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Gli exoperaiei figli disoccupati
aTorinolasfidaènelleperiferie
di AnnalisaCuzzocrea

l mercatodi piaz-

za Foroni vengo-

no da tutta Tori-

no. Perchéanche
sedevi entrare in
Barriera,laperife-

ria nord più poveraepiù difficile, i
taralli chetrovi qui, neanchein Pu-

glia. E i prodotti freschi, le pesche
che arrivano da Sud,ad avercene.
La chiamanoPiazzaCerignola per-

ché c’è la comunità cerignolesepiù
grande,dopo quelladella cittadina
pugliese.Anche seadessoad attra-

versare le stradee le piazzesonoso-

prattutto immigrati di origine nor-
dafricana edonnee ragazzinecolve-

lo, chetrascinano trolley rosaall’u-
scita di scuola( i bambini di origine
stranieranelleprime elementariso-

no l’80- 90 percento).
L’ultima domenicadimaggio si fe-

steggia laMadonnadi Ripaltaesi fa

torino

A

laprocessionecoi buoi.Carlotta Sa-

lerno le ha fattetutte,per 40 anni,
da quandoavevaquattromesi. È la

presidente della circoscrizione sei:
27chilometri quadrati, 110mila abi-

tanti. Suononnoè arrivato dallaPu-

glia alavorarein Fiat: casadi ringhie-

ra, bagnosul ballatoio.Cinqueanni
fa ha vinto con i moderatidi Portas
in alleanzacol Pd,governa con un
solovotodi scarto.Eppure.

Eppuredi questoterritorio cono-

sce ogni angoloe ogni ferita. E ricu-

ce. PerchéanchesehasostenutoSte-

fano Lo Russoalle primarie, dice:
«Nonmi piace la politica cheragio-

na a prescindere.Con ChiaraAppen-

dino mi sono scontrata, ma abbia-

mo anche lavorato benesu alcuni
progetti. Come quando l’ammini-
strazione hasaputomettere in rete
le realtàsolidali di Torino portando
i pacchi alimentari e il sostegnone-

cessario a famiglie che risultavano
invisibili al welfareistituzionale».

Il centrosinistra e i 5 Stellehanno
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puòpagareunaretta.
«Ma di frontealdegradofisicoeal-

la percezionedell’insicurezzatutti i
progetti siinfrangono».Perchéci so-

no alcunipuntidi spaccio,perchéin
unapiazzettadoveoravigilano le te-

lecamere delprogettoArgola notte
ci sonorisseconbottiglie rotte, «per-

ché la vecchiettachevedeil suomar-

ciapiede occupato da uomini che
stazionano tutto il giorno ha una
sensazionedi assedio». Anche se
poi, «mio nonnolabottegain cui ri-

parava biciclette l’ha lasciataalvici-
no di casamarocchinoe la stragran-

de maggioranzadegli immigrati lot-
ta perintegrarsi,mandai bambini a
giocare in parrocchia per l’ ‘Estate

ragazzi’».
«La verità èche nondovevanofa-

re questeprimarie, ma scegliere
unapersonae stareuniti», diceRo-

dolfo, 80ennepresidentedel Comi-
tato SviluppoFalchera,periferia an-
cora piùanord. È’ preoccupatoper-

ché sabatohannovandalizzato gli
orti urbani.Anche qui, quartiere di-
viso tra i mattoni rossi di Falchera
vecchia e i palazzoni di Falchera
nuova,cinque anni fa il voto passò
in massadalcentrosinistraai 5S.An-

che seerastatala giunta Fassinoad
avviareil progettodei laghetti,fiore
all’occhiello delquartiere.È tuttaco-

sì, Torino, e sembraquasi uno ste-

reotipo. La Ztl più benestanterima-

sta fedelealPd.La periferiapiùdiffi-
cile passataai5Stelle5annifa ealla
destraalleEuropee.

Lo Russoèconvinto che la strada
intrapresasiaquellagiusta.«Nonho
nulla di personalecontroi 5S e Ap-
pendino, ma il mio giudizio politico
suquestaamministrazionerestane-
gativo e rispecchiaquello della cit-
tà ».E però,benchémolto divisosul-
la strategia,il Pdsache «la stradaè
in salita». L’avversario, PaoloDami-

lano, è insidioso. Ha cominciato la

suacampagnadacivico eha ricevu-

to poilabenedizionedi ForzaItalia,
FdI e Lega.Quandoparla di perife-

rie, dice:«Vedo negliocchi degli im-

migrati africani la stessavogliadi la-

lavorato insiemesul territorio suin-
tegrazione, multiculturalismo, dirit-
ti. Ma si sono molto scontrati sual-

tro ealla fine haprevalsoquesto: la

volontà del Pd torinese di proporsi
comeradicalmente diverso,di dire
“ bisogna cambiare”. Anche se Lo
Russo,chequesto incarna,ha vinto
leprimarie col 37%deivoti controil

35% di FrancescoTressoeil 25% di
EnzoLavolta.

Così, un posto come Barriera di

Milano èinsiemesimbolodellacadu-

ta delcentrosinistradi 5anni fa eter-

ra di conquista peril centrodestra
oggi.LorenzoPregliasco,cofondato-

re di YouTrend,mostra dati incon-

trovertibili: «ABarrieraallecomuna-

li del2011Fassinovinsecon il 57,6%

contro il 24,9di Coppola.Nel 2016,

alballottaggio,Appendino lo travol-

se conil 54%.Alle ultime europee,al-

tra storia: il centrodestravince con
il 48,9%lasciandoalcentrosinistrail
30eal M5Sil 15,8.Perciòèunadelle
zonepiù contendibili perla destra.
Epuòdiventaredeterminante».

