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Falchera Bella da Vivere
Gente di Falchera
Ma che cos’è la città se non la gente?
W. Shakespeare

Progetto grafico e impaginazione Umberto Grassi
Fotografie Mario Alba, Amilcare De Leo, Umberto Grassi, Francesco Marsico
In copertina le torri bianche della Falchera Nuova (archivio A.T.C.)
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INTRODUZIONE
E’ la Volkswagen color crema del misterioso venditore di matite parcheggiata a
metà di via dei Rododendri che Fruttero e Lucentini mettono in A che punto è la
notte. E’ la fotografia di una Torino che occupava le case popolari a Falchera
per dare alloggio alle centinaia di operai che arrivavano dal Sud, riempiendo le
fabbriche. E’ l’atmosfera vagamente autarchica di borgo antico che ancora si respira tra le case di corte, nella geometria quasi perfetta che definisce gli spazi
pubblici e quelli privati. Falcherà, per me, è tutto questo, e molto altro. Oggi è
anche il simbolo di una fase dello sviluppo urbanistico di Torino che ha “ricucito” lembi diversi della città attraverso grandi opere pubbliche, e che con il passante ferroviario ultimato renderà la vecchia stazione Stura di Falchera uno snodo importante per la comunicazione verso l’interno e verso l’esterno.
E poi è storia, visi, voci di persone conosciute e amiche che hanno condiviso con me pezzi del
cammino degli ultimi anni. Nomi che conosco e che rispondono ciascuno alla sollecitazione
ad intervenire su qualche problema, ad organizzare un’iniziativa, a occuparsi di qualcosa che
riguardava il borgo.
Falchera, quella porzione di territorio racchiusa fra Settimo, Borgaro, l’autostrada Torino Milano e da Strada Cuorgné, quest’ultima per anni, prima della linea 4 l’unica via di accesso,
non è definibile come semplice periferia nord, come propaggine estrema del territorio fisico di
Torino perché ha sviluppato una particolare forma di appartenenza che i suoi abitanti sentono
come speciale e che la rende un quartiere a sé, pur aperto al resto della città.
La sua storia, l’orgoglio di definirsi falcheresi, il senso comunitario di un’esistenza scandita
da percorsi comuni e da tempo condiviso ne fanno uno dei luoghi della città ormai policentrica, una memoria comune che ne ha scolpito la storia.
Una comunità nella comunità, capace di caratterizzarsi oggi come solida e forte, e di esprimere valori.
Sergio Chiamparino
Sindaco della Città di Torino
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Presentazione
Ecco, dopo la pubblicazione del 1° volume “Falchera 50 anni”, presentiamo ora l’altra parte
della storia, quella che riguarda la nascita della Falchera Nuova, in omaggio ai suoi 35 anni di
vita. L’origine risale agli Anni Settanta, vent’anni dopo la comparsa della Falchera Vecchia,
1954-1974. Sì, proprio “Vent’anni dopo”! Ci viene in mente, con un pizzico di fantasia, un
famoso romanzo francese, di cui tutti noi abbiamo certamente sentito parlare e che seguiva il
ben più celebre “I tre Moschettieri”. Ma torniamo alla nostra realtà.
Anni Cinquanta: speranze, illusioni, sogni, desideri affioravano dall’animo dopo il buio di un
letargo forzato tra la fine di una guerra ancora da capire e l’inizio di una ripresa difficile da
affrontare per una meta altrettanto ardua da raggiungere. I sogni, duri a morire, si trasformavano, poco alla volta, sempre più in realtà, quella cioè di aspirare a possedere, finalmente e
legittimamente, una casa, dopo le tristi esperienze, per alcuni, all’insegna della miseria, delle
prime sofferte immigrazioni da parte di meridionali, veneti e, ancora più dolorose, da parte di
istriani. Ci si liberava dal peso soffocante, per molti, del vivere numerosi in una stessa stanza,
si mirava alla conquista, non facile ma nemmeno più irraggiungibile di un proprio “tetto”, si
abbandonava, a poco a poco, quella sensazione, nemmeno poi tanto sgradevole, di sentirsi
“poveri ma belli”. Ancora Anni Cinquanta: anni, tutto sommato, dell’integrazione; forse non
si convive più ma si vive comunque insieme, ci si guarda e si capisce; i ceti sociali, almeno
nelle periferie, non subiscono, dal punto di vista economico, salti sostanziali; si mira, più o
meno indistintamente, agli stessi traguardi. Si parla veramente da balcone a balcone senza
pregiudizi, si va a fare la spesa a piedi (quando ancora non esisteva la linea “50”) al mercato o
nei pochi negozi, si compra lo stretto necessario. Alla domenica è veramente festa, l’auto è
una prerogativa di pochi, si ha la cantina ma non si possiede un garage. I progettisti, per quanto autorevoli, non seppero vedere lontano. Non si è ancora, ossessivamente, schiavi della televisione, la radio ha ancora il suo ruolo più sano ed accattivante.
Anni Settanta: anni bui, anni di piombo, anni del terrorismo per intenderci; Torino è una delle
città più calde da quel punto di vista e la Falchera non sfugge al suo destino. Entra già nella
storia… Sono gli anni del collettivo, culturale e politico, in cui tutto sembra nuovo, originale,
afferrabile, insomma di tutti. Il ’68, è vero, è ormai alle spalle, ma non è morto e seppellito
per alcuni, per molti che raccolgono ora il “prodotto” ideologico di quanto è stato seminato.
Verrebbe da esclamare, per essere in tema ai grandi romanzi francesi cui sopra alludiamo,
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“Uno per tutti, tutti per uno!” Ma come vedremo, non è proprio così; con il tempo alcuni avvenimenti della storia, che sembravano prima corrispondere alla verità meno contestabile,
paiono quasi assumere, giustamente o ingiustamente agli occhi dell’oggi, un aspetto più sbiadito, più critico, più discutibile.
Anni Settanta: se prima la casa era un’aspirazione, ora è un diritto! Non si chiede poi la luna!
E’ la risposta di questo grido di battaglia. O addirittura di guerra tra chi ce l’ha, chi no e chi la
vuole subito soprattutto in un periodo in cui esplode il primo boom economico, in cui i ricchi
sono ricchi e i poveri vorrebbero essere ricchi, volendo esprimere un po’ cinicamente un giudizio politico. Si possiede un garage, ma non si ha la cantina, anche a causa di abbondante acqua sotterranea.
E la Falchera Nuova poi non nasce proprio sotto una buona stella. Ci scappa già il morto sul
lavoro appena aperti i cantieri, passato quasi sotto silenzio preludio solitario, ma fatale, alla
gravità delle frequenti morti bianche dei nostri giorni. Non basta. Segue poco dopo addirittura
un omicidio per il possesso di una casa, un omicidio di cui tutti sono ormai a conoscenza. Ora
bisogna guardare avanti, e la Falchera ha guardato avanti. Il tempo, grazie al cielo, cancella
certi ricordi, la storia no.
Noi, a questo punto, non aggiungiamo altro e intraprendiamo il viaggio. Iniziamo la nostra
storia…
Mario, Rino e Umberto
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Questo libro è dedicato a tutti gli abitanti della Falchera,
anche a coloro che non sono più.
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Capitolo primo
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LE O R I G I N I
E2

Come era stato annunciato alla fine del volume precedente che narrava la storia della
Falchera Vecchia, ecco ora l'altra storia,
quella della Falchera Nuova e per intenderci meglio quella della Falchera Nord, in
occasione dei suoi 35 anni di vita.
Il territorio verde, boscoso e particolarmente fertile per l’abbondanza di acqua
sotterranea, fisiologicamente collocato a
fianco della Falchera Sud, confina in parte
con Settimo, Borgaro, l'autostrada per Milano e strada Cuorgné.
Dominava quasi nel mezzo una antica cascina chiamata "Gli Stessi", presso la quale
alcuni abitanti della Falchera Sud andavano ad acquistare frutta, verdura, polli, uova
e conigli.
Costruita nel '700, veniva indicata dallo
storico A. Grossi come "ubicata alla sinistra della strada per Chivasso" Egli la definiva come cascina della mensa vescovile di
Torino e la chiamava "Gli Istesi". Ora non
esiste più, perché "tragicamente" abbattuta
per far posto appunto alle Torri e alle Case
della Falchera Nord.
Una stradina campestre univa il podere degli Stessi alla cascina Ferraris, di C.so Romania (entrambe settecentesche). Si arrivava alla tenuta de Gli Stessi costeggiando
il perimetro del giardino ottocentesco, che

Strada
Cuorgné
Falchera
Vecchia

Cascina
Gli Stessi

Aut.
To.-Mi.

Il terreno dove sorgerà la Nuova Falchera
detta “E2”, a nord della Falchera Vecchia.

degradava leggermente in posizione sud
est, con qualche vecchia pianta, roseti inselvatichiti, pergolati fatiscenti. Insomma a
zone incolte si alternavano appezzamenti
d'orto. La cascina era stata abitata, a nostra
memoria, prima dalla famiglia Ceriana poi
dalla famiglia Del Soglio. Gli edifici comprendevano un'aia enorme, che le costruzioni ottocentesche avevano separato
dall'ex giardino. La famiglia Del Soglio,
verso la fine dell'ottocento, trasformò parte
de Gli Stessi in una vera e propria casa di
villeggiatura. I fabbricati innalzati dai Del
Soglio comprendevano una casa padronale
(sul pavimento di una stanza il nome di
Antonio Del Soglio con la data 1871), una
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su cui spesso i ragazzi di allora salivano
volentieri per gioco e come piccole vedette
“falcheresi” potevano scorgere da lontano,
durante le giornate nitide, il grattacielo di
piazza Castello e la Mole Antonelliana.
Come aspetto idrografico, vicini alla Stura,
rimangono i due laghetti artificiali tutt’ora
esistenti, che sono una conca di raccolta
dell’acqua, come bacino di accumulazione
dovuta, come si sa, agli scavi necessari per
la costruzione della Falchera Nuova e della
tangenziale autostradale, oltre all’antico
Rio Mottone, oggi, ancora in attesa di modifica, di riposizionamento e messa in sicurezza.
____________________________

balconata signorile con doppia scala, un
edificio simmetrico al primo piano, ma di
uso rustico (granai). C'era poi una costruzione più bassa, che un tempo accoglieva
le carrozze, in seguito fungeva da garage
per i trattori. Il suo tetto a terrazza era usato per la meliga. Solo una parte della cascina era abitata dai contadini, infatti molte
sale erano rimaste chiuse alla morte dell'ultimo dei due fratelli celibi Del Soglio.
Alcuni abitanti della Falchera Vecchia e di
Pietra Alta ricordano che spesso andavano
a far merenda da quelle parti e che talora
qualche contadino offriva loro della frutta
e dell'acqua fresca. Altri rammentano di
aver giocato, da ragazzi, attorno a quella
austera costruzione. Ora solo più fantasmi
di un tempo che fu ! (1)
Dove ora sorge il Centro Commerciale appariva un boschetto molto fitto e in mezzo
alle sterpi e al fogliame si poteva vedere,
come una vera e propria oasi, una grossa
pozza d’acqua che tutti chiamavano “laghetto” dal quale spiccava vivida e fresca
una sorgente cui attingevano per dissetarsi
piccoli e grandi. I contadini attorno per facilitare l’impresa avevano addirittura messo a disposizione un’asse (di circa 8 metri
di lunghezza) su cui poter passare e bere
più agevolmente, con grande spasso soprattutto dei bambini. S’innalzavano, tra
l’altro, nelle vicinanze alcuni grossi alberi

(1) All'epoca dello storico Amedeo Grossi (sec.
XVIII) la Mensa Arcivescovile di Torino possedeva
oltre a “Gli Stessi", le cascine dell'Abbazia di Stura con l'annesso molino e due vigne in collina.

Una veduta della parte sud della cascina “Gli Stessi”
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Retro della cascina “Gli Stessi” 1955

Frontespizio del libro di Amedeo Grossi, storico e architetto del Settecento
Archivio Storico Città di Torino
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Pagine riprodotte dall’opera di Amedeo Grossi. In basso a sinistra nella prima colonna i riferimenti
alla Cascina “Gli Stessi”, che in origine era chiamata “Gli Istesi” (Archivio Storico Città di Torino)
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La carta topografica di Antonio Rabbini del 1855 rappresenta nel cerchio rosso il territorio dove è
sorta la Falchera Vecchia e dove sorgerà la Nuova Falchera sul territorio della cascina “Gli Stessi”
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In pianta l’area della Cascina “Gli Stessi” (Archivio A.T.C.)
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A destra il sig. Baravalle
Antonio nell’aia della
cascina vicino al pozzo
da cui si attingeva
l’acqua per gli usi domestici.

A sinistra la sig.ra Margherita Mondino mamma
di Alberto e Giuseppe
Rolando (foto in basso a
sinistra)

1955

In giro per i campi
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Momenti di vita
campestre
Cascina “Gli Stessi”
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Due fotografie scattate
dalla stessa posizione ma
in anni diversi; la prima a
sinistra nel 1969 dove si
può vedere la cascina
“Gli Stessi”

Questa seconda
fotografia è stata
ripresa dalla stessa
finestra e nella
stessa direzione,
dove si possono vedere le case basse a
4 piani e le torri, al
posto della cascina
ormai scomparsa.
1983

Fotografie di
Antonio Zuccheri
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Tomba monumentale della famiglia
Del Soglio presso il cimitero
dell’Abbadia di Stura. (proprietaria
dell’antica cascina de “Gli Stessi”)

L’interno della tomba
che è in grave stato di abbandono
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In quella zona vi erano piccoli e grandi corsi d’acqua, quelli piccoli, in dialetto piemontese, erano chiamati
“ bialere” e che un tempo erano molto importanti per l’economia agricola del luogo, specialmente nelle annate di siccità. L’acqua di quei corsi veniva distribuita per un tempo fissato fra tutti i proprietari dei terreni
e a sorvegliare questa distribuzione vi era una persona scelta e pagata da tutti.
Molti animali di quella zona sono quasi del tutto scomparsi, perché vanno scomparendo il bosco, la macchia, la siepe spontanea. Prima degli anni Settanta vivevano nei boschi: la volpe, la faina, il coniglio selvatico, bellissimi scoiattoli.
Numerose per la campagna le talpe, le serpi e vicino ai ruscelli grosse bisce d’acqua: non mancavano naturalmente le lucertole e grossi ramarri. Il numero degli uccelli era assai elevato: passeri, cardellini, merli,
verdoni, picchi e, fra i migratori, la quaglia, lo storno e la pernice. Nel sottobosco erano frequenti i ricci,
mentre sui cespugli saltellava lo scricciolo e cantava l’usignolo.
Prima della seconda guerra mondiale quella zona era ricca di alberi d’alto fusto; ora campi e prati hanno
preso il posto dei boschi. C’erano molte querce alte sino a venti metri, con il fusto alla base di 4,5 m e con
una chioma del diametro di 50 m.
C’erano inoltre frassini alti anche 50 m, olmi, acacie, ciliegi selvatici, cespugli di robinie oltre a pruni selvatici e rose selvatiche. Insomma un tempo quel territorio era una folta boscaglia, paradiso degli uccelli e dei
cacciatori.
Da una ricerca effettuata da alcuni studenti della Scuola Media “Leonardo Da Vinci”, durante gli
anni Settanta.
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Com’era il territorio allora…
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L A

L E G G E "167"
dall'architetto Renacco, che ne determinò
la ubicazione e l'esistenza. Nel gennaio
del 1963 vennero adottati i piani delle
zone da destinare a costruzione di alloggi
a carattere economico e popolare e relativi servizi urbani e sociali.
Mario Dezani, presidente dello I.A.C.P.,
(Istituto Autonomo Case Popolari) espresse serie preoccupazioni in merito alla realizzazione concreta del piano laddove non
fossero stati programmati imponenti strumenti di sovvenzione. Le zone incluse nel
piano risultarono 24 per un totale di
8.080.000 mq contrassegnate dalla lettera
"E". Venne emesso, entro il novembre del
1964, il bando per la presentazione delle
domande di utilizzo delle aree per il 1965.
Poi subentrò la legge "865" che si prefisse
come primo compito una programmazione
unitaria che non fosse più episodica e discontinua come i periodi della INA-CASA
e della GESCAL, sottolineando che la casa dovesse diventare sempre più un servizio sociale.

La legge 18 aprile 1962 n.167 ha rappresentato il primo tentativo di porre sul piano legislativo la premessa per superare la
carenza della legge urbanistica del 1942,
obiettivo questo che verrà compiutamente
conseguito con la nuova legge per la pianificazione urbanistica. La giustificazione
iniziale del provvedimento veniva incentrata nella esigenza di promuovere la
formazione di demani comunali di aree
fabbricabili, da mettere a disposizione
delle iniziative di edilizia popolare degli
enti pubblici e delle cooperative.
La "167" fu approvata appunto il 18 aprile del 1962 e a norma dell' art. 1 (comma
1) la sua applicazione era obbligatoria per
Torino. I dati di fatto che rendevano urgente questo nuovo strumento di politica
sociale era il costante aumento della popolazione della Città. Nel settembre del
1962 partì l'iniziativa di un gruppo di professionisti delle aree da vincolare, date da
una Commissione Comunale coordinata

14

Archivio
A.T.C.
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Archivio
A.T.C.
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Archivio
A.T.C.
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Cascina “Gli Stessi”

Progetto della Falchera Nuova “E2”
La freccia rossa indica il punto esatto
dove esisteva la cascina “Gli Stessi” (Archivio A.T.C.)
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Prospetto della
costruzione di una
torre di 10 piani.
Torri bianche
e torri rosse

Archivio
A.T.C.
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Prospetto di una costruzione delle case basse a 4 piani dette “case bianche e case rosse”.
Archivio A.T.C.
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Il bando di concorso
per la prenotazione
delle nuove case
alla Falchera “E2”
20 dicembre 1973
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Vedute della Falchera in costruzione
1972 / 1973
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Archivio A.T.C.
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L'INSEDIAMENTO
L'insediamento è stato realizzato
nell'ambito del programma di intervento
previsto dalla legge 14.2.63 n.60 su area
destinata dalla "167". Il bando era di
1370 alloggi suddivisi in 4 lotti, per circa
8000 abitanti.
Stazione appaltante fu lo I.A.C.P.. L'area
era ed è strettamente confinante con la
Falchera Sud e riduceva di pochi metri
verso nord l'anello di verde, che al momento della progettazione urbanistica era
stato previsto per isolare il quartiere e
conservarne l'omogeneità. La sistemazione urbanistica era simile per alcuni
aspetti a quella della Falchera Sud. Anche qui si optò per ampi spazi, sia per i
servizi scolastici e commerciali, sia per i
servizi sociali, aree da giochi e spazi pedonali. Vennero però adottati due tipi di
edilizia diversi: case a schiera di quattro
piani e case a torre di dieci piani. Solo le
prime conservarono una tipologia che ricordava il vecchio quartiere avendo
anch'esse un andamento spezzato e singolare (treno deragliato) mentre l'impostazione generale del quartiere presentava caratteristiche ben diverse. Non vi erano

più vari nuclei relativamente autosufficienti e costituenti un'unità sociale più
ampia ma tutto era raccolto attorno ad un
unico e grande spazio centrale che accoglieva i servizi scolastici e sociocommerciali. Per quanto riguarda la sistemazione viaria, i progettisti architetti
A. Rizzotti, M. Bianco, S. Nicola e
A. Romano affermarono che per la rete
di strade veicolari, si era creato un tronco
di collegamento a quattro corsie tra le
strade di Leinì e de "Gli Stessi". Un anello a tre corsie completava il perimetro
della zona edificata ed un ramo penetrava
fino al Centro Commerciale, dotato di un
parcheggio capace di contenere una vettura ogni cinque abitanti. La cubatura
degli edifici residenziali era stata ricavata
considerando sull'area di 43,5 ha un volume distribuibile di mc 2 ogni metro
quadrato. Nella E/2 erano stati realizzati,
in prefabbricato pesante, 19 edifici a torre di 10 piani, con tre alloggi, sette edifici a schiera di quattro piani oltre al piano
terreno, destinato a box auto, con otto alloggi a scala per complessivi 800 alloggi.
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Alcuni momenti della
nascita di
Falchera Nuova
Archivio
A.T.C.

Foto sopra: la costruzione del
Centro Commerciale
Foto a destra: la costruzione
della scuola elementare Pablo
Neruda (ora Speranza Azzurra 2000). In primo piano la
scuola materna statale Pia
Carena (ora Centro SocioTerapeutico) La scuola materna statale “Pia Carena”
sorse verso la fine degli anni
Settanta. Il nome ricorda
un’amica e compagna di Antonio Gramsci quando egli
soggiornò a Torino. Fu poi
sostituita dalla recente e attuale “Rosa Luxemburg”
25

L' O C C U P A Z I O N E
grandi fabbriche e questo era un fatto nuovo nella storia delle occupazioni perché
precedentemente gli occupanti erano per la
maggior parte sottoproletari. Si erano create le prime strutture organizzative, nasceva
il Cdl formato dai delegati di scala eletti
nella assemblea di scala. Tale Comitato
non era soltanto un organismo di direzione
di lotta per la casa, ma esercitava il suo potere di direzione politica complessiva su
obiettivi più generali. Immediatamente si
pose il problema dei disagi che quella lotta
poteva procurare agli altri operai cui era
stato assegnato l'alloggio occupato. Il Comitato prendeva posizione e invitava gli
assegnatari a far fronte comune, a questi si
diceva “non vogliamo una guerra tra poveri, non vogliamo rubare la casa a nessuno,
vogliamo semplicemente il diritto per tutti
i lavoratori, soprattutto proletari di avere
una casa”. Così alcuni assegnatari cominciarono a frequentare il Cdl, tra mille difficoltà. Veniva organizzata la vigilanza con
ronda a picchetti notturni, parallelamente
al Comune si effettuava il censimento delle
famiglie, si organizzavano assemblee generali e di scala. Veniva eletto democraticamente una commissione per le trattative
con il Comune, tutti i nomi proposti venivano valutati per i pregi e i difetti e poi si
votava. Dopo molte trattative, manifestazioni, occupazione del Comune e dello

Nel settembre '74 a Torino più di 1000 famiglie occuparono case popolari di diversi
quartieri, di questi 650 requisirono le case
della Falchera. In pochi giorni non ci furono più alloggi pubblici liberi in tutta Torino e cosi' pure alla Falchera. Quella occupazione rappresentò non solo un salto
quantitativo rispetto alle precedenti lotte
ma anche qualitativo perché con l'accordo
del 26 novembre, siglato tra la Giunta di
Centro sinistra e il Comitato di lotta (Cdl),
si ottenne non solo un appartamento per
ogni famiglia ma anche il diritto di pagare
un affitto non superiore al 12% del salario.
Inoltre si imposero la requisizione di alloggi privati e la revoca delle denunce ai
componenti del Comitato di lotta.
Pur essendo stata Torino la città in cui
l'immigrazione raggiunse il livello più elevato dal 1962 agli anni Settanta, l'intervento dell'edilizia pubblica era stata inferiore
alla media nazionale (6,8% a Torino contro
il 9 % a livello nazionale).
Il 31/10/1973 a Torino vi erano 1510 alloggi impropri (baracche); 51.624 alloggi
con gabinetto esterno in comune, 87.808
alloggi senza bagno e senza riscaldamento,
8500 alloggi sovraffollati.
Il 55% dei capifamiglia degli occupanti
della Falchera era composto da operai di
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I.A.C.P. , veniva siglato l'accordo del 26
novembre, che non venne rispettato. Le
3785 case che dovevano essere pronte per
il 5 dicembre, data in cui gli occupanti avrebbero dovuto sgomberare, non ci furono
che in minima parte, per cui ancora più nebulose sembrarono le altre case promesse
per il 28 maggio 1975. Molti occupanti,
che nella fiducia dell'accordo si erano ritirati nelle loro vecchie case, ritornarono ad
occupare.
Come scrive Filippo Falcone: “alla direzione dei comitati di lotta si andavano affermando 2 gruppi: Avanguardia operaia e
Lotta continua. I rapporti fra le due organizzazioni sin dall'inizio non erano stati facili, anzi molto spesso conflittuali e di vero
e proprio scontro politico: i militanti di Ao
(Avanguardia Operaia) consideravano
quelli di Lc (Lotta Continua) troppo ‘spontaneisti’, questi ultimi consideravano invece i militanti di Ao dei ‘professorini’. Tuttavia non mancheranno momenti di grande
collaborazione. I rispettivi responsabili per
il problema della casa erano Davide Lovisolo, poi Santo Dalla Volpe e Tonino Micciché (1).
In primavera avveniva una nuova ondata di
occupazioni di alloggi e la Giunta Comunale venne paralizzata in attesa delle elezioni del 15 giugno.

Fra queste case e fra questi occupanti c'era
un emigrato siciliano, Tonino Micciché,
dirigente di Lotta Continua e leader del
Comitato per le case. Spesso era lui che
trattava con le autorità, che assegnava
provvisoriamente gli alloggi a quanti venivano ad occupare. E proprio in una di queste vie, via degli Ulivi, in una tiepida serata
dell'aprile del 1975, veniva ucciso da una
guardia giurata, assegnataria di un alloggio, con un colpo di pistola.
Con gli occhi di oggi ci chiediamo: si è
trattato di uno dei tanti fatti di cronaca nera
di un quartiere proletario o di un omicidio
politico legato all'occupazione delle case?”
(1) Filippo Falcone. Morte di un militante siciliano: meridionali nella Torino degli anni Settanta.
Chivasso, Tipografia A4,I999

Occupazioni
(foto tratta dal libro
di Falcone)
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delle famiglie che occupava un alloggio
privo di ogni servizio, di riscaldamento e
"… Mentre mi trasferivo in Municipio
addirittura dei vetri in strada delle Cacce,
quella sera pensavo ad un'altra occupazioera evidente.
ne del medesimo palazzo avvenuta qualche
Il sindaco democristiano, Giovanni Picco,
mese prima, esattamente il 3°
aveva abbandonato il palazzo
ottobre del '74, quando io ero
comunale nascosto in una "cinancora
capogruppo
quecento", usando un'uscita sedell’opposizione. Era un
condaria e si era rifugiato in un
mercoledì. Gli occupanti abubar nella vicina via Garibaldi
sivi delle case del quartiere
dal quale seguiva telefonicaFalchera e di strada delle
mente l'evolversi della situaCacce, oltre mille famiglie,
zione. Con il capogruppo della
avevano manifestato per l'enD.C., Piero Aceto, con me sunesima volta in piazza Palazbito accorso in Comune, ci prezo di Città. Con loro c'erano
sentammo alla sommità dello
un centinaio di giovani apparscalone che immette nell'antitenenti ai gruppi della sinistra
camera del sindaco, dove un
extra parlamentare, muniti di
gruppo di Vigili urbani faceva
bastoni con attaccati in cima
da scudo, con il proprio corpo,
dei drappi rossi. Una telefoall'avanguardia degli occupanti
Caricatura di Diego Novelli
nata in redazione mi aveva
che cercava di sfondare. Voleinformato che il portone del Municipio era
vano a tutti i costi parlare con il sindaco:
stato sfondato con un cric e con un palo
erano esasperati e in mezzo a quella gente
appoggiato ad una colonna del porticato. I
c'era anche chi sicuramente soffiava sul
manifestanti avevano invaso il cortile infuoco. Qualcuno aveva detto loro che il
terno, disselciandolo, formando in pochi
capo della Amministrazione era fuggito.
minuti dei mucchi di pietra, lasciando così
Puntavano tutte le loro rivendicazioni su
chiaramente intendere di volerle usare se la
questo fatto: “vogliamo il sindaco, vogliapolizia fosse intervenuta. In fondo al cortimo parlare con il sindaco” gridavano, cale avevano deposto una finta bara coperta
denzando la richiesta, battendo i bastoni
di fiori bianchi di plastica: l'allusione alla
sui gradini dello scalone. Riuscimmo ad inmorte, avvenuta quel giorno, di una bimba

I RICORDI di DIEGO NOVELLI
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cio del sindaco e dietro alla scrivania c'era
in carne ed ossa la persona tanto invocata,
la delegazione degli occupanti rimase di
stucco. Giocammo alla sorpresa. La tensione si allentò di colpo nel momento in
cui dalla cima dello scalone venne annunciato che ci sarebbe stato l'incontro con il
primo cittadino. Si aprì così un dialogo che
sfociò in un accordo sottoscritto da tutte le
forze politiche, sindacali e di rappresentanti degli occupanti: un accordo difficile, travagliato, che richiese qualche anno per essere definitivamente e globalmente operante. Da un certo punto di vista ero quindi
vaccinato la notte del 14 luglio 1975 …".

trattenerli prima che la situazione precipitasse in modo irreparabile. Nel frattempo,
recuperato il sindaco e fatto rientrare nel
palazzo da dove era fuggito, trattammo con
una piccola delegazione dei dimostranti la
modalità dell'incontro. Io, capogruppo del
P.C.I., con Aceto rappresentante della
D.C., quindi della maggioranza, avevamo
titolo per parlare a nome di tutto il Consiglio. La nostra proposta venne accolta: erano convinti che il sindaco non ci fosse
mentre l'edificio era praticamente occupato
all'interno e assediato dalla polizia all'esterno. Quando aprimmo la porta dell'uffi-

Diego Novelli.Per coerenza. Torino, Daniela Piazza Editore, 2004

Diego Novelli parla a un
gruppo di occupanti.
Già sindaco di Torino
dal 1975 al 1985
(foto tratta dal libro di Falcone)
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SAN BENEDETTO...

fuoco. Intanto gli alloggi o gli stabili che
venivano liberati a causa della fuga forzata
dei meno abbienti, erano ristrutturati e riconvertiti in nuovi locali e destinati a quegli enti, in grado di ottemperare al pagamento richiesto e cioè ad uffici, banche etc.
In questo modo molte famiglie, che provenivano appunto quasi tutte dai centri storici
della Città, miravano ad occupare alloggi
popolari, spesso non ancora ultimati. Lo
I.A.C.P. talora assegnava la casa non sempre alla luce del sole e cioè attraverso…
raccomandazioni, destando il sospetto degli stessi sindacati. E poi quando si inoltrava la domanda per acquisire degli alloggi
l'attesa era lunga, esasperante e spesso vana. Che fare? Per alcuni, per molti non rimaneva che occupare alloggi popolari vuoti. Giusto? Sbagliato? Non si esclude, sostiene il Lovisolo, che qualcuno, per motivi
personali o sottilmente politici o chissà per
quali altre ragioni...si sia infiltrato semplicemente per provocare e creare confusione.
Intanto, allora, oltre a vivaci e non di rado
pesanti manifestazioni davanti al Municipio (Amministrazione Picco), c'era anche
fermento nelle fabbriche, alla Fiat, a causa
dei bassi salari e a causa dei frequenti
scioperi. Ma, sottolinea con fermezza Lovisolo, l'occupazione più vistosa e importante è stata proprio quella della Falchera
Nuova, di questo quartiere fatto di torri,

Gilberto Angeloro
ci presenta Davide
Lovisolo, oggi ricercatore universitario, che ci parla
dell'occupazione.
Insieme a Santo
Della Volpe (giornalista TG 3) e Tonino Micciché, è stato
responsabile per il problema della Casa:
tutti e tre rappresentanti della Sinistra extra-parlamentare. In quel periodo aveva 28
anni. Ci spiega che si parlava di occupazioni già negli anni 1965-66, anche se gli
anni decisivi sono stati gli anni Settanta e
soprattutto il 1973-1974. Sèguita affermando che molti degli immigrati, i quali
giungevano a Torino per lavoro, abitavano
in vecchi palazzi del centro particolarmente nelle soffitte, sottoposti al pagamento di
affitti piuttosto alti, non certo consoni alle
loro condizioni socio-economiche. Angelo
e Davide fanno notare che spesso i cosiddetti "meridionali" con figli non trovavano
facilmente casa, per questo si sentivano
emarginati e in preda allo sconforto. Tali
sentimenti non rasserenavano nemmeno lo
spirito anche di chi più moderato cercava
di opporsi alla "focosità" di coloro che invece intendevano... gettare benzina sul
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inviò alla Falchera un meridionale proletaoriginale nell'insieme ed è qui che entra in
rio, un meridionale tra meridionali e per di
gioco il destino di Tonino Miccichè, una
più disoccupato. Cominciarono a formarsi
specie di capo popolo. Tonino Miccichè
dei veri e propri
era nato nel 1951
comitati di lotta e
a Pietraperzia in
provincia di Enna.
si organizzarono
picchetti notturni
Emigrato a Torino
contro
eventuali
alla fine degli anni
sgombri.
“La
Sessanta è stato
Stampa” e altri
operaio Fíat, poi
mass media gridadisoccupato, infivano: “E’ guerra
ne dirigente di
fra poveri”, ma
Lotta Continua.
Ha vissuto gli ulAngeloro e Lovisolo
non
sono
timi mesi della
d’accordo su quesua vita assieme
sta demagogica ealle centinaia di
Foto tratta dal libro di Filippo Falcone
spressione, troppo
famiglie operaie
sfruttata. Precisano che, tutto sommato, è
che chiedevano un alloggio. Lo chiamavastato un grido di lotta, di protesta, di ribelno il “sindaco della Falchera”. Era lui, inlione. Lo slogan era: “San Benedetto a ofatti, che trattava con le autorità, che assegnuno il tetto. E ora, e ora, la casa a chi lagnava provvisoriamente gli alloggi a quanti
vora!”. Il P.C.I. di fronte agli occupanti si
venivano ad occupare. Lotta Continua non
era posto a una certa distanza, anche se su
sempre condivideva la lotta di Avanguarproposta del capogruppo Diego Novelli il
dia Operaia, di cui alcuni esponenti erano
problema veniva posto in Consiglio Copresenti ed operativi proprio alla Falchera,
munale. Si era nel 1974. Intanto il 17 aprile
pur avendo gli stessi principi ed ideali noti
del 1975 veniva ucciso Tonino Micciché
al comunismo. Lotta Continua era essencon un colpo di pistola alla fronte, per mazialmente e “nobilmente” composta da inno di una guardia giurata, assegnataria di
tellettuali ma non a caso, oculatamente,
un alloggio.
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San Basilio, quartiere della periferia romana, Fabrizio Caruso, militante dei Comitati
per la casa, era stato ucciso anche lui durante scontri per l'occupazione di alcuni alloggi. La notizia dell'assassinio di Micciché si
era subito diffusa in tutti gli ambienti operai
della città; mentre il corpo del giovane militante siciliano giaceva ancora a terra avvolta
da una coperta rossa, arrivavano sul posto
centinaia di studenti, operai, donne, giovani.
La guardia giurata si consegnava due ore
dopo i fatti al Commissariato di Polizia di
Madonna di Campagna, a una decina di
chilometri dal luogo dell'omicidio. Veniva
identificato in Paolo Fiocco, anche lui meridionale, originario della Puglia. Da lì veniva accompagnato alla Questura, dove iniziavano i primi interrogatori condotti dal
dott. Livio Pepino, a cui erano state affidate le indagini. La versione del Fiocco sin
dall'inizio fu che non era stata sua intenzione sparare, e che gli era accidentalmente
partito un colpo. Ma quello che da subito
non convinse gli inquirenti fu la matematica precisione con cui colpì, in piena fronte,
proprio il principale esponente del Comitato di lotta. Il reato contestato fu "omicidio
volontario aggravato...”
L'omicidio di Micciché si collocava comunque nel clima delle forti tensioni che in
quei mesi il nostro Paese stava vivendo…"

L'omicidio di
Tonino Micciché
Filippo Falcone
“In questo nuovo clima di tensione, il 17
aprile 1975, attorno alle 19 alla Falchera,
veniva ucciso Tonino Micciché.
In quel quartiere aveva trascorso gli ultimi
mesi della sua vita a dirigere le occupazioni,
e proprio davanti a una di quelle tante palazzine, in via degli Ulivi all'altezza del
numero civico 2°, veniva freddato da una
guardia giurata, assegnataria di un alloggio.
La causa apparentemente banale era un box
non ancora occupato, di cui la guardia si era
abusivamente impossessata, visto che ne
aveva avuto già assegnato uno dallo
I.A.C.P.; quello da lui occupato impropriamente avrebbe dovuto servire come sede
per il Comitato di lotta, che fino ad allora si
era riunito in una scuola del quartiere. Il garage, aveva assicurato il Comitato all'Istituto, sarebbe stato liberato al momento della
legittima assegnazione. Più volte i militanti
avevano invitato la guardia a lasciare il box,
ma questi si era sempre dimostrato irremovibile; a tutti tale atteggiamento era sembrato provocatorio, tanto che il garage era stato
aperto e liberato. La risposta del metronotte
non si era fatto attendere; qualche minuto
dopo lo sgombero, infatti, con passo stranamente calmo era arrivato a pochi metri da
Micciché e senza dire una parola aveva estratto la pistola e aveva fatto fuoco colpendolo a bruciapelo in piena fronte, sotto gli
occhi atterriti degli altri occupanti. Solo
qualche mese prima, nel settembre 1974, a

Filippo Falcone. Morte di un militante siciliano:
meridionali nella Torino degli anni Settanta.
Chivasso, Tipografia A4, I999
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La Stampa. 19 Aprile 1975

Commemorazione di Tonino Micciché alla Falchera

Funerali di Tonino Micciché alla Falchera

(foto tratte dal libro di Falcone)
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Capitolo secondo
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Dagli anni Settanta
agli anni Ottanta

“Qui si è fermato un pezzo del mio cuore
un sacerdote per dovere deve ubbidire
non può essere legato a nessun territorio””
don Beppe Sibona
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Nuova, ricordando episodi e avvenimenti
inediti, come ad esempio il caso di quell'operaio morto accidentalmente al momento
della costruzione delle case in via degli Ulivi 33, sapendoci indicare esattamente il
luogo della disgrazia attraverso uno schizzo sulla carta. Ricorda infatti ancora adesso
il perdurante frastuono che allora si sentiva
a causa del martellamento nel terreno per
la costruzione delle fondamenta. Probabilmente nella fase della messa in opera di
una parete prefabbricata deve essere successo che una di queste, staccatasi improvvisamente, sia piombata disgraziatamente
addosso all’operaio, ci spiega don Dino.
Prima di congedarci mostra, fiero, un grosso album di fotografie, conservato con estrema cura e mentre scorre le pagine,sotto
i nostri occhi curiosi, commenta festoso
con una memoria formidabile le immagini,
che rievocano la sua giovinezza e quella
del quartiere…
Ora siamo fieri noi di riportare qui sotto,
testualmente, alcune note del suo "Diario,"
scritto puntigliosamente a mano, e che ha
letto ad alta voce in nostra presenza.

