (in uno, misterioso quanto apparentementebanale,muorelasuaamatissimaebellissimaMartha,chesognavalariscossadellaGermania), sfuggito anche all'assalto di un doberman
lanciatogli addosso per sbranarlo, (...)
segue a pagina 7

IN SEGNO DI CORDOGLIO

INFRASTRUTTURE ED ENERGIA

Italia e Francia più vicine
attraverso il Piemonte
Si rafforzano i collegamentiinfrastrutturalitraItalia e Francia, anche in queste ore in cui il pensiero corre a separazioni e divisioni.
Compie passiavanti, infatti,
il progetto di Terna per un
nuovo elettrodotto interratoche colleghi il nostro Paese e i cugini transalpini. E
che, ovviamente, passa attraverso il Piemonte. In vista,un servizio migliore e risparmi in bolletta.
Massimiliano Sciullo a pagina 8

Latte, sospesa
la mobilitazione
Se n’è parlato tanto in queste ultime settimane. E l’argomento era tornato di estrema attualità proprio nei giorni scorsi: la protesta sul tema
dellatte,sul prezzodariconoscere agliallevatori
per coprire almeno i costi di produzione, la contrapposizione con la componente industriale
che nemmeno la mediazione del governo ha saputosanare.Tuttopassainsecondopiano,dopo
latragediadiParigi.Ec’èchiscegliedisospendere le ostilità. Come Coldiretti Piemonte, che nel
pomeriggio di ieri ha dichiarato «temporaneamentesospesalamobilitazioneperillatte,come
segno di solidarietà alle vittime degli attentati in
Francia.Inlineaconquantostabilitoalivellonazionale». Intanto, ieri in piazza Castello, hanno
aderito al presidio in solidarietà col popolo francese anche i sindacati di Cgil, Cisl e Uil di Torino.

ALLARME INCENDI

Al Cto un rogo su due è doloso
Caccia al piromane in ospedale
Non solo è doloso l’incendio divampato lo scorso 4 agosto al terzo piano del
Cto, ma sono dolosi almeno la metà dei
roghi che si sono sviluppati negli ultimi
anni nel nosocomio. È quanto emerge
dalla relazione dei vigili del fuoco depositataneigiorniscorsiinprocura.Neldocumento si spiega che su 28 incendi avvenuti negli ultimi 12 anni al Cto, almeno il 50 per cento è doloso. L’ipotesi è
cheilpiromanesiainternoall’ospedale,
almeno per quanto concerne l’ultimo
episodio.Èinfattiemersochesolitamente nella stanza accanto a quella dove si è

sviluppato l’incendio lavorano due dipendenticheperò,ilgiornodelrogo,erano entrambi in ferie. Un particolare che
induce a pensare che il piromane fosse
alcorrentechequellazonadell’ospedale era deserta. Adesso è stata affidata
unanuovaconsulenzapercapiresecisono analogie tra l’ultimo rogo e i precedenti. Intanto al Cto si lavora per scongiurarenuovi episodi ein questi giorni è
stato predisposto il bando per installare
un sistema di videosorveglianza.
Simona Lorenzetti a pagina 5

Un concerto
per le vittime
della Jihad
N.B
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ASTI

Uccide
la moglie e
scappa: preso
Elena Girani a pagina 15
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ARTE Fondazione CRT

Al via restauri per oltre 2,5 milioni
Beneficeranno di questi stanziamenti 148 «Cantieri diffusi» in tutto il territorio piemontese
Dalla risistemazione delle
merlature, delle facciate e del
tetto del Castello di Barolo, alla
salvaguardia delle sale delle
Grottesche e dei Trionfi nel Castello dei Biandrate a Foglizzo;
dal recupero dell’antico teatro
di Cuorgné, al ripristino degli
spazisotterraneidelcentrostoricodiCerretod’Asti;dalrestauroditre dipintinellaConfraternita di San Rocco di Torino, al-

RECUPERO STORICO
Previsti interventi anche
per la manutenzione
del «Fondo Facciate»
l’interventosuduetele«Ultima
Cena» attribuite al Moncalvo
nella parrocchia dell’omonimo paese. E ancora: dal rifacimento delle colonne del pronao nella Cattedrale di Acqui
Terme, alla conservazione della pieve romanica di Santa Maria Assunta a Viguzzolo nell’Alessandrino e del Battistero di
San Ponso, risalente all’anno
Mille,nell’AltoCanavese.Sono
148 i beni del patrimonio storico, artistico, architettonico del
Piemonte che potranno rinascere grazie al contributo della
FondazioneCRT,chehamesso
adisposizione2,5milionidieuroperl’aperturadinuovi«Cantieri diffusi» in ogni provincia
del Piemonte.
Salgono così complessivamente a oltre 9,5 milioni di euroifondistanziatidallaFondazioneCrtdal2012aoggi,perun
totale di 631 interventi di recupero di beni di pregio e valore
artistico, sottoposti a tutela,
per i quali siano già stati predispostiprogettidefinitivi/esecutiviautorizzatidalleSoprintendenze e cantierabili entro un
anno.
Potrà partire, per esempio, il
consolidamentodellacoperturadelPalazzodegliAcajadiPinerolo,mentrel’aspettoarchitettonico della Piazza d’Armi
delForte diFenestrelletroverà
il proprio completamento nel
recupero funzionale di un edificio.Sarannoriqualificatil’antica torre comunale «dell’Orologio»aNeive,lostoricolavato-

