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Lapropostachecambia laSmatspintadaSeleCinqueStelle

IL DRAMMATICO RACCONTO DI UNO DEI GIOVANI FERITI NELL’ESPLOSIONE A NOVALESA

“Nicolasurlava:nonvedopiù”
Numa e PeggioAPAGINA57

Gli autovelox della settimana in città

Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio 

Via Pietro Cossa
Corso Vercelli

7 mar
Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio 
Via Pietro Cossa 
Corso Orbassano 
Corso Tazzoli 
Corso Cosenza 
Corso Siracusa 
Corso Allamano
Corso Salvemini

Corso Galileo Ferraris 
Corso Peschiera 
Corso Trapani 
Via Mazzarello 
Corso Rosselli 
Corso Sacco e Vanzetti 
Via Sansovino 
Strada Aeroporto 
Strada Pianezza

Via Botticelli 
Corso Vercelli 
Corso Giulio Cesare 
Corso Romania 
Strada San Mauro 
Lungo Dora Voghera 
Corso Novara
Via Onorato Vigliani
Via Passso Buole

Oggi
Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio

Via Pietro Cossa 
Corso Galileo Ferraris

Domani
Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio

Via Pietro Cossa 
Via Sansovino

Strada
Pianezza6 mar

Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio 
Via Pietro Cossa

Corso Trapani 
Via Sansovino 
Strada Aeroporto

7 mar
Corso Settembrini 
Strada del Drosso

Via Plava 
Via Biscaretti di Ruffia

Corso Grosseto 
Lungo Stura Lazio 
Via Pietro Cossa 
Corso Giulio Cesare 
Corso Tazzoli 
Corso Siracusa 
Corso Agnelli 
Corso Peschiera 
Corso Trapani 
Via Mazzarello 
Corso Rosselli 
Via Sansovino 
Strada Aeroporto

Strada Pianezza 
Via Botticelli 
Corso Vercelli 
Corso Romania 
Strada San Mauro 
Via Agudio 
Via Passo Buole 
Via Onorato Vigliani 
Corso Settembrini 
Corso Orbassano 
Strada del Drosso 
Via Plava 
Via Biscaretti di Ruffia

9 mar

8 mar

Domenica 10 marzo
nessun accertamento.

Si ricorda inoltre
la postazione fissa

di c.so Regina
Margherita, 401/A
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EFFETTO ELEZIONI SUL COMUNE LA DECISIONE ATTESA OGGI IN CONSIGLIO

Torinorivoluzioneacqua
“Noallaprivatizzazione”

ILCASO

Ilmalato
dà lapagella
all’ospedale

MARCOACCOSSATO

U
n voto alla Sanità. La
qualità dei servizi del-
l’Asl To2 da oggi si mi-

sura online. Chiunque sia ri-
corso alle cure in un ambula-
torio territoriale o negli ospe-
dali Maria Vittoria, San Gio-
vanni Bosco e Amedeo di Sa-
voia potrà d’ora in poi dare un
giudizio sull’assistenza rice-
vuta. È sufficiente collegarsi
al sito www.aslto2.piemon-
te.it e si potrà accedere al
questionario informatizzato.

«Questo nuovo servizio ai
cittadini, unico on line finora
in Piemonte – spiega il diret-
tore delle relazioni esterne
dell’Asl To 2, Pier Carlo Som-
mo – coniuga una delle funzio-
ni specifiche degli Uffici Rela-
zione con il Pubblico, cioè il ri-
levamento della qualità per-
cepita, con le più moderne
tecnologie del Web 2.0, man-
tenendo il sito web aziendale
tra i più evoluti e completi del
Piemonte».

«Quanto è soddisfatto del-
l’accoglienza in reparto?»,
«Quanto dell’assistenza rice-
vuta dai medici e dagli altri
operatori sanitari?», «Ha ri-
cevuto istruzioni per il prose-
guimento delle cure dopo le
dimissioni?». E ancora:
«Quanto è soddisfatto della
pulizia degli ambienti?»,
«Quanto di quella dei servizi
igienici?». Il questionario è
anonimo, a risposte chiuse, e i
giudizi verranno pubblicati
sul sito, «nel segno della tra-
sparenza più assoluta».

* L’acqua pubblica. Oggi
il Consiglio comunale do-
vrebbe dare il via libera
alla delibera d’iniziativa
popolare che chiede di
trasformare Smat da spa
in azienda speciale, cosa
che impedirebbe ai pri-
vati di entrare e vincole-
rebbe l’azienda a limitar-
si alla gestione efficiente
del servizio idrico.

* Cambiodi rotta.Fino a
una settimana fa sembra-
va che l’orientamento in
Comune fosse chiaro:
troppi i dubbi sulla tra-
sformazione. Poi l’affer-
mazione del Movimento
5 Stelle alle elezioni ha
cambiato lo scenario. La
deliberà verrà approvata
con alcuni emendamenti
correttivi.