A colloquio con don Dino
Siamo nell'Ufficio di don Dino, già parroco di "San Pio X" per quasi un'intera vita.
Ha visto nascere la Falchera Vecchia degli
anni Cinquanta e la Falchera Nuova degli
anni Settanta: due generazioni a confronto.
Ancora oggi, attivo in canonica, celebra
con fervore la Messa. Quando lo ascoltiamo, soprattutto durante la predica, ci sembra di scorgere e di ascoltare il sacerdote
vigoroso di un tempo, ora solo un po' più
curvo e minuto.

L’ex parroco don Bernardino Cagliero
mentre ci mostra un album - ricordi

Ci troviamo ora di fronte a un don Dino di
89 anni, ormai a riposo ma dotato di mente
fresca e lucida, che ci riceve con l'abituale
cordialità. Ci parla così della Falchera
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I miei ricordi

Nel frattempo altre numerose famiglie
(340) occupano abusivamente alloggi a
scapito dei legittimi assegnatari. È un momento di gravissima tensione. L'Istituto
Autonomo Case Popolari è costretto a
convocare gli assegnatari ed a consigliarli
di entrare immediatamente nei loro alloggi, ancorché privi di luce, gas, riscaldamento, per evitare il rischio di perderli.

don Dino Cagliero

Primavera 1972
A nord della nostra Falchera Vecchia, tra
la strada provinciale per le valli del Canavese, la tangenziale e l'autostrada di Milano, a cura dell'Istituto Autonomo Case Popolari ( I.A.C.P. ), ha inizio la costruzione
di un vasto complesso edilizio.
Esso comprende una lunga serie di caseggiati a quattro piani, a cui fanno corona
diciannove palazzi a dieci piani, per un totale di 1370 alloggi: il tutto attraversato
da tre strade molto ampie e dotato di vaste
zone verdi.
Il progetto prevede pure una scuola elementare, una scuola media, una scuola materna
ed i vari servizi sociali e commerciali.
Gli alloggi del nuovo quartiere saranno
assegnati ai lavoratori con un minimo di
quattordici anni di contributi assicurativi.
Autunno 1974
Mentre il cantiere di Falchera Nuova procede alacremente, 112 alloggi già ultimati
in via delle Querce vengono requisiti dal
Comune per soddisfare le esigenze di altrettante famiglie che vivevano in case
malsane del centro storico (piazza Albera),
prescindendo naturalmente dal versamento
dei contributi assicurativi di lavoro.

La prima messa officiata all’aperto alla Falchera Nuova da don Bernardino Cagliero
parroco della Falchera Vecchia - 1975

Primavera 1975
Nella vita del nuovo quartiere, che si fa
sempre più pulsante per l'arrivo di famiglie al completo, si inserisce da parte di
"Torino - Chiese " la costruzione, in via
degli Ulivi 25, di un centro religioso: una
bassa costruzione con un vasto salonechiesa, tre stanze e servizi. Nel frattempo il
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parroco di " San
21 settembre
Pio X " don Dino
Abitanti di
Cagliero aveva
Falchera
incontrato il Vevecchia
e
scovo Ausiliare,
Falchera
Mons. Maritano,
Nuova
feper prospettargli
steggiano
l'esigenza della
insieme per
creazione,
in
la prima volFalchera Nuova,
ta l' annuale
di una Parrocricorrenza
chia autonoma,
del Patrono
tenuto conto delSan Pio X .
la diversa fisioSotto l'unica
nomia ed età dei
quercia del
due insediamenboschetto
ti, nonché della
ormai scomparPrima messa alla Falchera Nuova 1975
vastità del territoso, su un altare
rio.
improvvisato, alla confluenza di via degli
Il Vescovo Ausiliare non condivise questa
Ulivi e piazzale Volgograd, si celebra una
prospettiva, insistendo per un'unica comumessa solenne in onore del Santo Patrono.
nità .
C'è molta animazione: gente di ambedue le
Si imponeva quindi per il parroco di conozone con la banda musicale che rallegra la
scere anzitutto i nuovi parrocchiani.
popolazione prima e dopo la messa.
E l'occasione non manca: nel periodo paÈ presente don Esterino Bosco del Consisquale, tralasciando il tradizionale inconglio Presbiterale Diocesano che ha accettro con le famiglie di Falchera Vecchia, ha
tato di ritornare in Falchera, come già ainizio la visita a quelle di Falchera Nuova.
veva fatto all'inizio accogliendo il quadro
Sono circa 400 nuclei familiari che hanno
di San Pio X , per segnare ora l'avvio di un
un primo contatto con il sacerdote ( tutte le
nuovo cammino comunitario.
famiglie delle torri bianche e di una parte
dei bassi caseggiati in via degli Ulivi ).
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Autunno
Studiando più da vicino ed in profondità i
vari problemi pastorali delle due zone residenziali, il Vescovo ed i suoi collaboratori decidono di costituire in Falchera Nuova una parrocchia autonoma. Questa scelta, secondo informazioni fornite da don Esterino Bosco che seguì la vicenda, era legata al fatto fondamentale di reperire un
sacerdote disponibile ad iniziare il suo
servizio in una zona tanto difficile. Questo
sacerdote fu individuato nella persona del
rev. don Giuseppe Sibona vice -parroco di
Santa Maria in Venaria, il quale accettò la
proposta.
Lo stesso don Esterino Bosco venne in
Falchera per recarne personalmente al
parroco la notizia.

1976 - 18 aprile
È Pasqua.Con una solenne concelebrazione alle ore 17 l'Arcivescovo Padre Pellegrino inaugura e consacra il salone-chiesa
di Falchera Nuova, dedicato a Gesù Salvatore.
15 settembre
È la data di creazione canonica della nuova parrocchia, stralciata da quella preesistente di San Pio X. Il largo e scorrevole
corso di fronte a via delle Querce, linea
divisoria dei due insediamenti, diventa il
visibile e naturale confine giurisdizionale
delle due parrocchie. Da detto giorno i fedeli della Falchera Nuova non fanno più
riferimento a San Pio X per battesimi, matrimoni e sepolture, ma alla loro parrocchia di Gesù Salvatore, che ha il suo primo
parroco nella persona di don Giuseppe Sibona.

Natale
A tutte le messe viene data ufficialmente la
notizia che il nuovo quartiere sarà parrocchia autonoma e si comunica pure il nome
del nuovo parroco designato. Don Sibona,
finché non potrà sistemarsi nel nuovo centro religioso in via di costruzione, sarà ospite gradito presso la parrocchia di San
Pio X , da dove partirà per i primi contatti
con la sua popolazione: le 20 lezioni integrative di religione nella scuola, la visita
alle famiglie e la messa celebrata in una
delle case visitate durante la settimana.

1977 - Primavera
Don Cagliero, parroco di San Pio X e don
Sibona, parroco di Gesù Salvatore, di
fronte al difficile problema dei giovani delle due comunità, dopo aver interpellato i
vari vicari episcopali ed il rettore del Seminario, propongono al Padre Arcivescovo
di tentare in zona l'esperimento di un sacerdote, vice- parroco delle due parrocchie, con l'impegno specifico di dedicarsi
alla pastorale giovanile.
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La proposta trova un convinto assenso e la
scelta cade sul diacono Alessandro Monchiero.

in antecedenza, anima questo gruppo don
Sibona.

25 giugno
Quasi ad anticipare la
gioia di averlo
in
mezzo a noi,
rappresentanze di San
Pio X e Gesù
Salvatore
con i parroci, raggiungono Bra ,
città natale
di don Sandro, per partecipare,
nella parrocchia
di Sant'Antonino,
alla sua ordinazione sacerdotale.

Settembre
Arriva don
Sandro alla
Falchera:
avrà come
punto di riferimento
San Pio X
che dispone di migliori attrezzature,
ma il suo
compito è
di affrontare il problema gioDa sinistra padre Mario Loi, don Dario Monticone, il cardinale
vanile di enSeverino Poletto, un sacerdote missionario, don Bernardino
trambe le zone.
Cagliero e don Beppe Sibona (22 aprile 2001)
Come
prima
iniziativa, partecipa nella baita di Saint-Jacques a due
campeggi con gli animatori, già precedenLuglio
temente preparati da don Beppe Sibona e
La baita di Saint-Jacques in Valle d'Aosta,
getta le basi del gruppo giovanile.
messa a disposizione gentilmente dalla
La sua carica umana, traboccante di entuparrocchia del Rebaudengo, ospita i nostri
siasmo, fa presa sull'animo dei giovani che
ragazzi ed i futuri animatori per un primo
accorrono numerosi al gruppo che prendecampeggio unitario. In assenza di don
rà il nome di "Agape ".
Sandro ancora occupato per impegni presi
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Per il grande numero di partecipanti, che
talora sfiora l'ottantina, le riunioni sovente
si tengono in chiesa, dove anche si radunano di sabato per un'ora di preghiera e di
riflessione. Statisticamente questi giovani
sono per un terzo di San Pio X e per due
terzi di Gesù Salvatore. Gli incontri settimanali si tengono alternativamente a San
Pio X e Gesù Salvatore. Inoltre, alla domenica, don Sandro celebra la messa della
gioventù: alle 9,30 a San Pio X ed alle
11,30 a Gesù Salvatore.
Il gruppo giovanile interparrocchiale, guidato da don Sandro, programma un periodo di campeggio a Frassinetto, sopra Pont
Canavese, nell'ex colonia della Pontificia
Opera, anche allora gentilmente concessa.
Sono giorni di svago, di passeggiate, ma
anche giorni di amicizia, di preghiera, di
riflessione e di proposta per i futuri impegni di gruppo. Intanto il gruppo sta assumendo meglio la sua fisionomia:
"Agape Maggiore" per i giovani dopo i diciotto anni
" Agape 1" per quelli delle superiori
"Agape 2" per la media
"Agape in diaspora" per i più grandi.

Chiesa Gesù Salvatore
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Frequentava volentieri la biblioteca non solo per leggere ma soprattutto per far conoscere la musica, la sua musica. Imitava perfettamente la voce di un cantante molto in
voga allora: Lucio Dalla. Particolarmente
significativi i versi delle sue canzoni, belle,
profonde e toccanti, che accompagnava
con la chitarra.

Un disegno stilizzato, in bianco e nero, di
Franco Cirelli che rappresenta, in sintesi, la
Falchera Nuova, datato 1976. La Biblioteca comunale aveva appena aperto i battenti
e Franco era il leader di un gruppo di giovani della Falchera Nuova, un po’ l’artista
e “l’intellettuale” della compagnia.
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Il caso volle che quella stessa mattina una
coppia rinunciasse ad un alloggio, proprio
nel palazzo di fronte. Così lo I.A.C.P. diede loro le chiavi di un alloggio in via degli
Ulivi 31, che diventò la loro casa, dove vivono ancora oggi. La famiglia che invece
viveva nell’alloggio di via degli Ulivi 29 è
rimasta ed ha avuto l’assegnazione ufficiale, vivendo in quella casa ancora per molti
e molti anni.

LA PRIMA COPPIA
PIU’ GIOVANE
1974. Michele e
Maria Irenze non
erano
ancora
sposati, ma per
poter
avere
l’assegnazione
della casa IACP
dovevano contrarre matrimoMichele Irenze
nio per via del
bando Sposini e Nubendi e quindi il 30 novembre del 1974 si sposarono in Comune,
Michele all’età di 25 e Maria all’età di 17
anni.
Il primo dicembre dello stesso anno, col
certificato di matrimonio, l’Istituto Autonomo
Case
Popolari
diede
loro
l’assegnazione dell’alloggio, un appartamento di via degli Ulivi 29, che però Michele trovò occupato abusivamente da
un’altra famiglia.
Michele tornò dunque allo I.A.C.P. per far
presente la situazione, ma l’impiegato di
allora gli spiegò che avrebbe dovuto attendere che l’alloggio si liberasse, ma Michele
rispose che da sposini novelli non avevano
un tetto sotto cui dormire e che sarebbero
andati a dormire a casa di quell’impiegato
nell’attesa di trovare un’altra sistemazione!

Michele e Maria Irenze appena sposati

Qualche tempo dopo il matrimonio entrarono finalmente nella loro attuale casa come coppia più giovane della Falchera
Nuova. Tre anni dopo nacque la prima figlia Katiuscia e dopo altri tre il secondo figlio Massimiliano. Katiuscia, ora sposata e
mamma di una bellissima bimba, Denise,
ha scelto di vivere alla Falchera, dove ha
anche fondato un’associazione di danza e
fitness, “l’Olimpo”.
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I ricordi di Guido ed Elena Raro
Nel 1974 ci dissero che ci avrebbero consegnato un alloggio per “gli sposini” alla
Falchera Nuova.
Ci sposammo nel 1973 e inoltrammo domanda alla “Gescal” per avere un alloggio
che veniva assegnato agli sposi, grazie ad
un concorso a punti.
Quando mio marito andò a vedere dove
fosse ubicato questo alloggio, scoprì una
sgradita sorpresa: era già occupato dagli
“abusivi”. Dopo varie vicissitudini le forze
dell’ordine riuscirono a sgomberare e farci
entrare dandoci le chiavi. Era il 1975.
A quel tempo mio marito faceva il taxista,
aveva i capelli un pò lunghi e gli inquilini
del palazzo lo soprannominavano affettuosamente “Sandokan”. Io lavoravo in un
grande magazzino e per andare al lavoro
prendevo il pullman”50” (sbarrato) perché
era il mezzo pubblico che arrivava sino alla
Falchera Nuova. Tornando indietro di un
anno e mezzo, ricordo che a quel tempo gli
abusivi avevano occupato gli alloggi che
erano ancora da ultimare. Non c’erano né
acqua né corrente elettrica e in questi grattaceli di 10 piani la gente raggiungeva i
propri alloggi a piedi, andavano a prendere
l’acqua con delle taniche alla fontana pubblica. Mi dispiaceva vedere i sacrifici di
queste persone, ma ben determinate a ri

Elena Raro

manere. Come negozi c’era solo una baracchetta che vendeva un pò di tutto.
Quando andammo ad abitare non c’era assolutamente niente. I prati erano tutti incolti. In seguito costruirono la scuola elementare “Pablo Neruda”, ma ancora prima i
bambini andavano a scuola frequentando
delle apposite baracchette. Le strade non
erano asfaltate, quando passava il 50 esso
causava un vero polverone. Intanto gli inquilini dei vari palazzi, tutti insieme, cominciavano a costruire i giardini, le aiuole;
c’era sempre un pezzo più pulito e ordinato.
Ora abbiamo un giardino veramente curato
bene, begli alberi, un bel parco con l’area
riservata ai giochi dei bambini. E’ nata così
piazza Volgograd.
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IL CENTRO
CE.VE.DA.

rizzato la realizzazione dell’attuale centro
commerciale pubblico.

COMMERCIALE

Il 19 luglio 1976 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Torino e la Cooperativa “Centro Vendita Dettaglianti
Associati”(CE. VE.DA.).
Società Cooperativa a responsabilità limitata per la costituzione di diritto di superficie (per la durata di 99 anni) sull’area di
proprietà comunale. Tale convenzione prevedeva la realizzazione da parte della Cooperativa “CE.VE.DA.” di un complesso
costituito da un edificio a un piano fuori
terra destinato a centro commerciale pubblico per complessivi mq 4173 di cui mq
1203 da destinare a servizi e percorsi.
L’area sulla quale esiste l’attuale centro
commerciale pubblico è stata, inoltre, riconosciuta quale localizzazione commerciale
non addensata “L 1” secondo i “ Criteri per
il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio su area privata”, approvati
con deliberazione del Consiglio Comunale
dell’8 maggio 2000. Il Piano Regolatore
Generale della Città di Torino, tuttavia,
non ha recepito i contenuti del Piano per
l’Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.)
approvato con D.M. del 15 giugno 1963 e
della successiva convenzione che ha auto-

Scorci del Centro Commerciale
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stingue la gestione di questo negozio, che è
ormai avviato alla “grande”, nonostante
qualche inevitabile difficoltà avvenuta al
tempo dell’apertura di “Auchan”, nel 1989.
Ora interviene la figlia Rosanna la quale ci
confessa che non tutto funziona bene entro
il Centro Commerciale, ma non intende
sollevare polemiche. E’ esplicita invece
quando ci parla del mercato, che, secondo
lei, appare veramente patetico per la pochezza dei banchi e che dovrebbe essere
totalmente ripensato, cioè rinnovato ed
ampliato. La cultura del commercio e del
progresso si misura anche all’interno di un
mercato, soprattutto ai giorni d’oggi, con il
proliferare di piccoli e grandi centri commerciali, così lontani, automatici e freddi
rispetto al quotidiano e caldo rapporto che
si instaura, tra venditore e compratore, in
un negozio o meglio ancora in un mercato
di rione come il nostro. La riqualificazione
di un quartiere dipende anche da queste realtà, afferma con chiarezza. Parla per voce
di sua madre, che condivide appieno le sue
convinzioni. Quando le chiediamo alla fine
cosa pensa della Falchera, della Falchera
Nuova, ci risponde, con il suo proverbiale
sorriso, che non si muoverebbe per nessun
motivo da questo quartiere.
E’ tutto detto… non ci aspettavamo altro!

La Bottega del Sorriso
Prendiamo come modello, anche per rispetto allo spazio, il negozio di alimentari
di cui la signora Alba Vergine, insieme alla
famiglia, è titolare dalla fine del 1990 ad
oggi. L’esercizio in realtà prima apparteneva, dal 1976 al 1982, rispettivamente al
Sig. Bramardi della Falchera Vecchia e ai
soci Valigi.

Da destra Nicola, Rosanna, Alba, Adele
e la fedele Mariella

Nel gennaio del 1982 l’esercizio passa alla
sorella Carmela insieme al marito Sebastiano Chirco. Eccoci ora di nuovo ad Alba, una donna di mezza età gioviale e simpatica, che con le intraprendenti figlie, Rosanna e Adele, regge abilmente il negozio
coadiuvata dal marito Nicola. Precisa subito che ama inserire nel suo éntourage familiare e professionale anche Mariella, la
commessa che ormai lavora con loro dal
1983. La familiarità dunque con il pubblico
non sempre facile, accompagnata dalla forza del sorriso e della pazienza, contraddi-

…ma è veramente un mercato?
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fu portato un quantitativo tale di terra da raggiungere l'altezza di 4 metri.
La terra e la ghiaia, rimosse dalla spianata,
produssero un invaso molto grande che, unito
al piccolo, formò i laghetti.
Perché l'acqua? Se tracciamo una linea immaginaria che, partendo da Altessano arrivi fino a
Volpiano, ci accorgiamo che tutta la superficie
da essa attraversata è ricca di acque sorgive.
Ad esempio, al Villaretto scorre la Sturetta,
mentre da noi il rio Mottone.

"I LAGHETTI DELLA FALCHERA"
UN PO' DI STORIA
Franco Foppiani

Quando negli anni '70 fu decisa la costruzione
della borgata Falchera E2, ci si accorse che il
terreno presentava delle diversità in fatto di livelli, in particolar modo tra le ultime strade
della Falchera Vecchia e via Delle Querce, sino alla piazzale Volgograd.
Si notava, infatti, un livello più basso rispetto
all'altra metà della
superficie da edificare.
Si ritenne opportuno
ovviare a tale inconveniente con della
terra e ghiaia di riporto, poiché ad est,
guardando dalla parte
della Falchera Vecchia, c'era una spianata.
Da questo posto fu
prelevato il materiale
per portare il suddetto terreno ad un livello tale da permettere
la costruzione del
quartiere E2.
Bisogna osservare,
inoltre, che il terreno,
in origine, era molto
Foto di Umberto Grassi concorso fotografico 2000 (1° premio)
acquitrinoso, per cui
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Il lago grande è sovente, nella bella
stagione, meta di pescatori dilettanti attirati dalle carpe, dai
pesci gatto e da altri
pescetti che in termine "piscatorio" vengono detti "melighe".
Se il lago fosse opportunamente risanato e recintato, potrebbe essere meta,
particolarmente alla
domenica, anche di
amene passeggiate.
Inoltre, le sue sponde
sono popolate di parecchi animali selvatici, soprattutto uccelli.
Si nota, qualche volta,
il
passaggio
dell’Airone Cenerino e altre volte sorvola alto
il falco, (Nibbio Bruno); sull'acqua dei laghetti
sono presenti i Germani Reali.
Che bella occasione per fare delle osservazioni
e poter tenere delle lezioni agli alunni delle
scuole del quartiere, magari da parte della
LIPU!.

I laghetti al tramonto

Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che il
terreno è fortemente argilloso così da trattenere
l'acqua, ci rendiamo conto di come si siano costituiti i laghetti.
Essi, allo stato attuale, sono pressoché abbandonati: quello piccolo sembra un immondezzaio, quello grande è pieno di erbacce.
Su una sponda sono sorti degli orticelli urbani,
che, oltre a trattenere la sponda stessa affinché
non frani, fanno una bella figura, in particolar
modo d'estate.
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ancora più simpatico e vivace. Scopriamo
con piacere che parla volentieri della Falchera soprattutto di quando, tornato
dall'Argentina, ebbe il suo incarico poco
dopo l'Immacolata, nel 1975. La Chiesa
"Gesù Salvatore" fu inaugurata ufficialmente il 18 aprile del 1976 con la presenza
del cardinale Michele Pellegrino. Don
Beppe ne prese appieno le funzioni il 15
settembre dello stesso anno, in qualità di
parroco. Prima di quel tempo, sappiamo,
c'era la sola chiesa "San Pio X" retta da
don Dino per cui don Sibona, alla domenica, celebrava messa, dopo regolare preavviso, nella casa di qualche famiglia, residente in particolare in Via degli Ulivi, in
modo che i fedeli interessati si potessero
radunare in quel luogo.
Quando gli chiediamo notizie sull'episodio
scottante dell'occupazione, risponde che,
essendo giunto solo nel '76, non ha vissuto
personalmente quei giorni, ma ne ha sentito parlare molto, anche se a poco a poco si
stava spegnendo il ricordo di quel "caldo"
avvenimento, perché la gente voleva dimenticare e andare avanti per costruirsi un
futuro sereno e in pace. Aggiunge comunque che lo stesso card. Pellegrino era molto
attento allora al problema della casa e aveva seguito con trepidazione i difficili giorni
dell'occupazione. Don Beppe intanto si accingeva a vivere il suo primo compito di

DON BEPPE SIBONA
Siamo andati a far visita a don Beppe Sibona nella parrocchia Stimmate di S. Francesco d'Assisi in via Ascoli 32.

Don Beppe Sibona nel suo attuale ufficio

Come molti sanno fu alla Falchera Nuova
per molto tempo, esattamente 18 anni, dal
1975 al 1993. Dopo di lui subentrarono
don Tonino Ferrara dal 1993 al 1995, don
Sandro Monchiero dal 1995 al 1997. Don
Dario Monticone, dal 1997 al 2004 e infine, sempre dal 2004, l'attuale don Adelino
Montanelli ressero rispettivamente le due
parrocchie.
Don Beppe Sibona, nato a Luserna San
Giovanni presso Pinerolo, ha quasi 71 anni
ma non dimostra tutta la sua età perché ha
una corporatura giovanile e robusta, unita a
un sorprendente dinamismo che lo rende
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tà del Sud. Sì perché, racconta, alla Falcheparroco tra non poche difficoltà, ma non si
ra Nuova, popolata allora di 6000-6500 aperderà mai d'animo e, con serenità ed ennime, abitatusiasmo, si
vano sopratdedicherà ai
tutto
meriragazzi più
dionali.
difficili, orEgli abitava
ganizzando
in un prefabgite e campi
bricato (baestivi, tra cui
racca)
del
quello
di
Comune che
Emarese in
proveniva
Valle d'Aodalle
Torri
sta vicino a
Palatine e che
Saint
Vinprima fungecent.
va da scuola
Ci parla, con
pubblica.
il sorriso sul"Ecco, quella
le labbra e
Prime comunioni maggio 1979
è stata appuncon un certo
to la mia
compiacimenprima casa, con due stanze cucina e camera
to, delle famose "campane" di "Gesù Salda letto, per me non è facile dimenticarle.
vatore" e ci informa che esse provenivano
Esiste ancora adesso ed è usata per attività
dalla Parrocchia della Speranza. Non esassociative" ci riferisce don Beppe. Tra
sendoci ancora il campanile, esse erano
l'85 e l'86 costruisce la Casa parrocchiale
state montate provvisoriamente su un train muratura dietro la chiesa grazie all'aiuto
liccio di ferro ad un’altezza tale che tutti
della Curia, alla solidarietà, non solo morafossero in grado di farle suonare, compresi
le, dei parrocchiani e di qualche Ditta delle
soprattutto i bambini. Accenna poi alla fevicinanze, cui egli mostra ancora sincera
sta del Corpus Domini, che raccoglieva tutgratitudine. Tra l'86 e l'88 adatta a Verna di
ti insieme gli abitanti della Falchera Nuova
Cumiana un locale della parrocchia del
i quali, con quella ricorrenza, ricordavano,
luogo e ci spiega che in estate un gruppo
forse con un pizzico di nostalgia, le festivi-
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Con gli abitanti si sentiva veramente come
un pioniere per cui aveva sempre la forza
di guardare avanti. Quando alla fine domandiamo che cosa gli è rimasto della Falchera, ci risponde, ancora con molto calore, che là si è fermato un pezzo del suo
cuore e che un sacerdote però, per dovere
di obbedienza, non può essere legato sempre a un solo territorio. "Ma io, se posso
osare, mi sono preso una certa rivincita. Infatti ho sempre modo di vedere e visitare la
Falchera, perché ho il mio medico curante
proprio lì, da voi, la dott.ssa Fratucello" e
con questa ultima sua “confessione” gli
stringiamo la mano e ci congediamo.

della Falchera si spostava proprio in quella
località, dove si svolgevano anche i cosiddetti campi-scuola. Quanti ricordi! "Già,
quanti ricordi" ripetiamo noi e al parroco
delle Stimmate chiediamo quali sono state
le sue "prime" impressioni quando ha affrontato per la "prima" volta la Falchera
nel lontano '75. Ci racconta che è stata
un'avventura indimenticabile e piacevole
nello stesso tempo perché lavorava in un
terreno tutto da scoprire e da costruire.

Don Beppe Sibona
con un gruppo di parrocchiani 1980

1° Comunione 25 aprile 1980
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CRONISTORIA DELLA CONVIVENZA ALLA FALCHERA
DALL’ANNO 1974 AD OGGI 1999
Francesco Traisci

famiglie fanno domanda allo IACP ex
Nel 1972 la GESCAL (Gestione Case LaGESCAL, di trasformazione da affitto a
voratori) aveva indetto il 20/12/72 un banproprietà immediata con ipoteca legale in
do di concorso n. 3124 I-G per
base alla legge 60/1963 come da bando di
l’assegnazione in proprietà degli alloggi
concorso. Da qui inizia una lunga odissea,
occupati a titolo di locazione, ancora da
relativa all’acquisto dell’alloggio tra la vocostruire, alla Falchera denominata E/2 in
lontà negativa degli
base alla legge 60
amministratori locali ed
dell’anno 1963. Poteun sacrosanto diritto devano partecipare al
gli assegnatari nel chiesuddetto
concorso
dere la trasformazione
quei lavoratori che già
secondo la legge dello
avevano versato, coStato. Negli anni 78 /
me minimo, 12 anni
79, 253 assegnatari indi contributi alla
tentano una causa conGESCAL. Nel settro lo IACP della protembre ’74, con gli alvincia di Torino per aloggi ancora da rifinivere riconosciuto un lore,
iniziò
ro diritto. Nella lungagl’occupazione abusigine di questa, ci sono
va, accompagnata da
state due sentenze negaun travaglio nella vita
Francesco Traisci sul suo balcone di casa
tive (a Torino), invece la
del nostro quartiere.
Corte di Cassazione (Roma n. 03730 del
Abbiamo così assistito inevitabilmente ad
4/5/90) cancellava le due precedenti senuna lotta tra poveri, infatti gli assegnatari
tenze e riconosceva agli stessi il diritto al
mentre reclamavano un loro diritto, gli ariscatto dell’alloggio secondo la norma di
busivi sottolineavano una loro esigenza.
legge n. 60/63. In seguito, la Corte
Queste “guerra” purtroppo si concluse trad’Appello di Torino emetteva una sentenza
gicamente con l’uccisione di un rappresen(n.1578) in data 22/12/1993 di quantificatante dei secondi. Nell’anno 1976, 1100
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zione del prezzo dell’alloggio, inoltre condannava lo IACP al risarcimento delle spese legali e “maggiormente”alla restituzione, a favore degli esponenti, delle somme
versate in più da questi ultimi, sul valore
degli affitti incassati ingiustamente
dall’Ente. Di conseguenza lo IACP (Protocollo DA/SVA- RV n. 718/576P) in data
1/3/1991 diede inizio alla vendita degli alloggi e dei box ai sensi dell’art. 29 della
legge 513/77 anziché con la legge 60/63 a
tutti i richiedenti della zona. Tutto ciò suscitò il lecito risentimento di quegli altri figli della stessa “madre”
(graduatoria
concorso 72), che hanno pagato l’alloggio
al prezzo di mercato, dopo avere versato i
contributi GESCAL inutilmente per 40 anni. Durante tale disputa giudiziaria come
Comitato Spontaneo Falchera – Villaretto
–Zona E/2, essendo il sottoscritto un corresponsabile del direttivo, ci occupavamo di
tutti i problemi interni al nuovo quartiere:
trasporti, riscaldamento, centro commerciale, sanità, laghetti spazi verdi, scuola
ecc. di cui ora si ricordano le varie vicende
vissute.

chiesto una seconda linea che potesse sopperire all’eccessivo affollamento della
prima. Nel 1979 ci promisero l’arrivo del
Metrò, ma oggi (6/1/1999), ci dicono che
nel 2004 arriverà la linea 4, chi vivrà vedrà…!

