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Caccavo, Zanetti pag. 2

L’allarme dei sindacati –  Fra le pieghe di 
una timida ripresa è subito pesante il dato sugli 

infortuni: 21 morti a Torino nel primo trimestre 
2018, erano 12 nel 2017.                       Biggio pag. 4

Torna il lavo ro,
raddoppiano
gli incidenti

 La profezia del Grande Fratello
Orwell scrisse il suo «1984» settant’anni fa, 
subito dopo la caduta delle dittature fasciste. 
Il quel suo celebre romanzo profetizzò l’av-
vento di nuove dittature, fondate non più 
sulla violenza ma sul controllo invasivo della 
vita privata (il Grande Fratello) e sulla falsifi -
cazione delle notizie. Come scrive Gian Ma-
rio Ricciardi (foto) siamo oggi a domandarci 
se qualcosa di quella terribile profezia stia 
per caso avverandosi.  

La vita
dei piccoli
come Alfi e
Ci sono eventi che vengono 
alla ribalta perché fanno 
scandalo, altri perché 
stuzzicano la curiosità 
o il gossip, altri ancora 
perché assumono rilevanza 
mediatica a causa di posizioni 
contrapposte su episodi 
che toccano il sentimento o 
ideali di vita irrinunciabili. 
Il motivo per cui la vicenda 
del piccolo Alfi e ha tenuto 
le prime pagine dei giornali, 
e per diversi giorni, è un po’ 
tutto questo. Quello che 
possiamo notare, ora che 
è passata «la fase acuta» e 
i rifl ettori si sono spenti, 
è il silenzio, e questo non 
solo per il giusto rispetto 
del dolore dei genitori 
del piccolo guerriero, ma 
forse perché per tenere 
alto l’audience dei media è 
necessario trovare un altro 
tema, magari altrettanto 
discusso, capace di muovere 
fazioni contrapposte. Ecco il
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È on line
il nuovo sito
di Voce e Tempo

I giorni più diffi cili
di Mattarella
Berardi, Novellini pag. 11

PENSIERO UNICO – 70 ANNI FA IL ROMANZO DI ORWELL SULLE DITTATURE, SCRIVE RICCIARDI

VISTO DAL COTTOLENGO

Il guaio
di perdere
Noseda 
Sconcerto dopo l’addio 
del Direttore che aveva 
portato il Regio alla ribalta 
internazionale. Va in sce-
na lo scontro con la nuova 
gestione Appendino. E To-
rino torna a interrogarsi: 
qual è il Piano della Città 
per la cultura?
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Il Sinodo
in carcere

Lomunno pag. 16

Alta tensione
fra Iran e Israele 

Re pag. 9

Privacy
all’europea
Pizzetti pag. 13

Verso 
l’Assemblea
diocesana

Fra tre settimane l’As-
semblea diocesana sulle 
Vocazioni (26 maggio, 8 
giugno). Continuiamo  la 
pubblicazione delle schede 
di preparazione.       Pag. 21

Settimana
universitari,
testimonianza

Cristiani
e musulmani
solidali

Bello pag. 22

Chi è il fi glio
di due 
mamme
Caro Direttore, 
ho seguito le discussioni dei 
giorni passati sul bambino 
registrato all’Anagrafe di 
Torino come fi glio di «due 
mamme» e ho letto vari in-
terventi a favore e contro, 
apparsi su quotidiani e setti-
manali, ma non ho trovato 
una ragione che dimostri 
in modo decisivo il «no» o 
il «sì» alle due mamme. Si è 
portata la legge, ma la legge 
può cambiare, specialmente
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