
futura

Salute e diritti: 
il futuro a Torino

Foto degli Who avvolti nella bandiera britannica. Foto tratta dalla mostra “Art Kane - Pictures 
from a Visionary Photographer” alla Galleria Wall of Sound Gallery di Alba dal 18 maggio al 15 luglio
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CITTÀ

al 2002, la spesa sanitaria del Piemonte è cresciuta di 
anno in anno, passando da 6 miliardi di euro agli 8,7 
miliardi del 2010. “Bisogna costruire un nuovo modello 
sanitario, o sarà la bancarotta”, ha sintetizzato Paolo 

Monferino, assessore regionale alla Sa-
nità, poco prima dell’approvazione del 
nuovo piano. Ma come fare per ridurre 
i costi e render più effi ciente il sistema? 
Soprattutto accentrando le attività di ser-
vizio, dice la riforma. Uno dei punti-chiave 
del piano Monferino è infatti la nascita di 
sei federazioni sanitarie su scala territo-
riale (tre solo a Torino città), guidate da di-
rettori-manager, che gestiranno per conto 
delle Asl di riferimento gli uffi ci, la logistica 
e gli acquisti.
 “Il principio di accentrare gli acquisti si ri-
fà al sistema delle tre aree vaste già pre-
sente in Toscana ed è condivisibile – dice 
Gabriele Gallone , segretario regionale 
Anaao - Assomed, il sindacato dei dirigenti medici – però sei fe-
derazioni sono troppe: sarebbe stato più logico prevederne solo 
una per la città di Torino, per esempio”.
“Tutto dipenderà da come verrà attuata nel concreto questa no-
vità – precisa Adele Schirru, presidente del collegio regionale in-
fermieri Ipasvi – non vorrei che si facessero acquisti al risparmio 
senza coinvolgere nelle scelte gli operatori che ogni giorno utiliz-
zano guanti e siringhe”
L’altra novità principale del riassetto del sistema riguarda la pro-

grammazione della rete ospedaliera. Gli ospedali sono stati ri-
classifi cati secondo tre livelli: ogni federazione avrà almeno un 
ospedale “di riferimento” (il primo livello; vedi Molinette, San Gio-
vanni Bosco, Mauriziano), alcuni ospedali di seconda categoria 

o “ospedali cardine” (tra gli altri, 
Gradenigo, Chivasso, Pinero-
lo) e altri “di territorio” (punti di 
primo intervento, il terzo livello; 
esempi sono Carmagnola, Su-
sa, Cottolengo). Inoltre, diverse 
strutture saranno riconvertite 
(Valdese, Lanzo, Venaria, Gia-
veno) e alcuni reparti saranno 
chiusi. “Il problema della riorga-
nizzazione del sistema resta di 
fatto irrisolto – commenta Marco 
Ranieri, coordinatore della Com-
missione clinici della Facoltà di 
Medicina – e non è prevista la 
chiusura di alcuni piccoli ospe-

dali, che sarebbe stata sacrosanta. Per salvare la sanità pubblica 
servono azioni più nette, questo progetto è mediocre.”
 Con la chiusura e la riconversione di strutture e reparti resta cen-
trale anche la questione della mobilità del personale. Monferino 
ha parlato di “sacche di esubero” conseguenti alla riclassifi cazio-
ne degli ospedali. “E’ naturale che si parli di mobilità in casi di rias-
setto del genere – dice Gallone – ma l’importante è che questo 
non signifi chi solo tappare buchi qua e là, anche perché ciò può 
danneggiare il lavoro di équipe, che si consolida solo col tempo”. 

“Ci sarà il problema del 
riallineamento dei contratti 
delle diverse Asl – precisa 
Schirru – ma anche quel-
lo delle direzioni verso le 
quali si indirizzerà questa 
mobilità del personale: gli 
operatori non sono tutti 
subito intercambiabili, di 
questo va tenuto conto, ci 
vogliono percorsi di forma-
zione e inserimento”.
 Il piano sanitario di Mon-
ferino, che andrà a regime 
nel 2015, segna anche un 
passo in avanti verso la creazione della cosiddetta Città della Sa-
lute; sono stati infatti accorpati Cto, Sant’Anna e Molinette. E que-
st’ultima, a sorpresa, sul testo defi nitivo del piano non risulta più 
come Azienda Ospedaliero- Universitaria (Aou). La perdita della 
“u” sarebbe dipesa da una proporzione matematica: dopo l’ac-
corpamento con Cto e Sant’Anna, il numero di medici universitari 
sarebbe inferiore alla somma degli ospedalieri. “La motivazione 
algebrica mi sembra una scusa – afferma Ranieri - E’ una scel-
ta consapevole, barbarica e assurda, che va contro la logica, le 
leggi dello Stato e gli accordi pregressi tra Regione e università. 
E perciò sarà presto spazzata via. Sembra proprio un tentativo 
della politica di mettere le mani su qualcosa che ancora non era 
riuscita a lottizzare”.

ERMANNO FORTE

Riforma sanitaria, ciò che cambia a Torino

Centosettanta: tanti sono gli anni che l’Ospe-
dale Evangelico Valdese di Torino dovrebbe 
compiere nel 2013. Poiché la spesa sanitaria 
in Piemonte è una delle principali cause dell’in-
debitamento in cui versa la Regione, il nuovo 
piano sanitario prevede la riduzione dei costi at-
traverso accorpamenti e tagli. Da ciò si capisce 
perché, parlando del Valdese, il condizionale è 
d’obbligo. “Non è una chiusura. Il Piano parla 
di riconversione, tuttavia la possibilità della 
chiusura è contemplata. Per questo ci siamo 
allarmati” ha detto il pastore Eugenio Bernardi-
ni. L’ospedale Valdese è una realtà importante, 
soprattutto sul piano oncologico grazie alla pre-
senza di un centro di senologia competente tan-
to che 1/3 dei tumori sono curati e seguiti con 
percorso completo. “La parte ospedaliera, che 
sarà riconvertita totalmente, potrebbe portare 