Panoramica dall’alto

RISCALDAMENTO

Durante la stagione invernale 1976 / 77 inizia la fornitura da parte dello IACP del
riscaldamento centralizzato tramite una gara d’appalto. Si dà inizio ad una nuova battaglia, fatta di contestazioni sulla scarsità
del calore nelle case a confronto degli eccessivi consumi e conguagli di ogni fine
gestione. Solo una ditta, voluta dagli utenti,
nella gestione 78/79 (controllata con la fattiva collaborazione della stessa), è riuscita
a dimostrare un attivo nel risparmio, restituendoci £ 4.219.549 uguale a £.23475 per

TRASPORTO

Nel 1976 siamo riusciti ad ottenere, dopo
molte richieste agli organi competenti, il
tracciato con le modifiche della linea 50
(ordine di servizio n. 15 del 12/1/1976
dell’ATM di Torino). Inoltre avevamo ri53

precedentemente emesso. Inoltre i cittadini della Falchera Nuova con questa iniziativa e con questa operazione, felicemente
riuscite, hanno ottenuto un risparmio di
circa il 50%, rispetto al riscaldamenti centralizzato.

metro cubo, rispetto al preventivo). Quindi
per evitare altre “buggerature”per le nostre
tasche e per scrollarci di dosso la cosiddetta “mutualità” , è stato deciso, nel 1981, di
realizzare il riscaldamento autonomo per
ogni alloggio. La seconda odissea, vissuta
sempre nel quartiere, è stata quella di non
perdere la gestione centralizzata (morosi),
contro l’autonomia del proprio consumo
pagato.

LAGHETTI

Dal 1974 il problema, che ancora oggi ci
affligge, è sempre rappresentato da quel
laghetto stagnante (vero allevamento di
zanzare e rane), che si trova a poche decine
di metri dalle case di Via degli Ulivi. Si
progettò nel 1978, come quartiere pilota, la
copertura dello stesso con una discarica
“controllata”per effettuare l’interramento
di una linea della Metropolitana e dell’altro
laghetto più a nord, attrezzato per un imbarcadero e viale da passaggio. In questi
giorni (settembre ’99), abbiamo saputo che
esiste un progetto preliminare in Comune
per la sistemazione dei laghetti Falchera.
SCUOLA

Veduta – Torri rosse

L’apertura del plesso scolastico “Leonardo
da Vinci” alla Falchera Nuova, è avvenuto
nell’anno 1975/1976, mentre nella zona si
era ancora alla ricerca di una sistemazione
effettiva, dovuta al completamento dei traslochi degli Assegnatari e non, nelle case e
non. A causa del travagliato insediamento,
nella scuola si è avuta una scarsa frequenza. Invece nell’anno successivo (1976/77)
si era completata la sistemazione degli abi-

Hanno cercato di ostacolare con tutti i
mezzi l’istallazione delle singole caldaiette
a gas-metano, portandoci in Tribunale
(4/11/82 con un ricorso dello IACP per la
manomissione degli impianti centralizzati).
La causa si è risolta per noi in maniera favorevole ( sentenza depositata in Pretura
l’11/04/1983), con il rigetto del ricorso da
parte dell’Istituto e la revoca del decreto
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affrontare le difficoltà della vita in continua trasformazione sociale e tecnologica.
Mette e metterà disposizione molti laboratori (informatica, fotografia, musica, espressività teatrale, alimentazione, ascolto,
ambiente, cinema, falegnameria, bilinguismo e telematica), oltre al programma per
“simulare il mondo del lavoro”. L’anno
prossimo, la Scuola resterà aperta anche di
pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,30
(progetto Legge Turco), in modo da offrire
ai ragazzi una scelta costruttiva per il loro
futuro. Dunque valutate, voi genitori, se è
il caso di iscrivere i vostri figli altrove, anziché valorizzare ciò che abbiamo qui in
quartiere.

tanti e la frequenza dei bambini era così
composta: 929 totali, suddivisi in 635 in
centrale, più 98 allievi delle “150 ore”;
196 alla succursale di strada Cuorgné 81.
Gli insegnanti erano 82, i non insegnanti
19. Le classi 34; 25 alla Centrale, 9 alla
Succursale. Il, 23/12/1977, dal Provveditorato agli Studi di Torino, pervengono le
comunicazioni elettorali del Consiglio
d’Istituto (nel quale l’estensore di
quest’articolo viene eletto Presidente).
Contrariamente a quanti hanno tinteggiato
a fosche tinte la Scuola Falchera, vorrei
precisare che è stata opportunamente guidata dalla Dirigenza. Difatti il 30 marzo
1979 una rappresentanza degli alunni della
Scuola Media “L. da Vinci” aveva partecipato ad una trasmissione televisiva presso
la sede del GRP “Scuola Match”. I nostri
ragazzi avevano ottenuto un grande successo nei confronti delle Scuole di Torino e
sono rimasti campioni in carica due settimane, dimostrando una grande preparazione che è stata apprezzata positivamente
anche dagli altri quartieri. Oggi (settembre
1999), nell’edificio in via degli Abeti, vi
sono 2 classi di Scuola Materna, 14 di Elementare e 7 di Scuola Media, 9 classi nel
Plesso Ambrosini per un totale di 450 alunni con la succursale di via Cavagnolo.
La Scuola “Leonardo da Vinci” si è ulteriormente evoluta, aiutando più alunni ad

La Chiesa

Non c’era ancora. I nuovi abitanti continuavano andare a Messa nelle parrocchie
di provenienza (nel mio caso, alla Chiesa
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certa “morbosa” curiosità, compresi anche
alcuni politici di vari partiti. La nostra “occupazione” era ormai sulla bocca di tutti!

della Salute), oppure a San Pio X della
Falchera Vecchia, “guardati” con una certa
curiosità (si era nella piena fase tumultuosa
dell’insediamento del marzo 1975). Difatti
in quello stesso periodo gli abitanti delle
case adiacenti, in via delle Querce, si erano
“fortificati” gli androni ed i portoni con
delle cancellate di ferro, che tuttora per
mancanza di manutenzione non fanno certo
una bella figura. Con un gruppo di amici,
si era cercato di ovviare a quella necessità
nella zona, con il consenso del parroco
della Chiesa di S. Pio X (don Dino), celebrando una Messa all’aperto all’interno
delle case di via degli Ulivi (denominata
poi piazzale Volgograd), sotto l’unico albero esistente nella zona (una quercia secolare salvata dall’abbattimento a seguito
dell’apertura d’accesso all’isola pedonale). Inizialmente appariva sulla planimetria
comunale, poi fu corretta e trasferita di 6
metri più a sud di fronte al numero 104.
Non è retorica, ma l’emozione vissuta in
quel momento “storico” è stata forte fra
tutti; molti dei quali infatti non nascondevano rabbia, insicurezza e diffidenza. Però
durante la celebrazione della Messa tali
stati d’animo erano, come d’incanto, spariti.
Tutti
noi
eravamo
immersi
nell’emozione della preghiera. Tra l’altro
ho notato che in chiesa vi erano anche fedeli provenienti da altre zone attirati da una

Francesco con la moglie Maria Rosaria

Cominciavamo così a stringerci la mano e
salutarci con il “ciao” o “buongiorno” Dopo la predica di don Dino, improntata
sull’amore tra gli esseri umani, sul rispetto
del prossimo, sulla speranza per il futuro,
tutti noi ci sentivamo più forti e sicuri nella
fede per il Signore. Sul viso di parecchie
persone anziane erano apparse delle lacrime di commozione. In seguito a questa
grande manifestazione di fede, gli abitanti
hanno acquistato fiducia nella vita, sicurezza negli alloggi, serenità verso il futuro.
Le loro attenzioni si sono riversate verso la
manutenzione delle aree verdi, la sistemazione dei propri alloggi ancora da rifinire,
insomma si è tornati a vivere l’atmosfera di
una comunità civile e ordinata, come la vi56

vevamo già nelle nostre zone di provenienza. Non volendo perdere il ricordo della
prima SS.Messa, celebrata nella zona E/2
nella primavera del ’75, sempre con il
gruppo degli amici, si è voluto ricollegare
questa ricorrenza alla festa parrocchiale
della chiesa di “ Gesù Salvatore” (terminata di costruire nel 1977), con quella del
Corpus Domini, che normalmente cade
nello stesso periodo primaverile.
I fatti narrati non sono frutto
dell’immaginazione, bensì vissuti in prima
persona e narrati con obiettività assoluta
(in possesso di documenti scritti). Il sottoscritto è pertanto convinto che i giovani in
futuro potranno essere orgogliosi di appartenere a questo quartiere.

A seguito di continue occupazioni “abusive” fatte da chi non ne aveva diritto e per
sedare il grave stato di tensione che si era
aggravato sensibilmente in quegli ultimi
tempi, il Prefetto di Torino emanò il Decreto 3307/Gab. in data 5 novembre 1974,
che stabiliva in “sostanza” la possibilità al
legittimo
assegnatario
di
entrare
nell’alloggio per “ fare la guardia” alla
propria casa, consegnatagli senza rifiniture nei lavori e con un cantiere ancora aperto.

L’arrivo in Falchera con la mia famiglia
nel novembre 1974
Sono stato vincitore del Bando 3124/I-G
pubblicato il 20 Dicembre 1972
dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione di Torino
per
l’assegnazione in “locazione” di 2240 alloggi/Gescal, costruiti dalla Gestione Case
per Lavoratori nel Comune di Torino tra la
Falchera /Nuova 1370 (detta E/2) e str.
delle Cacce (870) destinati alla generalità
dei lavoratori con almeno 12 anni di contributi versati.

Francesco con la figlia Lara

Nei primi mesi dal 16 Novembre 1974
(con la famiglia in zona) ci guardavamo
l’alloggio privo di mobili ed altri accessori. Combinavamo la presenza in casa a turno con la moglie, i due figli e mia madre,
posizionando una brandina dietro la porta,
(poiché gli abusivi sfondavano le stesse e
si introducevano negli alloggi, giustifican57

La situazione suddetta si è protratta fino alla fine del 1976, quando assestandosi definitivamente la turbolenza, tramite l’allora
“Comitato/Assegnatari e poi il ComitatoSpontaneo: Falchera/Villaretto-Zona/E2, si
è giunti con il tempo ad avere, anche grazie
alle Istituzioni Locali, tutti i servizi allora
mancanti: linea 50, scuole, centro/commerciale, uffici sanitari e postali,
chiesa, mercato, centro/ d’incontro, varie
Associazioni e non ultimo il Tavolo Sociale, il giornalino “GENTE di FALCHERA”
e l’Unitre, che riqualificano la zona nelle
loro varie attività culturali, sportive e informative in modo da non essere inferiori a
nessun altro quartiere di TORINO. Specialmente, adesso con l’arrivo della linea 4
(19Aprile 2006) diciamo con una punta di
orgoglio: andiamo in centro e non più… a
Torino!

do questa loro “conquista”come un fatto
regolare...). Eravamo al freddo senza riscaldamento,
senza
luce,
ascensore/scollegato, rampe/scale senza scalini: telefoni e cellulari non c’erano all’epoca. Si
viveva con un’alta tensione per non subire
aggressioni come succedeva in altre scale
con scontri fisici ed uno anche mortale,
(rimasto poi il marchio del “peccato/originale”della zona!...).
Nell’estate del 1975 la situazione si calmò,
però l’acqua continuavamo a prenderla dalla pompa del cantiere, il pane ce lo portavano in strada all’arrivo del furgone, frutta
e verdura andavamo a comprarla ai mercati
rionali della precedente “effettiva residenza”. Il dottore veniva egli stesso in casa
mia, sapendo del nostro disagio in corso
(da ammirare!)… ma non tutti (gli altri
coinquilini) sono stati fortunati come me.

Panoramica scatta da via dei Pioppi
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Modelli relativi al punteggio per ottenere
l’assegnazione dell’alloggio
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INTERVISTA
a IVAN STORNELLI
Ivan Stornelli da sempre è stato un politico impegnato “dal vivo” nel quartiere e
nella città, coerente alle sue idee che ha
sempre esplicitato con calore ed entusiasmo. Non potevamo non conoscere le sue
osservazioni su una borgata, che ha visto
nascere, collaborando spontaneamente per
la sua riqualificazione, non solo da un
punto di vista sociale e politico, ma anche
culturale.
Ivan Stornelli

Signor Stornelli, lei è stato per molto tempo un politico attivo come consigliere della
VI Circoscrizione, attento ai problemi sociali e culturali del territorio nonché segretario del Comitato Spontaneo Falchera- Villaretto - zona E/2. Attualmente riveste una carica nel direttivo del Comitato
Sviluppo Falchera. Riteniamo pertanto la
sua esperienza degna di essere conosciuta
ed apprezzata.
Le rivolgiamo subito una domanda che a
lei, sappiamo, non è molto gradita. Cosa
pensa, ora a distanza di anni, della cosiddetta "occupazione"?
Sì, in effetti non amo molto parlare di questo argomento. Secondo me dovrebbe essere dimenticato, ma capisco la storia e la realtà della cronaca, per cui, in questo caso, è
doveroso rispondere. L'occupazione come
ha già detto o scritto qualcuno, è stata una

guerra dei / fra poveri, una "guerra" sfruttata abilmente da chi o qualcuno che non voleva si terminassero i lavori nelle case o
che comunque i lavori non fossero terminati come pattuito. Tengo a precisare che è
un mio giudizio personale. Faccio degli esempi. Pensiamo agli scaldacqua nelle Case bianche che le Ditte costruttrici dovevano installare, mentre di fatto non furono installati, per cui ci pensammo noi a nostre
spese. Basta vedere il Capitolato di appalto di allora per scorgere, invece nelle Case
Rosse, anziché un vero e proprio linoleum
un rudimentale pezzo di cartone adagiato
sul pavimento. E così potrei dire, questa
volta nelle Case Bianche, della delusione
per le pareti degli alloggi, annunciate in
una determinata forma e poi rivelatesi in
un’ altra, naturalmente più scadente.

60

o abusivi si sono impadroniti di più di un
alloggio, per poi rivenderli.
Prima di venire alla Falchera, dove abitava?
Debbo premettere che sono di Latina e sono venuto in Piemonte negli anni '60. Prima di venire alla Falchera, abitavo con la
mia famiglia a Borgo Vittoria in via Breglio 50. L'alloggetto che affittavamo era
decoroso ma piccolo per noi che eravamo
in quattro, per cui cercavamo uno spazio
più grande e accogliente. Entrai nella mia
attuale casa di via degli Ulivi 33 il 24 dicembre del 1974, dopo aver fatto naturalmente, come molti altri, regolare domanda.
Durante i primi tempi, come vi siete organizzati?
Facevamo un po' di tutto da noi, soprattutto
in merito alle pulizie e al taglio dell'erba:
chi più chi meno, ma sempre animati da
entusiasmo e buona volontà. Grazie a varie
richieste indirizzate ad Enti Locali, Comune, Provincia e Regione, abbiamo avuto in
dono delle piante che sempre da noi sono
state sistemate nei vari giardini. Provvedevamo non solo alle pulizie delle scale ma
anche a quelle delle strade; posso dire,
senza esagerazione, che erano quasi più
pulite ieri che oggi. Per un anno siamo stati, nell’intera Falchera, senza ascensore per
cui dovevamo salire 10 piani a piedi, ma
sapete … eravamo tutti più giovani.

In sostanza per lei, l'occupazione è da
condannare o no?
Attenzione, quando c'è la povera gente bisogna stare attenti a formulare delle conclusioni troppo affrettate e nelle nostre case c'era povera gente, manipolata forse da
politici un po’ troppo fanatici, in cerca di
chissà quale successo. Certamente tra gli

Parco Giochi di Piazza Volgograd

occupanti c'era anche chi era in buona fede. Insomma non mi vanno a genio gli istigatori, anche se oggi, con animo più sereno, posso capire il motivo di aver offerto le
case, esattamente 180 alloggi, a quelli del
Centro Storico di piazza Albera, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda. Allora,
in quel periodo caldo, non tutti la pensavano così, e bisognava capirli… So ad esempio, non faccio nomi, che alcuni occupanti
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Giorgio Re, alla fine degli anni '80, aveva
stanziato (in bilancio) per la loro bonifica
due miliardi di lire. Sono francamente contrario agli orti "abusivi" intorno ai laghetti
per tanti motivi e uno di questi impedisce
una eventuale possibile passeggiata sulle
rive. Insomma sarebbe più opportuno che li
bonificassero in modo di trasformare l'ambiente in una vera e propria oasi.

La Chiesa, intendo ovviamente la parrocchia, è venuta incontro alle esigenze della
popolazione, soprattutto dei giovani?
Certo la Chiesa ha fatto il suo dovere… ma
anche noi laici abbiamo fatto la nostra parte, interessandoci e prodigandoci perché il
terreno dietro la parrocchia fosse adibito a
Oratorio. Chi ha fatto veramente molto per
il Quartiere ed i ragazzi è stato don Sandro.
Difficile da dimenticare. Ricordo in particolare un don Sandro veramente caritatevole, soprattutto quando ogni giorno si occupava di preparare la cena per i più poveri.
Sappiamo che la costruzione della tangenziale, che costeggia la Falchera, è legata
ad un particolare episodio, non è vero?
Sì, è vero. Infatti alcuni abitanti, piuttosto
numerosi in verità, in quell'area, che era
dell'A.T.I.V.A. (Autostrada Torino Ivrea
Valle d’Aosta), avevano iniziato a piantare
dei pali e delle canne con la ferma intenzione di ottenere degli orti, ma noi, attraverso un gruppo di cittadini, ci siamo opposti energicamente a tale intenzione e ci
siamo battuti perché quella stessa area fosse a disposizione della parrocchia.
A proposito di orti, cosa pensa di quelli
che sorgono in riva ai laghetti?
Subito voglio precisare che si parlava dei
laghetti già più di vent'anni fa. Pensate che
già l'assessore al Bilancio di allora Pier

Parco Giochi di Piazza Volgograd

Ci parli brevemente del Comitato Inquilini.
Nel 1975 abbiamo costituito il Comitato
cui accennate e nel 1976 ci siamo trasferiti
nel locale sottostante alla biblioteca, la cosiddetta Sala Riunioni grazie alla concessione del responsabile dott. Amilcare De
Leo e dell'Assessore per la cultura prof.
Giorgio Balmas. Abbiamo inoltre invitato
quasi tutti i sindaci di Torino, che si sono
allora susseguiti nel tempo (ad eccezione
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della Signora Cattaneo che non era potuta
venire), illustri rappresentanti della scienza
(l’infettivologo prof. Grillone, il ginecologo e allora assessore alla Sanità prof. Olivieri, lo psichiatra prof. Melluzzi) nonché
altri celebri personaggi della politica e della cultura.
E ora un suo pensiero sui giovani di ieri e
di oggi.
Secondo me, i giovani sono sempre quelli,
ad esempio non si occupavano molto di politica ieri e non se ne occupano molto oggi.
Credo cioè che non siano molto idealisti.
Sono piuttosto pratici, pensano più a se
stessi che alla collettività. E se per caso
fanno politica sono spinti da mero interesse. Ma voglio credere ugualmente nei giovani e se c'è qualche malessere noi adulti
abbiamo il dovere di fare un esame di coscienza. Spesso quando cammino per strada alla Falchera incontro dei ragazzi che
mi salutano e che io però non conosco, tuttavia rispondo, grato anche se piacevolmente sorpreso, al loro saluto. Poi mi chiedo: "ma chi sono?"

Due immagini della Falchera in costruzione
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fiducia. Mi rivolsi, con estrema gentilezza,
alle persone che stavano “occupando” o
meglio che avevano già “occupato” abusivamente il mio alloggio, l’alloggio che regolarmente mi era stato assegnato, per legge. Come risposta, fui minacciato e pesantemente, con l’intimazione di non farmi
mai più vedere. Ma come potevano succedere delle cose del genere negli Anni Settanta? Eh sì, eccome potevano accadere !
Erano gli anni di piombo, delle lotte per la
casa e purtroppo, come si diceva giustamente allora, una vera guerra tra poveri…
Io ero fortemente depresso, non ero abituato a quelle minacce, ma soffrivo soprattutto
per la mia famiglia: per mia moglie, per le
mie due bambine che erano rimaste letteralmente terrorizzate. Cercavo con tutte le
forze di reagire e di rincuorarle, offrendo
loro un po’ di sicurezza. Dopo alcuni mesi,
fui nuovamente convocato dal Comune per
una nuova assegnazione. Che fare? L’idea
della casa era troppo importante. Riebbi
proprio quello stesso alloggio, tutto sommato fu un successo per me. Mi rimboccai
le maniche e con il cuore pieno di speranza, insieme alla mia famiglia, rimisi a nuovo quelle stanze, che erano state lasciate
dai primi occupanti in modo veramente
pietoso. Ma i problemi non erano finiti,
perché mia moglie e le mie figlie non riuscivano ad ambientarsi. Furono veramente

C’ERO ANCH’IO
Attilio Bartolone

Michela e Attilio Bartolone

Anch’io ho qualcosa da dire. Nel 1974 fui
avvisato dalla G.E.S.C.A.L., con lettera
raccomandata, di recarmi presso i loro uffici per comunicazione urgente. Ero piuttosto in ansia. Giunto in sede, mi veniva comunicato che ero in graduatoria per
l’assegnazione di un alloggio alla Falchera.
In tutta fretta mi recai sul posto, dove era
situato l’alloggio, ma mi trovai di fronte ad
un’amara sorpresa, non ci volevo credere.
L’alloggio che mi era stato assegnato, incredibile, era già occupato. Sì, proprio così, occupato! Non ebbi dunque né
l’occasione né la fortuna di vederlo. Mi
trovai di fronte, mi spiace ammetterlo, a
una famiglia rigida e ostile. Non mi arresi,
qualcosa dentro di me incuteva coraggio e
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Per concludere, oggi io cittadino della Falchera, ribadisco di essere fiero di abitare qui.

duri quegli anni! Alla Falchera, in quei
tempi, tutto era precario, non c’era nulla.
Non c’erano ascensori nel palazzo, non
c’erano negozi e soprattutto non c’erano
mezzi pubblici. Non tutti avevamo l’auto.
E’ proprio il caso di dire “un cuore e una
capanna”, nel mio caso, veramente, “quattro cuori e una capanna”. A poco a poco ci
stavamo abituando all’ambiente in cui vivevamo e cominciavamo anche ad affezionarci alla nostra casa.

Il quartiere intanto migliorava, sia pure
lentamente, di giorno in giorno. Ma la brutta fama della Falchera continuava a persistere sulla bocca di molti e sulle righe dei
giornali, tuttavia noi non ci siamo arresi e
oggi possiamo affermare, con franchezza
ed orgoglio, che non invidiamo gli altri
quartieri. Importanti e decisivi, per una
buona riqualificazione della borgata, sono
stati i Comitati dei cittadini e tutte le Associazioni che vi hanno operato, compresi i
Servizi e le varie Istituzioni.

In questa fotografia si può notare sullo sfondo uno
scorcio della famosa muraglia cinese già in fase
di degrado (1983)
In primo piano Stefania Bartolone che si disseta
alla fontana del parco.
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LA STRADINA BRUTTA

dietro alla Falchera, ma passando per la
stazione Stura e costeggiando la cascina de
“Gli Stessi”. Quel pomeriggio inoltrato di
un fine ottobre piuttosto uggioso, insieme a
mia moglie (molto restia a trasferirsi), arrivammo fino all’imbocco delle case nuove.
In via dei Gelsi, un’inopportuna escavatrice ostruiva temporaneamente l’accesso in
“Falchera Nuova”. Piuttosto contrariati
chiedemmo informazioni e, anche se con
un po’ di difficoltà, un’anima buona ci indicò un certo giro che, costeggiando la ferrovia e girando a sinistra, ci avrebbe immesso al nuovo quartiere. Ci ritrovammo
così di fronte a circa duecento metri di
“stradina brutta”. Non ci perdemmo
d’animo anche perché, a quel punto, eravamo un po’ curiosi. Raggiungemmo così
la meta.
Dopo circa trent’anni tantissimi abitanti del
quartiere hanno poi constatato l’estrema utilità di quei pochi metri di strada veramente brutta, sempre piena di buche e pozzanghere da fare spavento, che solo la volontà
di pochi permetteva di riempire con qualsiasi cosa… Infatti non dobbiamo dimenticare che quella “famosa” stradina rappresentava veramente l’unico sbocco per dirigersi verso Settimo Torinese.
A nulla sono valse in seguito le innumerevoli interrogazioni esposte nelle varie sedi
competenti perché quel piccolo tratto ve-

Lucio Maccheroni

Lucio Maccheroni

1974. Il primo impatto che ebbi con quella
che poi sarebbe diventata la mia nuova residenza non fu certo uno dei migliori. Premetto, allora abitavo in un quartiere in pieno sviluppo, com’era in quel momento la
zona di corso Francia, che andava a coprire
Piazza Massaua comprendendo la “FiatAereonautica.”, Venchi Unica, Viberti estendendosi fino alla Lancia, Pinin Farina
ecc.
Di zona Falchera avevo solo sentito parlare. Mi ero avvicinato, una sola volta quando ancora ragazzo, insieme ad un amico
che abitava alle case SNIA.. Eravamo andati, ricordo, per “famiole” nei “boschèt”
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nisse finalmente asfaltato. Ora, con
l’avvento della nuova linea “4”, improvvisamente tutto è cambiato e, per comodità
di tutti, in men che non si dica… è comparso il “catrame”. Quella stessa stradina,
grazie anche al nuovo insediamento della
ditta “SPARCO”, è ora illuminata e percorsa in auto da “personaggi” per bene; insomma è diventata veramente una delle vie
più “in”.
Meglio tardi che mai!

Oggi come appare la
“famosa” stradina brutta
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Una testimonianza
Aurelio Sgambellone

Girando per il nostro quartiere, in questi
giorni, sono venuto a conoscenza
dell’iniziativa di
voler scrivere un libro
sull’insediamento degli abitanti della Falchera nuova, meglio definita zona E/2, negli anni 1974-1975, dalla redazione “Gente
di Falchera”.
Colgo allora l’occasione per descrivere
come si sono svolte le assegnazioni dei
1370 alloggi circa, di edilizia popolare del
quartiere, allora affidate ad una commissione dello I.A.C.P. col compito di assegnare gli stessi rispettando una graduatoria
ed un punteggio, acquisiti da chi aveva
presentato la domanda ed era in possesso
dei requisiti richiesti per aver diritto
all’assegnazione.
Tuttavia le cose non si svolsero come dovevano. Fu organizzata una occupazione di
massa creando così una vera e propria
guerra tra i poveri che giovò solo ad alcuni,
tipo l’impresa RECCHI che con la scusa
che gli alloggi erano stati occupati, non
terminò i lavori all’interno degli stessi penalizzando cosi gli abitanti, costretti a rendere abitabile l’alloggio occupato o regolarmente assegnato. Fu nel clima di questo
marasma, di caos completo, che nella metà
di novembre-inizio dicembre del 1974, una

Aurelio Sgambellone

ventina di volonterosi si riunirono nel locale definito “Fungo” servito in precedenza
allo I.A.C.P. e diedero vita al Comitato Assegnatari Falchera E/2, col preciso compito
di arginare un po’ l’occupazione e far valere di fronte alle istituzioni i diritti dei cittadini.
Nel corso di quella riunione fui indicato e
incaricato di presiedere quel Comitato, affiancato da persone molto valide, che ahimé oggi non ci sono più ma che io ricorderò sempre con gran rispetto.
Parlo di Ermanno Cotterchio, di Paolo
Romeo, Franco Frego, Giuseppe Fico e
tanti altri, in particolar modo ricordo la tenacia e combattività di Luigi Olivero, sempre pronto e disponibile. Degli altri oggi
ricordo solo i volti e la loro grande voglia
di voler fare e fare del bene. Il nostro scopo era quello di pretendere giustamente i
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una volta, facendo appello a quella voglia
di fare senza nulla chiedere in cambio, magari mettendo dei soldi di tasca nostra, con
il valido aiuto di una ventina di persone,
con la direzione di Don Beppe Sibona e il
valido ausilio di Gianni Giacobini, demmo
vita a manifestazioni sportive vere e proprie, genuine, incontaminate da falsi ideali.
L’unico scopo era quello di far divertire i
bambini, coinvolgendo logicamente anche
i genitori e tutti coloro che volevano darci
una mano.

nostri diritti. La cosa andò molto bene per
alcuni anni. Andavamo in delegazione al
comune di Torino, allo I.A.C.P., dove venivamo accolti con interesse e serietà, dopodiché nel comitato cominciarono ad arrivare persone ambigue, arriviste, col solo
scopo di fare carriera. Arrivarono anche i
vari politici invitati da quei personaggi
succitati con la speranza di trasformare il
Comitato in una loro sezione di partito e fu
così che venendo a mancare lo scopo principale per cui il Comitato era stato creato,
vale a dire la “politica del portafoglio e del
risparmio”, man mano le persone cominciarono ad allontanarsi. Alla fine anch’io
fui costretto con molto rammarico a gettare
la spugna.
Passarono altri anni durante i quali emerse
la volontà di quei cittadini che avevano veramente voglia di costruire un quartiere
modello, per sfatare la nomea che purtroppo ci stavano affibbiando e cioè quella di
un quartiere dormitorio, un ghetto, un
quartiere bassamente “popolare”.
Nel frattempo in via degli Ulivi man mano
stava sorgendo una parrocchia, in via degli
Abeti nasceva un Centro Commerciale, ed
il Dr. Claudio Miccono trasferiva il proprio
studio medico nella parte nuova del quartiere. A prima vista sembrava di aver provveduto a tutto, ma i nostri figli dove andavano a giocare? Ed ecco allora che ancora

Aurelio durante una partita di calcio

Nacque così l’Associazione Sportiva Falchera E/2 composta da ben 27 squadre di
calcio suddivise in tre gironi: dai 10 ai 12
anni- dai 12 ai 14- e dai 14 ai 16 anni, per
un totale di ben 400 ragazzini.
Inoltre c’era da considerare anche i non più
ragazzini e cioè i veterani; certo c’erano
anche loro e posso dire che il veder giocare
gente con i capelli bianchi era un vero e
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proprio divertimento, al quale partecipava
un folto numero di spettatori.
Ma lo spettacolo più bello lo offrivano i
ragazzi con la loro inventiva e la loro creatività, anche nel dare il nome alla propria
squadra: Arsenal, Aiax, A 116, Real Falchera, Monpracen, Under Abeti, Dinamo,
Borussia, e… cosi via dicendo. Sono stati
anni indimenticabili che oggi ricordo con
molta nostalgia e mi verrebbe voglia di ricominciare… ma con chi? C’è ancora
qualcuno che desidererebbe vedere i propri
figli divertirsi ed aiutare chi eventualmente
si proporrebbe di continuare questa storia?

Aurelio Sgambellone durante una premiazione
del torneo di calcio dei veterani 1982
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2° Torneo Biblioteca estate 1978 - 1°
premio “Avanti”
Una squadra
Amilcare De Leo

Correva l’anno 1977. La Biblioteca Civica
Falchera era aperta già dal 20 aprile 1976 e
ormai aveva il suo pubblico. Di tanto in
tanto un folto gruppo di ragazzotti appartenenti alla Falchera Nuova faceva visita alla
biblioteca, ma più per passare il tempo che
propriamente per leggere. Visto che il libro
non era esattamente l’oggetto dei loro desideri cominciai a parlare con ognuno di
essi diventando loro amico. Mi confidarono che erano patiti per il calcio e che avrebbero fatto di tutto pur di assistere ad
una partita allo stadio. Erano soprattutto
del Toro e della Juve e quando parlavano
del pallone si esaltavano e nella foga del
tifo per la propria squadra uno quasi litigava con l’altro. A poco a poco , accompagnandoli pazientemente alla fruizione di
una biblioteca, cominciai a presentare loro
volumi illustrati per ragazzi che riguardavano la materia del loro cuore: lo sport e
particolarmente il calcio. Come per premiare la loro buona volontà e il loro primo
rudimentale desiderio di lettura decisi con
essi di costituire una squadra. Erano quasi
tutti allievi della Scuola Media “Leonardo
da Vinci”, qualcuno anche ripetente. Mancava solo più un allenatore. Lo trovai quasi

2° torneo Biblioteca estate 1978 1° premio –Avanti!-

per caso in un certo Signor Siddi, sardo, di
cui non ricordo più il nome di battesimo.
Veramente in gamba, anche se, rammento,
aveva una mano mutilata.
Per concludere il mio piano mi rivolsi al
Presidente del circolo “Rocco Scotellaro”
(via Platani 11) che allora era Luigi Furfari, che poi divenne negli anni Ottanta Presidente della VI Circoscrizione. Insieme
organizzammo un vero torneo di calcio nei
campi della Falchera Nuova, con varie
squadrette. Il torneo era intitolato “Avanti”. Ebbene il primo premio fu vinto proprio dalla mia squadretta, i cui componenti
si possono vedere e riconoscere nella fotografia, credo con un certo orgoglio. Francamente non ho più presenti i loro nomi
ma i visi sono scolpiti nella mia memoria.
Mi piacerebbe oggi riconoscerli e salutarli
uno per uno.
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7) ala destra: Salvatore Palma
8) mezza ala: destra: Campolongo
9) centravanti::
Salvatore
Ricumeni
10) mezza ala: sinistra fantasista: Santino Tavilla
11) ala sinistra: Clemente Serritiello
12) Altri giocatori: Mimmo Mancari e Barisi.
Partecipavano al torneo le seguenti squadre:
∗
Arsenal
∗
Gigi Meroni
∗
Under Abeti
∗
Dinamo
∗
A 116
Dirigenti: Meroni: Chiarenza e Palma
(fondatori).
Arsenal: giocatori Lello Zippati ala destra,
centravanti Filippo Lo Monaco e Gentile.
Under Abeti: Maccheroni figlio portiere,
padre dirigente.
Il Torneo fu vinto dall’Arsenal. Seguito
subito dopo dalla squadra “Meroni”. Fu
una partita mitica. La gente intorno al
campo era numerosissima; ci fu uno scambio di fiori a inizio partita.
Seguirono altre partite. Indimenticabili
quegli anni!