ACQUI TERME La cattedrale verrà restaurata grazie a un finanziamento della Fondazione Crt

io di Montecrestese (Verbania), «Il Torchio» di Carpignano Sesia nel Novarese. Nell’Alessandrinosaranno avviate le
operedimanutenzionestraordinariadell‘exospedalediSanta Giustina a Sezzadio, i lavori
al Castello dei Marchesi del
Carretto nel Comune di Ponti
nell’ambitodelprogetto«Acropoli», la sistemazione strutturaledellacoperturadelSantuario Santissima Trinità del Sacro Monte di Ghiffa. Saranno
possibiliancheirestauridell’abside della Rettoria di Santa
Maria Maggiore a Vercelli,
quellideilocalidell’anticoconvento dei Frati Minori in via
Mercanti a Torino, dell’Aron e
della Cantoria nella Sinagoga
di Asti e di un Sefer Torah conservato a Biella.
Tra i numerosi interventi sostenuti dalla Fondazione Crt,
va anche segnalato quello per
la manutenzione conservativa
del«FondoFacciate»:riguarda
idisegnideiprogettiperleinse-

gne e le facciate delle botteghe
torinesidell’Ottocento,tuttora
conservati in 11 album presso
l'Archivio Storico della città, e
capacidifornireimportantiinformazioni sulla realtà commerciale dell'epoca.
Nell’assegnare i contributi,
particolare attenzione è stata
posta dalla Fondazione alla
qualità dei progetti, alla
sostenibilità e all’urgenza degli interventi, nonché alla loro
rilevanzaperiterritori diriferimento sotto diversi aspetti: la
fruibilitàdeibeni,lapossibilità
di richiamare nuovi visitatori,
lacapacitàdiintegrarsineipiani di recupero e valorizzazione
del patrimonio già esistente.
Oltreasostenereconcretamente i restauri, la Fondazione intende svolgere un ruolo di sensibilizzazione delle comunità
locali, incentivandole a «prendersi cura» dei loro beni anche
attraversopianieazioniperincrementarne la fruizione.
FGar

AL TEATRO CARIGNANO

Orsini mette in scena «Il prezzo» di Arthur Miller
Lo spettacolo del drammaturgo americano racconta storie private durante la crisi del 1929
AlTeatroCarignanodiTorino,martedì24novembre,alle19.30,debutterà
«Il prezzo», di Arthur Miller, nella traduzione di Masolino d’Amico, con la
regia di Massimo Popolizio. Lo spettacolo è intrepretato da Umberto Orsini,
Massimo Popolizio, Alvia Reale, Elia
Schilton. Le scene sono di Maurizio
Balò, i costumi di Gianluca Sbicca e le
luci di Pasquale Mari.
Lospettacolo,prodottodallaCompagnia Orsini, sarà replicato al CarignanoperlaStagioneinabbonamento del
TeatroStabilediTorino–TeatroNazionale fino a domenica 6 dicembre.
Arthur Miller è stato il drammaturgo
statunitensecheperoltresessant’anni
haraccontatol’Americaattraversoilteatro e il cinema, plasmando personaggiinlottacontropotere,responsabilità
personale e sociale, echi delle azioni
passate, sensi di colpa e speranza nel
futuro.
«Il prezzo» fotografa con spietata lu-

ricostruzione della loro storia familiareecoinvolgonounvecchiobrokerper
stabilire il prezzo dell’appartamento.
Dietro questo semplice spunto emergonotutteleincomprensionielemenzogne che la paura della perdita improvvisa del benessere può esercitare
su chi si dibatte nella crisi.