alla perdita delle attività più apprezzate del-
l’ospedale quali endicronologia e il percorso 
di diagnosi e cura dei tumori alla mammella” 
ha aggiunto Bernardini. Tutte le donne che in 
città hanno questo problema saranno seguite 
nel nuovo centro “città della salute”, ovvero 
presso l’ospedale Molinette rinnovato. Que-
sto perché si ritiene che la capacità tecnica 
sia superiore a quella di un “piccolo” ospe-
dale. “L’assessore, come altri, pensa che un 
servizio fatto altrove possa essere equivalen-
te. In realtà un istituto sanitario è fatto soprat-
tutto da chi vi opera. E dal clima che si crea. 
Al valdese – precisa padre Bernardini -  il ma-
lato è prima di tutto una persona: qui i malati 
si sentono ascoltati e accompagnati”. Altrove, 

in una struttura più ampia e con altri dirigenti, 
questa qualità si manterrà? A questo proposito 
Bernardini è chiaro: “Non sempre i numeri pos-
sono calcolare l’effi cienza. Io ho dei dubbi che 
questa ipotesi di cui l’assessore Monferino parla 
sui giornali raggiungerà l’obiettivo di far rispar-
miare. Il problema è che ci son meno soldi, ma 
secondo noi potrebbero lavorare sull’effi cienza 
soprattutto delle grandi strutture dove effettiva-
mente ci son sacche di ineffi cienza. Riteniamo 
che l’ospedale Valdese, che ha una legislazio-
ne e una storia particolari, potrebbe dare con-
venienza economica visto che per quello che 
sappiamo noi non ci sono costi così pesanti e 
non credo che ovunque in Piemonte abbiamo i 
nostri livelli di effi cacia e gradimento”.

LUISA PERONA

Salvare un ospedale
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MEDICI SENZA FUTURO
Una riforma fondamentale per il futuro 
del Piemonte. Così, il presidente della 

Regione 
Roberto 
Cota ha 
defi nito il 
nuovo pia-
no socio-
sanitario 
regionale. 
Ma quanto 
davvero 
la nuova 
riforma 
sanitaria 
tiene con-
to della 
professio-
nalità dei 

giovani studenti e medici piemontesi? 
E, fra gli aspiranti medici, chi risulterà 
più “colpito” – in positivo o in negativo 
- dai nuovi provvedimenti?
“Gli specializzandi (molti dei quali 
hanno manifestato nei giorni scorsi 
contro la tassazione  imposta dal 
governo Monti sulle borse di studio per 
la frequenza dei corsi di dottorato, di 
perfezionamento e di specializzazio-
ne erogate dalle Università), cioè gli 
studenti iscritti ad un corso di specia-
lità (Chimica, Psichiatria, Neurologia 
etc.) non verranno toccati dalla riforma, 
poiché le specialità sono fi nanziate dal 

Ministero dell’Istruzione – spiega Paolo 
De Luca, (nella foto a sinistra) borsista 
di ricerca al Dipartimento di Farmaco-
logia dell’Università di Torino, che nella 
vita aspira ad occuparsi di pianifi cazio-
ne ed economia sanitaria -. La riforma 
riguarderà, invece, chi studia per occu-
parsi di medicina sul territorio e quindi 
per diventare medico di famiglia: per 
loro, che per raggiungere tale obiettivo 
dovranno prima superare un concorso 
regionale, sarà la Regione, di anno in 
anno, a decidere quanti saranno i posti 
lavorativi disponibili”.
Il problema principale del nuovo piano 
sanitario è che non prevede un rappor-
to fra il numero dei posti in concorso 
e i bisogni della Regione: “Si tratta 
soltanto di una riforma organizzativa su 
base economico-aziendale – continua 
De Luca – ma non c’è una program-
mazione razionale, perché non studia 
i bisogni della popolazione per capire 
quanti medici serviranno domani. E se 
non c’è pianifi cazione, tutto diventa 
più diffi cile e la cosa più grave è che 
fi occano le raccomandazioni. Inoltre, 
il fatto che la Regione sia attualmen-
te in piano di rientro, ha una grossa 
ricaduta sui neolaureati, perché limita 
la capacità del Piemonte di assumere 
nuovi medici”.

VIVIANA  MONASTERO
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liIl Festival del cinema GBLT di Torino numero 27 è alle 
porte ( dal 19 al 25 aprile). È la manifestazione cinema-
tografi ca che affronta tematiche su gay e lesbiche più 
antica d’Europa, la prima edizione risale infatti al 1986. 

Anche il Torino Pride, conosciuto anche come GayTo, la para-
ta a difesa dei diritti omosessuali, in programma per il prossi-
mo 16 giugno, ha in città una tradizione antica, basti pensare 
che proprio a Torino nel 1978, si svolsero i primi raduni in 
Italia correlati al movimento internazionale.
Ma questo è suffi ciente per fare di Torino una città “gay frien-
dly”?
 Ne abbiamo parlato con Angelo Pezzana, attivista e politico 
che nel 1970 ha dato vita al primo movimento di liberazione 
omosessuale in Italia, Fuori!, collettivo grazie al quale tutte 
queste manifestazioni sono nate. Pezzana conosce bene To-
rino. Nel 1975 ha aperto una libreria in pieno centro, la Libre-
ria Luxemburg, è stato cofondatore di uno degli eventi cultura-

li più importanti per la città come il Salone del Libro e per anni 
ha ricoperto la carica di consigliere regionale per i radicali. 
Signor Pezzana consiglierebbe a un omosessuale di tra-
sferirsi a Torino? Mia zia è lesbica, vive negli Stati Uniti 
ma le manca  l’Italia. Ha paura di tornare perché la spa-
venta la mentalità delle persone. Che cosa sentirebbe di 
suggerirle?
«Perché no? Molti passi avanti sono stati fatti negli anni, a 
Torino come in tutto il resto d’Italia. Le direi di tornare per-
ché servono persone che si battano per la causa e portino un 
esempio di maggiore senso civico. La strada è infatti lunga e 
abbiamo ancora molti traguardi da raggiungere».  
Cosa signifi ca?
«Signifi ca che, anche se l’apertura mentale delle persone è 
maggiore, è necessario che i  nostri diritti vengano affermati 
anche dal punto di vista legislativo. Questo contribuirebbe a 
far sì che il rispetto per gli omosessuali aumenti e farebbe 