IL CALCIO ALLA FALCHERA
Clemente Serritiello

Anni 75-77. Ragazzi del muretto di via degli Ulivi 102 Falchera Nuova. Don Beppe
aveva organizzato un torneo e il campo di
calcio fu ottenuto chiedendo permessi
all’ATIVA di Torino. Uno di questi ragazzi, conoscendo i signori Chiarenza e Palma
di Falchera Nuova che volevano organizzare una squadra, convocò altri amici e così
ognuno semplicemente si presentò con i
propri indumenti, senza alcuna pretesa. Il
Signor Chiarenza aderì felicemente
all’iniziativa mentre i ragazzi si allenavano
per strada. La squadra, a richiesta degli
stessi componenti, prese il nome “Gigi Meroni”, in omaggio appunto al grande giocatore del Toro. Divisa: maglietta rossa con
risvolti gialli, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi con risvolti gialli.
Ecco la composizione della squadra:
1) portiere: Livio De Feudis
2) terzino destro: Agostino Nicolò
3) terzino sinistro: Rino Gastone
4) mediano di spinta: Oste
5) stopper: Panucci
6) libero: Gianni Del Medico
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volontariamente) ti rispediva al paese di origine e il tornare non era facile.
La mia “carriera” di arredatore cessò nei
primi giorni del mese di marzo del 1954.
Diventai infatti dipendente della C.E.A.T.
pneumatici per trent’anni. Uomini?, no!.
Eravamo trattati da schiavi… Non sono
mai stato iscritto ad alcun partito, ero ritenuto un comunista solo perché chiedevo i
miei diritti, sempre grazie ai sigg. politici
in combutta con gli industriali.
Feci la domanda per ottenere un alloggio
alla
Falchera.
Mi
fu
concessa
l’assegnazione ma mi trovai di fronte ad un
episodio difficile: l’occupazione.
Fu l’inizio di una guerra tra legali assegnatari e violenti facinorosi che vendevano alloggi occupati abusivamente. Ci furono casi in cui gli assegnatari furono picchiati e
messi fuori. Le autorità sonnecchiavano.
Nei primi giorni che seguirono la mia entrata nell’appartamento, alla sera, dietro i
vetri della mia finestra facevo troneggiare… la figura di un uomo misterioso, abbozzata con una specie di cuscino, un cappello di paglia ed un moccolo di candela da
far sembrare un minaccioso individuo che
fingesse di sonnecchiare ma che in realtà
faceva da guardia. Indumenti intimi poi,
stesi ad una corda e di dimensioni notevoli,
sembravano annunciare a qualche male intenzionato che bisognava stare alla larga.

Racconto
di Francesco Marsico

Non è facile andare indietro con la mente
di circa sessant’anni, tra sprazzi di luce
(pochi) e periodi molto pesanti, bui, che ho
attraversato.
Ecco una parte dei miei ricordi. Sono nato
a Lucera (FG) nel lontano 1923, primo di
sette figli e giungo a Torino a metà del mese di giugno del 1949. Fui assunto dal proprietario di un negozio di mobili come arredatore. In quell’epoca per ottenere la residenza occorreva la richiesta di un datore
di lavoro del luogo all’ufficio anagrafico.
Nel momento dell’iscrizione ti impegnavi a
non chiedere aiuto all’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza), tutto questo per ben tre
anni. Dovendomi sposare, cercavo casa.
Tanti cartelli affissi ai portoni: “Affittasi
alloggio non ai meridionali”.
Il 23 maggio del 1953, un violento nubifragio investì la città (io mi trovavo nelle
strette vicinanze); la Mole Antonelliana
perse la guglia strappata con violenza, case
con tetti scoperchiati, alloggi allagati. Corso Lecce, case ex GESCAL subirono notevoli danni. Il Presidente Dezani promise un
grazie ai volonterosi che si prestarono
all’aiuto. Io fui tra questi (torinesi neppure
l’ombra) e in quei momenti dimenticai i
famosi cartelli. In quel tempo se la polizia
ti trovava coinvolto in una rissa (anche in73

Le strade non erano ancora asfaltate, prive
di luce. Nelle serate di nebbia per rientrare
a casa dal lavoro contavo i tombini posti al
centro della strada. In quel periodo ci furono gravi avvenimenti, tra cui uno in particolare, drammatico. Infatti nei primi mesi
dell’occupazione ci scappò il morto. Un
gruppo di giovinastri cercava un garage per
non definite motivazioni. Seppe che un assegnatario ne aveva indebitamente occupato uno. Confesso di non essere stato presente al fatto, ciò che vado scrivendo è per
sentito dire. Un certo Micciché fu freddato
da un colpo di pistola sparato da una guardia giurata per difendere la moglie che stava dissuadendo il gruppo.
Per l’occasione fu intitolata una via (o un
cippo) al defunto Micciché. Non so altro.
Chiudo questi miei brevi ricordi di vita vissuta in un quartiere nato ghetto. Malgrado
tutto esprimo un grazie alla città che mi ha
accolto. Grazie di cuore di un nonno ultraottantenne anche alla poetessa siciliana
Angela Saccone per i suoi versi pubblicati
sul periodico di quartiere “Gente di Falchera” e che rievocano la mia giovinezza.

Francesco Marsico accanto alla finestra in cui appare un
pupazzo del tipo di quello che egli usava con un moccolo acceso, per difendere l’alloggio da una possibile occupazione
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QUATTRO CHIACCHIERE SUL
MIO QUARTIERE
Sono una ragazza di tredici anni e parlo a
nome della classe. Voglio fare quattro
chiacchiere con voi per convincervi a venire a vedere questo bel quartiere in cui vivo,
alla Falchera. Forse voi vi spaventerete a
leggere questo nome in quanto è apparso
spesso sui giornali e quasi mai per fatti
piacevoli, però io vi voglio dire che, a mio
parere, di verità dette sulla Falchera ce ne
sono ben poche, invece di bugie ce ne sono
molte.
Da lontano la Falchera ha l’aspetto molto
diverso da quello reale, pare che le case
siano addossate le une alle altre senza un
prato verde, invece le case più alte sono disposte a ferro di cavallo, all’interno ci sono
le più piccole e tra tutte c’é un grande spazio verde.
Molti dicono che la Falchera sembra un
piccolo paese dove le tradizioni esistono
ancora. In realtà, anche se unita a Torino,
mantiene viva la propria tradizione. Per esempio la festa di San Pio X, celebrata la
terza domenica di settembre é tutta da vedere. E’ organizzata da un apposito Comitato dei festeggiamenti a carattere religioso
e folkloristico insieme. Moltissime sono le
attrazioni, dalla banda musicale che al mattino fa il giro del quartiere, al concerto in
Piazza della sera, dal trenino dei bambini

Ingresso Scuola Media “Leonardo Da Vinci”

alla rottura delle pignatte e al palo della
cuccagna, oltre alla processione del Santo.
Alla Falchera abbiamo anche un lago molto bello, soprattutto a primavera, poiché le
sue rive sono punto di incontro di molte
varietà di uccelli. Parecchie strade portano
il nome degli alberi. Abbiamo via delle
Querce, via degli Ulivi, via degli Abeti.
Qui si scopre il piacere di vivere come in
una grande famiglia e si celebrano ancora
antichi riti religiosi come la Festa delle
Candele, la Lavanda dei piedi, la Via Crucis tramutata in recital, la Benedizione della Santa Croce.
Classe II- E “L. Da Vinci”. “Guida dei Ragazzi per
Torino e Piemonte. Torino, La Stampa, 1977, p. 57
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PASSEGGIANDO PER TORINO
Torino è bella
si incontrano persone diverse
e vecchi amici.
Gli occhi dei bambini ti danno gioia.
Porta Palazzo bella e terribile,
girare per le bancarelle
guardando i prezzi,
camminare spensierati,
sotto la luce dei neon,
innamorati,
con la pioggia a Torino
per chi è felice.
Strade meravigliose
affascinanti,
le lunghe file di portici,
per via Alfieri ho visto
un tipo strano
e la gente affrettarsi
a destra e a sinistra,
formicaio estivo.
Amo la pace della Falchera.
Scuola Media Statale “L.. da Vinci”.
Corso sperimentale per lavoratori “150 ore”
Aprile1977. Poesia collettiva
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AZIENDA REGIONALE ASL 4
Situata in Via degli Abeti 16, le sue origini
risalgono al 1976, in concomitanza con la
nascita della Biblioteca Civica Falchera,
presso un locale (allora) di P. zza Falchera
10 (psichiatria) e poi saltuariamente in
Piazza Falchera 7 in un localino messo a
disposizione all’interno della stessa Anagrafe per vaccinazione bambini. Nel 1977
si trasferisce definitivamente nella sede attuale che mette a disposizione un consultorio pediatrico, un consultorio familiare, un
Centro Unificato di prenotazione (C.U.P.),
un Centro di Salute Mentale. Inoltre segnaliamo altri servizi come Cure domiciliari e Unità Valutativa Geriatria in via
Botticelli 130; Assistenza Sanitaria agli
stranieri in via Borgoticino 7; Neuropsichiatria infantile in via Tamagno 5 e un
Servizio per le tossicodipendenze in via
Ghedini 6.

Ingresso centro ASL via degli Abeti 16
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sona (affidamento, adozione, inserimento
in strutture residenziali come le comunità
alloggio, esecuzione dei provvedimenti civili di allontanamento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, ecc.).
Il Servizio socio assistenziale ha anche
compiti di promozione, organizzazione,
gestione di iniziative per le situazioni di disagio che coinvolgono gruppi di cittadini(anziani soli, minori con problemi di inserimento sociale), collabora con il volontariato e le associazioni di quartiere sulle
tematiche sociali del territorio.
In ogni servizio socio assistenziale di base
vi sono diversi operatori, sia dipendenti
comunali che di cooperative in convenzione.
Da due anni il servizio è stato trasferito in
via Leoncavallo n°17

SERVIZIO SOCIALE
Che cos’è un servizio socio-assistenziale di
base
E’ un servizio rivolto a tutti i cittadini in
condizione di bisogno per problemi familiari, economici, sociali, educativi. Tali
problemi possono nascere da situazioni di
emergenza familiare, invecchiamento e
non autosufficienza, handicap psicofisico,
disoccupazione. Il servizio ha lo scopo di
aiutare la persona o la famiglia ad affrontare i propri problemi, fornendo degli strumenti affinché le persone e le famiglie risolvano da sole i propri problemi. In particolare sono previsti interventi:
di sostegno al nucleo familiare (assistenza
economica, assistenza domiciliare, educativa territoriale, inserimento in strutture
diurne per disabili e minori,ecc.)

La struttura dei Servizi Sociali

in sostituzione della famiglia quando questa non consente la permanenza della per78

dimesso, che entrava, salutava appena con
un cenno del capo, prendeva un libro da
uno scaffale e si rintanava in un angolo
della Sala Lettura. Chi era? Dopo qualche
giorno seppi, in via confidenziale, che abitava alla Falchera Nuova, facendo uso di
droga saltuariamente, nessuno conosceva il
suo vero nome, ma per tutti era "Coma
Profondo". Una sera, verso le 20 mentre
stavo per chiudere, notai che non si decideva ad alzarsi come se non avesse compreso il mio invito ad uscire. Più volte,
gentilmente, replicai l'invito ma mi trovai
sempre come risposta il suo netto ma composto rifiuto, come se avesse paura di
qualcuno o di qualcosa. Alla fine infatti mi
confessò che non intendeva tornare a casa
perché temeva che il padre lo uccidesse e
così mi pregò, supplicò di lasciarlo lì…
dormire lì… sì, in biblioteca. Rimasi letteralmente sbalordito. Che fare? Mi venne
allora in mente il Gruppo Abele, che proprio in quegli anni iniziava la sua attività a
favore dei tossicodipendenti, e così decisi
di telefonare spiegando il caso, anche se in
cuor mio ero poco speranzoso. Non si sa
mai… Mi rispose una voce che mi parve
proprio quella di don Ciotti il quale, senza
esitazione, mi annunciò che avrebbe immediatamente inviato due ragazzi per ospitarlo temporaneamente in una pensione di
Torino, in attesa di una soluzione più defi-

UNA STRANA VISITA
Amilcare De Leo

Era il 1977 e da pochi mesi avevo avuto
l'incarico di bibliotecario presso la Biblioteca Civica Falchera, P.zza Falchera 9, di
nuova costruzione. Non avevo ancora ben
distinto allora la differenza tra Falchera
Vecchia e la cosiddetta Falchera Nuova,
anche se ne sentivo parlare quasi ogni
giorno e con insistenza.
Durante i primi tempi, in verità, non vi era
un grande affollamento di pubblico, per cui
chi entrava era accolto come si riceve in
casa un ospite gradito. Avevo un unico operatore e quando questi si assentava rimanevo solo. Allora non era stato ancora deciso il potenziamento del personale che
non era facile da reperire e distribuire forzatamente… in una zona come la Falchera,
a meno che ci fossero dei volontari, come
il sottoscritto.
Dal 1974 le Case alla Falchera erano ormai
"regolarmente" occupate; il ricordo della
morte di Tonino Micciché era ancora vivo
nella memoria di tutti, anche se la grande
maggioranza voleva dimenticare per vivere
un futuro di pace, di lavoro, di serenità. La
biblioteca, intanto, era frequentata soprattutto da lettori provenienti dalla Falchera
Vecchia che io ormai conoscevo quasi uno
ad uno. Avevo però notato un giovane di
circa vent'anni. magro ,alto, dal volto triste,
quasi malato e dall'abbigliamento piuttosto
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nitiva. E così fu. Quando "Coma Profondo"si allontanò, serenamente, con i due
giovani tirai un sospiro di sollievo, non
senza esser rimasto profondamente turbato
nell'animo. Prima di spegnere le luci mi
avvicinai al suo tavolo per riporre il libro
in scaffalatura e , spinto dalla curiosità, notai cosa stava leggendo. Si trattava di una
vecchia edizione di "Pinocchio".
Non lo rividi più.

Logo della Biblioteca che appare nel periodico “Gente di Falchera”
(“Guida alle Biblioteche Civiche Torinesi”, 1996 )
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1974 ANNO DI NASCITA DELLA FALCHERA NUOVA
Walter Dalla Mora

decidono di “proteggere” o meglio “difendere”a turno l’alloggio e così, “armati” di
una brandina per circa un paio di settimane
prima e dopo il lavoro, diventano “guardiani”. Nel frattempo comincia il trasloco,
piuttosto lentamente, con la PRINZ, la mitica ed indimenticabile PRINZ color caffelatte, anche perché pagare una ditta di traslochi era allora impensabile.

Il componente di una famiglia, arrivata in
quell’anno, racconta…
Mi chiamo Walter Dalla Mora ho 38 anni
ed abito in via degli Ulivi, di fronte al lago,
con i genitori ed un fratello. Sono in quartiere, come dal titolo, dal 1974 cioè da
quando è terminata la costruzione di tutti
gli alloggi. Prima abitavamo in zona Lucento, via Luini, dove poi un giorno un nostro vicino, che abita ora in via degli Ulivi
come noi, avvisa mio papà: “guarda che lo
I.A.C.P. (ora A.T.C.) assegna gli alloggi
alla Falchera”. Mio padre allora corre ad
informarsi presso l’Istituto e, strano a dirsi,
sembrava che queste case fossero destinate
a gente importante e con i “dindi”: le solite
voci di corridoio. Quindi ecco il nostro capofamiglia che comincia a preparare documenti e controdocumenti e finalmente,
proprio pochi giorni dopo il completamento di tutti gli alloggi, arrivano in mano alla
famiglia D. le chiavi, le nostre chiavi, le
chiavi della famiglia D.
Ero bambino, avevo circa 3 anni, ma il resto della famiglia nota subito qualcosa di
strano: troppa gente circola liberamente per
i vari palazzi…forse troppo liberamente!
Così per non rischiare, mio papà e mio
fratello, all’epoca da poco maggiorenne,

Walter Dalla Mora con Claudia Koll, 1998

Piano piano cominciano ad avvicinarsi gli
anni di scuola: dal 1976 al 1981 “Pablo
Neruda” sez. G. (elementari ovviamente!).
Che giorni, che libri, che insegnanti: ricordo il gemellaggio con una classe di Roma:
una settimana da loro ( io no, problemi economici). Poi dal 1981 al 1984 alla scuola
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media “L. da Vinci” sez. H. In quel tempo
mi sembrava di essere alle superiori, con le
prime attenzioni per le compagne e le primissime uscite in quartiere con i compagni.
La sez. H, primo piano era una magnifica
vista su Superga.

sta e alle ore ventitre circa ecco la buona
notte e l’arrivederci per il giorno dopo.
La vita, debbo ammettere, alla Falchera
era piuttosto monotona; solo alla domenica
c’era qualche divertimento che consisteva
in qualche partita presso il campetto
dell’oratorio “Gesù Salvatore”, ora purtroppo in disuso. Il pomeriggio si andava
con i genitori a trovare i parenti. Un avvenimento importante, di carattere sociale e
religioso, era il “Corpus Domini” con i
fuochi d’artificio e la benedizione delle case. Da qualche tempo, purtroppo, tutto ciò
non avviene più. Indimenticabile per me è
stata l’inaugurazione del centro sportivo
“Bergoglio”, con relativa corsa a piedi alla
quale partecipai anch’io.
Grazie per avermi dato la possibilità di tornare indietro con la memoria a quegli anni
favolosi, spensierati ed indimenticabili di
cui ho tanta, tantissima nostalgia.

Walter Dalla Mora con Barbara Bouchet, 1996

Alla fine della scuola, al momento delle
vacanze estive, il nostro lago consegna,
soprattutto a chi abita qui, ma anche ad altri che abitano in altre zone momenti di riposo e possibilità di abbronzatura nonché
di buona pesca ed a volte persino un poco
di attività fisica. Alla sera poi, almeno sotto il mio palazzo, c’era il ritrovo di alcuni
condomini, i quali dopo aver parlato della
amministrazione di casa, si sedevano su
una panchina e iniziavano a cantare, accompagnati da un eccezionale fisarmonici82

Si trasferisce a Torino con la famiglia nel
1956 e abita per alcuni anni in Borgo Vittoria prima di vedersi assegnata la casa alla
Falchera. Accenna appena, con discrezione, ai tempi burrascosi della occupazione
limitandosi a ricordare la frequente presenza allora di alcune pattuglie di colleghi in
servizio o comunque per sedare qualche
tumulto. Ci informa che non erano pochi i
poliziotti e i carabinieri che vennero ad
abitare alla Falchera, comprese, come dice
lui, le "guardie municipali", non ricorda
invece la presenza di finanzieri. Nonostante la perdita della moglie, non si perde d'animo per dedicarsi anima e corpo assiduamente ai suoi figli, sapendosi ritagliare anche momenti liberi per attività sociali del
quartiere. Gli si illuminano gli occhi quando ci parla di due campetti vicino casa presi d'assalto da parecchi bambini che si divertivano a giocare. Durante i primi anni
Settanta, rievoca, non c'era ancora l'acqua
in casa per cui la si attingeva di sotto all'esterno da una pompa provvisoria. La prima
messa fu celebrata da don Dino là dove ora
è collocata piazzale Volgograd sotto una
quercia, non essendoci ancora la parrocchia. I ricordi di tanto in tanto sono un po'
confusi ma diventano più vivi quando
rammenta la presenza del primo parroco
don Sibona, al quale poi succedono don
Tonino, don Paolo, il salesiano don Bartolo

A casa di Vincenzo Varacalli
Viene ad aprirci la porta un uomo anziano,
gentile e sorridente. Ci aspettava. Ha 86
anni, siciliano di Messina, vedovo vive con
uno dei suoi due figli in via degli Ulivi 29.
La moglie Eufemia Toscano, di Reggio
Calabria, è mancata all'età di 63 anni.
Si chiama Vincenzo Varacalli.

Vincenzo Varacalli nella sua abitazione

Porta con disinvoltura la sua età ed è fiero
dei suoi baffetti bianchi, così come è fiero
di parlare della Falchera, alla quale ha dedicato in passato molte ore libere del suo
tempo. Dopo aver esercitato da giovane in
Sicilia l'attività di barbiere, si arruola in
Polizia e ricorda gli scontri con Salvatore
Giuliano, sempre con il solito sorriso sulle
labbra che non lo abbandona mai e che ce
lo rende ancora più simpatico.
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che lo contrassegnava. Ci viene in mente,
al tal proposito, un altro episodio che ci ricorda la grande modestia d’animo di
quell’uomo, animato da profonda fede e
dotato di grande ingegno. Nel 1980 infatti
quando Papa Giovanni Paolo II venne a
Torino e fu accolto in una piazza (M. Ausiliatrice se la memoria non ci inganna) vi
era una grande folla, come al solito, ad acclamarlo, mentre il nostro cardinale era seduto silenzioso su un gradino del palco tra
alcuni giovani, come un umile sacerdote…
qualunque.

e alla fine l'indimenticabile don Sandro,
che si prodigò intensamente per il quartiere
.Mentre si sforza di richiamare alla memoria frammenti del passato ci mostra con entusiasmo una serie di documenti, manifesti,
fotografie del tempo in cui era attivo in
molte Associazioni di volontariato. Ci mette poi a disposizione una serie di diapositive che narrano la storia di una vita, spesa
proprio lì alla Falchera. Sorprendente, il
sorriso colora sempre il suo viso, mai solcato da qualche ruga di nostalgia o di malinconia.
Prima di congedarci, quasi davanti alla
porta, ci confessa che ha un rammarico,
quello di non aver potuto ospitare a casa
sua padre Pellegrino. Infatti, proprio al
tempo della inaugurazione della chiesa
“Gesù Salvatore”, il cardinale aveva promesso di fargli visita, ma per un improvviso contrattempo aveva dovuto declinare
l’invito. Si rammarica ancora il sig. Vincenzo di non avere, nella sua grande raccolta di materiale, una fotografia del grande religioso. Aggiunge, sempre con il sorriso sulle labbra, che nel 1985 fu ricoverato
al Cottolengo e seppe che nello stesso
giorno di quell’anno fu ricoverato anche
padre Pellegrino, il quale morirà l’anno
dopo. Comunque padre Pellegrino, lo sanno un po’ tutti non si faceva fotografare facilmente, proprio per quello spirito schivo

Padre Pellegrino nel suo studio
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Foto giovanili di Vincenzo
alla fine degli anni ’70
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DUE PAROLE SU
“LA FALCHERA NUOVA”

tra cinque torri rosse e cinque torri bianche, c’é come anello di congiunzione la
Chiesa parrocchiale di “Gesù Salvatore”.
Di fronte alla seconda torre rossa di via
degli Ulivi si apre via degli Abeti e questa
via é, per così dire, il cuore del Quartiere.
A destra di chi guarda dalla torre appaiono
l’edicola a sinistra, il Centro Sociale con il
Centro Commerciale e il piccolo mercato
ambulante.

Franco Foppiani

Il nostro quartiere visto sulla carta topografica ha una forma vagamente trapezoidale
e si trova a nord della Città.
E’ situato in un’ottima posizione in mezzo
alla campagna, pur essendo una propaggine di Torino ed é famoso per i suoi spazi
verdi. E’ circondato da un anello stradale
che per 3/4 si chiama via degli Ulivi e per
l’ultima parte via della Querce. L’anello é
lungo 2 Km. ed é, in alcuni periodi
dell’anno, teatro di corse ciclistiche e podistiche e soprattutto pellegrinaggio di processioni solenni. Metà circa di questo anello é tagliato perpendicolarmente da
un’altra strada, che porta il nome di via degli Abeti.
Caratteristica é la corona di case, alte 10
piani (rosse e bianche) che circondano per
3/4 altri fabbricati di quattro piani.
Quest’ultime, essendo unite fra di loro,
formano quasi dei disegni geometrici, che
racchiudono praticelli, trasformati a volte
in graziosi piccoli giardini, e le scuole,
media ed elementare, nonché la Scuola materna. Le case alte sono in totale 19, così
suddivise: 8 case rosse, 11 case bianche.
Prendendo come riferimento il rettifilo
nord di via degli Ulivi (dove un tempo era
collocato il capolinea del 50), esattamente

Via degli Ulivi

I palazzi alti (le cosiddette torri), per chi
l’avrà notato, posano su pilastri in cemento
armato, che formano dei porticati, mentre
le case basse, in luogo dei porticati, hanno
le rimesse per le automobili. In entrambi i
casi però non esistono le cantine, perché a
circa 6-7 metri di profondità c’é l’acqua;
infatti questa zona ne é abbondantemente
ricca sia in superficie che nel sottosuolo.
Quando al posto dei campi sportivi c’erano
gli orti improvvisati e quindi abusivi, gli
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to ad accogliere bagnanti, mentre ora un
passatempo di questo tipo può diventare
estremamente pericoloso.
I nomi delle vie e delle piazze riguardano
specie di alberi, però in due casi la “verde
consuetudine” é interrotta da specifici titoli
di persona e di città, perché infatti alla Falchera Nuova esistono piazza Micciché e
piazzale Volgograd.
Franco Foppiani in Biblioteca,
durante una riunione scientifica (Astronomia1999)

ortolani avevano scavato dei pozzetti e con
l’ausilio di secchi o di motopompe ricavate
dall’uso di vecchi motorini, irrigavano gli
ortaggi o sfruttavano le acque del rio Mottone, che é stato recentemente coperto.
In fondo alla via degli Ulivi, guardando
verso Settimo c’é un lago, che é in parte
ciò che resta dell’antica palude ed è ciò che
rimane delle escavazioni, che sono state
eseguite dall’Impresa che ha costruito la
tangenziale, per trarne ghiaia e sabbia.
Nel lago vi sono pesci di un certo pregio e
se il posto venisse più accuratamente valutato da chi di competenza, si potrebbero
trascorrere ore liete durante il tempo libero.
Mi pare esista un progetto (in fase di studio) per dragare il fondo del lago, per pulirlo cioé da tutte le erbacce, anche perché
pare che nascosti in mezzo alle radici vivano esemplari di luccio, carpe e tinche. Il
lago, una volta purificato, può diventare at-

In questa panoramica si può osservare la strana costruzione indicata dalla freccia, nel piazzale Volgograd, detta la “Muraglia Cinese”

Un dettaglio della famosa muraglia cinese già
in fase di degrado (1983)
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cemento armato, ha un altare con sullo
sfondo un crocefisso; vi sono inoltre una
Via Crucis e una statua della Madonna posta in loco l’8.12.1983.
Nel 1976 la Società “Ativa” ha affittato
due campi, che sono stati trasformati in
campi di calcio ad uso dell’oratorio locale.
La Parrocchia é retta dal parroco don Beppe Sibona, al quale bisogna fare le lodi per
il suo dinamismo, tenendo conto anche del
fatto che quando egli iniziò il suo mandato
sacerdotale, il quartiere era appena sorto
tra mille difficoltà sociali e politiche, non
facili sempre da capire e da superare.
Spesso non era facile inserirsi in un ambiente, composto per lo più da abitanti
provenienti dal Centro storico di Torino e
da paesi del Meridione, in cui le iniziative
di animazione sociale e ricreativa erano inevitabilmente soffocate da parecchi altri
problemi di carattere più contingentemente
pratico. Il parroco tuttavia, con solerte diligenza, é riuscito a fare della sua parrocchia
una sede di preghiera, soddisfacentemente
frequentata e un luogo attivo per quanto riguarda l’Oratorio.
In base ai registri parrocchiali risulta che
gli abitanti siano 6295, gli alloggi 1449, le
famiglie 1375, con una media di 2-3 figli
per famiglia, in cui i componenti sono in
media di 3-4 persone. Sono dati desunti da

Chi passa per questa piazza noterà certamente una strana e originale costruzione in
muratura, che sia da una parte che
dall’altra, offre sempre l’illusione di trovarsi all’esterno di un “fortino”. Tale costruzione quando é letteralmente invasa da
ragazzini, un po’ “vivaci” dà proprio
l’impressione di un fortino da far west,
pronto a fronteggiare un attacco di indiani.
Nel quartiere vi sono pure due cabine telefoniche, una situata al fianco del giornalaio
e l’altra in via degli Ulivi, quasi di fronte
alla casa parrocchiale. Purtroppo però alcuni “birbanti” chissà perché, si divertono
a rompere i vetri delle cabine, senza pensare che é un danno compiuto oltre che alla
comunità intera, anche a loro stessi, perché
la spesa viene sostenuta, sia pure inconsapevolmente, dai loro genitori.
Abbiamo parlato finora del quartiere in sé,
adesso proviamo a descrivere qualcosa di
ben definito, ad esempio la Chiesa.
In via degli Ulivi 25 è situata la Chiesa di
Gesù Salvatore, che é l’unica chiesa della
borgata ed é anche parrocchia. E’ una costruzione ovviamente in stile moderno, con
mattoni a vista e tetto piano in calcestruzzo, con annessa casa parrocchiale. La chiesa ha iniziato la sua attività il 18.04.1976
come parrocchia ed è stata riconosciuta
dallo Stato italiano il 4.2.1978. E’ composta da un salone polivalente in mattoni e
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tre alla grandiosa Processione, che percorre
l’intero anello stradale del Quartiere, vi sono al pomeriggio attrazioni tipo ballo al
palchetto, banda musicale e alla sera fuochi
artificiali, che sono in parte sovvenzionati
da offerte fatte dagli abitanti di tutta la Falchera E/2, attraverso un comitato promotore responsabile della intera organizzazione.
La Chiesa, al contrario di molte altre, non
ha campanile però le campane un giorno
sono arrivate anche da noi. Infatti il
24.12.76 sono giunte due campane che erano della vecchia Chiesa della Speranza.
Esse pesano rispettivamente 170 e 140 Kg.
I suoni sono in mi bemolle e sol bemolle,
sono appese a 4 travi in ferro a V rovesciata e sono state poste ad altezza d’uomo, e
cioé ad un’altezza tale da essere suonate
anche da un ragazzo, tanto è vero che in origine era possibile, nelle notti d’estate, avere il piacere di ascoltare un “notturno”
campanaro richiesto da nessuno. Poi con il
passare del tempo i ragazzi si sono abituati
della loro presenza e allora esse suonano
solo quando don Beppe lo desidera.
La Chiesa, dal maggio 1982, ha preso in
affitto dalla Parrocchia della Verna di Cumiana la casa parrocchiale che é stata ristrutturata e adesso serve quasi tutto l’anno
per portare i ragazzi in vacanza. Il posto
é molto bello perché tra l’altro si respira
un’aria salubre. In estate da luglio ad ago-

una statistica complessivamente effettuata
dal parroco stesso nel 1983.
Sul terreno della parrocchia oltre alla Chiesa esiste un prefabbricato in legno, che attualmente serve come abitazione per il parroco e per le adunanze, inerenti ad attività
pastorali.
Per tale costruzione il parroco paga un affitto simbolico (Lire 10.000 annue al Comune di Torino).
Appare poi un altro fabbricato in lamiera
che é di proprietà della Parrocchia e il parroco vi celebra la messa nei giorni feriali.
Il Parroco é coadiuvato da tre suore missionarie di Santa Maria Pacis di Mortara,
per quanto riguarda le attività peculiari di
una parrocchia, e cioé catechesi, liturgia e
attività caritative.

Panoramica via delle Querce

La festa del “Corpus Domini” (che ricorre
al 15 giugno) è un’occasione per attrarre
persone anche di altri quartieri e infatti ol-
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sto c’é la Colonia estiva per i ragazzi del
Quartiere, alla quale si accede con una
modica spesa. Nel marzo del 1980 in accordo con il Comune é stata costruita una
casa per i disadattati e per quelle situazioni
un po’ difficili, che in una borgata come la
nostra, rappresentano opportunamente delle indispensabili barriere sociali ed educative contro il dilagare della delinquenza e
della droga.
La Comunità porta il nome de “Gli Ultimi”
ed è situata in via degli Ulivi 64.
In via degli Abeti 16 esiste un piccolo fabbricato ad un piano fuori terra che, visto
dal di fuori, può passare quasi inosservato,

Chiesa “Gesù Salvatore”

Servizio Sociale (servizio primario)
di tale servizio possono usufruire coloro
che, per vari motivi (disoccupati, pensionati) versano in ristrettezze economiche.
Ad essi infatti viene fornita una assistenza
continuativa o straordinaria, a seconda dei
casi, servizio affidamenti e inserimenti educativi, adempimenti per l’adozione speciale e ordinaria.
Servizi socio-sanitari
Consultorio familiare (per famiglie, coppie
e singoli)
Consultorio pediatrico (per bambini da 0 a
sei anni) problemi e casi che riguardano lo
sviluppo e la crescita.
Consultorio neuropsichiatrico infantile (per
bambini e ragazzi da 0 a quindici anni).
Servizio psichiatrico territoriale, con struttura risocializzante, assistenza medica, infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
provvedimenti socio-assistenziali specifici

Primo campanile della chiesa “Gesù Salvatore”

ma che invece ha una grande importanza:
un po’ da vicino cosa é un Centro Sociale:
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per problematiche connesse alle malattie
mentali, attività psicoterapiche ed espressive, particolari gruppi di pazienti inviati dagli ambulatori di quartiere.