LA TRAMA
I due protagonisti
si contestano a vicenda
la vicenda della loro famiglia
AL CARIGNANO Umberto Orsini, a destra, è il protagonista del testo di Miller
cidità e amara compassione le conseguenzedelladevastantecrisieconomica che attraversò gli Stati Uniti nel
1929. Figli di un padre che ha subito
drammaticamente le difficoltà di quel
periodo, due fratelli s’incontrano do-

po alcuni anni dalla sua morte per
sgomberare il suo appartamento, che
sta per essere demolito e nel quale sono accumulati i mobili e gli oggetti di
una vita.
I due contestano reciprocamente la

Miller tratta questo tema con la sua
consueta maestria, facendoci scoprire
uncapolavoroche,purvenendodalontanodialogaconinostrigiorni,cosìpienidiincertezze:l’interpretazionericca
disfaccettatureemotivecheOrsini,Popolizio,Reale e Schiltoncioffrono è un
tributo a uno dei più importanti classici del nostro tempo.
FGar

IL ROMANZO DI ANTONIO COSTA

Scaccomatto all'Occidente?
dalla prima pagina
(...) Pierre G accumula indizi ma
non non trova risposta al quesito che
lo assilla dall'inizio della sua peregrinazione.
TempodiAvvento.IlPianetaènelcaos.Lealleanzepolitico-militaritrapotenze di prima, seconda e terza fila
cambiano ogni pochi mesi: una lezione severa per gli storici che continuano a tormentarsi sui tradimenti di uno
edell'altroStatonellaprimaenellaseconda guerra mondiale. L'essere è
guerra, insegnava Eraclito.
I quesitisul futuro sono tre, fa intendere Costa in un libro che, sotto il velo
del romanzo, espone i fondamentali
dell'economia, dell'industria pesante,dell'informatica edei trafficipiùlo-

schi.Qualivaloril'Occidentesaopporreall'offensivadell'Islam radicale,deciso a imporre la sottomissione a chi
nonaccettalesue«regole»?Perfermarelasuaavanzatabasta«giocareinborsa»?Seèsolodanaro,profittoeozioparassitico, l'Occidente resisterà a chi sa
giocaremegliolapiccolagrandepartita dei giochi dell'«alta finanza»? L'incontro di Pierre G con Chan Lau nel
Giardino dei Giardini è il monito conclusivo: ognuno deve scegliere tra assumere il ruolo di coscienza critica o
chiudersi nella vergogna e subire.
AttraversolaparaboladiPierreGBosco, monregalese come lui, Antonio
Costa impartisce una «predica utile».
Seigoverniprocedonoaocchibendatiemenanofendentiacaso,comenelleantichegaredi«rotturedellepignat-

te»,l'Occidenteèperduto.Scaccomatto. A salvarlo non bastano le pastorali.
Nelle cinquecento pagine del romanzo non si coglie fruscio di abiti talari,
non si profilano ecclesiastici delle varie confessioni. L'appello implicito è
dunqueunumanesimointegrale:l'invito a un colpo di reni di ogni persona.
Diversamente ci si avvia a un secondo
lungo Medio Evo: invasioni barbariche, impoverimento, distruzione della memoria di durata imprevedibile.
Sarà forse per assuefarci a questa prospettiva che da tempo si moltiplicano
mostre e libri su quanto furono belli e
bravigotielongobardi,àvariemàgiari
e i tanti altri popoli invasori che annientarono la Romanità?
Come finirà dunque? Il Pianeta è
stracolmo di mercenari assassini e di

bombemicidialianoleggio.Dopodue
guerre mondiali, l'Europa anno dopo
anno dovette abbandonare il fardello
degli imperi coloniali. Introitò un fatuo senso di colpa che cinesi, giapponesi, mongoli, turchi, arabi non hanno mai nutrito e non hanno. L'Europa
occidentale per decenni ha tentato di
spingerelaguerrailpiùlontanopossibile. Poi qualche satrapo (come
Sarkozy) tornò a giocarci. Ora sono in
tanti a provarci gusto. Ma in una visione di corto raggio, mentre «Altrove»
qualcunomedita larivalsa della devastazionecausatadalla«guerradell'Oppio» di 150 anni addietro; speculare a
quellaoraincorsoinunaEuropainvertebrata, demograficamente al collasso. Motivo in più, chiuso questo Scaccomatto, per allontanarsi dalla zona

diguerra.PasseggiareaMondovìPiazzaammirandolaTorredallaqualepadre Beccaria contemplava l'Universo,
o cercare altri Eremi sin che è possibile. Verranno altri Occidenti? Qualcunopensachebastispostareilmeridianoterrestreperchétuttocambi.Altriricordano che è già tutto scritto: Apocalisse.Valeperlepersone,valeperleciviltà.
Aldo A. Mola
(*) Antonio Maria Costa, economista,docenteaMoscaeaBerkeley,èstato per decenni al vertice di Agenzie
dell'Onuedell'Unioneeuropeaeharicoperto ruoli primari nell'Ocse e nella
Banca europea per la ricostruzione e
losviluppo.Ilnocciolofilosoficoedetico dell'opera, frutto di 25 anni di lavoro, è stato esposto in decine di conferenze nelle sedi universitarie più prestigiose del pianeta.