* Risposte al sindaco.
Intanto fa discutere
l’analisi del voto del sin-
daco. Sia dentro la mag-
gioranza che nell’oppo-
sizione. Dure critiche
arrivano da Michele
Curto, capogruppo di
Sel, e da Chiara Appen-
dino del Movimento 5
Stelle.
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IL TEMPO IN CITTÀ

Oggi Ieri Un anno fa

All’interno

Hafatto il colpo
del secolo
va incarcere
perpochi soldi
Torna incella l’uomo
del furtomiliardario
alDiamondCenter

Giorgio Ballario
APAGINA56

Parcolimpico
a300milaeuro
dalpareggio
Dopoannidiperdite
l’ereditadeiGiochi
versounasvolta

Maurizio Tropeano
APAGINA55

Minucci e Rossi
ALLEPAGINE52-53

«IlmioConclave
ai tempi
supplementari»
Il cardinalePoletto:
«Portounavaligia
perduesettimane»

Maria Teresa Martinengo
APAGINA54

LaValpe
resta incorsa
per lo scudetto
Hockeysughiaccio
Eliminato l’Alleghe
c’è lasemifinale

Marco Bobbio
APAGINA61

avanzi ovviamente, e neppu-
re di piatti riscaldati, tutto è
cotto al momento e di ottima
qualità ma viene proposto a
un prezzo fisso (25 euro per
antipasto, primo, secondo e
dolce) decisamente inferiore
a quello della sera preceden-
te. Un’idea per non sprecare
ma soprattutto per non con-
gelare, riscaldare e spacciare
poi per freschi piatti che cer-
to non farebbero felice lo sto-
maco. Trovare una strada
per coniugare il rispetto del
cibo con le esigenze di bilan-
cio del locale aiuta a far cre-
scere la buona ristorazione.
E ce n’è bisogno.

N
on sprecare il cibo è
la prima regola. A
casa, in mensa e an-

che al ristorante. Stanno
cominciando a capirlo an-
che i ristoratori e lo fanno
per due buoni motivi: il
buon senso e il bilancio. C’è
il cinese «Mister Hu» che fa
lo sconto solo a chi finisce
tutto e «Ruggine» che la do-
menica propone un menù
studiato per salvare quanto
di buono è statomesso in pi-
sta per la cena del sabato
sera. Ovvero si mangiano le
stesse cose, non si tratta di

LUCA FERRUA

Ilpranzodegliavanzi

IN EDICOLA CON

www.arkitekta.it   e-mail: arkitekta@arkitekta.itwww.arkitekta.it   e-mail: arkitekta@arkitekta.it

www.arkitekta.it   e-mail: arkitekta@arkitekta.it

*
 I
n

 e
d

ic
o

la
 c

o
n

 L
a
 S

ta
m

p
a
 a

 s
o

li
 5

.9
0
 €

 i
n

 p
iù

*



�

�

Unlettorescrive:
�«A proposito del processo
d’appelloThyssen:nonconosco,tra
i miei amici medici e magistrati,
nessuno,maproprionessuno, che
avrebbe scommesso sulla soprav-
vivenza della sentenza di primo
grado. Adesso c’è l’ira dei parenti
delle vittime, chehannoancheoc-
cupato l’aula. Persone alle quali è
umanamenteimpossibilechiedere
diaccettarequestogiudizio.Madi
chiélacolpa,senondichiavevaali-
mentatoinlorounacertaaspettati-
va,conquellaprimasentenza?».

ROSALINOSACCHI

Unalettricescrive:
�«Buongiorno. L’ultima tro-
vatagenialeaTorino:uccideregli
scoiattoligrigi.Iterribili,pericolo-
sissimiscoiattoli grigi.Motivazio-
ne:hannoinvasoinostriparchied
il nostro territorio. Giustificazio-
ne:sonoappartenentiadunaspe-
cienonautoctona,moltoinvasiva.
Ma io dico.. viviamo in una città
grigia,piuttostosporca,condelin-
quenza a palate.. e cosa si fa? Si

sterminanogliscoiattoli!!Quandol’
uomoavràfinitodiuccideretuttigli
orsicheloscocciano,iroditorichelo
stressano, i cani che sporcano, gli
uccellinichecinguettanotroppo,al-
lorapotràfinalmentestaresolocon
le sue belle macchine. Potremmo
anchetoglieretuttiglialberi,danno
noiaquandosicammina.
«Provo un’infinita pena per quei

bambinichevannonellefattoriedidatti-
cheeguardanoglianimaliaboccaspa-
lancata,perchèunmaiale,unamucca,
uncavallononliavevanomaivisti.Lana-
turaciospitaenoilaoltraggiamo.
«Fermiamo quella che sarebbe

unastragesenzasenso».
VIOLAFERR

Unlettorescrive:
�«Sarà una caratteristica tut-
ta italiana quella di fare sempre il
contrario di quello che si dice? Si
parlatantodiaccorpare iComuni
per ridurne drasticamente il nu-
mero e risparmiare (meno sinda-
ci,menoconsiglieri,menosedi,...)
epoi aMappanoamaggiosi vote-
rà per creare le strutture di un
nuovo Comune! Qualcuno vuole
spiegare, daunpuntodi vistanon
strettamente locale, qual è il sen-
sodiquesta iniziativa?».