Il Centro che già allora comprendeva la
cartoleria, la farmacia comunale, bar pasticceria, due macellerie, gastronomia, supermercato Sidis, negozio di scarpe ed affini, panetteria, tintoria e lavaggio a secco,
barbiere, verduriere, casalinghi, tabaccheria-fotografo e bigiotteria, abbigliamento,
entrò in funzione nel 1978 con l’annesso
mercatino, che prima era di fronte alla
Scuola Media “Leonardo da Vinci”.
Inoltre dal giugno 1982 in via degli Ulivi
110, é stata staccata una dipendenza del
Commissariato di Pubblica Sicurezza di
Barriera di Milano, grazie alla quale e soprattutto alla presenza continua dei due agenti preposti, noi abitanti della Falchera ci
sentivamo un po’ più tranquilli e sicuri.

Su questa strada (interno di via degli
Abeti) erano sparsi alcuni banchi del
Mercato

Dimenticavo di aggiungere ancora due parole sul Centro Commerciale. Nel 1976
non vi erano negozi, infatti per fare la spesa si andava o alla Falchera Vecchia o a
Porta Palazzo. Nel ’77 il Comune di Torino installò alla destra dell’edicola due prefabbricati (che in precedenza erano
nell’area dietro le Porte Palatine). Il primo
serviva per la latteria mentre il secondo
veniva adibito per rivendita di pane e pasta
e altri generi alimentari. Nel frattempo veniva costruito il nuovo Centro Commerciale, distinto con la sigla “Ce-Ve-Da”.

Una veduta della via degli Ulivi
in fase di ultimazione
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ad alta voce e “corteggiando” sfacciatamente le giovani studentesse. A quel punto
Amilcare De Leo
mi avvicinai a lui e cercai di convincerlo
G. era un ragazzo di circa 18- 20 anni che
ad astenersi da quel poco decoroso comabitava alla Falchera nuova: alto, robusto,
portamento, anche se ero ormai abituato a
con un naso schiacciato, da boxeur, con i
casi di quel genere. Benché usassi tutta la
capelli chiari e ricci. Un bel tipo da fiction
mia capacità di convinzione non riuscii ad
televisivo, anni ottanta, in una serie di sceottenere nulla di buono. Al contrario egli
neggiati polizieschi all’italiana, naturalassumeva sempre più arie di sfida e attegmente nella parte del cattivo. Era entrato
giamenti di aggressività. Si respirava
quel pomeriggio di maggio del lontano
un’aria di vera tensione. Il pubblico era
1981, quasi per caso, in biblioteca e non
piuttosto sconcredo proprio
certato, disoper richidere
rientato incaun libro. Infatpace di reagire
ti mi accorsi
o quantomeno
subito che il
di collaborare.
suo interesse
Qualcuno
si
si era rivolto
defilava. Intanessenzialmento le ragazze,
te
verso
che in un pril’angolo in cui
mo
tempo
sedevano alsembravano
cune piacenti
ammiccare alle
ragazzine, insue lusinghe, a
tente a svolgeLa Biblioteca Civica Falchera alla fine degli anni Settanta
una a una inire, più o meno
ziarono lentatranquillamenmente anche loro a dileguarsi. Eravamo
te, i loro compiti. Non era accompagnato
rimasti lui ed io a guardarci in cagnesco.
da amici o compagnoni né aveva con sé
Non riuscendo a placare il suo comportauna banda di fedeli, come spesso accadeva
mento, freddo ma ostinato, ricorsi, mio
in questi casi. Era un solitario. Ad un tratto
malgrado all’aiuto dei vicini vigili urbani,
cominciò a disturbare il pubblico parlando

IL CASO G.
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l’indifferente e l’ironico, mi chiese, questa
volta gentilmente… un favore e cioè di
battere a macchina una specie di lettera,
cosa che fece egli stesso con estrema lentezza. Tirai un sospiro di sollievo. Faceva
tenerezza con quelle sue manone mentre
batteva malamente sui tasti. Prima di uscire
mi chiese un altro favore: una sigaretta! poi
scomparve.
Non si fece mai più rivedere. Seppi di lui
più avanti, sui giornali. Non bene.

che allora erano situati in piazza Falchera 6
sotto il comando del brigadiere Guerra.
Accompagnato da due “civic”, il ragazzo
fu allontanato non senza avermi fissato con
odio e gridando: “ti sparo in fronte!”.
Un sabato mattina, con una certa sorpresa,
lo rividi improvvisamente davanti alla porta del mio ufficio. Non aveva un’aria minacciosa, stranamente. Dopo avermi guardato a lungo con una espressione, tra

Una torre che svetta in via degli Ulivi e il “torèt” al parco giochi
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Un’inglese si confessa
Jill Margaret Taylor

Sono nata e cresciuta in Inghilterra, nella
cittadina di Billericay, Essex (circa 24 miglia da Londra). Un'infanzia non facile
quella dell'immediato dopoguerra, con
“molti stenti e poche carezze”. Eravamo tre
figli e la disciplina rigida subìta in famiglia
può essere soltanto paragonata a quella altrettanto dura subìta a scuola. Ero una
bambina molto timida e poco sicura di me,
ma quando mia madre decise di iscrivermi
alla scuola di danza locale mi ritrovai catapultata nel mondo delle meraviglie! Fu
come essere rinata all'età di 9 anni. Ho
continuato a studiare danza, con profitto
per moltissimi anni, conquistando diplomi,
coppe e medaglie di ogni tipo. Nel frattempo, naturalmente, ho frequentato le
scuole dell'obbligo per poi vincere una
borsa di studio per il “Rayleigh Technical
College”, dove sono rimasta per il resto
della mia educazione scolastica. Terminati
gli studi, il mio primo impiego fu in un
grande edificio a Londra dove ricoprivo le
mansioni di “junior secretary” per un
Advertising Manager. Feci la pendolare da
Billericay a Londra per quasi 4 anni e l'enorme metropoli fu come una seconda casa
per me. Spesso, dopo l'orario d'ufficio, frequentavo un'accademia di danza vicino a

La sig.ra Taylor in una foto giovanile
quando amava danzare

Piccadilly Circus e dopo tanta insistenza da
parte della direttrice (una certa Izna Rosselli) decisi di lasciare il mio impiego di
segretaria per fare parte di una sua compagnia di danza! Non mi sono mai pentita di
questa mia decisione e per i successivi 8
anni ho lavorato nei teatri di mezza Europa
e perfino in un grande circo svedese, grazie
al quale abbiamo girato tutta la Scandinavia.
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scuola, la mancanza dei negozi ed altre
comodità e la sensazione di essere fra i
primi pionieri alla scoperta di un nuovo
mondo. Comunque, con il passare del tempo, il ritmo della vita aveva preso una certa
routine e abbiamo cominciato a sentirci
parte della Falchera. Sono stata “accolta in
famiglia” dalle Suore Salesiane di “S.Pio
X” dove ho fatto la delegata di classe per la
sezione di Suor Margherita Desole, per due
anni. In quel periodo ho anche cambiato la
mia religione da protestante a cattolica, per
poi diventare una Cooperatrice Salesiana.
Proprio in quegli anni, misi in pratica il
detto “impara l'arte e mettila da parte”. Rispolverando i miei titoli di studio, ho iniziato ad insegnare inglese ai bambini di 5
anni nelle Scuole Materne Salesiane; prima
a "S. Pio X" e poi alla Scuola Materna
"Mamma Margherita" in Via Brandizzo,
dove ho insegnato per ben 23 anni!!! Purtroppo sono rimasta vedova, improvvisamente, il 15 gennaio 1999 e non è stato facile ricominciare una “nuova vita”, ancora
una volta! Ho avuto una grande fortuna: di
essere 'sostenuta' dai figli (Danilo, impiegato alla Fiat e Debora, infermiera professionale). In principio ci siamo consolati a
vicenda ma poi loro hanno cominciato a
spronarmi, per reagire e prendere ancora
una volta le redini della vita in mano. Da
quel momento ho fatto proprio quello e se

Una recente fotografia della figlia Debora,
della nipotina Emily e della nonna Jill

Ricordo ancora oggi le meraviglie del Circolo Polare Artico e il fenomeno del “sole
di mezzanotte”. Durante una di queste
tournée, mi sono trovata a Torino, dove ho
incontrato chi sarebbe poi diventato mio
marito, il carabiniere Luigi Casella da Felitto (Salerno). Ancora una volta la mia vita ha avuto una svolta e dopo aver “appeso
le scarpette al chiodo” sono diventata sposa e mamma di due bellissimi figli, Antonio Danilo e Debora Stella. In principio, ci
siamo stabiliti in Via Tonale, non lontano
da Piazza Bengasi, per poi trasferirci alla
Falchera Nuova nel 1975. Qui Danilo ha
cominciato a frequentare la Scuola Elementare “Pablo Neruda” e Debora il primo
anno della Scuola Materna “S. Pio X”. Non
è stato facile adattarci a questo nuovo stile
di vita con Danilo che faceva i tripli turni a
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sentirmi una “privilegiata” e non soltanto
perché durante tutti questi anni ho avuto
l'opportunità di esprimere la mia creatività,
ma perché sono anche un'orgogliosa Nonna
Sprint di Julian, Alan, Alina, Samuel,
Emily e l’ultimo nato Daniel. Evviva la vita!!!

oggi mi ritrovo ad insegnare inglese, con
successo, in ben 9 scuole (Falchera, Chieri,
Collegno, Mirafiori, Lucento, la "Snia", il
"Cafasso", Rebaudengo, Via Bologna) lo
devo non soltanto a loro ma un po' a tutte
le mie 'esperienze della vita. Continuo a

Panoramica aerea della Falchera Nuova
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Anch’io ho i miei ricordi…
Giacomo Chissotti

Come sapete riporto sul giornalino “Gente
di Falchera” le opinioni e la vita del quartiere. Quest’anno, all’interno dello staff redazionale, si è proposto di scrivere un libro
sul quartiere Falchera Nuova, sulle orme di
quello pubblicato nel 2004 in occasione del
50° anniversario della nascita della Falchera Vecchia. Anch’io intervengo nella stesura del libro, cercando di essere breve e coinciso nel raccontarvi la mia storia. Sono
arrivato alla Falchera Nuova nel 1975,su
assegnazione del bando di concorso
GES.CA.L.(gestione case lavoratori) vinto
con 12 punti in base alle norme del bando
di concorso. Come sappiamo dal 1974 furono assegnate le case costruite dalle imprese Recchi Case Rosse e dalla Coimpra
Case Bianche. Quando ho saputo
dell’assegnazione mi è sembrato di toccare
il cielo con un dito, abitavo in casa di affitto e non potevo economicamente impegnarmi ad acquistare un alloggio. Non ne
avevo infatti la possibilità, essendo da pochi anni sposato. La buona sorte sopraggiunse con l’assegnazione di un alloggio
popolare. Purtroppo quell’anno vi fu
l’occupazione abusiva degli alloggi e io
non arrivai in tempo ad occupare il mio assegnatomi con diritto perché era gia “occupato”. Mi cascò il mondo in testa, avevo

Giacomo Chissotti in redazione

paura di avere perso la casa, perché
quell’anno la situazione era diventata esplosiva, infatti ci scappò pure il morto: un
giovane di Lotta Continua, operaio a capo
del movimento occupanti abusivi perse la
vita, assassinato. Nel periodo 74-75 si registrarono nel quartiere situazioni incresciose
tra inquilini assegnatari e abusivi, ricatti,
occupazioni di 2 alloggi nello stesso piano
per opera, diciamo così, di “meridionali”
chiamati appositamente per venire ad occupare impunemente degli alloggi. Si era
scatenata veramente una guerra tra poveri.
In questa situazione esasperata, anche perché il comune di Torino, lo I.A.C.P. , le istituzioni avevano perso il controllo della
situazione, dopo 4 mesi mi rivolsi alla legge per reclamare i miei diritti avvalendomi
della presenza di carabinieri, avvocato e
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I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari). Mediante anche la pressione morale
sulle forze politiche della Regione Piemonte si è riusciti ad ottenere gli alloggi a
prezzo venale, diciamo politico e così quasi tutti lo hanno acquistato. Finalmente,
dopo tante traversie, abbiamo vinto la battaglia con lo I.A.C.P per la casa a riscatto
e nel 1994 sono diventato proprietario del
mio alloggio. Ora sono trentatre anni che
abito alla Falchera e volevo fare una riflessione sul periodo di lotta degli anni 70.
Oggi sono amico di ex abusivi, ci salutiamo e ci rispettiamo, ma cari amici capisco
che in quel momento avevate bisogno della
casa, ma noi ne avevamo giustamente diritto. Cosa avreste fatto voi al nostro posto?
Sicuramente qualcuno ci ha speculato sopra… non voglio fare della demagogia ma
quando succedono questi fatti le Istituzioni
dove sono? Lascia che ci scanniamo tra noi
e non sono capaci di risolvere i problemi
come è successo in quegli anni.

Uno scorcio di via degli Ulivi

ufficiale giudiziario. Mi presentai così sul
posto per pretendere di avere il diritto sul
mio alloggio. Successe il finimondo, si radunò subito una marea di gente rischiando
io stesso di essere preso a botte. Fu un gesto estremo che non risolse nulla; dovetti
andarmene per forza di cose ma credo di
aver dato, con quel gesto, una scossa alle
istituzioni che purtroppo ci avevano abbandonato. Fortunatamente poi la situazione parve cambiare con l’arrivo del sindaco
Novelli. Si risolse la questione perché il
mio “abusivo” ebbe finalmente un’altra casa e così nell’aprile del 1975 potei entrare
nel mio alloggio. Con la sede poi del Comitato Spontaneo degli Assegnatari coordinati dal signor Ivan Stornelli, anch’egli
inquilino assegnatario, abbiamo lottato per
avere la casa a riscatto tramite il bando di
concorso, aprendo una causa con lo
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Capitolo terzo
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Dagli anni Ottanta
Agli anni Novanta

“Spazi enormi, strade larghe come superstrade,
un biancore che sotto il sole acceca”’
Lorenzo Gigli
Giornalista TGR Piemonte
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LA FALCHERA
E I GIOVANI OGGI
Alberto Gaino

I giovani non rifiutano più il lavoro e sono
per una scuola professionalizzante, con un
ciclo meno prolungato dell’attuale secondaria superiore. Lo afferma il rapporto annuale del CENSIS. Alle stesse conclusioni
è approdata un’indagine condotta nel corso
del 1981 dal 19° Distretto (RebaudengoFalchera) sui ragazzi licenziati dalle scuole
“Da Vinci”e “Chiara”nell’anno scolastico
1978-79. Vediamo come e perché.
Il 75% ha proseguito gli studi dopo la terza
media, il restante 25 li ha abbandonati per
cercare lavoro. Di questi, 64 su 100 lo
hanno trovato, ma poi 13 (su 100) lo hanno
perso, mentre 36, due anni dopo, sono ancora in cerca di prima occupazione. Il 93%
di costoro ha dichiarato di cercare attivamente un lavoro da più di dodici mesi (il
15% da oltre due anni) e, nel ’77% dei casi, si è detto disposto ad accettare qualsiasi
occupazione senza porre condizioni. Sul
rapporto Scuola- Lavoro gli intervistati
hanno giudicato che l’istruzione dovrebbe
essere più approfondita nelle singole discipline (26%) e coordinata nei due diversi
livelli, dell’obbligo e dei corsi successivi.
Dopodiché, in seconda risposta, il 32% degli intervistati ha aggiunto che la scuola

Panoramica da strada Cuorgné

media dovrebbe saper orientare molto di
più le scelte di studio e di lavoro.
Interessante, anche perché prende in esame, su un campione omogeneo di 220 diciassettenni, la nuova periferia della Città,
con i suoi problemi di emarginazione sociale che si traducono in un rapporto di estraneità con il resto del tessuto cittadino,
con i fermenti culturali che vi circolano.
Ma come spendono il loro tempo i giovani
fino ai quindici anni che, su una popolazione di oltre 33.000 abitanti, rappresentano il 17, 6 % un “tetto”rispetto al 12%,
dell’intera città? In tutta Rebaudengo c’è
un oratorio, mentre alla Falchera è stata allestita una Biblioteca nella zona vecchia, e
un centro sportivo nella nuova. Molto utile- a quanto pare- perché il 48% degli intervistati pratica attività sportive che sono
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da risposta, il 40% di costoro ha aggiunto
di essere stato dissuaso dalla convinzione
che “gli studi non servissero per
niente a trovare lavoro”.
Del 25% dei
giovani che
lavorano, sia
disoccupati
o in cerca di
prima occupazione, il
12,6% ha lasciato
la
scuola dopo
Un interno dei via degli Ulivi
aver tentato
l’esperienza della “media superiore”. Per
quasi tutti la scelta sembra definitiva poiché, attualmente, solo due (un occupato e
un disoccupato) frequentano un corso di
studi serali. Più in generale si può osservare di questo 25% che la metà è nata nel sud
contro il 14% dei torinesi; un terzo è figlio
di immigrati dal meridione contro l’8% di
figli di piemontesi. Il 70%, inoltre, appartiene a famiglie in cui la madre non lavora
fuori casa; il 65% ha un padre operaio comune e privo di titolo di studio o con la sola licenza elementare. Il 70% degli occupati ha dichiarato di aver trovato lavoro entro

parzialmente organizzate: 20 ragazzi su
100 hanno affermato di appartenere ad associazioni, tra le quali, prevalgono quelle a
carattere sportivo, seguite dai gruppi religiosi.
L’identikit del giovane della Falchera- Rebaudengo è quello del “figlio del Sud”.
Anche l’inchiesta ha stabilito che il 62,3%
dei ragazzi appartiene a famiglie immigrate
della Italia meridionale, che per un terzo
sono arrivate a Torino solo negli anni Settanta. Lo conferma il 23,3% dei nati nei
paesi d’origine. L’1,3% della popolazione
del quartiere è analfabeta, l’11,3% priva di
qualsiasi titolo di studio: ed è alta anche la
percentuale dei ragazzi che sono usciti dalla scuola media con la votazione più bassa
(sufficiente) nell’anno scolastico 1978 –
1979: il 53%. Di questi il 61,8% proveniva
dalla area degli immigrati. Mentre, dei figli
dei piemontesi, il 27,3% ha ottenuto risultati migliori: il 16% “distinti” contro il 7,8
ed ha proseguito gli studi in percentuale
superiore. D’altra parte esiste un rapporto
indicativo fra l’esito scolastico e la scelta
di abbandonare gli studi. L’ha compiuta o
è stato costretto a compierla il 42,3% dei
maschi.
A conferma dei risultati degli esami di licenza media, il 72% di quanti hanno rinunciato a un’istruzione superiore ha risposto
“andavo male a scuola”. Ma, in una secon-
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amici, il 32% attraverso l’ufficio di collocamento, il 21% inoltrando direttamente
domande ad aziende o rispondendo ad annunci pubblicati sui giornali.
Dell’area di “immigrazione”, quattro giovani su 100 hanno scelto di iscriversi al liceo scientifico o classico (di fronte al
22,4% dei figli di torinesi). La maggioranza si è orientata verso istituti tecnici commerciali (18,5%), istituti professionali per
l’industria (9,9%), magistrali (92%), istituti
tecnici industriali (7,5%) e professionali
per il commercio (6,1%).
Un 9%, poi, ha optato per i corsi dei “centri di formazione professionale”, esprimendo la convinzione, nel 23% dei casi, di poter trovare più facilmente lavoro. La separazione studio e lavoro é stata talmente netta che solo 1/5 degli studenti ha dichiarato
di aver compiuto un’esperienza lavorativa
qualsiasi.
Il 6% ha attualmente un’occupazione saltuaria, il 16% ha dichiarato di aver lavorato
in passato durante le vacanze estive. Il
quadro sociale si ricompone parzialmente
nelle ultime risposte del questionario: il
22%, ottenuto il diploma, sarà costretto
dopo
tre
mesi
ad
“accettare
un’occupazione qualsiasi attinente agli
studi compiuti”.
Il 55% potrà attendere ad un lavoro “adeguato” per un anno. Conti alla mano, gli

Un’ampia panoramica

un anno in gran parte in aziende con meno
di 20 dipendenti, come piccolissime officine, negozi di alimentari, parrucchieri, sartorie, falegnamerie. Il 75% non ha cambiato posto di lavoro, l’80% ha un contratto
regolare, che, per oltre la metà dei casi,
corrisponde a quello di apprendista. Un
30%, poi, ha lavorato e continua a lavorare
a “tempo determinato”. Sull’orario di lavoro l’indagine ha stabilito che il 47% ha un
impegno di 40 ore settimanali, il 18%
scende sotto questa soglia, mentre il 35%
ha dichiarato un orario molto superiore. E’
interessante ora rilevare che il 79% ha detto di non essere alla ricerca di una nuova
occupazione per migliorare le proprie occupazioni di lavoro. Da aggiungere ancora
che quasi la metà degli occupati (il 47%)
ha trovato lavoro attraverso conoscenti e
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studenti che hanno bisogno di lavorare dopo il diploma sono i 2/3 tra la Falchera e
Rebaudengo.
Solo il 23% intende iscriversi alla Università.
Il libro dei sogni- anche questo é un elemento interessante-indica che il 41% degli
intervistati vorrebbe un lavoro “sicuro” nel
pubblico impiego. Ed é tutto sul rapporto
“giovani della Falchera” preparato da genitori e insegnanti del distretto scolastico, in
collaborazione con il “centro di orientamento comunale”.

Le torri in via degli Ulivi

Essere giovani alla Falchera.
In “Stampa Sera”, Torino, 8/1/1982

I laghetti, le torri e il pittore
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VIAGGIO NELLA VITA DIFFICILE DEI QUARTIERI
Lorenzo Gigli.

volta in Italia, il voto ai diciottenni, ad oggi
la lunga ricostruzione é ancora ferma su
certi confini invalicabili.
“Sull’impiego del tempo libero non ci sono
problemi. In via degli Ulivi abbiamo speso
due miliardi per 5 campi da tennis, due di
calcio e la pista atletica. Con i soldi e la
buona volontà qualcosa si inventa sempre.
Ma è su altro che ci sentiamo frustrati”.
Carlo Lenzi è l’unico educatore del quartiere.Cioè dovrebbe occuparsi di 1450 ragazzi tra i quattordici e diciasette anni con
un occhio ai 100 “difficili” e risolvere i
problemi con loro.
In questo viaggio nei quartieri é la terza
volta che sentiamo questo chiodo ricorrente del lavoro. Non é una novità. A Mirafiori Sud, Roberto Samperi uno dei responsabili dei Servizi Sociali disse: “Date lavoro
ai ragazzi e vedrete”. “Certo- aggiunge Tosco, ripetendo un concetto che sembra banale e non lo è. Qui noi facciamo una politica di tamponamento. Prendiamo 30 ragazzi discoli, li mettiamo nel laboratorio di
Quartiere 7 od 8 mesi, gli diamo 60.000 lire al mese e poi alla fine siamo al punto di
prima-.
-Occorrono cooperative- dice Lenzi -Un
artigiano con 10 giovani: ma é “l’araba fenice”-. Già perché i ragazzi a forza di sen-

Spazi enormi, strade larghe come super
strade, un biancore che sotto il sole acceca.
Potrebbe essere un quartiere moderno, ma
non lo é, perché qui a Falchera tutto é popolare ed economico.
Non c’é ombra d’alberi a Falchera Nuova.
In via delle Querce, davanti alle case, nei
giardini, rose rosa a stelo lungo e filari di
fagioli gettano un filo di fresco su una panchina di pietra, portata fin là dagli abitanti.
In via degli Abeti dove ci sono le scuole e
servizi sociali, di abeti non c’é traccia, ma
in compenso c’é una enorme quercia unico
albero fronzuto dell’ intero quartiere. In via
delle Querce, invece, ghiande a terra non
ce ne sono ed é stagione.
Si arriva alla Falchera vecchia con le casette basse di mattoni e i giardini ombrosi e
poi, d’improvviso, all’uscita della via dei
Faggi, appare il quartiere superpopolare
costruito nel ‘74 su paludi e prati dei fratelli Falchero ed occupato nel ‘75 dai disperati di p.zza don Albera, fuggiti dalle
case a pezzi.
Da allora cosa è cambiato a Falchera, dieci
mila abitanti divisi in due quartieri, il nuovo e il vecchio, da una fila d’alberi e dai
problemi? E’ migliorato “l’effimero”. Fa
male a dirlo e scriverlo, ma dal ‘78, con le
elezioni nel quartiere che diedero, prima
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che settimana sono riusciti ad entrare in
sintonia con le bande di quartiere e ai ragazzi hanno spiegato che rubare, fare i bulli, considerare le ragazze come merce di
scambio non andava bene.
-Il fatto é questo. Due anni fa alla Scuola
“Leonardo da Vinci” c’erano 400 mila lire
di danni al giorno. I ragazzi spaccavano
tutto, banchi, lavagne, vetri. Poi é arrivata
la Preside Giuliana Curletto. E’andata dal
Provveditore e ha ottenuto meno
“turnover” di insegnanti, più collaborazione dalle famiglie. Ha minacciato denunce
al tribunale dei minori - dice Luciano Tosco - oggi i ragazzi non spaccano più vetri
e lampioni, la delinquenza é esportata fuori
dal Quartiere. E’ un dormitorio.
Qui si vive tranquilli ma quei dati già indicati sui problemi sociali dimostrano che il
ghetto è ancora qui-.- C’è chi, dal ghetto, é
uscito come gli abitanti della “Falchera bene” di via Toce e via Tanaro, vicino alla
ferrovia. Una zona di pensionati come
quella di via dei Tigli, dove il parroco don
Dino, nei suoi quaderni, segna da qualche
anno solo morti e nessun nato. E’ un subquartiere di nonni, allietati da visite di nipotini che alla mattina vanno all’asilo dalle
suore, con la benedizione del parroco. Ci
sono il verde, i vialetti, le panchine, ci sono
la solidarietà umana e qualche ricovero in
istituto. E’ un quartiere di vecchi- ha spie-

tire le prediche dell’educatore e delle 5 assistenti sociali, buoni lo diventano. Diventano emarginati non aggressivi. Non rubano, non taglieggiano, però vanno ad ingrossare le fila dei disoccupati che sono 2
mila 850 tra i quattordici e i ventitre anni. Il nostro é un quartiere dormitorio – dice
una impiegata del Comitato di Quartiere
che intende mantenere l’anonimato- e con
questo so di non dire niente di nuovo. Ma
riflettiamo un attimo su questi dati: Falchera Nuova rispetto al resto del quartiere che
è Villaretto e Rebaudengo, ha il 100 per
cento degli affidamenti familiari di bambini, l’83 per cento dei ricoveri di minori in
Istituto, il 62 per cento dei ricoveri in comunità-alloggio.E con 80 famiglie copre il
47 per cento delle famiglie assistite economicamente-. Luciano Tosco rilegge i dati statistici e dice: - Certo, alle 20,30 qui in
giro non c’é nessuno. I ragazzi se ne vanno
a Torino. Sì, perché qui dicono “ andiamo
a Torino” quando escono dal quartiere. I
genitori stanno in casa. Del resto non ci
sono cinema, luoghi di ritrovo, teatri... Delinquenza? Beh! siamo al quarto posto dopo Barriera Milano, Vallette e Centro, con
19 ragazzi chiusi al Ferrante Aporti-. Cinque obiettori di coscienza giunti a Falchera
su
raccomandazione
della
“Caritas”mangiano e dormono in una baracchetta al fondo di via degli Ulivi. Dopo qual-
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aprile 1975 durante le occupazioni delle
case.
Gli inquilini di Falchera dettero il 46 per
cento dei voti al P.C.I. Venne la Giunta di
Sinistra. Nei caseggiati bassi dei Servizi
sociali, Osservatorio di quartiere, arrivano i
dati dell’emarginazione, ed escono proposte.
-Ma per ora sono soluzioni di tamponamento. Altro non possiamo fare-, dice Luciano Tosco.

gato don Dino ai Servizi Sociali - ma vedrete che fra qualche anno torneranno qui i
figli di questi vecchi. E il quartiere si rinnoverà-.
Giuliano Frati é il presidente di Quartiere.
-Mancano tante cose e durante le sedute di
consiglio si spendono tante parole inutili
-dice amareggiato- Ecco, io dico che é assurdo che noi qui non abbiamo laboratori
di analisi, ambulatori specialistici, veloci e
affidabili-.
Siamo in piazza Tonino Micciché. Targhe
con lettere rosse ricordano che Micciché
“militante comunista” é stato ucciso il 17

Viaggio nella vita difficile dei quartieri.
“Gazzetta del Popolo”, Torino, 22 settembre 1982

In primo piano il presidente
del Comitato di Quartiere
Giuliano Frati
all’inaugurazione della mostra sul pittore Carlin nelle
Biblioteca Civica della Falchera.
Alla sua destra appena visibile Carlo Revelli (direttore delle Biblioteche Civiche), Lorenzo Perotti, Antonio Briscese, Claudio e
Remo Casacci.
A sinistra, sempre un po’
austero, il sindaco Diego
Novelli. (1982)
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Alcune famiglie, sostenendosi con le proprie forze economiche, eressero statuette
dedicate ai propri Santi Protettori.
Ricorderemo, tra alcuni esemplari,
l’edicoletta di Santa Giulia in via degli Ulivi 92; il pilone con la statua di S.Antonio
in via degli Abeti 34. Più lontana nel tempo, si pensa agli anni ’80, è l’edicola in
marmo bianco della Madonnina Miracolosa di via degli Ulivi 108; sorge in via degli
Ulivi 27 un grosso pilone con statua del
Sacro Cuore di Gesù.

I santi della Falchera
Come ha scritto qualcuno, la cultura di un
territorio si rivela anche attraverso i segni
di devozione popolare. Ciò che a noi può
sembrare usuale e quasi banale (una madonnina di gesso dentro un portone di casa,
una cappelletta votiva su una strada di
campagna, una candela o una lampadina
sempre accesa davanti al volto di un santo
sconosciuto dentro il cavo di un muretto,
un affresco che si sta scolorendo in un cortile) è segno di una Torino in parte scomparsa. Vogliamo raccontare, brevemente, la
storia della gente semplice, della gente
qualunque… di gente di Falchera che accanto ai mattoni della propria casa, tra il
verde dei giardini, ama erigere un piccolo
tempio di sacralità e di devozione, quasi ad
esprimere in silenzio l’intima religiosità
del suo cuore. E’ proprio il caso della Falchera Nuova in cui è presente l’edilizia popolare
sacra
più
recente,
grazie
all’iniziative del parroco di “Gesù Salvatore”, don Beppe Sibona e dei suoi parrocchiani. Siamo negli anni 1991/92. Don
Beppe infatti suddivise la Falchera Nuova
in dodici zone, ciascuna formata da un centinaio di famiglie. Ogni zona scelse un
Santo protettore che veniva poi regolarmente celebrato e festeggiato proprio nel
giorno a lui dedicato.

La signora Giuseppa Lo Giudice in Napoli,
anni 63, di fronte all’edicoletta dedicata a
Padre Pio, da cui la signora si ritiene miracolata (Via delle Querce 87)
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In alto la Madonnina Miracolosa in
via degli Ulivi 108.
Qui di fianco la stele dedicata a
S. Antonio di Padova, all’interno di
via degli Ulivi all’altezza del n° 34
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I MIEI VENT’ANNI
FALCHERA

ALLA

Quando scelsi la presidenza di questa scuola ero completamente ignara delle problematiche della zona e mi fu solo detto, da
un dirigente del Provv. Studi “E’ una scuola difficile”.
Il primo giorno, 19 sett. 1982, trovai, (ricordo ancora) sul tavolo dell’ufficio una

Lina Sorrentino

Parecchi sono stati i presidi che si sono
succeduti alla “L. da Vinci”. Ricorderemo
tra i più stabili e significativi, Giuliana
Curletto la prima dirigente, Gennaro Di
Toro e naturalmente Lina Sorrentino.
Ho preso servizio alla Scuola Media “L. da
Vinci” via degli Abeti 13 nel lontano 19
settembre 1982, in qualità di Preside incaricata: Zona Falchera Nuova, allora Quartiere 19.
Prima di me erano passati 11 capi di istituto (1) dal 1975-76, anno dell’autonomia
della suddetta scuola: scuola costruita con
moderni criteri, luminosa, ampia, edificata
su due piani, disponibile ad una numerosa
accoglienza di classi (24) con numerosi laboratori, teatro, due palestre, biblioteca, locali per archivio, sala professori, segretaria, Presidenza ecc.

Ingresso della Scuola Media
“Leonardo da Vinci”

bella rosa e questo gesto mi incoraggio nel
lavoro che, da quel giorno continuai per
ben vent’anni, fino al 31 Agosto 2002! Vidi subito molti visi di ragazzi sorridenti e
vivaci, sguardi di docenti e non docenti
molto incuriositi, e genitori del Consiglio
d’Istituto che, ben presto, mi comunicavano, non senza preoccupazione, i problemi
del quartiere, sociali, scolastici, organizzativi ecc.
Questo mio ventennio di vita alla Leonardo
si può veramente dividere in due periodi.