Ai Bagni pubblici di via Agliè chi
non haunacasaviene afarela doc-

cia. Si porta il sacchetto peril cam-

bio, trova riparoeunpiccolobistrot
chesichiamaAcquaalta perché— lo
dice il disegnosul muro— “ è il posto
dove nessunpesceè fuor d’acqua”.
Malik, sarto senegalese,fa corsi di

cucito in unastanzettadi frontealle
docce.Il laboratoriodi viaBalteaèsi-

mile: fanno il pane, corsi di forma-

zione per le donne, sotto c’è una
scuoladi jazze in stradarisuona la

musicadi Radio Bandalarga.Carlot-

ta Salernoparlacontutti, si piegaad
aiutare unadonnaarabachestenta
a salire i gradini dei Bagni col suo
carrello. Ti porta da Abdel, maroc-

chino, istruttore di thai boxe nella
palestrache èilgarage in cui viveva
di lavoretti e cheoraè frequentato
da persone di tutte le età,etniee
stratisociali.Dalla mogliedelcalcia-

tore al bambino straniero che non
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voro eintegrazionedi chihacontri-
buito a farcrescereTorino venendo
dal Sud. Certo, bisognarispondere
ai problemi di sicurezza». “ Torino
bellissima” è il claim della campa-

gna elettoraledi questoimprendito-

re delle acqueminerali cheil primo
incarico istituzionale, presidente
dellaFilm Commission, lo haricevu-

to da SergioChiamparino.Damila-

no non attacca,non cercapolemi-

che. L’esatto contrariodi quelloche
i big locali di LegaeFdI vannoin gi-

ro peri quartieri afarealsuo posto.
Marco Giusta, ex presidente

dell’Arcigay di Torino, assessoreal-

le “ famiglie”, èforseil volto più disi-

nistra dellagiunta Appendinoe,se-

duto in giaccaecravattain unbardi
SanSalvario, nerivendica le conqui-

ste. La retedi solidarietàTorinoplu-
rale, la grandepreghieradi chiusu-

ra per il Ramadanal ParcoDora, il la-

voro di mediazioneper lo sposta-

mento degli“ straccivendoli”,il mer-

cato del libero scambiovitale peri
poveri della città. È su questebasi
che Appendino aveva lanciato la
suaideadi Torino laboratoriodi un
nuovo fronte progressista.Idea re-

spinta ormai,benchégraziealle pri-

marie meno partecipate della città
(11milavotisu 900milaabitanti),ma
che potrebbe tornare utile in un
eventualesecondoturno. Le candi-

dature di unM5S insolitariadicuisi
parla,quellapiùasinistradi Valenti-

na Sgangae quella più “dimaiana”
del medicoAndrea Russi,non con-

vincono. Tantoche,nonostanteAp-

pendino abbia detto e ripetuto di
nonvolersiricandidare,sonoinmol-

ti asperareci ripensi.ParecheCon-
te glieloabbiagiàchiestopiùvolte.

La circoscrizione6 laconoscebe-

ne ancheFrancescoProfumo,presi-

dente dellaFondazioneCompagnia
di SanPaolo, exministro dell’Univer-
sità, ex rettore del Politecnico.«Ab-

biamo lì ungrossoprogettocontro
la povertà educativa», dice nel suo
ufficio difronte aicaffè di Corso Vit-

torio EmanueleII. È torinesed’ado-
zione, Profumo,arriva daSavona e
qui è venutoper la prima voltaall’u-
niversità, neglianni ’70. Per questo,

dice, ècapace di guardarela città
con la giusta distanza. «Torino è
semprestataluogodi incontro. Edè
unacittà che safare,dove le mani
delle personesonocallose,dove gli
artigiani sonosapienti.Oradeveriu-

scire ausare questeabilità per co-

struirsi di nuovo e usarequesta
enormepossibilità che sonoi fondi
europei.Quelche serveèunatransi-

zione digitale,ecologicaesociale».

A Barrieraoggi sarannoapertele
prime “Casebottega”:vecchinegozi
di artigiani concessia ragazziche
quiverrannoa vivereelavorare.Età
media:27anni. Suquestotutti — da
sinistra adestra— sono d’accordo:
perTorino nonc’è ripartenzasenza
lavoro.PieroFassino,cheèstatosin-
daco 5 anni,identifica iluoghi incui
il centrosinistrarischiadipiù: i quar-

tieri Atc, quelli delle casepopolari,
quindi proprioFalcheraepoi LeVal-
lette eMirafiori Sud. «Un tempo li

abitavauna classeoperaiagiovane,
vitale, forte, soggettocentraledella
città.Ma quelliche alloraeranoope-

rai sono adessopensionati, a volte
con redditi molto bassi,magari con
la minima eun figlio disoccupato.
Hanno problemi che è complicato
per un’amministrazione risolvere».

Fassinosi è tenuto fuori dalla mi-

schia delleprimarie, ma unsuggeri-

mento vuolemandarlo:«Inqueiluo-

ghi nel 2016 votarono i 5 Stelle, tre
anni dopo la Lega.È a quellasoffe-

renza socialecheoggibisognaguar-

dare edarerisposte».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Damilanousatoni
morbidi.Fassino:

“Darerispostealla
sofferenzasociale”

Lo Russo,candidato
dem,corredasolo

I 5 Stellesperanoche
Appendino ci ripensi
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kPaoloDamilanoCandidatodelcentrodestra
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