GIANCARLOMELANO

Unalettricescrive:
�«Inriferimentoalla lettera “I

rigidissimi orari delle maestre
d’asilo”, come maestra di scuola
primaria vorrei rispondere alla
signora Betta. Forse qualche in-
segnante sarà molto rigido nel-
l’osservaregli orari; io posso assi-
curare cheneconoscomoltissimi
chenonstannoaguardareiminu-
ti eccedenti al loroorariodi servi-
zio, ma si fermano ad aspettare i
genitori in ritardo (a volte anche
venti minuti) e si preoccupano di
telefonareperconoscerneilmoti-
vo.Dapartedell’insegnanteèuna
questione di rispetto e di respon-
sabilità verso il bambinonon “ab-
bandonarlo” mentre aspetta l’ar-
rivo dei genitori. Da parte dei ge-

nitori si richiede rispetto verso il
lavoroaltrui.Vorreianchesottoli-
neare che lanostraprofessione, il
cui orario di lavoro viene definito
“ridicolo” dalla signora, non può
essere paragonata a quella di un
cameriere perché un insegnante
ha a che fare con persone in un
momento molto delicato della lo-
ro crescita, con tutto quello che
ciòcomporta».

ANNAMERLO

Ilresponsabiledeilavoratoriper
lasicurezzadellaToro
Assicurazioniscrive:
�«Vi scrivo per segnalare l’en-
nesimo incidente occorso in pros-

simità del passaggio pedonale di
corsoCairoli,all’altezzadiviaMaz-
zini. Oggi unadonna che attraver-
sava sulle strisce pedonali è stata
travolta da un’auto che procedeva
in direzione corso Vittorio Ema-
nueleII.Èoramaidatempochesia
come azienda (nelle vesti del Re-
sponsabile per la Sicurezza) che
comeRlssegnaliamolapericolosi-
tà dell’attraversamento del corso,
nonostante le strisce pedonali:
purtroppo nulla si è fatto per limi-
tare e prevenire incidenti. Finora
noncirisultasia“scappato”ilmor-
to,ma ciò non vuole dire che biso-
gna aspettare necessariamente
l’evento tragico per prendere ini-
ziative preventive. Le autorità in-
terpellate con diverse lettere non
hanno ritenuto di intervenire in
nessun modo, per cui chiediamo
unamaggioresensibilizzazione»..

MASSIMOD’AMBROSIO

�

specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15, 10126 Torino

Forum lettere su
www.lastampa.it/specchiotempi
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gg InComune/Cosacambiadopo il voto

354
milioni

È il capitale sociale di Smat,
interamente versato

dai 287 comuni
che ne fanno parte

240
milioni

Sono gli investimenti che
Smat ha in piedi per

migliorare la rete idrica
e la qualità dell’acqua

18
milioni

Le perdite accumulate
dall’azienda nella

avventura dell’acquedotto
di Palermo

Come a Napoli
A Napoli la giunta De Magistris ha già dato vita all’azienda speciale per l’acqua.

E di recente si sono mosse anche Palermo, Vicenza, Reggio Emilia, Piacenza, Belluno, Imperia

LasvoltadiSmat
L’acquanonpotrà
essereprivatizzata

Oggi la decisione.C’è anche l’ok del sindaco

L
a formula suona un
tantino sovietica:
«Non si chiamerà
più acqua del sinda-
co, ma acqua del po-

polo». Dietro la battuta del
giurista Ugo Mattei si nascon-
de però uno dei tanti risvolti - e
chissà quanti altri ne vedremo
ancora - della tornata elettora-
le che ha terremotato l’Italia.
Oggi, salvo cataclismi, il Consi-
glio comunale approverà una
delibera d’iniziativa popolare -
promossa dai comitati per l’ac-
qua pubblica - che chiede di
trasformare Smat (la società
idrica di Torino e di altri 286
comuni della Provincia) in
azienda speciale. Una batta-
glia ideologica, nata sulla scia
dei referendum del 2011, e di-
ventata questione di sostanza
proprio dopo il voto.