capire che certe manifestazioni d’in-
tolleranza non sono più ammissibili».
A cosa si riferisce?
«I pestaggi alle coppie omosessuali 
nel centro cittadino in pieno giorno 
sono solo un esempio. Se manca un 
riconoscimento politico e istituzionale 
dei nostri diritti, qualcuno si sentirà 
sempre autorizzato a fare “giusti-
zia”».
Che cosa ne pensa delle manife-
stazioni a sostegno dei temi omo-
sessuali che si svolgeranno a To-
rino e di cui lei in passato è stato 
uno promotori? 
«Sono soddisfatto dello sviluppo e 
della crescita qualitativa del festival 
sul cinema gay che riscuote ogni an-
no sempre maggior successo sia di 
critiche che di pubblico. Per quanto 
riguarda invece il Gay Pride credo 
che sia fi nito il tempo di manifesta-
zioni di piazza concepite in tal senso. 
Anni fa sono state importanti, ma ora 
quegli eccessi ed esibizionismi, non 

servono più. 
La lotta ora si 
gioca nelle sedi 
del parlamento, 
nella speranza 
che le parti, a 
prescindere dai 
loro colori poli-
tici, si muova-
no affi nché le 
nostre ragioni 
vengano fi nal-
mente ascolta-
te e riconosciu-
te».
Stiamo parla-
no dei matri-
moni gay?
«Sì, e tutto ciò 
che un’unione 
riconosciuta dalla legge comporta: pensione di reversibilità, 
condivisione dei beni, diritti di successione. In Italia da questo 
punto di vista siamo tra i paesi più indietro in Europa. E ciò 
che dispiace e infastidisce è che tutti i  partiti non hanno mai 
fatto niente di decisivo perché si compisse questo passo. Il 
disegno di legge DICO (Diritti e Doveri delle persone stabil-
mente Conviventi) presentato durante il governo Prodi bis dal 
ministro della famiglia Rosy Bindi nel 2007, è stato, oltre che 
un fallimento dal punto di vista legislativo, un’iniziativa confu-
sa e poco coraggiosa. La verità è che in Italia più che altrove 
c’è un grosso ostacolo, da superare».
Intende la Chiesa Cattolica?
«Sarebbe un’ipocrisia negarlo, anche le correnti politiche di 
sinistra stanno attente a non pestare i piedi al Vaticano, mal-
grado molti comprendano l’importanza del riconoscimento 
delle unioni omosessuali. Anche a Torino ricordo che due anni 
fa l’ex sindaco Sergio Chiamparino aveva partecipato com-
mosso al matrimonio simbolico tra due donne che stavano 
insieme da 9 anni. È stato un segno importante, ma è fi nito il 
tempo dei gesti simbolici , oro servono i fatti».

GIULIA MAMELI

DIRITTI, come siamo cresciuti
Parla PEZZANA fondatore del movimento gay in Italia: 

“Ci sono ancora traguardi da raggiungere”

In alto: Angelo Pezzana, in basso a sinistra un mo-
mento della manifestazione Torino Pride del 2010

E IL FESTIVAL INFRANGE GLI ULTIMI TABÙ
La 27° edizione del Torino GLBT Film Festival si apre 
quest’anno all’insegna della musica. Special guest 
della kermesse è infatti la cantante Arisa, reduce dal-
la sua quarta partecipazione consecutiva a Sanremo. 
Appuntamento inaugurale giovedì 19 aprile presso la 
sala 6 dell’UCI Cinemas Lingotto. Cantante, attrice, 
scrittrice, personaggio televisivo, Arisa promette di 
regalare al pubblico del Festival grandi emozioni con 
un’esibizione a sorpresa per la quale ha dichiarato: 
«Ho accettato l’invito perché ho capito che è un 
Festival coraggioso e tutte le cose fatte con coraggio 
meritano rispetto e adesione».
La non-stop “Da Sodoma a Hollywood” dedicata 
al cinema su tematiche omosessuali prosegue poi 
sino al 25 aprile. E anche quest’anno l’immagine del 
festival è frutto della creazione di un grande artista, 
lo scultore, grafi co e illustratore Santo Alligo, uno 
dei massimi esperti italiani di libri illustrati, che ha 
mosso i primi passi a metà degli anni ‘60 presso lo 
studio Armando Testa. è una sua creatura, ad esem-
pio, l’indimenticabile Pippo dei famosi pannolini per 
bambini.
Il cartellone della rassegnha ideata all’inizio de-
gli anni ‘80 da Ottavio Mai e Giovanni Minerba, si 

preannuncia ricco di contenuti e prime visioni. A 
partire proprio dal nuovo documentario di Mai e 
Minerba, intitolato “Il “Fico” del regime”, e dedi-
cato alla memoria della scrittrice, pittrice e gior-
nalista Giò Stajano, scomparsa l’anno scorso.
Il programma completo è consultabile sul sito 
www.tglff.com. 
Solo due anticipazioni, tutte italiane. In rap-
presentanza del cinema sardo, Peter Marcias 
partecipa al Concorso cortometraggi con l’opera 
“Il Mondo sopra la testa” (2012): in una Cagliari 
fantastica (e animata), dove l’identifi cazione 
tra potere assoluto e leader politico è totale, un 
gruppo di gay, lesbiche e trans rapisce il capo 
dei capi e chiede un riscatto politico in cambio 
del suo rilascio. Ma un rappresentante d’ecce-
zione è atteso anche dal Veneto, che diventerà 
protagonista del festival con il fi lm Sandanski 
(2011) diretto dal giovane musicista veronese 
Paolo Ferrarini. La pellicola, in programma nella 
sezione Binari cortometraggi, è stata premiata 
alla scorsa edizione del festival del cinema glbt 
Omovies di Napoli.