1° media sezione E (1978-1979)
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superare il duro momento e con commozione a farmi decidere di rimanere lì con
loro, nonostante tutto. E ci rimasi per venti
anni!
Fu una svolta.
Imparai, grazie a molti docenti e genitori, a
conoscere a fondo il tessuto del quartiere a
conoscere la storia travagliata delle occupazioni delle case, le tensioni sociali e politiche dal ’75-’82 che si erano ripercosse
nella scuola media, super popolata, che era
la cassa di risonanza del disagio della zona.
Il quotidiano scolastico era duro da affrontare tra le 13 prime, 13 seconde, 10 terze
(si arrivava fino alla lettera O) e i nuovi insediamenti in arrivo. I numerosi docenti
(molti di primo incarico, poco preparati
psicologicamente) facevano difficoltà a
mantenere la disciplina e tenere vivo
l’interesse alla materia: inizialmente la
scuola, in quanto istituzione, era considerata dai ragazzi, come il “nemico da abbattere”, come una struttura obbligante che li
privava della loro libertà, come istituzione
lontana dai loro bisogni, dalle loro esigenze. Purtroppo fioccavano molte sospensioni con conseguenti numerose bocciature,
che non risolvevano il disagio di fondo, ma
reprimevano solo momentaneamente i numerosi atti di scorrettezza, disordine, anarchia.

Il primo decennio è stato un periodo di
grosse difficoltà, dovute ai tanti problemi
scolastici, che mi si presentavano subito in
modo drammatico. La violenza era generalizzata: esplodeva spesso alle 150h e nella
notte, con lanci di pietre nei vetri, piccoli
furti, irruzioni notturne, episodi di mero
vandalismo alle auto dei docenti, distruzione di suppellettili ecc. Ricordo il “18
novembre ‘82” quando un ragazzo delle
150h mi colpì alle spalle, con gravi minacce, a seguito di un’irruzione da parte della
Polizia nella scuola.

Scuola Elementare Neruda – classe IV (1977)

Mi trovai il giorno dopo, in una profonda
crisi, in qualità di dirigente, appena nominata: dovevo decidere se lasciare o continuare la Presidenza. Furono i pensieri degli
alunni e i piccoli temi che mi arrivarono
sul tavolo, invitandomi a rimanere, e farmi
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La
scuola
soffriva di
un
clima
scolastico
conflittuale,
esasperando
genitori, docenti,
che
spesso
si
trovavano in
contrasto tra
di loro, quasi incapaci
di
trovare
un’autenti
Mostra di disegni riguardanti sogca via di
getti di Astronomia eseguiti da aluscita da cune classi della scuola Media Leonardo Da Vinci (Biblioteca Civica
questa
Falchera- 1986)
spirale di
violenza,
che non tendeva a placarsi. Si doveva uscire da questa situazione. Cosa cambiare?
Dove iniziare per trasformare il rapporto
tra istituzione e alunni?
Come operare per riavvicinare gli alunni
alla scuola? Come aiutare, come affrontare
il disagio di tanti minori, che ben altro avevano nella testa durante le lezioni: problemi di relazioni familiari, di sussistenza
economica, di integrazione sociale, di bassa cultura?

Al centro la preside Lina Sorrentino con degli amici

Quante riunioni del consiglio di Istituto,
quante convocazioni tra scuola e famiglia e
soprattutto quante piccole e grandi associazioni di quartiere ci sono state a fianco per
darci una mano ad arricchire le iniziative
giovanili extrascolastiche, così importanti
come quasi quelle scolastiche. Associazioni di Borgata, Gente di Falchera, Lucio
Lombardo Radice, Comitato Spontaneo
Falchera, Associazione Ariele, Associazione Speranza Azzurra 2000, Associazione
ACLI – ARCI – PGS Conquista, El Barrio,
Centro d’Incontro, Comitato festeggiamenti “S. Pio X”, Comitato Spontaneo E/2, Biblioteca Civica Falchera, le Parrocchie “S.
Pio X” e “Gesù Salvatore” sono state le
grandi artefici di un graduale rinnovamento
giovanile del quartiere nel campo musicale, ricreativo, sportivo, culturale (come si
evince dalla locandina del Maggio Falcherese 1998!)
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per affrontare la piaga del disagio e della
dispersione, collegamenti con altre realtà a
rischio (Vallette–Mirafiori Sud) con scambio di esperienze scolastiche nonché la
presenza di un ispettore (l’Ispettore De
Rossi) che per cinque anni ci ha aiutato a
capire i segnali del disagio a comportarci
meglio nei consigli di classe ed intervenire
con interventi mirati, come una èquipe medica. Diceva: “Prima di procedere è necessario fare almeno una diagnosi, ma deve
seguire un intervento, il quale deve poi essere controllato e verificato tutti intorno ad
un tavolo.” Abbiamo umilmente incominciato ad approfondire le tematiche del disagio scolastico, dell’insuccesso scolastico
e a costruire dei curriculum scolastici che
tenevano presenti questi deficit proponendo programmazioni vicine ai loro bisogni,
alle loro esigenze e possibilità di apprendimento. Il senso di inferiorità, la svalutazione della propria identità, la scarsa progettualità nel futuro, la poca valutazione da
parte della famiglia nei valori della scuola,
la mancanza di stimoli validi, le difficoltà
di comunicazione sono gli indicatori di un
disagio minorile che alla Falchera era molto presente.
Attraverso le indicazioni dell’Ispettore De
Rossi, indicato dal M. P. I. (Ministero
Pubblica Istruzione) si è ritrovata la conferma di tante iniziative che già la Scuola

All’interno della scuola la svolta avvenne
grazie all’attenzione da parte del Ministero

La grafica del manifesto era a cura di Piero Facciolini

della Pubblica Istruzione che nel 1989 ha
inserito la Leonardo Da Vinci della zona
Falchera tra le aree a rischio di Torino, inserendola d’ufficio nel Progetto Interministeriale “Dispersione Scolastica”. Si sono
avuti fondi per iniziative, docenti preparati
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scultura venivano portati avanti con grande
soddisfazione ed entusiasmo: vedi “Leonardo in arte” vedi concorsi scolastici, saggi di fine anno, partecipazione al Maggio
Falcherese ecc.
Iniziarono anche i gemellaggi scolastici,
tra regioni, città e scuole, grazie alle iniziative del Comune pur con qualche legittima
preoccupazione intere classi venivano ospitate in luoghi ricchi di fascino, con affettuosa accoglienza degli alunni e scuola
ospitante: ricordo il gemellaggio a Firenze,
in Puglia a Manduria, in Sicilia, a Ragusa,
in Sardegna (con l’aereo) a Fertilia. E tanti
ragazzi delle scuole visitate sono successivamente arrivati a Torino, per visitare la
nostra Città e la nostra scuola, che li ha accolti con gioia, offrendo piccoli spettacoli e
cene nei locali dell’Istituto stesso.
1996: ormai l’autonomia era alle porte e
già il Ministero emanava Ordinanze per la
Razionalizzazione degli Istituti scolastici
con scarsa popolazione scolastica e perciò
conseguente riduzione di Presidenze. Toccò anche alla nostra zona dove venne creato un Polo scolastico, unificando, sotto
un’unica Presidenza, la scuola materna
Luxemburg, le scuole elementari Neruda e
Ambrosini (sita nella Falchera vecchia) e
la media L. da Vinci. Non fu evento indolore per insegnanti, genitori, questo passaggio, ma questa aggregazione riusciva a

da anni poneva in essere e anche le Linee
guida per una didattica più scientifica e vicina al ragazzo. Ricordo di lui una bellissima frase, che chiudeva una delle sue numerose dispense, su cui noi dovevamo riflettere e studiare “Nessun ragazzo deve
essere rottamato”. E noi di questa frase,
con i docenti che a fianco, sono rimasti
convinti di questa linea, abbiamo fatto il
nostro motto, il nostro motivo di crescita
didattica e psicologica.
Inoltre proprio questo migliore rapporto tra
scuola e alunno, questa didattica a misura
di ragazzo ha rallentato fortemente il fenomeno della violenza, ha attenuato le tensioni, producendo un effetto di fiducia e
serenità scolastica, nonché di un rinnovato
entusiasmo da parte della scuola tutta.
La continua fuga dei nostri alunni ad altre
scuole medie si era gradualmente fermata,
permettendo così, nonostante il forte decremento della popolazione giovanile, di
mantenere “in piedi” la Leonardo, anche
con poche classi, scuola già a rischio di
chiusura.
All’interno della scuola crescevano intanto
le varie attività ed iniziative artistiche, portate avanti da molti docenti di grande sensibilità, per aiutare gli alunni ad esprimersi
in modo armonioso, combattendo così le
tensioni tra ragazzi e la loro aggressività
sempre latente: teatro, musica, pittura,
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il polo avere più di 500 alunni, venne aggregata all’Istituto Comprensivo. “Da Vinci” (ormai si chiamava così) la Scuola Media “Bernardo Chiara”, portando cosi la
popolazione scolastica a 850 alunni e 120
docenti.

mantenere in una zona ancora problematica
un presidio scolastico culturale.
Si iniziò una programmazione scolastica
verticale, venne portato avanti, pur con naturali resistenze, il dialogo tra maestri e
professori; il che portò ad un grande miglioramento alla continuità didattica tra i
tre tipi di scuola.
Nel 2000 ci fu una nuova razionalizzazione
del territorio: l’autonomia scolastica ci portò a nuovi problemi organizzativi: dovendo

(1) Ricordiamo inoltre che, durante gli anni Settanta, insegnante di passaggio è stato anche il cantautore Roberto Vecchioni.

Lina Sorrentino mentre dirige il coro
“Falchera in Canto” dell’Unitre Falchera
Centro d’Incontro 2009

Lina Sorrentino durante una pausa del coro
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Intanto fra i palazzi della Falchera si perpetuano fatti e misfatti... anche se c'è gente
che fa finta di non vedere e scenario certamente inquietante, nel quale la ghettizzazione è il fatto più evidente.

OBIETTORI A FALCHERA
Un’esperienza nella banlieu torinese
La Comunità Obiettori di Coscienza Caritas opera in modo capillare in Borgata Falchera coinvolgendo direttamente i ragazzi
della zona, con i quali gli obiettori stessi
condividono molti pomeriggi sulle strade.
Le attività che svolge la Comunità sono
molteplici e, tra queste: una mediazione tra
le agenzie educative presenti sul territorio
quali parrocchie e polisportive; il potenziamento delle agenzie educative con l'affiancamento di obiettori destinati a seguire
i ragazzi segnalati per l'assistenza; l'individuazione di punti di aggregazione spontanei sorti nel quartiere; l'organizzazione di
un corso biennale per la quarta e la quinta
elementare al fine di prevenire quell'incomunicabilità che può generare una violenza
strisciante; l'attività di doposcuola, che è
stata appena avviata per conto del Centro
d'Incontro della VI Circoscrizione; un corso di formazione per il volontariato consistente in incontri mensili rivolti ai volontari del quartiere, che si svolgono presso la
parrocchia Gesù Salvatore, con l'intervento
di competenti in psicopedagogia. Da ultimo, la Comunità sta preparando un corso
di chitarra aperto a tutti i giovani del quartiere.

Dario Coppola
Reporter Torino, 22/04/1993

A sinistra Dario Coppola e Alfredo Saragaglia
(Sala Riunioni – Biblioteca Civica Falchera 1997)
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Il nostro sforzo è volto a ricercare una
convivenza più pacifica, meno inquieta e
reattiva.
Tutto ciò si riversa in un'operazione che
coinvolge direttamente i minori-a-rischio,
con i quali gli obiettori condividono molti
pomeriggi sulle strade; e indirettamente i
primi loro formatori rintracciabili nelle famiglie che, anche se fisicamente presenti,
in ultima analisi, non funzionano poiché
mancano dell'elemento aggregativo primario e fondante: l'affetto sano ed equilibrato
per poter donare e dosare l'amore. In molti
casi, mancano tali premesse e, invece della
dose dell'amore si preferisce l'amore della
dose... da quella di droghe leggere (gli spinelli di marijuana non vanno demonizzati
oltremodo, per fingere di mettere a posto le
coscienze con sterili moralismi) a quella di
droghe molto pesanti, che circolano a Falchera lasciando evidenti tracce nei giardini
di piazza Volgograd, nelle vicinanze del
Centro Commerciale e davanti al Centro
d'Incontro del quartiere.
Gli obiettori lavorano anche con i minori
che spesso sono strumentalizzati (come pali) dai piccoli capi che controllano lo spaccio.
Il lavoro relativo alla tossicodipendenza,
per il nostro gruppo, tuttavia è possibile soprattutto - nell'ambito della prevenzione,
attraverso un cammino educativo che gli

LA DOSE DELL'AMORE
Dario Coppola

La Falchera, così chiamata anche perché in
tempi remoti era una zona boschiva nella
quale si constatava la presenza di falchetti.
Durante le varie fasi di urbanizzazione e di
accoglienza degli immigrati, è stata gradualmente trasformata in un quartiere periferico, grazie al contributo di vari enti, tra i
quali l'INA-Casa. Si è provveduto alla costruzione di caseggiati che riprendono lo
stile svedese, con prati che richiamano (alla
lontana) paesaggi inglesi.
Nel progetto urbanistico, della fitta vegetazione boschiva sono da allora rimasti solo i
nomi che indicano pressoché tutte le strade; è la via delle Querce, infatti, a delimitare l'altro confine cronologico e topografico
della storia del quartiere, quando intorno
agli anni settanta un secondo progetto di
ampliamento ha generato la cosiddetta
Falchera Nuova.
Nell'inquietante labirinto fatto di torri e
serpentoni rossi e bianchi (date le forme
dei palazzi allora costruiti) con ampi spazi
verdi, a ridosso della tangenziale che immette sull'autostrada A4 per Milano e Aosta, abita in via degli Ulivi 25 la comunità
degli OdC Caritas, che vive le sue alterne
stagioni tramandandosi, di gestione in gestione, un unico messaggio segreto, perché
in questi casi è meglio fare che dire.
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Occorre che le coscienze si muovano (cominciando da quelle degli obiettori).

obiettori organizzano in fasi diverse lavorando con i bambini già dalle scuole elementari, e fino ai primi anni delle superiori, attraverso l'Ed.a.P. (Educazione alla Pace), il doposcuola, i campi e le uscite con
proposte legate all'impegno ludicoformativo.
Perciò come fondi necessari per il servizio,
il gruppo OdC di Falchera ha richiesto alla
VI Circoscrizione di Torino il finanziamento relativo alla legge 162/90, art. 106,
sulla prevenzione della tossicodipendenza.
Per gli educatori che desiderano impegnarsi in tale opera gli obiettori hanno organizzato un corso mensile di formazione al volontariato.
Fra i numerosi interventi, vogliamo qui segnalare quello di Ernesto Gada, che ha affrontato (davanti a un'assemblea di venti
persone di Falchera) l'argomento in modo
analitico ed esperienziale, fornendo chiavi
di lettura per comprendere il problema della droga, in vista di un impegno per recuperare i tossicodipendenti, chiamati - in
gergo - i tossici.
Questo momento storico è segnato da seri
interrogativi circa le metodologie migliori
per il recupero del tossico che possono rientrare in un ambito morale. I dubbi non
devono però fermare le coscienze dei volontari e di chiunque si occupi di recupero.

Panorama Obiettori, maggio 1993

Logo del Gruppo Obiettori di Coscienza

In primo piano Dario Coppola
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IL TEATRO ALLA FALCHERA
Molte rappresentazioni teatrali sono state
presentate presso la Scuola Media "Leonardo da Vinci", durante la presidenza della prof.ssa Lina Sorrentino . Dobbiamo ricordare il Gruppo Teatrale fondato da Piero Impinna con attori come Piero Facciolini, Francesca Abbatangelo, Alberto e
Gianni Giacobini, Pino Russo. Non privi di
considerazioni furono i corsi di dizione organizzati dagli stessi Pier Facciolini e Pino
Russo, che però non ebbero lunga durata.
Uno dei lavori più importanti diretti da Impinna, regista, attore, cantante lirico e pittore è stata la rappresentazione scenica de
"La Lupa" di Giovanni Verga, in cui ha
mostrato una grande professionalità grazie
anche alla straordinaria interpretazione di
Abbatangelo nella parte della "lupa".
Un'altra rappresentazione, degna di essere
menzionata, è stata la recitazione di Impinna con la famosa poesia di Antonio de
Curtis "A livella". Altre pièces teatrali sono state rappresentate sempre presso la
Scuola "Leonardo da Vinci" in seno alla
celebre iniziativa culturale che andava sotto il nome di "Maggio Falcherese", tratte
da opere di Eduardo e di autori stranieri
soprattutto dell'Ottocento. Negli Anni Novanta la Compagnia prese il nome di
"Gruppo Teatro Stabile Falchera", che sopravvisse sino al 1999.

Giovanni Giacobini e Piero Impinna, carnevale 1998

Piero Facciolini (in piedi al centro) e Francesca Abbatangelo (in basso a destra) insieme ad un gruppo di attori durante una festa di Carnevale (1998)

119

Locandine firmate da Piero Impinna

Una foto veramente storica. La compagnia teatrale alla fine degli anni Settanta, con esponenti della Falchera Vecchia e della Falchera Nuova
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SCUOLA E BIBLIOTECA
Amilcare De Leo

-Potete dirci, brevemente, come si è svolto
il progetto del vostro lavoro?
-(Salvatore Di Bacco): Per quanto riguarda
i cartelloni abbiamo iniziato con uno
schizzo. In merito invece al plastico ci
siamo serviti del das (materiale plasmabile), ispirandoci ai libri che abbiamo studiato e consultato. Eravamo divisi in 5 gruppi.
-Vi piacerebbe che si ripetesse l’iniziativa
per il prossimo anno?
-(Massimo Varcano): Sì, perché è
un’occasione per imparare e divertirci.
-Cosa hanno detto i vostri genitori in merito all’iniziativa e soprattutto in merito al
fatto che avete vinto il primo premio?
-(Ciro De Rosa): Tutti i genitori sono rimasti molto soddisfatti e non si aspettavano
che noi ragazzi della Falchera saremmo
stati in grado di farci conoscere in maniera
positiva.
-Cosa volete fare da grandi (i ragazzi a
questo punto rispondono uno per uno)
Maurizio: Non lo so ancora
Dario: Il fumettista
Massimiliano: Il mobiliere
Roberto: Il disegnatore artistico
Gennaro: Il disegnatore pubblicitario
Simona: La maestra di scuola materna
Ciro: L’astronomo
Salvatore: Il disegnatore
Giuseppe: Il pittore

Ho avuto modo, come bibliotecario, di avere frequenti rapporti di collaborazione
con le Scuole della Falchera e soprattutto
con la Scuola Media “L. da Vinci”. Già alla fine degli anni ottanta, al tempo della
Presidenza Sorrentino, numerose erano le
scolaresche, accompagnate dai rispettivi
insegnanti, che frequentavano particolarmente la Biblioteca per Ragazzi, situata allora in piazza Falchera 6.
Insieme sono state allestite attività dedicate
alla musica, al disegno, alla pittura; sono
stati curati componimenti scritti da inserire
nei punti delle varie manifestazioni che facevano capo al “Maggio Falcherese”. E
non solo, infatti la Biblioteca nel 1986 ha
preparato, in collaborazione con la Scuola
“L. da Vinci” una mostra dedicata alla
scienza astronomica. E’ stato inoltre pubblicato nel 1992 un volumetto di poesie,
composte dagli allievi stessi, che porta come titolo “Una Matita per il Cielo”.
Riportiamo ora una intervista alla classe II
N che, in merito al lavoro relativo alla sezione B del concorso “Plana 1991”, vinse
il primo premio, organizzato dalla Biblioteca Civica Falchera e grazie alla guida
della preside Prof.ssa Lina Sorrentino e
degli insegnanti prof.ssa Laura Montali,
prof.ssa Caterina Bianco e del prof. Giuseppe Canepa.
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Alessandro: Vorrei lavorare nella azienda
meccanica con il papà
Simone: Il meccanico in un’officina per
conto proprio
Massimo: Anch’io il meccanico, con il papà
Particolarmente significative sono state, tra
le altre, le risposte di Maurizio Canzio, di
Alessandro Gravino e di Simona
Dell’Agnolo.
Intervista alla classe 2° N “L. Da Vinci”. “Falchera Una Voce”, 1991, n°3

La classe 2°N “L. Da Vinci”, con alcuni insegnanti e il bibliotecario, mostra il 1° premio
(Biblioteca Civica Falchera).

Testata di “Falchera una Voce”, 1991. Il logo è stato disegnato dal prof. Walter Grillone,
già consigliere di quartiere al tempo di Giuliano Frati
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Amilcare De Leo, del grafico Umberto Ottaviani e del sottoscritto, soci del predetto
sodalizio, della preside della Scuola Media
“Leonardo da Vinci” Lina Sorrentino e di
alcune insegnanti, avveniva la premiazione, dopo una opportuna presentazione del
bibliotecario e il discorso di apertura della
Mazza. La parte del leone l’ha fatta la “Leonardo da Vinci”, ma si sono difese bene
anche le altre scuole. Sono stati premiati i
lavori che ora sono esposti dal 4 al 28
maggio presso la Saletta Mostre della Biblioteca Falchera. Naturalmente anche coloro che non hanno vinto, meritarono di vedere i propri lavori esposti. Alcune di queste
opere verranno pubblicate sulla rivista “Orione”, diretta dal
Presidente Onorario della Associazione; Walter Ferreri,
addetto alle pubbliche relazioni presso l’Osservatorio di
Torino.
Erano presenti, come invitati
il Presidente dell’Arci Capurso e del club “Rocco Scotellaro” Salvatore Scavello. Alla
manifestazione era presente
anche la televisione privata
GRP, che ha effettuato delle
riprese e interviste.

UNA MATITA PER IL CIELO
Franco Foppiani

Il 2 Febbraio del 1991alle ore 9.00 aveva
inizio presso la biblioteca “Marchesa”, un
ciclo di lezioni dedicate alle classi delle
Scuole Medie del territorio, tenute da docenti, sia dell’Associazione A.DI. S. A.
“Plana” sia dell’Osservatorio di Pino Torinese.
Il ciclo terminava il 4 maggio. Le lezioni si
sono svolte presso le tre Biblioteche del
comprensorio: la Falchera, la Marchesa e
Regio Parco. Esse erano abbinate al premio
scientifico “Una Matita
per il Cielo”, organizzato
dalla A.DI.S.A. ( Associazione
Divulgazione
Scienze Astronomiche).
Nel complesso si è riusciti a sollevare un grande
interesse
verso
l’astronomia e verso i ragazzi che hanno partecipato ai corsi. Il 3 giugno,
presso la Sala consiliare
della VI Circoscrizione
alla presenza di Anna
Maria Mazza, Coordinatrice Sottocommissione
Scuola, di Danilo Vendemiati Presidente della
A.DI.S.A., del segretario

“Falchera…una voce”. Torino,
anno 2, n. 3, maggio-luglio1991

123

Volumetto a cura della Biblioteca Civica
Falchera e della Associazione “Plana” 1991,
con il patrocinio della 6° Circoscrizione.
Alla rassegna delle poesie parteciparono
alcune classi della Scuola Media
“Leonardo Da Vinci”.
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mi qualcosa. Ma che cosa? Allora mi fece
vedere il contenuto del sacchetto: guardai
dentro. Rimasi di stucco. C’era una grossa
talpa, ora immobile e intimorita, viva…
vivissima. Mi spiegò che l’aveva scovata
in un prato della Falchera Nuova, vicino al
Campo Sportivo e l’aveva salvata, disse te-

Uno strano lettore
Amilcare De Leo
Di tanto in tanto frequentava la biblioteca
un giovane di circa vent’anni, di statura
media, piuttosto magro, con una faccia triangolare tipo albanese, con i denti rotti davanti e con un’espressione solitamente
volta al sorriso. Era italianissimo invece e
sedeva, qualche oretta, nell’angolo della
consultazione per leggere qualche fumetto
o sfogliare libri sugli animali. Era attentissimo, non alzava la testa dalle pagine. Sapevo che era della Falchera Nuova e spesso lo vedevo bighellonare davanti al bar.
Era silenzioso, tranquillo e gentile. Un bel
giorno, qualche minuto prima della chiusura, si presentò nel mio ufficio e con aria
sottomessa, ma sempre con quel sorriso
stampato sulle labbra, gentilmente mi chiese in prestito qualche spicciolo, ma non
spiegò il motivo. Da parte mia in maniera
altrettanto gentile, rifiutai. Non rimase affatto male, al contrario si ritirò congedandosi sempre sorridendo, mostrando tutta la
sua non fiammante dentatura. Mah… Lo
rividi in seguito in biblioteca, al solito posto, intento a leggere. Faceva piacere osservarlo. Un pomeriggio, sempre sul tardi,
bussò nuovamente alla mia porta, che per
abitudine tenevo sempre aperta. Aveva in
mano un sacchetto di plastica… che sembrava agitarsi all’interno. Voleva mostrar-

In uno di questi cespugli di via degli Ulivi lo
“strano lettore” scoprì una povera talpa.

stualmente, dalle “zanne di un pastore tedesco…” A quel punto mi fece una descrizione accurata della bestiola; si vedeva e si
sentiva che era, come dire, preparato…
Dopo la lezioncina di zoologia, rimase un
attimo in silenzio sempre sorridendo.
Quando io, stupito a dir poco, cercai di
proferire qualche parola, m’interruppe subito e mi chiese, questa volta senza alcuna
ombra di reticenza: “la vuole per caso acquistare?” Ma cosa? La talpa naturalmen125

te! Capii che aveva assolutamente bisogno
di denaro; così a quel punto mi convinse e
gli offrii, mi pare, duemila lira, allora correvano ancora le lire…, con il fermo proposito però, da parte sua, di riportare la
povera bestiola là dove l’aveva trovata. Mi
assicurò felicemente di sì e se ne andò ancora più felice con il suo sacchetto e che…
si agitava sempre all’interno.

Uno scorcio di via degli Ulivi

Falchera in fiore
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IL CENTRO SPORTIVO Giorgio Girardi
Carlo Bergoglio “Carlin”, una targa ne ricorda l’evento.
Chi era Carlo Bergoglio?
Carlo Bergoglio “Carlin” nasce a Torino il
1° Aprile 1895.
Diciassettenne inizia la sua collaborazione
come caricaturista con il giornale “Guerin
Sportivo” e con alcune riviste satiriche.
Dopo la 1° Guerra Mondiale riprende la
sua attività al “Guerin Sportivo”, diventando successivamente redattore capo; colla-

20-9-1936 Autoritratto di Carlin Bergoglio

Il Centro polivalente della Falchera, inaugurato con una ricca manifestazione sportiva nell’ambito di sport-uomo nel 1980,
consta di due campi di calcio, sei da tennis,
uno di pallacanestro, piste per i “100 metri”, campi da bocce e pista da pattinaggio
a rotelle.
E’ situato a ridosso della tangenziale tra
via degli Ulivi e strada di Cuorgné. Il 24
Aprile 1983 alla presenza del Sindaco Diego Novelli e altre autorità comunali, il
Centro è stato dedicato alla memoria di

Disegno di Carlin: Lungo Po Antonelli

bora con la Gazzetta del Popolo e la Domenica Sportiva. Nel ‘45 é condirettore di
Tuttosport, ne diverrà Direttore nel 1949
dopo la tragica scomparsa di Renato Casalbore.
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Muore improvvisamente a Torino il 25
Aprile 1959. Carlin, tra l’altro, non si limitava a scrivere e commentare con le sue
vignette un fatto sportivo, ma andava oltre,
incitando i giovani allo Sport, quello più
sano, che considerava la parte essenziale
della Vita.
Chi ha visitato la Mostra a lui dedicata, allestita presso la Biblioteca Civica Falchera
nel maggio del 1982, dove ben 5 bacheche
mettevano in risalto le sue caricature sportive, sicuramente sarà rimasto soddisfatto.

Disegno di Carlin: Fausto Coppi, Gino Bartali
e Fiorenzo Magni

“...Io ho sempre dipinto, ma Voi non potete
rimproverarmi, neppure questo, perché non
ho mai esposto. I miei quadri, sì, mi rimproverano, essi sono appesi in giro per le pareti
e mi guatano biechi come casi di coscienza,
perché ne ho fatte veder loro di tutti i colori.
Io non sono un giornalista, scrivo sulla carta
tutte le bugie che non sono riuscito a scrivere sul marmo, ma non invidio nessuno.
Io sono un pittore e spero di diventare un
artista. Datemi queste due lire che mi comperi altre illusioni in tubetti. Io amo le bestie e ve ne sarete accorti. Non parlo mai
troppo male di nessuno. Quando vedo uno
che picchia una bestia, vorrei picchiare
lui; ma poi penso che anche lui é una bestia.
Io non posso soffrire le lettere scritte a
macchina perché non hanno fisionomia e

L’entrata ufficiale del Centro Sportivo
“Carlin Bergoglio” – via degli Ulivi 11

Ecco perché un Centro Sportivo dedicato
alla memoria di questo grande personaggio
del Piemonte, dello Sport e della cultura ci
riempie, noi abitanti della Falchera, di vivo
orgoglio.
Mi piace trascrivere ora parte del suo testamento spirituale:
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sono sempre a copialettere; chi ti scrive a
macchina é un traditore. Io non amo i parapioggia, i colletti di celluloide, l’odore
dei cavoli bolliti, i panciotti troppo corti, i
soffietti forati e quelli che tengono le gambe accavallate in tram. Altri difetti piccoli
non ho:
“Spero di essere perdonato da Iddio”.
“Tutto Carlin”, a cura di Gino Pecchenino.
Ivrea, fratelli Enrico, 1979
Il Sindaco Novelli in Biblioteca,
tra Remo e Claudio Casacci 1982

Palazzo Reale a Torino 1933- olio 14 x 18,15
Nel volume di G. Pecchenino
scrive, tra gli altri, su Carlin, Luigi Carluccio, noto critico d’arte.
Per dovere di cronaca informiamo
che negli anni Ottanta, presso la
Scuola Media “L. da Vinci”, insegnarono la moglie Eva e la figlia Sabina, entrambe professoresse di matematica.
Pertanto cogliamo l’occasione, in
questa nota, per rammaricarci
che alla Falchera, e alle sue prossimità, sia indicato il cartello
stradale, come pubblica segnalazione, semplicemente “CENTRO
SPORTVO” e non invece, più
convenientemente,
CENTRO
SPORTIVO - Carlo Bergoglio”.
(E’ una nota di qualità)

129

stesso modo venne “ricompensata” con
somma sorpresa. Vi confesso-prosegueNon si tratta del famoso film di Vittorio De
che dapprima fummo entrambe prese dallo
Sica, ma di una storia d’oggi…
sconforto e quasi quasi volevamo rinunciare a quanto ci eravamo proposto, ma fu soSiamo andati a trovare suor Giuseppina in
lo per un istante perché ci rendemmo subivia degli Olmi non per sottoporci ad una
to conto che fare il bene è da considerarsi
iniezione ma per conversare un po’ con lei
sempre un grande e irriducibile valore, non
sulla nostra borgata, su quella
solo cristiano ma umano e
fetta di territorio che ci intesociale. Ed eccoci qui semressa, ora, più da vicino: la
pre disponibili ed entusiaste
Falchera Nuova.
per quello che modestamente
Ci riceve con il suo abituale
facciamo”.
sorriso in una cucina sempliLe domandiamo: “Ma chi
ce e linda. Inizia a narrarci
può avere interesse a rubare
qualche episodio di vita visdelle biciclette, delle bicicletsuta proprio là, dove sorgono
te ad una suora?” Ci risponde
le case rosse e le case biandolce e serena: “Mah...
che. Dice di aver trovato
scherzi di ragazzini forse per
sempre, in mezzo a tante sofguadagnare qualche spiccioferenze, grande calore umano
lo, chissà…”. Le chiediamo
anche se talora ha dovuto
ancora se le viene in mente
subire qualche amara sor- Suor Giuseppina durante i suoi giri qualche altro episodio da
professionali in bicicletta
presa, ma poi non così granarrarci.
“Una
sera
ve... come intende far capid’inverno, vi era del fango per terra, pedare. Per ben tre volte le hanno sottratto, sotlavo a fatica... un passante mi guarda con
to l’androne delle abitazioni, la bicicletta,
aria pietosa e mi chiede... ma chi glielo fa
che per lei è un mezzo indispensabile per
fare, proprio così” -Non certo per lo stimuoversi e soprattutto per svolgere la sua
pendio- rispondo mentre mi allontano.
missione di carità, come infermiera a doConclude la breve conversazione dichiamicilio. Non c’è tempo che tenga! Ebbene,
rando comunque di amare la Falchera, tutta
sottolinea, ha sempre trovato nella difficolla Falchera e che se dipendesse da lei, tratà un offerente disposto a donarle un’altra
scorrerebbe tutta la vita qui, tra queste cabicicletta, sia pure usata e riparata a dovese, tra queste strade, tra questo verde, in
re. Sono indimenticabili per lei questi atti
cui ha vissuto e operato per molti anni
di generosità, nonostante tutto... e aggiunge: “Pensate che già la suora che c’era
prima di me subì lo stesso furto ma poi allo

Ladri di biciclette
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amici. La realizzazione di tale obiettivo
avviene attraverso gite sociali, cene,
feste e altre manifestazioni suggerite
dai soci stessi. Inoltre l’Associazione
svolge un’attività di consulenza nei settori della casa, del lavoro, delle assicurazioni e offre il proprio aiuto a persone che si trovano in situazioni di difficoltà.
b) l’altro rivolto alla diffusione e valorizzazione del grande patrimonio sardo,
che è fatto di storia, di tradizioni, folklore e di cultura millenaria. A tal riguardo diverse manifestazioni sono state felicemente organizzate in tutti
questi anni, alcune delle quali inserite
nel “Maggio Falcherese”. Vogliamo
qui ricordare una delle prime grandi
attività svolte proprio nel periodo in
cui l’Associazione da poco si era trasferita alla Falchera. Nell’ottobre del
1996 si realizza infatti una settimana
dedicata totalmente alla Sardegna presso la Villa Tesoriera di Torino con il
patrocinio della Regione Sardegna, della Regione Piemonte, della FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia)
e con la collaborazione del Comune di
Assemini(CA) e della IV Circoscrizione della Città di Torino. Con il titolo”I
Tesori della Tradizione e della Cultura
Sarda” vengono proposti aspetti signi-

ASSOCIAZIONE
IMMIGRATI
SARDI CIRCOLO CULTURALE
Sant’Efisio
L’Associazione “Sant’Efisio”, fondata a
Torino nel 1979 e situata in via Ivrea 49,
si trasferisce in via degli Abeti 15 nel
1996.
Lo scopo della fondazione nasce dalla necessità di poter disporre di un punto di ritrovo per i sardi e gli amanti della Sardegna a Torino e dintorni. Nel corso degli
anni,
attraverso
alterne
vicende,
l’Associazione si è sempre più ingrandita:
sono aumentati i soci, si sono sviluppate
iniziative e attività, che possono essere
riassunte in due filoni principali:

Il presidente dell’Associazione Sant’Efisio
Angelino Loddo

a) uno rivolto alla socializzazione e alla
solidarietà tra soci, simpatizzanti e
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ficativi dell’artigianato (ceramica),
dell’arte (fotografia, pittura e scultura)
e della enogastronomia dell’isola attraverso esposizioni, dimostrazioni e conferenze). La manifestazione poi si è
conclusa con uno spettacolo folcloristi
c) co di danze nel Parco della Villa Tesoriera alla mattina, poi riproposto in teatro la sera assieme a musiche tradizionali sarde di launeddas e alla presenza
di una delle voci più belle della musica
sarda: Elena Ledda.

