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Immigrati in crescita
A Torino sono 130 mila

cittadini di origine straniera residenti in Piemonte erano 434.000 a
fine 2010, il 9% della popolazione: rispetto al
2009, si è registrato un incremento del 6% (è stato del seconda generazione di immigra212% in dieci anni). A Torino ti, arrivando a dare loro i diritti e
città gli stranieri hanno supe- i doveri di qualunque cittadino.
rato la soglia del 14% del tota- In questa direzione va la necessale dei residenti, 130 mila (208 ria opera educativa per favorire
mila in tutta provincia).
la convivenza interculturale e reSono alcune delle cifre con- ligiosa. Una società accogliente
tenute nel Dossier Statistico non nasce dall’alto, ma dal basImmigrazione Caritas-Migran- so, da gente educata alla cultura
tes, presentato ieri alla Facoltà dell’accoglienza». E ha aggiunto:
Teologica. «In pratica, tutti i «A Torino e nella regione c’è un
nuovi arrivi si riferiscono a ri- dialogo positivo con le comunità
congiungimenti familiari. E so- etniche, fatto di rispetto e collano ormai trentamila le seconde borazione, ma bisogna restare algenerazioni, i residenti nati da l’erta. Non c’è razzismo, ma regenitori stranieri in provincia sta una logica di separazione, noi
di Torino: l’imdi qua e gli stramigrazione è ornieri di là. Bisomai
fattore
gna creare un
strutturale delponte».
la nostra socieE a proposito
tà», ha commendi «separazioni»
tato il direttore
dentro la città,
di Caritas PieNosiglia ha anmonte, Pierluigi
nunciato per NaDovis.
tale «una nuova
Quello della
Negli ultimi dieci visita ai campi
stabilizzazione
anni la percentuale rom. Quella dei
delle famiglie è
di crescita è stata rom è una situauno degli aspetdel 212 per cento zione da risolveti che emergono
re, mi auguro di
nel vastissimo dossier, illustra- non trovare la stessa situazione
to ieri da don Fredo Olivero, degradante che ho trovato la voldalle sociologhe Adriana Lucia- ta scorsa. Spero di vedere passi
no e Roberta Ricucci. Ed è un in avanti». Un altro annuncio fatdato su cui ha riflettuto l’arci- to ieri dall’arcivescovo riguarda
vescovo, monsignor Cesare No- i copti: «La sera di Ognissanti ci
siglia, nella sua introduzione. sarà in Duomo una veglia di pre«Ci sono due obiettivi ancora ghiera a suffragio delle vittime
da raggiungere. È necessario della strage in Egitto, con la parcompiere - ha osservato - il pas- tecipazione di tutte le comunità
saggio dall’accoglienza all’inte- cristiane».
grazione, soprattutto verso la
Particolare attenzione ha an-

I

La Caritas: “Si tratta di famiglie che si riuniscono”

14%

gli stranieri
a Torino

E Nosiglia tornerà dai Rom
Per Natale il vescovo annuncia di voler fare visita ai campi
nomadi. «Spero di non trovare il degrado dell’altra volta»

che dedicato il vescovo ai problemi dei rifugiati e richiedenti asilo: «Serve accelerare le procedure, pur complesse, per il rilascio
dei permessi di soggiorno. Ben
inteso, la Questura sta facendo
miracoli. Ma l’incertezza sul futuro può generare tensione nelle
persone, è una situazione che
può diventare esplosiva». Dovis
ha ricordato che «in Piemonte
sono presenti 1700 persone pro-

venienti dalla Libia, ma solo il
30% di loro otterrà lo status di rifugiato. Gli altri che fine faranno? Stiamo riuscendo con fatica
ad avviare percorsi di inserimento. Ma ci sono ancora troppi profughi a Pra Catinat, Prato Nevoso, Lemie...». Ieri è stato presentato il nuovo sito www.viedifuga.
org, nato per informare e lavorare come osservatorio permanente sui rifugiati.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE PELLERINO