FABIO LEPORE

Il direttore del Torino GLBT Film Festival, Giovanni Minerba e 
il presidente del Museo Nazionale del Cinema, Ugo Nespolo 
alla presentazione dell’edizione numero 27
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uando Jack Kerouac non 
era ancora Kerouac pas-
sava le notti nei bar di San 
Francisco stringendo ami-

cizia con outsider dal look e dai mo-
di fuori dalle righe. Gente con pork 
pie hat piazzati in testa e stretti in 
magliette a strisce da vecchio ma-
rinaio. 
Seguaci di Charlie Bird Parker e Bil-
ly Holiday, che Kerouac chiamava 
hip, hep, hipster.  Uomini che si ri-
veleranno i padri della generazione 
beatnik.
Dieci anni dopo, archiviati gli anni 
passati sulle highway americane, 
Kerouac pubblica il suo primo libro. 
Era il 1957 quando nasce “On the 
road”. Ai margini delle pagine più 
intense ricorda quei tempi e quelle 
persone. Descrive gli incontri con 
quegli uomini e li fa entrare nel mi-
to.
Sessanta anni dopo gli hipster so-
no tornati. Tra i fl ussi e rifl ussi della 
storia e della moda, essere hipster 
è diventato uno stile. Nelle strade di 
mezzo mondo è il nuovo culto della 
street fashion. Prima a New York, 
poi a Shoreditch, la zona più fi ghet-
ta di Londra, ed infi ne giù per tutto 
il continente fi no ad arrivare anche 
in Italia. 
Vestono pantaloni attillati, camicie 
a scacchi, polacchine e ciuffo alla 
Buddy Holly. Le donne hanno ca-
pelli effetto spettinato, borsetta sti-
le postino e capi new vintage, cioè 
Anni ‘80 e ‘90. I nuovi hipster sono 
giovani tra i 20 e i 30, di cultura me-
dio-alta, con una propensione per 
ciò che non è “mainstream”. Essere hipster è più semplice a farsi che a dirsi. Anche Wikipedia prova 
a spiegarlo. Ma, parafrasando le mille citazioni, rimane tra le  mani solo un concetto: “essere” hipster 
non è solo questione di moda, ma neppure quello di cui parlava Kerouac nel ‘40. 

Cosa meno chiara è come il titolo hip-
ster stia stretto a chi sembra cataloga-
bile nello stereotipo. A differenza degli 
emo o dei punk, nessun hipster dirà 
mai di esserlo. Sarà per la varietà degli 
stili, dei diversi generi musicali seguiti, 
la volontà di andare oltre gli schemi e 
di essere lui stesso a scovare nuove 
tendenze.   
Torino, come tutte le città italiane, 
da poco più di un anno sta vivendo 
l’exploit. I locali più frequentati dagli hi-
pster torinesi sono l’Astoria e le Lavan-
derie Ramone a San Salvario, il Blah 
Blah in via Po e la Drogheria in piazza 
Vittorio Veneto. 
Dalle serate elettroswing, indie e alter-
native hip hop in programma durante 
la settimana e nei weekend, il sabato 
mattina è dedicato al Baloon. Il mercato 
delle pulci alle spalle di Porta Palazzo 
è la meta dello shopping hipster. Tra i 
capi di abbigliamento destinati al mace-
ro si nasconde sempre un affare. Con 
cinque euro si possono portare a casa 
camicie, giacche e capispalla datate tra 
gli Anni ‘80 e ‘90 da poter accoppiare 
ad accessori ed occhiali. La particola-
rità dello stile consiste anche nel mi-
schiare l’usato da pochi euro a pezzi 
fi rmati da designer e stilisti internazio-
nali acquistati in negozi come F.r.a.v. in 
via Po. Il risultato è uno stile casuale 
più che casual. Si possono accostare 
le creazioni basic del marchio america-
no American Apparel, la moda a basso 
prezzo di H&M e Zara con il maglione 
del nonno e la vecchia camicia di papà 
o il vintage prezioso Vuitton.  In fondo 
bisogna ringraziare quest’ultima moda 
arrivata da oltreoceano.  Da oggi  ci si 

può vestire più liberamente, scegliendo a caso dal proprio armadio, con un’unica attenzione: per es-
sere hipster ci vuole comunque “stile”, peccato che non sia chiaro quale. .

UGO LEO

HIPSTER tra moda e nostalgia 
Pantaloni attillati, cappelli, camicie a scacchi e polacchine: gli ingredienti di un mix retrò

Foto tratta di Jdn www.fl ickr.com

MAI PIÙ SENZA:QUELLO CHE NON PUÒ MANCARE
FEDORA
Il fedora è il cappello sdoganato 
negli ultimi anni e diventato nuovo 
classico grazie a Justin Timberlake 
e molte altre star hollywoodiane, 
ma non solo. Insieme ai porkpies 
hats, homburgs  e derbies è un 

accessorio 
che travali-
ca i generi 
musicali e 
gli stili. A 
farne sfog-
gio nei loro 
videoclip 
ci sono  
anche i 
grandi no-
mi dell’hip-
hop come 
Notorious 
B.I.G., P. 

Diddy,  Tupac Shakur e Snoopy 
Dog e le regine del pop come 
Madonna, Christina Aguilera e 
Rihanna. 

SKINNY
La lotta è dura tra i classici skinny 
jeans e i leggy jeans, la variazione 
sul tema 
ancora più 
aderente ed 
elasticizzata. 
Strettissimi 
dalla coscia 
alla caviglia 
sono ritornati 
direttamente 
dagli anni ’80. 
Diffusi sia tra 
le donne che 
tra gli uomini, 
sono ormai 
diventati un 
classico per 
la generazio-
ne hipster. Se ne trovano di tutti i 
colori, anche se questa primavera 
si punta molto sui colori pastello.
E’ d’obbligo portarli con un risvolto 
alle caviglie.     

OCCHIALI
Non sembra scemare il boom 
degli occhiali Retrosuperfu-
ture, nati a Milano nel 2007. I 
loro modelli più richiesti sono 
stati indossati, tra gli altri, da 
Kanye West, Daft Punk, Who 
Made Who, Justice, Pedro 
Winter (and his “Ed Crew”), 
Simian Mobile Disco, CSS, St. 
Vincent, The Kills, Elio Fio-
rucci, Sienna MIller, Jessica 
Alba e Valentino Rossi. Fatti a 
mano, montano lenti ZEISS. 