Edificio che accoglie l’Associazione dei Sardi in via degli Abeti
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I ricordi di un medico
Maria Clara Serra

Quando mi è stato proposto di scrivere un
articolo per il libro sulla “Falchera Nuova”
ho avuto un attimo di smarrimento perché,
per circa 30 anni, non ho fatto altro che
scrivere ricette, esami, impegnative per gli
abitanti di questo quartiere e non ho mai
coltivato l’idea di diventare una scrittrice.
Nello stesso tempo ne sono rimasta lusingata perché sono molto affezionata alla
“Falchera Nuova”che considero un po’ la
mia seconda casa.
In questo quartiere ho iniziato a lavorare
come medico molti anni fa, intorno al
1978-79: ero una giovane dottoressa, laureata da poco e mi sono trovata di fronte ad
una realtà sociale appena insediata in questa zona con molti problemi e difficoltà sia
di tipo economico che culturale.
Oggi la situazione è diversa, migliorata
sotto molti punti di vista, non solo sociale
ma anche ambientale: la Falchera Nuova
non è più un agglomerato di case trascurate, spesso sporche, direi “non amate” ma
un quartiere più ordinato, più pulito e soprattutto verdissimo, grazie al numero infinito di giardini alberati che circondano i
palazzi. Un altro aspetto della Falchera
Nuova, che apprezzo molto è l’umanità dei
suoi abitanti: sanno essere amici veri fra

La dottoressa Maria Clara Serra nel suo studio

loro, si frequentano, si aiutano, si rendono
sempre disponibili l’un l’altro.
D’altro canto ho la sensazione che gli abitanti avvertano ancora il disagio di sentirsi
lontani dalla città, non solo dal punto di vista chilometrico ma soprattutto dal punto
di vista “amministrativo” per la mancanza
di molte strutture sociali, sanitarie, commerciali e ludiche. Mi viene da sorridere
quando un paziente mi dice serio, serio:
“Sono andato a Torino” come se la Falchera Nuova non fosse Torino ma un quartiere
a sé.
Occorre quindi da parte degli abitanti e degli amministratori uno sforzo maggiore per
annullare questa sensazione di “isolamento”. Concludendo la mia opera di “scrittrice”, posso dire che sono invecchiata insieme ai miei pazienti: li porto tutti nel cuore,
quelli che frequentano il mio studio e quelli che non ci sono più.
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Capitolo quarto
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Dagli anni Novanta
Al 2000

“…Ci rivedremo un dì!
Ciao Sandro””
Piero Facciolini
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dia. Presidente è stato Marco Barbieri.
L’Associazione si chiuderà nel 1997.

CENTRO D’INCONTRO
Il Centro d’Incontro Falchera è nato nel
1992 per volere della VI^ Circoscrizione e
del Comune di Torino, allo scopo di riunire opportunamente le associazioni operanti
sul territorio, al fine di rendere maggiormente attive e visibili le varie attività. Esse
sono di tipo ricreativo, culturale, sportivo e
turistico. Veramente indimenticabili sono
stati i viaggi e le gite intraprese dal Centro
d’Incontro. Il Comitato di gestione, composto dai rappresentanti di ciascuna associazione che elegge il presidente, organizza
e pianifica le attività all’interno di un programma annuale predisposto e presentato
alla Vi Circoscrizione, che lo approva e lo
finanzia parzialmente. Il resto, come supporto operativo, viene fornito da tutti quei
volontari che partecipano alle varie iniziative. Una delle iniziative principali, un po’
il fiore all’occhiello del Centro d’Incontro,
è attualmente la “Strafalchera, suggestiva e
annuale iniziativa di carattere podistico,
molto popolare nel quartiere. Uno dei primi medici sportivi, a fianco della Strafalchera, è stato il prof. Walter Grillone.
Ci racconta Michele Salso che durante i
primi anni, l’associazione G.I.O.C. (Gioventù Italiana Operaia Cristiana) fu ospite
proprio del Centro d’Incontro. Si occupava
di aggregazione sociale e curava attività di
doposcuola per i ragazzi della Scuola Me-

A sinistra l’ex presidente Salvatore Scavello, nonché
attuale consigliere di circoscrizione, che ha contribuito notevolmente allo sviluppo del Centro d’Incontro e
alla riqualificazione del quartiere (2004)

Gruppo di iscritti al Centro d’Incontro (Leonardo
Da Vinci – 1999)
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La partenza della Strafalchera 2007

L’attuale Presidente del Centro d’Incontro
Fausto Sarno, già maestro della Banda
Musicale Falchera

La sede del Centro d’Incontro
Via delle Querce 23

137

In questo momento particolare, in mezzo a
tanta devozione e a tanti malati, cosa può
dire a chi soffre ?
E’ sempre lunga la schiera di carrozzelle
che trasportano i malati per la loro partecipazione alle grandi celebrazioni; ma è soprattutto edificante osservare i malati
quando individualmente sono trasportati
davanti alla Grotta delle apparizioni. Dolore, sofferenza, rassegnazione e speranza
segnano qui volti, dai quali però, quasi miracolosamente, traspare anche serenità. Le
testimonianze dei barellieri riferiscono che
molti malati non pregano solamente per la
loro guarigione ma anche per quella degli
altri.
A chi soffre, a chi è ammalato vorrei dire
di guardare a Cristo, che già ha portato la
croce per tutti noi e di offrire le loro pene,
in unione sempre a Cristo, per la salvezza
del mondo. La Madonna ha chiesto di far
penitenza e questa passa anche attraverso
l’accettazione, nella fede, dei dolori e delle
sofferenze della vita.
Secondo lei, tra tutta questa gente, vi sono
anche degli atei o comunque degli agnostici ?
Penso proprio che ce ne siano. Per loro se
agiscono con retta coscienza, il cammino
verso la fede è enormemente facilitato,
perché a Lourdes ci sono soprattutto dei
fatti concreti, delle esperienze vissute quo-

A LOURDES CON PADRE SIBONA
A cura di Salvatore Scavello

Ritrovarsi a Lourdes non è cosa di tutti i
giorni, quali sono le sue sensazioni?
Andare a Lourdes, per me, non è certo una
cosa di tutti i giorni. La prima volta è stata
nel 1965; questa è la seconda volta.
L’atteggiamento primo che ho voluto mantenere è stato quello dello stretto pellegrinaggio e di una esperienza religiosa il più
possibile profonda. Qui a Lourdes ho trovato il senso del sopranaturale: alla Grotta,
dove è apparsa la Madonna, si contempla,
si riflette, si sta in silenzio, si prega…Nella
Cappella riservata all’adorazione del SS.
Sacramento si sente e si vive la presenza
misteriosa dell’amore di Dio in mezzo a
noi…
A Lourdes si prega: è un angolo del mondo
in cui chi entra lo fa soprattutto per pregare: la Messa, la Processione serale “aux
flambeaux”, la recita del Rosario, il rimanere fino a notte tarda davanti alla Grotta…
A Lourdes si sente la gioia della fede:
l’incontro con Cristo, guidati dalla dolce
figura di Maria, dà nuovo senso alla nostra
esistenza. E questa fede la si professa apertamente, davanti a tutti, con sincera spontaneità…
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tidianamente, delle profonde testimonianze
umane e religiose: i malati, i pellegrini, i
volontari, le folle, i miracoli. Le persone
che vanno a Lourdes per “rendersi conto”,
per “vedere cosa capita”, se sono persone
di onesta coscienza, possono certamente
intravedere nuovi orizzonti per la loro vita.
Anche se siamo cosi lontani, che ricordo
porta con sé della Falchera ?
Davanti alla Grotta, una sera sul tardi, ho
presentato al Signore e a Maria tutte le famiglie della Parrocchia. Da poco ho finito
la benedizione pasquale ed ho voluto mettere ai piedi di Maria tutte le necessità e
tutte le situazioni di cui ero venuto a conoscenza. Sono problemi talvolta originati da
difficoltà economiche; talvolta da incertezze per il lavoro o per il futuro dei figli; talvolta dalla droga che ha attanagliato qualcuno della famiglia. Ho anche pregato perché i genitori e gli adulti possano offrire
una testimonianza cristiana più decisa nei
confronti dei giovani, sia sul piano di un
impegno più forte nelle problematiche civili sia in quelle sociali. Ho pensato ai giovani perché possano vedere nel Cristo il
senso più profondo della loro vita, di oggi
e di domani. Anche il nostro Arcivescovo,
Mons. Giovanni Saldarini ha voluto essere
con noi.
La sua presenza, umile e semplice ha impresso un significato più diocesano e uni-

versale ad un pellegrinaggio che sempre
segna profondamente il cuore e la vita delle persone che vi partecipano.
“Falchera una voce”, Torino, Maggio-Luglio
1991, anno 2, n.3

A Lourdes con padre Sibona.

Don Sibona, padre Loi, don Dino e don Dario accompagnano il cardinale Poletto in occasione del 25° anniversario della nascita della Falchera Nuova – aprile 2001

139

Un altro viaggio con don Beppe Sibona,
questa volta in Terra Santa, 1990
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sapore paesano, “reminiscenze” di terre natie abbandonate per la ricerca affannosa di
un posto di lavoro e per una vita più degna
per la propria famiglia. Purtroppo ci sono
famiglie distrutte perché all’interno qualche figlio è disoccupato e drogato e quindi
non vi regna l’armonia, anche se tali problemi non esistono solo alla Falchera, ma
in molti altri angoli della Città. Mi riferisco
proprio ai molti drogati, quei giovani additati come “morti viventi”, che rappresentano il fallimento della nostra società, che
forse non ha saputo trasmettere i veri valori
della vita. Colpa della società? Colpa della
famiglia? Colpa nostra? Colpa di chi e di
che cosa? Certo, a mio parere, la nostra società ha dato ben poco a questi giovani.
Cosa possono aspettarsi dal futuro? Disprezzo? Abbandono? Non basterà l’urlo
disperato di una madre che vede il proprio
figlio andare alla deriva come un relitto a
modificare la drammatica situazione. Perché altri non lo seguano, occorrono strutture socio-assistenziali che si adoperino per
la prevenzione e per il recupero di tali emarginati.
A questo punto, cari Crosetto e Amato, ci
rivolgiamo a voi giovani leve della politica
torinese; rispetto al problema LAVORO
avete proposto l’utilizzo dei fondi CEE per
formare nuove cooperative. Per far ciò occorrono maggiori informazioni, corsi di

VIVERE A FALCHERA
Alberico Mazzarisi.

Il 5 giugno 1991 presso la sede del circolo
culturale “Rocco Scotellaro” un gruppo di
persone che amano il quartiere dove abitano hanno incontrato due giovani consiglieri
comunali: Giorgio Crosetto (P. d. S.) e
Franco Amato (P.S.I) oltre a Luigi Serra
(dirigente sindacale C.G.I.L.).
Tema e dibattito dell’incontro: “Vivere a
Falchera”, così come amano esprimersi alcuni giovani della nostra borgata. Vivere
alla Falchera non è come vivere alla Crocetta, S. Rita o Via Roma dove tutto appare
più attivo, più festoso, più tranquillo forse
ma è inaccettabile che il nostro quartiere
sia considerato come una “vena varicosa”
della Città. E’ questo il motivo per cui abbiamo chiesto ai due giovani consiglieri di
interpretare le nostre istanze, portando in
Consiglio Comunale le problematiche di
questa nostra zona. Abbiamo chiesto in
sintesi:
-che le forze politico-sociali invitino i
giornalisti a smettere di descrivere il quartiere come una delle peggiori zone della
“Locride”, con il solo intento di aumentare
la vendita di qualche copia in più del loro
giornale;
- che l’interesse dei mass-media non sia rivolto solo alla cronaca nera ma anche a
quella attività culturali, come le feste di
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avviamento professionale e un piano programmatico per eventuali attività da intraprendere. Pertanto non lasciamo, come
sempre, tutto all’improvvisazione “italica”:
cerchiamo di essere un po’ più europei. Sarà forse ora di rivedere la Legge sulla
“formazione- lavoro”? Ha ragione Crosetto
quando afferma che in questo quartiere
mancano molte cose come ad esempio per
citarne qualcuna, i cosiddetti divertimenti
notturni…ma nello stesso tempo dimentica
che queste nostre case, sia alla Falchera
Vecchia che alla Falchera Nuova, sono nate urbanisticamente dalla sola volontà di
farne un dormitorio di operai. La Falchera
circondata dalla super-strada e dalla ferrovia non è altro che un’isola circondata da
un mare di indifferenza politico-sociale.
In quali cassetti dormono i progetti di risanamento e riqualificazione di questa nostra
borgata?

Alberico Mazzarisi, scomparso il 30 settembre 2006

Vivere a Falchera. “FALCHERA…una voce” Torino, anno 2, n. 3, maggio- luglio 1991

142

inviare al Ministro dei L.L.P.P. nel quale si
chiede di applicare, in merito alla vendita
delle case alla Falchera, lo stesso meccaniGiovedì 30 maggio c.a. organizzato dal
smo della legge del 22/12/1990 n.403 art.3
Club “Rocco Scotelcomma 1bis e non della
laro” e dal Comitato
Legge 513, con il quale
Spontaneo della Falil Comune provvede alla
chera Zona E/2, ha
vendita dei propri allogavuto luogo nel locagi, trattandosi di costrule sottostante alla Bizioni a carattere popolare
blioteca Civica della
e con le stesse caratteriFalchera l’incontro
stiche.
dibattito sulla vendita
L’assessore Mercurio ildegli alloggi alla
lustrava ed ampliava la
Falchera e Mirafiori.
procedura della vendita
Alla riunione hanno
delle case del Comune e
partecipato: Domenida una valutazione somco Mercurio, assesmaria il costo dovrebbe
sore alla Casa del
aggirare, al massimo,
1999.
Don
Dino
e
Carmine
Berardelli,
Comune di Torino;
sulle 350 mila lire al mq.
scomparso
il
18/3/2005
Prospero Cerabona,
Il segretario provinciale
consigliere comunale; Francesco Tigani,
del
P.S.I.
Tigani,
nel suo intervento di casegretario provinciale del P.S.I., Ivan Storrattere
politico,
si
impegnava
ad interessare
nelli, segretario Comitato Spontaneo Fali
parlamentari
socialisti
piemontesi
ad inchera E/2, Salvatore Scavello Presidente
tervenire
con
tempestività
presso
il
Minidel club “Rocco Scotellaro” per regolare la
stro
dei
L.L.P.P.
affinché
il
problema
vengrossa presenza di cittadini interessati.
ga
risolto
con
equità
e
giustizia
ed
altretSulla vendita delle case la prospettiva che
tanto invitava a fare alle altre forze politisi è venuta a creare prende spunto da una
che. Numerosi gli interventi dei cittadini
interrogazione del consigliere Cerabona al
particolarmente critici nei confronti dell’
Sindaco ed all’Assessore competente sulla
I.A.C.P.
vendita delle case alla Falchera. La risposta
La riunione si è chiusa con la promessa di
ai quesiti posti e l’impegno del Sindaco a
rivederci ancora.
risolvere in senso positivo il problema creavano le condizioni di fare successivamen“Falchera…una voce”, 1991, anno2, n.3
te una proposta di Ordine del Giorno del
Consiglio Comunale di Torino. Essa è stata
presentata dal Gruppo P.S.I. e P. d. S. da

IL PROBLEMA CASA
Carmine Berardelli
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terà
del
Sud
d’Italia, da cui
proviene per origini familiari.
Davide
Ferrario,
questa volta un vero professionista, è
certamente un regista affezionato alla
Falchera e come ci
disse egli stesso un
giorno: “Credo di
conoscerla bene e
mi piace”. Sappiamo infatti che tra il
1996 e il ’97 girò
alla Falchera Vecchia già “Tutti giù

VOGLIA di CINEMA
Nel 1991 quando Nanni Loy girava sulla
piazza della Falchera Vecchia “A che punto è la notte”, tratto dall’omonimo romanzo
di Fruttero e Lucentini, Giacomo Ferrante,
alla Falchera Nuova, in collaborazione con
due altri allievi del Corso “Enrico Verra e
Renato Ricatto” realizzava il film “Real
Falchera Football Club”, che rimane
l’opera sua più famosa. Scrive il Ferrante:
“Real Falchera è il mio primo film personale, quello in cui più che in qualunque altro da me girato, metto a nudo me stesso
attraverso le parole, i gesti, i tic, i modi di
essere espressi nel film da coloro che erano (e sono) gli amici con i quali sono cresciuto nel quartiere della Falchera”.
Si può definire, nell’accezione più nobile,
regista di “strada” per l’occhio attento e
critico della sua macchina da presa verso
chi è originale, diverso, particolare come
“l’Uomo della pietra”, girato nel 1992 al
mercato di Porta Palazzo. Nel 1994 realizzò un breve video intitolato “Frammenti di
quartiere”, montando alcune scene girate
negli anni precedenti sempre alla Falchera
e sempre tra alcuni suoi amici. Giacomo
Ferrante, impegnato anche in campo politico, nel 1995 produsse un video con materiale d’archivio: “Il penultimo lustro rosso
del secolo - aspettando l’avvento del nuovo
millennio”. Forse il suo prossimo film trat-

per terra”,
tratto dal
libro omonimo
di
Giuseppe
Culicchia. Nel 1998 alla Falchera Nuova
realizzò un altro film intitolato “I figli di
Annibale” con Diego Abatantuono e Silvio
Orlando. Giunto ormai il protagonista ad
uno stadio di disperazione, Domenico, disoccupato torinese decide di rapinare una
banca a Como e poi fuggire con il bottino
nella vicina Svizzera.

Giacomo Ferrante durante
un’intervista. In secondo piano
Domenico Raso, già presidente del
Comitato Spontaneo Falchera.
1998
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PADRE RAMBO
Verso la metà del 1995 padre Mario Loi,
detto padre Rambo, fa il suo esordio alla
Falchera, alla Falchera Nuova. Fu visto infatti per la prima volta schivo e seduto in
disparte in una riunione del Distretto Scolastico, presieduto da Sergio Nicola, in un
locale del Centro d’Incontro.
Alto, grosso e atletico è stato un campione
sportivo e alla Falchera ha portato la sua
esperienza di lottatore. Proviene dalla parrocchia Maria Regina della Pace di Torino.
Ha le sue origini dalla Polisportiva Pax
1987. A poco a poco è riuscito ad occupare, con l’aiuto delle istituzioni e dei privati,
tutti i locali dismessi dell’ex scuola elementare “Pablo Neruda”, realizzando molte attività socio- culturali e partecipando ad
alcune manifestazioni del “Maggio Falcherese”. Attualmente ospita extracomunitari,
ex carcerati, in cerca di lavoro e di una dimora fissa. La sua associazione alla fine
degli anni novanta prende il nome di “Speranza Azzurra 2000”.

3

Foto 1) Padre Mario seduto accanto ad amici e collaboratori. – 1998

1

Foto 2) Entrata ufficiale della sede “Speranza Azzurra” in via degli Abeti 12 - 2008
Foto 3) Una delle sale attrezzi per palestra ginnica.
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L’Associazione “Lucio Lombardo Radice”
si avvale inoltre del contributo culturale ed

ASSOCIAZIONE LUCIO LOMBARDO
RADICE
Durante il mese di settembre del 1996 si
costituisce l’Associazione “Lucio Lombardo Radice”(in omaggio all’omonimo pensatore siciliano nato nel 1916 e morto nel
1982, matematico nonché filosofo e pedagogista di area cattolico-marxista), il cui
presidente è Giulio Taranto, vice presidente Remo Casacci. Ha sede provvisoria
presso un locale della Biblioteca Civica
Falchera e presta la sua attività soprattutto
in appoggio e in favore della Scuola Media
“Leonardo da Vinci”, in quel tempo piuttosto in difficoltà per lo scarso numero di iscrizioni. Nonostante infatti la spassionata
e assidua opera della preside, gran parte
dei genitori della Falchera iscrive i propri
figli altrove e in modo particolare alla
“Bernardo Chiara”.
L’Associazione collabora strettamente con
un’altra che porta il nome di “Ariele” il cui
presidente era Vincenzo Briscese, noto soprattutto come docente di pittura. E’ bene
ricordare che prima dell’ “Ariele”, già negli anni Settanta, molto attiva era
l’Associazione “Martin Luther King” che
vantava un gran numero di soci ed era coordinata dai fratelli
Briscese,
promotori,
tra l’altro, di una famosa stazione radio.

G. Taranto (presidente “Lucio Lombardo Radice”,
M. Alba redattore “Gente di Falchera” e V. Briscese presidente “Ariele”) – Biblioteca Civica Falchera, 1998

artistico del maestro Vito Rutigliano, già
famoso musicista (tromba e batteria) presso la RAI di Torino. A seguito di una grave
malattia deve lasciare il lavoro per divenire
insegnante di educazione musicale alla
scuola “L. da Vinci”. In pensione poi coordina e dirige la famosa “jazz-band” che si
esibirà felicemente presso la scuola stessa
ed in alcune manifestazioni del Maggio
Falcherese. La “Lucio Lombardo Radice”
si scioglierà nel 1999, ma Vito Rutigliano
attraverso “Gente di Falchera” intende con-
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tinuare la propria attività e sogna di musicare addirittura “I Promessi Sposi” del
Manzoni, ma qualche anno dopo muore
prematuramente per un male incurabile.

La Jazz – Band di Vito Rutigliano, una serata presso
la Scuola “Leonardo da Vinci”. (Maggio Falcherese 1997.)
Sullo sfondo il maestro Vito Rutigliano dirige la sua orchestra

Primo piano del maestro Vito Rutigliano
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Un prete da non dimenticare
Piero Facciolini
Alessandro Monchiero (*Pocapaglia (CN)
2.1.1952/ + Torino 17.4.1997). Per tutti,
ma proprio tutti, semplicemente: Don Sandro. Per noi ragazzi (dell'epoca): Sandro;
così come amava farsi chiamare. Chi, come me, ha avuto la fortuna di apprezzarne
il carattere e le virtù da vicino, dovrebbe
avere a disposizione un libro intero per
scriverne e tracciarne, in queste pagine, il
ricordo. Tutto cominciò nel lontano 1976.
Appena approdato neo-sacerdote in San
Pio X, cercò il contatto umano, prima ancora che quello spirituale relativo al proprio ruolo, in special modo con i giovani...
Ogni sera passava nei vari punti all'aperto,
per esempio il cosiddetto “Fungo”, dove
noi ci si aggregava, per contattarci…. L'invito era chiaro: "venite in oratorio! Non si
prega solamente!...". Si avevano a disposizione da pochissimo tempo la neonata Biblioteca Civica, diretta dall'allora giovane
ed entusiasta Rino De Leo, il Circolo
A.R.C.I., le A.C.L.I e null'altro. Sandro
seppe recuperare molti di noi da noie mortali e alquanto pericolose, creando il Gruppo Agape; fu il trampolino di lancio per
diverse attività spirituali e non solo. Chi

Manifesto funebre di don Sandro.
Appare su tutti i muri della Falchera.

non ricorda, per esempio, i campi estivi da
lui organizzati a Frassinetto sempre accompagnato dal fidatissimo nostro assistente Paolo? Sandro era soprattutto un
giovane come noi. Era imponente nel fisico, schietto e sincero. Qualcuno lo soprannominava scherzosamente: Padre Bud
Spencer. Non amava i compromessi, in
special modo con l’elemento politico di
quegli anni. Sapeva, comunque, alla bisogna dare una amichevole strigliata salutare
a chi la meritava. A lui bastava veramente
il Vangelo e nient’altro. Ma non obbligava
mai nessuno nel pregare o meno. A lui bastavano la bontà d’animo e l’educazione;
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questo sì. Non lesinava, con molto tatto, la
classica “strigliatina” di correzione ed
incoraggiamento da ottimo pastore di ani-

bellissima e sintetizzante poesia “Nella
notte di Natale”. Nel testo della stessa c’è
tutto Don Sandro. Ma finalmente ecco il
suo rientro in Falchera come parroco di
Gesù Salvatore, dando così nuovo impulso
a tutta la comunità falcherese. Si mise subito all’opera ricreando attorno a sé tutte le
iniziative lasciate, anzi ampliandole mettendo tutto il suo cuore di pastore a nostra
disposizione. Per risolvere il problema del
lavoro, per esempio, acquistò un camioncino e con questo effettuava piccoli traslochi,
raccolta ferro ed altro, assicurando così
qualche soldo ai ragazzi disoccupati e organizzando molte altre attività. Sandro teneva in grande considerazione anche il
momento conviviale, facendo costruire un
forno ed un grill nel piazzale antistante la
canonica, in modo che tutta la comunità
potesse ritrovarsi, conoscersi ed agire in
collettivo nelle varie attività pastorali. La
sua casa era sempre aperta, notte e giorno,
e a chiunque chiedeva un pasto o un letto
per dormire dava sempre il benvenuto…così come il suo ufficio, dove metteva
a disposizione una parola buona e di conforto a quanti la chiedevano. Riorganizzò,
in una parola, una situazione trovata alquanto abbandonata. Stava creando nei locali sottostanti alla canonica il Museo del
ricordo, in cui intendeva collezionare oggetti d’altri tempi per ricordare e offrire,

Piero Facciolini durante le prove di una
“pièce” teatrale tra Gianni e Alberto Giacobini
(Biblioteca Civica Falchera – 1998)

me qual era…Nei primi anni ottanta, con
nostro immenso dispiacere, obbedì
all’ordine curiale e venne inviato in missione in Brasile. Per la Comunità tutta fu
proprio una sorpresa non gradita. Qualche
anno dopo rientrò ed ebbe un incarico in
pieno centro di Torino in quel di Via Cappel Verde. Qui maturò l’esperienza di vita
accanto ai cosiddetti barboni e i diseredati.
E’ di questo periodo la stesura della sua
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fra l’altro, una concreta ulteriore possibilità
di lavoro. Avrei innumerevoli ricordi da
registrare in queste righe. Era comunque
un uomo di preghiera. Spesso lo si poteva
reperire in Chiesa, in cui restava assorto in
meditazione per diverso tempo. E chi non
ricorda la famosa Agenda aperta su di un
leggio collocata all’ingresso sulla quale
chiunque poteva annotare in silenzio ciò
che serbava nel cuore? Lo spazio è tiranno.
Il mio ricordo personale più caro è quello
del giorno del mio matrimonio con la mia
Francesca. Celebrò egli stesso il rito donandoci una splendida edizione della Sacra
Bibbia (che conservo gelosamente insieme
ad altri piccoli oggetti). Don Sandro, dicevo all’inizio, non amava per niente i “se”
ed i “ma”. Diceva sempre, a tutti noi, di affermare con coraggio nella vita cristiana
d’ogni giorno: “Che il tuo sì sia sì! Il tuo
no, sia no!” Ne ho fatto tesoro in tutti questi anni…Grazie Sandro! a nome di tutti
noi. Nei nostri cuori hai lasciato indelebilmente il Messaggio di Vita che il Tuo Gesù, il nostro Gesù ha tramandato, attraverso
la tua altissima personalità, con la tua presenza tra noi…Ci rivedremo un dì! Ciao,
Sandro!

Il cardinale
Giovanni
Saldarini
celebra
all’aperto
la messa
funebre per
don Sandro

Foto tratta da “La Stampa” 20 aprile 1997
Giovani al balcone di casa durante i funerali di don Sandro
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Dal 4 novembre 1995 è, di nuovo, a Falchera mantenendo l'incarico anche presso
la parrocchia "Gesù Cristo Signore" di via
Scialoja.
Come ci si ritrova, dopo 15 anni di assenza, di nuovo a Falchera?
"Quando si è giovani si vuole incendiare il
mondo: ci si vede 'incendiari' di un immaginario 'sessantotto', di un continuo voler
cambiare. Quando si invecchia si capisce
la differenza tra ideale e realtà. Ma si rischia di passare da 'incendiario' a
'pompiere'; è un pericolo da evitare. Nonostante gli acciacchi di salute, sento ancora
la voglia di 'incendiare'. Se è vero che è
Cristo è risorto; anche se ci troviamo in
una situazione di 'acqua ferma' possiamo,
veramente, creare una “tempesta”.
Cristo stesso è venuto a portare la guerra e non la pace (sia ben inteso il senso);
egli è 'una spada', 'un fuoco' venuto a infiammare il mondo. Dunque, con te, don
Sandro avremo una ventata di creatività. Il condurre due parrocchie è anche
uno stimolo creativo? Ci sarà la possibilità di unire le due parrocchie che tu
guidi? E con la parrocchia di San Pio X
di Falchera Vecchia quali rapporti vorrai iniziare?
"Non dipende da me; ma, nell'animo, c'è
questa voglia di unificazione. Ogni cosa
deve però maturare."

Intervista a don Sandro
Dario Coppola
Don Alessandro Monchiero è il nuovo parroco di "Gesù Salvatore" e ritorna a Falchera, perché come dice egli stesso "tutta
la borgata possa beneficiare" della sua "opera pastorale, in piena collaborazione
con tutti, senza barriere topografiche".
Originario di Bra (Cuneo), 43 anni, don
Sandro ha già ricoperto l'incarico di vice
parroco a Falchera dal 1977 al 1981.
Successivamente, dal 1981 al 1993, il sacerdote ha svolto il servizio pastorale fuori
dalle strutture parrocchiali, al "Corpus
Domini" di Torino, dove ha fondato l'associazione IEM (Iniziative di Emergenza) per
fronteggiare la richiesta di soccorso dei più
bisognosi.
Dal 1993 a oggi, le necessità ecclesiali
hanno chiamato e condotto don Sandro ad
aiutare la parrocchia "Gesù Cristo Signore"
(non lontana da Falchera). Si può dire che,
in quel frangente, sia nata dal nulla una
comunità attiva e impegnata.
Don Sandro è, ancora una volta, obbediente alla chiamata di Cristo e della sua chiesa.
"Fin da piccolo" - ci dice - "sono stato educato all'obbedienza".
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Ci sarà un dialogo con i servizi sociali
del territorio della VI circoscrizione?
"Lo spero, perché non ho nessun pregiudizio. Importante è la chiarezza e l'unità di
intenti, che non ci limita a portare avanti
solo le proprie bandiere, ma ci chiama ad
aiutare la gente. Gesù dice: “Il vostro parlare sia sì, sì e no, no. Il resto viene dal
maligno”.
Cosa pensi della richiesta (a furor di popolo) fatta dalla gente della Falchera per
il ritorno degli obiettori di coscienza della Caritas nel territorio?
"La richiesta è dovuta alla necessità. Il ritorno è voluto dal bene stesso che gli obiettori hanno lasciato. E' un segno. Un
segno del bene, corso attraverso il nostro
quartiere, le nostre strade alberate, le nostre famiglie: il segno, dal 1993 a oggi, è
ancora vivo. E' favoloso sapere che vi siano persone che dedicano del loro tempo
agli altri. E non abbiamo bisogno di quegli
obiettori che pensano solo al loro stipendio mensile, ma di obiettori convinti."
Anche se guadagnano poco, e lo Stato
non pensa molto a loro, finora...
"Io spero nell'intima collaborazione con
gli obiettori Caritas del quartiere, con i
servizi sociali, con il quartiere, con la biblioteca... sempre in vista del bene di tutti,
nell'unità."