Mai con i privati
In sostanza: l’azienda da spa di-
venterà società consortile di di-
ritto pubblico, non potrà essere
ceduta (nemmeno in parte) ai
privati, né potrà avventurarsi in
operazioni come la gestione del-
l’acquedottodiPalermo, costata
qualche milione di perdite.
«Non dovrà più inseguire logi-
che di profitto ma gestire l’ac-
qua come bene pubblico», spie-
ga Mattei. Lui ha dato forma
giuridicaallapropostadei comi-
tati. Lui ha creato il precedente
cui si sono aggrappati: la tra-
sformazione, ormai definitiva,

di Arin, l’azienda che gestiva l’ac-
qua a Napoli, in Abc, Acqua bene
comune. Sulla scia di quell’espe-
rienza si sono poimossePalermo,
Vicenza,ReggioEmilia,Piacenza,
Belluno, Imperia. Adesso Torino.
Con un epilogo sorprendente.

Effetto CinqueStelle
Solo una settimana fa il provvedi-
mento sarebbe stato cestinato.
Gli uffici di Palazzo Civico erano
scettici e lo sono ancora. Il vice-
sindacoTomDealessandri anche.
Ma la mannaia delle elezioni si è
abbattuta anche su Torino. E al
secondo piano di Palazzo Civico è
suonatouncampanellod’allarme:
se affondiamo la delibera, tra l’al-
tro dopo essere saliti sul carro dei
referendum, rischiamo di far lie-
vitare ulteriormente l’onda a 5
stelle. Così è maturata la svolta.
Oggi, oltre a Sel, che già premeva
per il sì (insiemecon ilMovimento
5 Stelle e parte del centrodestra),
anche il Pd voterà a favore.
Il capogruppo Lo Russo ha

orchestrato una complessa me-
diazione. Il com-
promesso finale è
un po’ bizantino
madovrebbe suo-
nare così: via libe-
ra alla trasforma-
zione di Smat, pe-
rò prima di avviare le procedure
se ne dovrà verificare l’impatto
sul Comune.

I dubbi
Le incognite sono di varia natura:
giuridiche, fiscali, patrimoniali.
Smat ha un’esposizione finanzia-

riaper 240milioni. Sequegli inve-
stimenti finiranno sul groppone
del Comune potrebbero aprirsi

due problemi: un
aumento del già
imponente debito
della città e un au-
mento del costo
del finanziamento,
ché lacittàèconsi-

derata più a rischio di Smat. «Ho
sostenuto i referendum in tempi
nonsospetti, credoanche ioche la
gestionedell’acqua vada sottratta
a logiche di mercato», spiega Lo
Russo. «Però prima di avviare
questo processo bisogna valutar-
ne le implicazioni».

Il sindaco dice sì
La mediazione ha incontrato la
benedizione del sindaco. «Si può
andare avanti, a
pattochesi chiari-
scano tutti gli
aspetti. La città
nonpuòaverneun
danno».Chi non si
smuove di un mil-
limetro è Smat. L’ad Romano ha
fatto arrivare una nota a Palazzo
Civico: già adesso l’azienda non è
scalabile dai privati, per cederne
anche solo un pezzo occorre il
consenso (pressoché impossibi-
le) di tutti i 287 comuni soci. Per
non parlare di Dealessandri. Il vi-

cesindaco bada alla sostanza:
«Smatèunmeccanismoperfetto,
una delle migliori aziende in Ita-

lia. Perché cam-
biarla? Fa 50 mi-
lioni d’investi-
menti l’anno. Se
diventa un con-
sorzio, quegli in-
vestimenti rica-

dranno sui comuni che, come tut-
ti sanno,nonhannoquasipiùpos-
sibilità di indebitarsi».
I pasdaran dell’acqua pubbli-

ca sono già in allarme: a chi toc-
cherà valutare se si può fare o
no?ARomano?ADealessandri?
L’esito rischierebbe di essere già

Propostadai comitati
referendari

approda inSalaRossa

LA DELIBERA

IlComunesidecide
dopo il boomgrillino
«Senoci travolgono»

L’ONDA DEL VOTO

ANDREA ROSSI

L’azienda
Servizioidrico

per287comuni

�Smat (Società metro-
politana acque Torino) è
un’azienda al 100 per cento
pubblica di proprietà di 287
comuni della Provincia di To-
rino di cui gestisce la rete
idrica. Il capitale sociale è
Capitale sociale è di 345,5
milioni di euro. La città di To-
rino, direttamente o tramite
la sua holding Fct, ne detie-
ne il 65.32% delle quote. Tra
i compiti di Smat : fonti di-
versificate di approvvigio-
namento idrico; impianti di
potabilizzazione; impianti
di depurazione e riuso delle
acque; reti di raccolta, de-
purazione e riuso; impianti
di cogenerazione. Smat ha
anche diverse partecipazio-
ni fuori Torino: in Lombar-
dia, Veneto, Liguria, Lazio,
Calabria e Sicilia.