VOLTA

Il brand italiano Volta è diventato 
negli ultimi anni un vero suc-
cesso commerciale. A metà tra il 
classico e lo sportivo, l’azienda 
italiana nata a Milano nel 2007, 
ha rinnovato lo spirito delle 
sneakers. La particolarità, oltre il 
design diventato subito ricono-
scibile, è nella scelta di unire 
materiali come la tela e la pelle 
con le suole in gomma Vibram, 
costruite per avere alte presta-
zioni nell’outdoor e sul lavoro.
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Partigiano, giornalista, intellettuale. In una parola: Giorgio Bocca, 
un grande protagonista della società e del mondo dell’informa-
zione italiana. E’ dedicata a lui, scomparso lo scorso anno, una 
serata del convegno “Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti”, che 
si terrà a Torino, dal 3 al 5 maggio. Si tratta dell’ottava edizione di 
un festival pensato per onorare la memoria di Giorgio Agosti e del 
movimento da lui fondato, Giustizia e libertà, che ha avuto tra i suoi 
protagonisti alcuni importanti personaggi del mondo della politica, 
della cultura e dell’informazione. Tre le tematiche che verranno af-
frontate nelle giornate di studio: “Tra militanza, letteratura e guer-
ra”; “Percorsi azionisti dopo il Partito d’Azione” e “Gli azionisti e la 

religione civile degli Italiani”.
I partecipanti alla serata dedicata a Giorgio Bocca 
(giovedì 3 maggio al Circolo dei Lettori) saranno 
Ezio Mauro, direttore del quotidiano “La Repubbli-
ca”; Franzo Grande Stevens ex presidente dell’or-
dine forense e avvocato della famiglia Agnelli; e il 
professore di storia contemporanea Giovanni De 
Luna, saggista e vicepresidente dell’Istituto storico 
della Resistenza di Torino. Il ricordo di Giorgio Bocca 
prenderà inizio dal suo libro “Storia dell’Italia parti-
giana”, pubblicato nel 1966. Una testimonianza sui 
tragici eventi del 1943-45, un momento che per il 
giornalista fu “la stagione migliore della nostra vita”. 
Un periodo di maturazione politica e civile, per la ri-
scossa di un paese oppresso da oltre vent’anni di 
dittatura fascista. Oltre a questo volume si è parlato 
di altre due opere sulla delicata fase di transizione 
dalla guerra fascista all’Italia democratica: “Palmiro 
Togliatti” del 1973 e “La Repubblica di Mussolini” 
pubblicato nel 1977.
Le tre giornate di studio, che si terranno il 3 maggio 
alla sala conferenze del Museo diffuso della Resi-

stenza e il 4 e 5 maggio alla sala conferenze dell’Istoreto, saranno 
un’occasione per i vari ricercatori di presentare opere e studi sul 
tema del partito d’azione. Quest’anno nella collana “Testimoni del-
la libertà” è stato pubblicato il volume di Ernesto Rossi e Altiero 
Spinelli intitolato “Empirico e Pantagruel. Per un’Europa diversa. 
Carteggio 1943-1945”, prescelto nella passata edizione della ma-
nifestazione. Si aspetta il responso dei partecipanti al convegno 
per sapere quale sarà la prossima opera selezionata per la pub-
blicazione. 

FRANCESCO RICCARDINI

Giorgio Bocca, partigiano e giornalista

a alcuni anni è stata creata all’interno dell’Università 
di Torino la Scuola di Studi Superiori, un percorso for-
mativo d’eccellenza per la classe dirigente di domani. 
Futura ha intervistato il Vice Presidente, il Professore 

Ferdinando Rossi, per conoscere più da vicino questa presti-
giosa realtà universitaria torinese. 
Perché e come è nata la Scuola di Studi Superiori del-
l’Università di Torino?
«La scuola nasce nel 2009 
da un’idea dell’attuale retto-
re Pelizzetti, il quale ha de-
ciso di creare una struttura 
che servisse come percorso 
parallelo per studenti eccel-
lenti che vogliono acquisi-
re qualcosa di più che una  
semplice laurea».
Qual è l’ obiettivo della 
scuola?
«È di dare agli studenti l’op-
portunità di affi ancare al loro 
percorso di laurea istituzio-
nale un percorso di tipo più 
specialistico. Nel caso parti-
colare della Scuola di Studi 
Superiori si tratta di una pre-
parazione improntata sullo 
studio della complessità e 
del governo sia  dal punto 
di vista scientifi co sia delle 
scienze umane». 
Chi sono gli studenti?
«Sono 33 all’anno e vengono selezionati da tutte le facoltà 
dell’Università di Torino attraverso un concorso e suddivisi in 
due classi: scienze umane e scienze naturali. All’interno della 
scuola noi cerchiamo di fare una sintesi tra le due  per supe-
rare la dicotomia tra “scienze dure” e quelle umanistiche». 
Come si entra a far parte della Scuola? 
«L’accesso degli studenti alla Scuola è regolato da un con-
corso nazionale al quale accedono gli studenti che abbiano 
avuto almeno 80 alla maturità. I bandi vengono aperti durante 

l’estate. Bisogna specifi care che abbiamo due concorsi: uno 
per gli studenti che hanno appena fatto la maturità, un altro per 
quelli che si iscrivono alla laurea magistrale o al quarto anno 
delle lauree a ciclo unico.   La prova d’esame è composta da 
due parti, una scritta in cui gli studenti devono svolgere una 
serie di temi su argomenti di cultura generale e un colloquio 
orale nel quale  viene  valutata soprattutto la loro motivazio-

ne e la ca-
pacità di 
integrare 
culture e 
saperi di 
origine di-
versa».
Chi sono i 
docenti?
« A l l a 
scuola in-
s e g n a n o 
d o c e n t i 
de l l ’ U n i -
versità di 
Torino e 
d o c e n t i 
che arriva-
no da altri 
atenei ita-
liani o  che 
v e n g o n o 
i n v i t a t i 
dall ’este-