“L’asilo resta aperto
Non esistono
pericoli per i bambini”
Dopo l’allarme
inquinamento
scoppiato in
via Ventimiglia
«Le analisi finora effettuate
nell’area del Palazzo del Lavoro hanno dimostrato che non
c’è alcun pericolo per i bambini che frequentano l’asilo nido
“Il Laghetto”. Se abbiamo ritenuto di tenere aperta la struttura è perché conosciamo la
reale dimensione del problema, e non perché stiamo sottovalutando il caso».
È amareggiata Maria Grazia Pellerino, assessore all’istruzione, per le accuse piovute sul Comune dopo allarme inquinamento scoppiato
nella scuola di via Ventimiglia. Un caso emerso in seguito alla rimozione di 50 centimetri di terra nel cortile dell’asilo, per la presenza nel terreno di tracce di idrocarburi.
«Innanzi tutto mi preme precisare - spiega l’assessore che di questo problema sono
stata informata solo a cose fatte, quando il settore ambiente
del Comune aveva già provveduto a rimuovere la terra. Un
disguido dovuto al fatto che le
aree verdi delle scuole non sono di competenza del mio assessorato».
Riunioni, incontri, genitori
in apprensione. Gli accertamenti effettuati da Arpa, Asl

L’asilo «Il Laghetto»

e laboratorio analisi dell’Amiat,
dimostrerebbero che l’inquinamento c’è ma non è superficiale. L’intervento di bonifica ha
per ora isolato la diffusione di
sostanze nocive nell’aria. Inoltre, al di sotto dei 50 centimetri
di terra riportata, è stata sistemata una sorta di guaina, per
impedire nuove contaminazioni superficiali. «Confermo che
nell’aria - dice l’assessore - non
ci sono tracce di inquinamento,
né odori. Nonostante questi interventi, si è deciso comunque
di non utilizzare l’area esterna.
Per migliorare la salvaguardia
del giardino, infatti, andrebbero abbattuti anche gli alberi.
Stiamo valutando la situazione.
L’edificio è completamente sicuro». Per tranquillizzare genitori e operatori, il Comune ha
deciso di pubblicare oggi nella
bacheca dell’asilo l’esito delle
indagini fatte sul suolo. [M. PEG.]

È ORA DI DIRE BASTA AI PRIVILEGI PER POCHI.
è ORA DI PASSARE A PANDA.

Panda MyLife, oggi a 8.590€
con clima, servosterzo duaLdrive e barre portatutto.
In più, con il finanziamento Facile Fiat, anticipo zero e massima flessibilità.
Solo fino al 31 ottobre.
Panda MyLife 1.2 bz prezzo promo € 8.590 (IPT esclusa). Offerta valida fino al 31.10.2011 con il contributo dei Concessionari Fiat. Consumi ciclo combinato 4,9 (l/100km).
. Messaggio promozionale.
Emissioni CO2 113 (g/km). Finanziamento Facile Fiat: Fogli informativi su www.sava.it Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Salvo approvazione

AUTOINGROS TORINO
Torino - C.so Regina Margherita, 21
Torino - C.so Rosselli, 181
Borgaro Torinese - Via Lanzo, 42
Pianezza - Via Susa, 52

Ivrea - C.so Vercelli, 121
Rivarolo Canavese - C.so Indipendenza, 98

MELLANO & GRIFFA
Orbassano - Strada Piossasco, 40

PROGETTO
CAR SAM - BONO
Chivasso - C.so Galileo Ferraris, 136

Chieri - C.so Torino, 17
Beinasco - Strada Orbassano, 16/18

Torino - C.so Unione Sovietica, 141/A
Torino - C.so Peschiera, 265
Rivarolo Canavese - C.so Torino, 186

PROGRESSO
Carmagnola - Via Poirino, 6

WWW FIAT IT
WWW.FIAT.IT

SPAZIO

TORINO AUTO

Torino - Via Ala di Stura, 84
Torino - C.so Valdocco, 15
Moncalieri - C.so Savona, 25

Torino - Strada del Portone, 10
Grugliasco - Via Grandi, 8