ro. I corsi sono multidisciplinari, quindi ospitano docenti con 
diverse esperienze e competenze che uniti insieme riescono 
a dare forma d una tipologia di insegnamento “unica” rispetto 
a quella che posso avere nelle loro facoltà di provenienza». 
Avete ospitato anche delle lezioni tenute da docenti 
“d’eccezione”.
«Sì, abbiamo avuto un seminario tenuto da Aaron Ciechano-
ver premio nobel per la Chimica e un dibattito molto interes-
sante tra Luca Mercalli e Enrico Provenzale sul mutamento 
climatico che verrà riproposto la prossima settimana, con la 

co l laborazione 
del l ’Accademia 
delle scienze, in 
un convegno». 
Qual è il titolo 
che viene con-
seguito alla fi ne 
della Scuola? 
«La scuola è per 
gli studenti un per-
corso parallelo a 
quello istituziona-
le che affrontano 
nelle loro facoltà. 
Alla fi ne del per-
corso ricevono 
una certifi cato 
di alta qualifi ca-
zione, che non 
ha valore legale, 
ma che permette 
agli studenti di di-
mostrare nel loro 
curriculum di aver 
svolto una serie di attività di eccellenza e che garantisce la 
loro qualità come studenti. Così da’ inserirsi nel mondo del 
lavoro o nei programmi di istruzione superiore come master 
o dottorati sia in Italia che all’estero».
Esistono scuole simili in  Italia o in Europa?
«Certo. In Italia sono sei o sette, recentemente fondate in 
diversi atenei sul modello della Normale di Pisa, il capostipite 
di questo tipo di scuole. In questo momento stiamo cercando 
di formare una rete, un consorzio di Scuole Superiori, per 
dare più visibilità e valore al titolo che viene acquisito alla fi ne 
degli studi».
Sono previste delle borse di studio?
«Gli studenti della Scuola di Studi superiore hanno l’esonero 
dalle tasse universitarie e ricevono una borsa di studi annua-
le di circa 1200 euro e alloggiano gratuitamente presso le 
residenze universitarie».

UGO LEO

Sopra: un gruppo di studenti della SSST, in alto a destra il professore Ferdinando Rossi, Vice 
presidente della SSST

Scuola di Studi superiori: un’ECCELLENZA

GIELLISMO E AZIONISMO CANTIERI APERTI 
Promotore: Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea ‘Gior-gio Agosti’, Fondazione Avvocato Faustino Dal-mazzo, Torino 

8ª edizione dedicata a Giorgio Agosti3-5 maggio 2012 
Programma
Giovedì 3 maggio, ore 9.00, Sala conferenze Museo Diffuso 
ARCHIVI 
Giovedì 3 maggio, ore 15.00, Sala conferenze Museo Diffuso TRA MILITANZA, LETTERATURA E GUERRA Giovedì 3 maggio, ore 21, Il Circolo dei lettori GIORGIO BOCCA Venerdì 4 maggio, ore 9, Sala conferenze Isto-reto 
PERCORSI AZIONISTI DOPO IL PDA Venerdì 4 maggio, ore 15, Sala conferenze Isto-reto 
NOVITA’ EDITORIALI Sabato 5 maggio, ore 9.00, Sala conferenze Istoreto 
GLI AZIONISTI E LA RELIGIONE CIVILE DEGLI ITALIANI 

IL CONVEGNO
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onostante la Torino-Lione “consumerà” poco più di 
11 ettari di suolo libero su 81 chilometri di tracciato 
italiano, nel corso degli ultimi quattro anni il feno-
meno del consumo del suolo ha rallentato il pro-

prio trend.  Se nel 2006 l’incremento medio annuo del con-
sumo di suolo si aggirava sul 2% (circa 800 ettari all’anno), 
nel 2010 si è assistito a una diminuzione dello 0,6%, pari a 
circa 200 ettari. Sono incoraggianti i dati emersi dal conve-
gno “Territorio: maneggiare con cura”, un’occasione per fare 
il punto sul consumo di suolo in provincia di Torino facendo 
riferimento ai dati aggiornati al 2010, per ragionare su come 
i Comuni stanno attuando le norme della variante al Piano 
territoriale provinciale di coordinamento che ha posto una 
particolare attenzione a limitare il consumo di suolo, ma an-
che per capire quanto la realizzazione delle nuove grandi 
infrastrutture (Corso Marche, la Tangenziale est, la Torino-
Lione) potrebbe incidere sull’uso dei terreni ancora liberi. 
I dati emersi disegnano la mappa del consumo di suolo del 
territorio: se complessivamente, anche a causa della congiun-
tura economica, il consumo si è ridotto di un quarto dal 2006 
al 2010, è in crescita il fenomeno di allontanamento della po-
polazione da Torino per andare a vivere in zone più periferi-
che ma dotate di migliore qualità della vita e di buoni servi-
zi. Le aree in cui il fenomeno è stato più incisivo sono l’area 
metropolitana di Torino, il Pinerolese e delle zone collinari fra 
Chivasso e il Chierese, dove il consumo di suolo ha avuto un 
incremento di circa il 5% a fronte però di un aumento demo-
grafi co del 10%. Da segnalare inoltre la situazione dell’Epore-
diese, dove nella conurbazione di Ivrea l’incremento del con-
sumo di suolo non è stato rilevante (0,7%), ma se si prendono 
in considerazione i piani regolatori non ancora attuati potreb-
be avere un potenziale incremento di quasi 25 punti percen-
tuali, il che rappresenta una previsione di espansione pari ad 
un quarto di quanto è stato consumato nell’ultimo periodo. 

Da notare infi ne che nel resto del territo-
rio, quindi anche nella aree meno urbaniz-
zate, c’è stato un notevole aumento della 
popolazione, pari al 4%: un dato rilevante 
perché incide sul cosiddetto sprawl (di-
spersione urbana), che è uno degli ele-
menti più incisivi nel consumo di suolo. 
“La dispersione urbana è uno degli elemen-
ti su cui siamo intervenuti in modo incisivo 
con l’adozione del Piano territoriale provin-
ciale di coordinamento - ha spiegato An-
tonio Saitta, presidente della Provincia di 
Torino  - La rigida salvaguardia delle aree 
libere, pur non arrestando eventuali espan-
sioni urbane che possono andare nella di-
rezione del riuso o del completamento delle 
aree di transizione, garantirebbe la neces-
saria tutela dei territori e dei paesaggi oltre 
a ridurre il rischio di ulteriore dispersione, 
frammentazione e sviluppo su aree delle 
quali è ormai prioritario preservare le carat-
teristiche agricole e di naturalità. Va comun-
que sottolineato che la proposta del Piano 
sembra aver riscosso un notevole consen-
so da parte delle amministrazioni comuna-
li coinvolte, tanto da aver dato corso a numerose richieste 
di sperimentazione, a titolo volontaristico, dell’applicazione 
sul proprio territorio del metodo proposto dalla Provincia”.
Anche sul fronte delle infrastrutture la situazione è in miglio-
ramento: rispetto ai fenomeni di urbanizzazione consumano 
circa il 5% del suolo. La crescita delle infrastrutture porta però 
con sé la crescita di insediamenti, ed anche su questo il Ptc2 
ha posto un freno con norme specifi che che limitano l’uso del 
suolo libero. Tuttavia, poiché occorre garantire la mobilità e 

migliorare la circolazione esistente, nel corso dell’incontro si è 
valutato anche l’impatto che potrebbero avere le grandi opere 
infrastrutturali da realizzare (Corso Marche, Tangenziale est 
e la Torino-Lione) sul consumo di suolo, ma in questo senso 
Sitta ha precisato: “Complessivamente, poiché la defi nizione 
dei percorsi ha già tenuto conto della tutela dei territori liberi, 
le grandi opere avranno un impatto sul consumo di suolo de-
cisamente contenuto”. 

VALENTINA ROBERTO

Anche Torino ha il suo vigneto
A volte per bere un buon vino non serve fare tanta strada e perdersi in aperta campagna. Esistono 
in fatti quelli che vengono chiamati i “vigneti cittadini”. Il più famoso è quello parigino di Montmar-
tre, che si trova all’angolo tra rue Saint-Vincent e Rue de Saules, chiamato Clos-Montmartre. Non 
stupisce quindi che les poètes maudits non potessero comporre una poesia senza avere davanti 
un bicchiere. E sulla collina parigina, ogni anno, a partire dal 1934, si celebra la festa della ven-
demmia. Quest’anno la manifestazione si terrà dal 10 al 14 ottobre. Il vino prodotto a Clos-Mont-
martre, imbottigliato in bottiglie da 50 centilitri, viene invecchiato nelle cantine del municipio.
Ma il vigneto cittadino più grande d’Europa si trova in Italia, a Brescia. Si tratta de Il Pusterla di 
Brescia, denominato “Ronco Capretti”, collocato alle pendici del Castello, nel pieno centro della 
città, si estende per circa 4 ettari. Costituito in gran parte da viti Invernenga, vanta anche alcune 
piante centenarie. Da questi vitigni antichissimi, grazie alle moderne tecniche di vinifi cazione, 
nascono due vini a Indicazione geografi ca tipica  “Ronchi di Brescia”: il Pusterla bianco, ottenuto 
dalla vinifi cazione in purezza dell’uva Invernenga e il Pusterla Rosso, prodotto con le uve rosse 
presenti nel fondo, prezioso perché è il frutto del recupero di tradizioni antiche e della volontà di 
conservare un metodo di lavoro storico. Un vigneto di Torino esiste anche all’ombra della Mole. 
Torino è infatti una delle poche città in Italia a poterne vantare uno. Si tratta del vino di “Villa della 
Regina”, in una zona collocata alle spalle della chiesa Gran Madre, sulla collina torinese. L’area è 
stata oggetto di un intervento della Sopraintendenza per Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici 
del Piemonte al termine del quale, dal 2011, i vigneti di Villa della Regina sono tornati a produrre 
vino. Si ottiene un Freisa, vino fermo, prodotto dall’ azienda vitivinicola Balbiano di Andezeno in 
5000 bottiglie.

PIETRO SANTILLI

Come consumiamo il nostro suolo
Incoraggianti i dati del convegno “Maneggiare con cura”

Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, al convegno “Territorio: maneggiare con 
cura - Il consumo di suolo in provincia di Torino diminuisce” 

Sopra:una foto dell vigneto Villa della Regina sulla collina di Torino. 
In alto: foto di Flikcr.com di Rayced
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ario Passerini ha 29 anni quando decide di tornare 
alla tradizionale attività della sua famiglia. Un solo 
sogno, quello di rimettere in piedi la sua cantina, o 
per meglio dire quella dei suoi nonni dove si pro-

duceva l’Erbaluce. 
“Il vino di questa cantina è prodotto dalla nostra terra biellese- 
spiega Mario -  nato dalla volontà e dall’impegno nei vigneti 
giorno dopo giorno. Il resto lo fanno il sole, l’acqua e i venti”. 
Mario ha messo la sua laurea quinquennale in Scienze della 
Comunicazione e il suo master in Marketing in un cassetto per 
coltivare così il suo grande sogno: produrre vino. E’ questa, la 
bella storia di un giovane biellese che, con caparbietà ed im-
pegno, ha inseguito un progetto, diffi cile e rischioso, ma oggi 
più che mai, intriso anche di grandi soddisfazioni.
Questo giovane imprenditore, in assoluta controtendenza ri-
spetto all’ormai, tristemente nota, fuga dei cervelli, non solo 
ha deciso di ritornare nel Biellese e di rimanerci, ma ha anche 
puntato tutto sul territorio. “Ricordo quando, qualche anno fa, a 
Milano, dopo le prime due ore di lavoro in uffi cio, lasciai la mia 
postazione, salutai i miei neo colleghi e mi lasciai quel mondo, 
che non era il mio, alle spalle. Certo, avevo avuto un’opportu-
nità, tante volte nei momenti successivi di sconforto, mi sono 
chiesto se fosse stata la scelta giusta ma – è pacato Mario 
mentre racconta la sua storia – non potrò mai dimenticare il 
senso di libertà e di gioia che provai quando cominciai a slac-
ciarmi la cravatta ed a sbottonare il collo della mia camicia. 
Fu una decisione, in quel momento folle, ma che, oggi rivivo 

con convinzione.” Ritornato in Piemonte, questo gio-
vane intraprese il solito percorso che, troppo spesso, 
annienta le aspirazioni di chi ha dentro qualcosa di 
nuovo. “All’inizio, appena tornato in paese, sentivo, in 
maniera forte, le pressioni delle persone che, forse 
inconsciamente, erano preoccupate per il mio futuro, 
fi nchè un giorno, feci la mia scelta: tentare di realizza-
re il mio sogno da bambino. Da almeno tre generazio-
ni, la mia è una famiglia di viticoltori ed io ho sempre 
avuto il cruccio di guardare oltre la produzione di uva, 
troppo spesso svenduta nel mese di settembre per 
pochi spiccioli. Così, tramite i fondi europei del Por 
Agricoltura 2007 –2013, ho presentato il mio progetto, 
quello appunto di ridare vita alla piccola cantina di fa-
miglia. Il giorno in cui ho saputo che la mia domanda 
era stata accolta, è stato il più bello della mia vita”. 
E così, da lì a poco il giovane biellese ha iniziato a 
produrre l’Erbaluce.  “Non è un vino d’elitè – chiarisce 
Mario  – ma è, certamente, rivolto ad un particolare 
target, soprattutto a quei consumatori che puntano 
molto sulla genuinità del prodotto, sulla sua qualità 
e su un prezzo medio. Credo che, per queste carat-
teristiche, la mia prima bottiglia possa collocarsi ad un buon 
livello”. Un sogno, quello di diventare viticoltore, che per Mario 
si è appena realizzato.  “Ho voluto credere nella tradizione ed 
in ciò che maggiormente caratterizza la mia terra e me stesso. 
Voglio lanciare un messaggio ai miei coetanei che, come mai 

prima d’ora, non vedono un futuro. Guardatevi dentro, sono 
certo che troverete la via giusta”.

VALENTINA ROBERTO

Il viticoltore Mario Passerini

Il SOGNO 
diventa erbaluce

La stora di un giovane imprenditore che punta sul territorio

Santa Ynez Valley, California. Dolci pendii, e fi lari di vite. 
Degustazioni di ottimo Pinot Noir e la strada che ti culla. Da 
quando abbiamo imparato a conoscere il turismo vinicolo 
grazie al fi lm Sideways, più di una volta abbiamo sicuramen-
te pensato: «Parto, ho voglia di perdermi tra queste colline 
assolate». La degustazione è, sì, come un viaggio, un’espe-
rienza a 360 gradi, che coinvolge tre organi e quasi tutti i 
sensi: è come andare alla scoperta di un luogo sconosciuto. 
Diventare sommelier professionisti non è facile; sono neces-

sari almeno tre anni di corsi specializzati e un po’ di compli-
cità di Madre Natura che faccia grazia di sensi sviluppati. Ma 
imparare a riconoscere alcune caratteristiche fondamentali è 
possibile; è una questione di “educazione”. Bisogna insegna-
re ai nostri occhi, al nostro naso e alla nostra bocca deter-
minati paradigmi. Una volta appresi si potrà apprezzare un 
buon vino rispetto a un altro che non presenta le medesime 
caratteristiche. 
Prima ci si sofferma sui colori, sui rifl essi della luce, poi si 
passa al riconoscimento degli odori. Non un’astruseria da 
snob, ma un fatto scientifi co: gli elementi percepiti all’olfatto, 
identifi cabili ad esempio come aroma di peperone, ananas, 
mandorla o nocciola, sono odori che provengono da sostan-
ze chimiche proprie dell’acino o del processo di trasformazio-
ne in vino, che si ritrovano nei componenti chimici dei vegetali 
che richiamano.  E non sorprendetevi se in alcuni Sauvignon 
rintracciate un odore di pipì di gatto, perché è caratteristica di 
questo vino, afferente alla famiglia olfattiva “animale”. All’ini-
zio può sembrare complicato, ma con un po’ di allenamento, 
basato sul riconoscimento di alcuni sentori–campione, e con 
l’aiuto di un sommelier che vi guidi nella degustazione, è pos-
sibile associare gli odori all’elemento corretto. 
Successivamente si porta il bicchiere alle labbra. L’esame 
sul gusto si struttura su alcune dimensioni fondamentali: sec-
chezza (data dagli zuccheri), acidità (che ne determina la fre-
schezza), e sapidità (propria dei sali minerali). Se nessuna di 
queste componenti prevarica l’altra, allora possiamo defi nire 
il vino “equilibrato”. Anche in questo caso, poi, ci colpiranno 
l’intensità e la persistenza (la “durata” del gusto in bocca) e 
potremo dare un giudizio generale sul “corpo del vino”: ma-
gro, debole, di corpo, robusto, pesante.
Come alla fi ne di un viaggio, non resta che riportare tutto a 
casa, costruendo un bagaglio di impressioni e sensazioni, da 
usare alla meta successiva, nel confronto di un altro vino. 

PIETRO SANTILLI

Sommelier una questione di naso

Una lezione di degustazione di vini al Master in giornalismo di Torino 

 
Esame visivo:
colore (giallo verdolino, rosso rubino…), limpidezza (cristallino, brillante…), effervescenza (grana, numero e persistenza delle bollicine) 
Esame olfattivo: intensità (carente, molto intenso…), persistenza (poco persistente, molto persistente...), qualità (comune, ec-cellente…), descrizione (aromatico, etereo…) – sentori percepiti (rosa, prugna secca, caffè…) 
Esame gustativo: zuccheri (secco, stucchevole…), alcooli (leggero, al-coolico), polialcooli (spigoloso, pastoso…) / acidi (piat-to, fresco…), tannini (poco tannico, astringente…), sali minerali (scipito, salato…) - equilibrio (poco equilibrato, equilibrato…), intensità (carente, molto intenso), persi-stenza (corto, molto persistente…), qualità (comune, eccellente)  

Struttura generale o corpo del vino: magro, debole, di corpo, robusto, pesante
Considerazioni fi nali: armonia (poco armonico, armonico…), stato evolutivo (immaturo, vecchio…) 

DEGUSTARE SÌ 
MA COME?