“Gente di Falchera”, 25 marzo 1996
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La morte di don Sandro
Duemila persone, sabato 19 aprile 1997,
avevano partecipato ai funerali di don Sandro. Aveva 45 anni, dal 1993 era vice parroco presso “San Pio X” e dal 1995 parroco di “Gesù Salvatore”.
Avevamo visto letteralmente piangere alcuni abitanti e non pochi giovani di fronte
al feretro di quel sacerdote, per qualcuno
un po’ scomodo, stroncato improvvisamente da un edema polmonare.
Era un uomo imponente con una folta barba, sembrava quasi un Babbo Natale, con
la faccia simpatica che in poco tempo era
riuscito a raccogliere attorno a sé giovani e
anziani, che avevano grande fiducia in lui.
Non possiamo dimenticare quella famosa
Associazione che si chiamava “Gruppo
Agape”, in cui decine e decine di giovani
spiccavano tra gli altri non solo per quella
modesta croce di legno che portavano al
collo ma anche e soprattutto per il loro esemplare comportamento cristiano e sociale che li vedeva coinvolti in solidali iniziative volte alla fede e alla carità. Perché Agape? Il termine “agape” venne ben presto
ad indicare per antonomasia il convito fraterno, il pasto che i cristiani usavano consumare in comune. L’ “agape” fu poi divisa dalla celebrazione strettamente liturgica
e tale durò almeno fino al secolo IV, come

Un don Sandro sorridente (anni 90)

convito fraterno, in memoria di quello celebrato da Cristo prima della sua Passione.
Soleva dire don Sandro: “ la porta della
mia casa è sempre aperta: chiunque può
entrare e chiunque ha diritto ad un pasto
caldo, ad una parola amica. Pretendo solo
un po’ d’educazione”.
Ai funerali era presente anche il cardinale
Giovanni Saldarini che, durante l’omelia,
lo aveva ricordato come sacerdote e uomo
disponibile nei confronti di chi soffriva e di
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chi aveva bisogno di aiuto. La salma di don
Sandro era giunta nella mattinata, il giorno
19 aprile, dall’ospedale di “Giovanni Bosco”, in cui il sacerdote era ricoverato
dall’inizio della settimana. Il giorno del funerale noi eravamo presenti e notammo
subito che la salma era portata da otto giovani legati alla parrocchia e fummo colpiti
dal calore di un interminabile applauso e
dalle lacrime di commozione di tutti i fedeli presenti. Il feretro, circondato da una
massa di fedeli, era stato sistemato sul sagrato della chiesa per tutta la cerimonia funebre, partendo poi alla volta di Bra, per la
tumulazione.
Don Sandro si era sentito già male martedì
15 aprile, mentre era fermo in auto davanti
ad un distributore di benzina e si era accasciato sul volante senza un gemito di sofferenza. Lo avevano trasportato subito al
pronto soccorso del “Giovanni Bosco”, ma
vano era stato ogni tentativo per salvarlo.
Ci viene in mente ora ciò che ci disse un
ragazzo di 17 anni al suo funerale: “Era
l’unico adulto che riusciva a capirci”.

Don Sandro poco prima della sua scomparsa
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Porta a tracolla una borsa di visi lontani, di
risate perdute, di anime care.
Ritardi Signore! Adesso vedo un bambino.
E’ vestito da grande, serio in
viso. Avrà mai giocato?

Nella notte di Natale
Stasera non prego, Signore.
Ti aspetto.
Qui seduto, dai vetri dell'entrata, se giri da
in fondo alla via, Ti vedo arrivare.

E passano solitudini e speranze, abbandoni
e ricordi tra queste case che
hanno freddo anche loro, Signore, e si
stringono l'una contro l'altra.
Ma Tu non vieni.

E' stata lunga oggi, e sono stanco.
Ho pochi momenti per starmene così: ma
stasera è Natale!
Eppure non mi sembra una sera diversa
dalle altre.

Anche quest'anno mi hai tradito, Signore.
Sei andato da chi non Ti aspettava, lontano
da qui.

Piano il buio è salito, ha mangiato le case e
scolorito il cielo.
Passa veloce un uomo curvo nel vecchio
cappotto, forse piegato dal peso
degli altri natali, felici e lontani, da questo.

Forse dove volano le sassate tra i carri armati, dove scompare un uomo
nella notte tra due incappucciati; dove il
malato inquieto chiede a qualcuno
che gli spieghi le lastre, dove s'apre una
bocca in cerca di voce, dove ombre
migrano lente, alla ricerca di un corpo.

Piove, Signore, e anche in me, a tratti,
s’infila uno spiffero, una lama di
freddo, escono da un portone tre ragazzi.
Svelti si scambiano cose e
mettono in tasca. Nel nulla spariscono in
tre direzioni diverse, come dal
nulla erano usciti.

Suonano alla porta. Mi alzo.
Un fratello mi cerca.
Stasera non prego, Signore.
Ti aspetto!

Non è il vento, Signore, è l'ansimare di
questo vicolo, la tensione di questa
mano di terra, che s'alza a un quadrato di
cielo.
Passa una vecchia vestita di rimpianti e
amarezze.

Don Sandro 1996

155

Oggi la Falchera è cambiata: immigrazione
non ce n’è più da quasi un decennio e le
tensioni di trent’anni fa sono svanite. Resistono, invece i problemi tipici di quartieri
popolari di periferia. E la Chiesa, oggi come allora, continua a rispondere ai problemi della gente che vive in questo agglomerato di palazzi.
Al numero 25 di via degli Ulivi c’è la parrocchia di Gesù Salvatore. Don Sandro
Monchiero, 45 anni, fisico robusto e barba
folta, la porta della sua canonica la tiene
sempre aperta. Ha deciso di fare così fin
dal primo giorno di incarico. Era un segnale di disponibilità totale verso i suoi 5 mila
parrocchiani. Come l’essersi dotato di un
telefono cellulare e aver scritto il numero
su un cartello affisso alla porta della chiesa
“Per urgenze…”.
A quattro anni dal suo arrivo, don Sandro è
riuscito a far tornare i ragazzi in chiesa e
all’oratorio. Come ha fatto è difficile spiegarlo. Salvatore Valenti, 17 anni, uno dei
ragazzi che ruota intorno alla parrocchia lo
spiega così: “E’ l’unico adulto che ci capisca davvero. Non ci chiede mai niente, non
ci obbliga mai a fare questo o quel lavoro.
Ma se lui parla, tutti sappiamo che bisogna
ubbidirgli”. Nell’ufficio di don Sandro, una
stanza al pian terreno della parrocchia, piena di tutto (attrezzi per le manutenzioni, libri, messali, videocassette e una grande fo-

CREDETECI, QUI NON E’ IL BRONX
Gli abitanti del quartiere: grazie don Sandro
Lodovico Poletto

Negli Anni 60 e70 la Falchera era il simbolo del disagio e delle tensioni sociali di Torino. Quartiere operaio, cresciuto in fretta
per ospitare chi era emigrato al Nord a far
fortuna, racchiudeva in sé contraddizioni e
problemi di convivenza. E la chiesa, seppur tra mille diffidenze, cercava di dare risposte alle emergenze.

In centro don Sandro Monchiero
e don Beppe Sibona
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coinvolgendo la gente in iniziative che nascono dalla Chiesa”.

tocopiatrice sulla scrivania ), si entra senza
bussare. “Perché – sostiene il parroco- o si
dà il massimo della disponibilità oppure la
gente non si fida più. E i ragazzi si perdono
per strada” .
Era stato viceparroco in questo angolo di
Torino già 15 anni fa don Sandro Monchiero. Ma secondo lui, la Falchera allora era
differente. “Oggi- sostiene – è una zona
tranquilla e vivibile. Ma giovani ce ne sono
sempre meno: quelli che si sposano vanno
ad abitare in centro. Se ne vanno perché
ancora oggi, per troppa gente, Falchera è
sinonimo di delinquenza. E chi ci vive,
spesso, è emarginato senza ragione”. Possibile? Certo, basta parlare con i ragazzi
che stanno in piazza o da don Sandro, tutti
minorenni, figli di operai o disoccupati.
Antonio, 17 anni: “Quando telefono per
cercare lavoro non dico più che sono della
Falchera. Meglio la Barriera di Milano o
Santa Rita. Ma poi quando mi convocano e
sono costretto a dire che vivo in Falchera
allora li vedi subito che cambiano atteggiamento. E il lavoro che prima ti promettevano non te lo danno più”. “In una situazione ambientale così – replica don Sandro
– il vero pericolo è che la gente si chiuda
in se stessa, non comunichi più. Compito
della Chiesa e evitare che accada. La pastorale in quartieri come questo non si fa
solo con il messale, ma con i fatti. Si fa

Al centro don Sandro, con alcuni parrocchiani. 1996

Don Sandro ne ha messe in piedi decine.
Per risolvere il problema lavoro, ad esempio, quand'è arrivato alla Falchera ha acquistato un camioncino. Lo usa per piccoli
trasporti o traslochi. I soldi guadagnati
vengono divisi tra i ragazzi che hanno partecipato. Non è tutto. Adesso vorrebbe aprire un museo nei locali che stanno al piano seminterrato della casa parrocchiale. Un
museo che racconti com'era la vita 50 o
100 anni fa. «Anche questa - dice - sarebbe
un'occasione di lavoro per i tanti disoccupati che vivono qui. Basta sapersi organizzare e anche questa iniziativa darà i suoi
buoni frutti».
Idee e progetti proprio non mancano a don
Sandro. «Ma ciò che conta - aggiunge - è
offrire una speranza. Chi non ha un'occu157

pazione viene in parrocchia, qualcosa da
fare c'è sempre. E chi ha lavorato con noi
per mezza giornata ha sempre diritto ad un
pasto. Anche così si fa comunità, anche così si offre un punto di riferimento preciso a
chi è in difficoltà». Ora vorrebbe creare
un'area attrezzata di fianco alla chiesa con
un forno per le pizze, un grill, panchine e
tavolini. «La gente avrebbe finalmente un
posto dove trovarsi. Si vivrebbe meglio
rompendo il muro dell'incomunicabilità”. E poi c'è la droga. «Un fenomeno – spiega
il sacerdote - che la gente subisce in silenzio, per pudore o perché nessuno si occupa
di tossicodipendenza con continuità». Ma
tanta disponibilità gli ha permesso di conoscere uno per uno chi si buca o fuma spinelli. Ma il suo vero segreto è un'agenda
sistemata al fondo della chiesa. Chiunque
può scrivere lì le sue intenzioni di preghiera per la messa della domenica: saranno
lette durante la liturgia. Basta scorrerla per
trovare riferimenti, indicazioni, drammi di
solitudine e droga e malattie.
24 febbraio '97: «Signore, libera mio figlio
da tutte le schiavitù e catene che lo legano». Stessa data: «(Signore ti ringrazio, finalmente è arrivato il tanto aspettato lavoro. Ti prego di aiutare tutti i miei cari». 18
marzo: «Sono una mamma disperata. Signore aiuta mio figlio, fa che la droga non
distrugga anche lui come suo fratello». E

Una panoramica delle torri in via degli Ulivi

ancora: “Signore aiuta una mamma e un
papà che hanno una figlia tanto malata di
tumore al seno». Frammenti di vita e storia
di quartiere che sono come un libro aperto
per don Sandro.
-Non risparmia critiche a nessuno don
Sandro: «Il sindaco non lo abbiamo mai visto e l'amministrazione latita». Una critica
condivisa anche dai suoi parrocchiani, giovani e anziani. Al circolo Acli i pensionati
che si ritrovano lì ogni pomeriggio per la
partita a carte non hanno remore nell’accusare gli amministratori: «Lì vediamo solo
alle elezioni: fanno il giro dei palazzi a
chiedere voti. Ma quando sono eletti si dimenticano di tutti. E' inutile cercarli, qualunque sia il problema che ci affligge». E
così per ogni problema interviene la par158

E se qualcuno ruba qualcosa dai locali lui
non si scompone. E' già successo. Racconta: «Mi avevano trafugato una cassetta con
dei soldi dall'appartamento. Ne ho parlato
durante la messa la domenica. Ho spiegato
quali guai mi avrebbe provocato quel furto.
La sera stessa, tardi, ero in casa e qualcuno
ha bussato alla porta. Era il ragazzo che mi
aveva fatto il furto». Gli ha restituito tutto,
chiedendogli scusa: «Ma mi raccomando
don Sandro, non racconti a nessuno che le
ho riportato queste cose...»

rocchia. Che, tra l'altro, ogni settimana assiste anche 40 famiglie, fornendo cibo a
chi non ha neppure da mangiare.
Fuori dalla chiesa don Sandro non parla
mai apertamente di Dio e non fa pastorale
a chi non vuole sentirla, anche se accatastati nel suo ufficio ci sono libri di teologia
e riviste ecclesiastiche. Chi entra nella sua
casa parrocchiale può girare liberamente
ogni stanza, ogni ufficio, mangiare e dormire. Lui non chiede mai nulla. Là sua filosofia l'ha scritta su un foglio all'ingresso
della canonica: «Non chiedo fede, solo
l’educazione».

Torino, La Stampa,
20 aprile 1997

Una veduta invernale
della Falchera
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L’Associazione ARIA VIVA
PRESENTAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione Aria Viva nasce nel 1998
ponendosi come obiettivo la promozione
dell’agio e il contrastare fenomeni di disagio sociale e culturale nei minori, svolgendo le sue attività principalmente nel quartiere Falchera e nella zona ex quartiere 19
(Pietra Alta, Rebaudengo) Nei quasi dieci
anni di lavoro l’associazione ha maturato
altri macro-obiettivi legati ai bisogni osservati ed incontrati durante le attività
svolte, quali l’attenzione e il sostegno alla
famiglia e al ruolo genitoriale, il supporto
nella dispersione scolastica e il protagonismo territoriale dei ragazzi. Nel 1999
l’associazione inizia il percorso del centro
per bambini e ragazzi “Aria Viva”, svolgendo attività di aggregazione, 2 volte alla
settimana nei locali concessi dalla VI Circoscrizione presso il Centro d’Incontro della Falchera, condividendo gli spazi con gli
anziani. Nel 2001 le attività del centro
vengono ampliate a 3 giorni alla settimana,
organizzando anche piccole gite fuori quartiere alla scoperta delle diverse iniziative e
risorse aggregative e culturali della Città.
Inizia una buona collaborazione con la
scuola del territorio, l’Istituto comprensivo
“Leonardo da Vinci”, che con un piccolo
protocollo
d’intesa
permette

Momenti di attività all’aperto

all’associazione di andare a prendere i
bambini a scuola all’uscita e poter svolgere
incontri con le maestre dei bambini frequentanti il centro.
Nel 2002 inizia la collaborazione con il
Comitato per lo Sviluppo della Falchera,
svolgendo con la nostra associazione
all’interno della scuola e presso i locali del
Comitato siti in via dei Pioppi 43 il progetto “Provaci ancora Sam”, progetto della
Città di Torino, contro la dispersione scolastica nelle scuole medie inferiori. Inizia
attraverso questo progetto il forte aggancio
e rapporto tuttora vivo con i diversi preadolescenti e adolescenti frequentanti la
scuola media del quartiere. L’anno successivo, in maggio 2003, nasce la possibilità
di vedersi assegnate non in condivisione
due stanze presso il centro di via dei Pioppi
43. E’ l’anno dell’ampliamento delle attivi160

tà dell’associazione che inizia l’apertura
del centro aggregativo tutti i giorni scolastici. Iniziano gli incontri mensili con i genitori, il percorso con la dott.essa Quadrino, le “feste delle Famiglie”, i momenti di
animazione sul territorio e la partecipazione alle diversissime iniziative del quartiere.
L’associazione diventa realtà riconosciuta
dal quartiere, dai genitori, dalla scuola e
dalle istituzioni quale realtà di supporto al
mondo dei bambini e dei ragazzi.
Ancora, nel settembre 2007, il centro arriva alla sua attuale sede, la ex mensa della
scuola Leonardo da Vinci, struttura che apre la possibilità di costituire un vero e
proprio luogo fisico legato al mondo
dell’infanzia e giovanile. È la sede attuale,
che grazie ai suoi grandi spazi, permette di
svolgere diverse attività. È inoltre il luogo
utilizzato da tante famiglie per piccole festicciole di compleanno e momenti di aggregazione.
Il grande sogno di realizzare un centro che
ponga una reale alternativa alla strada per i
ragazzi del quartiere sta prendendo piede….

Erika Mattarella e Gioia Raro
nell’ufficio del Tavolo Sociale

Erika Mattarella trucca i bimbi per piccole festicciole
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OGGI
“Saremo quindi felici se la Comunità e il Centro diurno diventeranno un
luogo conosciuto e frequentato da tutti coloro che, al momento, si chiedono che cosa c’è dentro quei cancelli verdi…”
Dario Quesada
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Laghetti della Falchera “LA STORIA INFINITA”
Umberto Grassi

nei laghetti”, ecc. dove sono state coinvolte
anche le scuole.
In ognuno di questi eventi sono sempre inla “pozzanghera” nata dagli scavi per
tervenute le autorità cittadine e politiche,
l’estrazione della ghiaia durante la costrucon tante promesse, tante parole e noi ci
zione della tangenziale e della Falchera
abbiamo sempre creduto.
Nuova; adesso fa gola a molti, ognuno per
Ci hanno lasciati divertire e illuderci.
i propri scopi.
Oggi
16
Il terreno demarzo sconominato
priamo
Bor.Set.To.,
un’altra veriun’area di oltà, forse i potre tre milioni
litici finaldi metri quamente si sodrati che dono scoperti e
vrebbe divenanche
noi
Le aree BOR.SET.TO
tare un parco
conosciamo
“Tangenziale
l’altra realtà.
Verde” ed esDa un articosere un pollo sul giornamone per la
le “La Recittà, un’oasi
pubblica”
verde con il
veniamo a
suo laghetto.
conoscenza
L’area sarebbe
che già da
stata inglobata
anni
al parco del
In questa fotografia, in neretto, si evidenziano
quest’area
Po e avrebbe
le zone dell’area BOR.SET.TO.
aveva una
dovuto
gedestinaziostirselo addine ben precisa, una grande area ad inserittura la Falchera stessa, con il famoso
diamento residenziale e industriale, denoprogetto PISL (Piano Integrato per lo Sviminata “Città satellite Torino 2”.
luppo Locale).
L’assessore all’urbanistica Mario Viano
Sono anni che si fanno manifestazioni pro
sembra abbia presentato il progetto in gran
laghetti, perché il comune acquisisse il tersegreto e che il finanziere Salvatore Ligrereno, per renderlo pulito, per farlo diventasti, persona di cui già le cronache giudiziare un’area da pic-nic. Manifestazioni: “Purie si sono occupate in passato, abbia chieliamo i laghetti”, “Corriamo la strafalchera
sto di aumentare la cubatura da 21 a 80 miper i laghetti”, una delle ultime “Pensieri

Sono anni che si parla dei laghetti, di quel-
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la metri quadrati di terreno edificabile verso Torino, cioè in Falchera. Millecinquecento alloggi che saranno realizzati a semicerchio attorno ai laghetti, ma sicuramente
il numero aumenterà.
In questo contesto, anche la nuova linea
ferroviaria “Alta velocità” ha il suo fascino, in pochi minuti si raggiunge Milano e
viceversa; la nuova stazione Stura dovrà
diventare un punto nevralgico per Torino.
Con gli anni, forse Torino diventerà
l’interland di Milano?

In pratica la nostra zona è diventata un
“Baratto politico” per il passaggio della linea 4, per il ritorno della sede SAI a Torino, con la costruzione di un palazzo alto
150 metri presso Porta Susa.
Il dubbio per il nuovo accesso alla Falchera
tanto decantato per ridurre l’isolamento del
quartiere, in realtà era già tutto programmato per questo nuovo insediamento?
E chissà cos’altro dovremo ancora scoprire.

“Gente di Falchera” n°4, 2007
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del perimetro degli stagni è costituito da
orti (credo abusivi) dove si possono osservare esemplari isolati e relitti di specie
proprie dell'antico bosco planiziale. Osser-

LAGHETTI DELLA FALCHERA
Giuseppe Borla

Dopo le escavazioni avvenute oltre dieci
anni or sono, si sono formati degli stagni
che in parte si sono rinaturalizzati.
Si è formata una flora lacustre; fra le specie più interessanti la cannuccia di palude,
Typha latifoglia, Lythrum salicaria e fra le
aree erbose umide il Juncus mucronatus, la
Menta pulegium ed altre; e tra le specie
acquatiche e sommerse le patamogeton e la
rara Najas marina, specie in regresso o in
via di scomparsa per la generale autrofizzazione ed inquinamento delle acque interne.

Una fotografia dei laghetti Falchera
che si commenta da sé

vo che gli orti succitati, hanno contribuito
in parte a limitare lo scempio di questo territorio.
In occasione delle osservazioni fatte nelle
diverse stagioni si è osservata un interessante fauna, cosi suddivisa:
L'avifauna, costituita da specie stanziali
quali il Germano reale, la Gallinella d'acqua e la Folaga ed altre non stanziali quali
il Nibbio bruno, il Gheppio, il Beccaccino,
lo Svasso maggiore, il Cormorano, il Tuffetto, la Garzetta, L'Airone cenerino, il Luì
piccolo, il Moriglione, la Moretta ed i più
rari Migliarino di palude e il Tarabuso.
L'Ittiofauna, costituita dalle specie: Carpa, Cavedano, Alborella, Luccio ed altre
indicate da pescatori locali, quali il Persico

La guardia ecologica volontaria della Provincia Giuseppe Borla durante un’ispezione ai laghetti Falchera

La vegetazione legnosa è di scarsa presenza ed è costituita da esemplari giovani ed
isolati di: Salix alba, Populus nigra, Acacia
e dall'arbusto Buddleja variabilis e per
concludere occorre ricordare che gran parte
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reale, il Pesce Gatto, il Persico sole e
L'Anguilla.
L'erpetofauna, costituita dalle specie: Rana Esculenta, Rospo smeraldino, testuggini
nord americane voraci e dannose, abbandonate dall'uomo e da biscia d'acqua Natriz
natris.
Altra specie di invertebrati osservata è la
Libellula (Sympetrum depressiusculum)
specie un tempo comune ed ora in grave
recessione.
Purtroppo lungo le sponde ed addirittura
dentro gli stagni vengono abbandonati rifiuti di ogni genere, tra questi, frigo, rifiuti industriali, pneumatici usati, autovetture, furgoni ed altri, come risulta da
più relazioni delle GEV, dove si segnala
l'alto degrado ambientale ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n° 32 del 1982.
Come GEV, mi occupo in particolar modo
di educazione ambientale e nello svolgere
questa attività con altri colleghi, dopo gli
interventi nelle classi su: "La città e i rifiuti" e "Gli ecosistemi acquatici e le risorse
idriche", accompagniamo classi dell'istituto
comprensivo Leonardo da Vinci, succursali
Neruda e Ambrosini presso gli stagni della
Falchera, in modo che agli alunni sia fatta
conoscere la flora e la fauna di questa zona
umida della nostra Provincia.
Non posso nascondere lo stupore da parte
di alunni ed insegnanti alla vista dei rifiuti,
che si domandano come ciò possa accadere.
Da molti anni si parla di fare un ricupero
ambientale di questo territorio, che potreb-

be essere unico nel suo genere, cosi vicino
ad una grande Città e anche molto atteso
dagli abitanti della Falchera.
Per questo vorrei proporre di promuovere
una manifestazione di sensibilizzazione
che si sta concordando con il Comitato di
Falchera da svolgersi nel mese di Settembre 2005 e nella quale si pensa di invitare
oltre le Autorità anche la stampa, la televisione, le associazioni ambientali e naturalistiche e naturalmente la Gente di Falchera,
sperando che tutto ciò possa essere di impulso per l'Amministrazione del territorio
al fine di realizzare il progetto che da troppo tempo langue.
Due esemplari di aironi cenerini

germano reale
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due esemplari di nibbio bruno

svasso
maggiore

I disegni sono di Cris Girard (“Gli aironi in città”.
Torino 6 Circoscrizione, LIPU, 1990)

fòlaga
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per gli orti
non lontani.
Lasciamola vivere!
Balza improvviso
dalle foglie gialle
d’un canneto
In rovina
Uno strano uccellino,
Mai visto.
D’un tratto scompare
S’invola,
ma lo sento vicino.
La speranza
Non muore.

Osservo da riva
Verso sera
Lo specchio del lago.
L’occhio indifeso
Schizza di rabbia.
Miscugli di piante
Annodate,
Grovigli d’alberi
Morti
Aprono bocche
Lacerate,
Aperte al lamento
Della natura inerme,
ferita dall’uomo.
Frangia di Terra
bruciata
Schiacciata vilmente
Da gomme bucate
Buttate lì attorno,
Detriti inviolati
completano il quadro
d’un altro pianeta.
Scorre chiara
Nonostante la sera
L’acqua del lago
Muta e paziente,
piccolo Nilo

Remo Andreasi
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“I laghetti li sogniamo così” –Mario Memore- 2009
Il laghetto come potrebbe essere visto in futuro
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LE DUE CHIESE
A colloquio con don Adelino
Quando nel 2004 don Dario Monticone lasciò l’incarico di parroco delle rispettive
chiese “S. Pio X” e “Gesù Salvatore” per
essere trasferito presso il Duomo di Chieri,
nell’aprile dello stesso anno subentrò don
Adelino Montanelli, al quale oggi domandiamo impressioni sulla sua esperienza sacerdotale alla Falchera Nuova.

Don Adelino Montanelli – S. Pio X

Ci riceve nel suo ufficio di “San Pio X” e
ci parla volentieri di questa borgata, esclama subito, con calore e spontaneità, che “è
bello vivere a Falchera”.
Conosceva già la Falchera Nuova durante
gli Anni Ottanta, quando era a “San Giuseppe Lavoratore” (Rebaudengo) di c.so
Vercelli; aveva infatti organizzato, qui da
noi, incontri di preghiera serale. Era stato
anche in contatto con don Beppe Sibona
avendo accolto alcuni suoi giovani parrocchiani presso un Campo Scuola a Cervinia,
durante gli anni 1986-87 circa. -Ma francamente, allora, non mi ero fatto ancora
un’idea esaustiva su questa borgata- ci fa
subito presente don Adelino. Destino, o
provvidenza, ha voluto poi che egli divenisse qui come parroco, aggiungiamo noi.
Giudica con serenità e benevolenza questo
quartiere, soprattutto la Falchera Nuova in
cui riscontra slanci di viva spontaneità e di

vero entusiasmo da parte della gente, semplice e schietta. Riscontra tuttavia incongruenze e difficoltà sociali tra le due “Falchera”, che, a suo parere, oggi non sono
ancora in grado di fondersi armonicamente
in un unico e solidale quartiere.
Tiene a far sapere, con entusiasmo, del cosiddetto progetto T.M. (non aggiunge altro
per motivi di correttezza), in favore di famiglie particolarmente bisognose attraverso cui spiccano tutta quanta la generosità e
la solidarietà della gente.- E non è vero che
ci sia intolleranza in Falchera - esclama
con fervore quasi anticipando una risposta
ad una nostra domanda forse scontata e aggiunge con quello stesso stato d’animo:
“Questa intolleranza, se esiste, viene fraintesa; intendo dire che esiste semmai, sì
questo è vero, la difficoltà delle persone a
capire chi è diverso da noi, ma bisogna dare tempo al tempo. Vedete ciascuno ha un
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re un particolare, che secondo me non è da
sottovalutare. L’errore, in questo quartiere,
è stato quello di costruire in origine due
parrocchie e, nello stesso tempo, due aree
mercatali distinte, in quanto hanno contribuito a separare sempre più la gente.
E questa separazione è ancora netta oggi.Con tale ultima osservazione, ci congediamo.

compito ben preciso nella società: la chiesa, la famiglia, la scuola, lo stato e dunque
anche i politici…, ognuno con la propria
responsabilità”. -In che modo, ad esempio,
la chiesa? Gli chiediamo con curiosità.
“Molti bussano alla nostra porta, italiani ed
extracomunitari; chi ha veramente bisogno
di sostegno umano, spirituale e soprattutto
materiale, ma chi è in buona fede e chi un
po’ meno… bisogna fare delle distinzioni,
non siamo una banca…- risponde con fermezza. Rileva comunque che, tra i nomadi
e gli extra-comunitari, ci sono persone rispettabilissime e degne di essere sostenute;
si sono infatti integrate convenientemente
nei vari condominii, instaurando buoni
rapporti di amicizia con i vicini. Talora, e
non raramente, sono italiani piuttosto coloro che non si comportano civilmente e correttamente, così come accade però anche in
altri quartieri. Alla fine del nostro colloquio gli chiediamo se la microdelinquenza
si faccia particolarmente sentire alla Falchera Nuova. -Non esita a rispondere:
“Meno di quanto si creda!”. -Insomma,
don Adelino, lei si trova proprio bene qui?Sì, veramente bene. E mi sento benvoluto
da tutti, eccetto da coloro che hanno mandato quelle lettere a “Gente di Falchera…”,
confessa con un pizzico di amarezza, senza
aggiungere altro a questo proposito.
-Permettetemi a questo punto di aggiunge-

Le due Chiese Parrocchie, Gesù Salvatore e S. Pio X
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fugia una notte una ragazza della Falchera,
cameriera di fast food, che in un momento
di esasperazione per le continue angherie
del padrone gli rovescia dell’olio bollente
sui genitali. E’ scappata di casa e deve nascondersi.
Nel giugno del 2006 Umberto Grassi riprende con la sua telecamera tecniche e
strategie di teatro urbano. Le diverse visioni e suggestioni su Falchera si intrecciano,
alla fine del laboratorio teatrale condotto
da Bobo Nigrone (attore, regista e direttore
artistico di “Onda Teatro”) per la creazione
di un’incursione teatrale metropolitana in
omaggio all’avvento della linea 4. Le scene
vengono infatti riprese sia all’interno della
stessa linea 4 tra gli utenti del mezzo sia su
strada tra il pubblico che passa, osserva e
talora applaude.
Eccoci infine ora al secondo lavoro cinematografico di Laura Halilovic che qualcuno ha definito “il sogno di Laura dal
campo nomadi alla regia”. Sì, la Laura di
cui parliamo è una “zingara”, come lei
stessa si è amaramente e polemicamente
definita nel film in questione: “Io, la mia
famiglia rom e Woody Allen”. Film presentato all’aperto nel cortile dell’Istituto
Comprensivo “Leonardo da Vinci” una sera di mezza estate del 2009. Le scene sono
state girate tra il campo nomadi di via
Germagnano, le case popolari della Falche-

Ancora voglia di cinema

Davide Ferrario, nato a Casalmaggiore
(Cremona) 26 giugno 1956

Eccoci ancora insieme a Davide Ferrario
con il film “Dopo Mezzanotte” del 2004
con interpreti come Giorgio Pasotti (Martino), Francesca Inaudi (Amanda), Silvio
Orlando (il narratore), Andrea Moretti
(della banda di Falchera). Il luogo della
storia è la Mole, bellissima, enigmatica,
magica quasi, oggi sede del Museo del Cinema. Il giovane protagonista è il custode
della Mole, che diventa la sua stessa casa
ricavata in un locale abbandonato. Lì si ri172

ra e le mille storie di zii, cugini e altri amici che si spostano sulle roulottes. Sognano
un posto tutto per loro e raccontano fughe
e ricette di cucina.

come gli “altri” e il miraggio, ancora pressante e appena rimosso di andare…
andare come una volta, come da sempre. Il
suo prossimo film, come lei ci ha detto, si
chiamerà “Profumo di pesche”, storia
d’amore tra un cuoco e una gitana. Ma
niente sesso.
Toccante è il suo dolce, ma fermo rifiuto di
fronte alle varie proposte di matrimonio
che le vengono propinate con insistenza
dai suoi genitori e che invece lei dovrebbe
valutare come fa una “buona ragazza rom”
della sua età, cioè di vent’anni. Lei quasi
non risponde, pare volgere semplicemente
il capo e … guarda lontano. Ci dice ancora:
“non ho potuto studiare oltre la terza media, tutto quello che so sul cinema l’ho imparato facendolo e guardandolo”.

Laura Halilovic durante alcune riprese

Vivono il dramma di fuori come di dentro,
cioè divisi tra il desiderio, forzatamente naturale, di abitare in una casa normale

Due momenti relativi alla rappresentazione teatrale metropolitana.
A destra il direttore di “Onda Teatro” Bobo Nigrone
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Era stata anche organizzata una campagna
promozionale per far conoscere gli esercizi
È arrivata la linea 4
commerciali presenti su quell'asse. Per eviAmilcare De Leo
tare, come stava avvenendo in quei giorni,
che prevalesse l'abitudine a parcheggiare in
Luglio 2004, esattamente un anno fa, piazseconda fila rallentando il flusso dei mezzi
za della Repubblica, imbocco dell'autostraprivati, il G.T.T. promise che nel primo peda per Milano: venti minuti. Un'ora da cariodo una parte degli ausiliari con licenza
polinea a capolinea, per ora strada del
di multa sarebbero stati spostati proprio in
Drosso, strada delle
quella zona per sanzioCascinette, in attesa di
nare i trasgressori. I 42
raggiungere Falchera.
nuovi mezzi impiegati
Erano le premesse delper questa linea avevala linea 4, tram Cino installato un disposityway che il 6 luglio
tivo di sicurezza che soappunto di un anno fa
lo dopo cinque secondi
alle 14,30 aveva codi assenza dell'autista,
minciato ufficialmente
esempio (un malore)
le sue corse nella carbloccava di fatto la correggiata centrale risersa. La linea 4 barrata è
vata a mezzi pubblici e
stata soppressa ed è stataxi. I tempi di attesa
alle fermate erano e Il primo tram giunto in Falchera per il collaudo ta istituita a titolo sperimentale la linea 4 bus
sono non più di quatdella linea. 1° febbraio 2006 ore 10,30
navetta per consentire
tro minuti nell'ora di
di raggiungere l'ospedapunta e cinque-sei nelle restanti ore della
le
Giovanni
Bosco,
con percorso circolare.
giornata. I lavori per la collocazione a cenI
tempi
previsti
per
il collegamento finale
tro strada della sede tranviaria nel tratto
con
la
Falchera,
via
delle Querce, sono
Giulio Cesare fra lungo Dora Napoli e Via
previsti
per
la
fine
del
2005, inizio 2006
Sempione, iniziati nel marzo del 2003, soquando
la
linea
4
di
fatto
si sovrapporrà a
no stati completati nel marzo del 2004,
quella
attuale
del
50,
che
a
quell'epoca sarà
senza che il corso sia mai stato chiuso. I
dirottata
altrove.
Dopo
un
progressivo inposti riservati al parcheggio, in entrambi i
terramento
della
sede
tranviaria,
attraverso
lati sono 89, più o meno gli stessi di prima
un
tunnel
di
700
metri,
la
linea
supererà
in
se si tiene conto che, in precedenza, la carsotterranea
la
ferrovia
e
il
nodo
autostradareggiata centrale era abitualmente utilizzale. Nella parte interrata sarà realizzata la
ta per la sosta irregolare. La Circoscriziofermata della linea 4 di scambio intermone, grazie all'interessamento personale di
dale con la stazione F.S. di Torino Stura e
Eleonora Artesio, si era prodigata per solcon il parcheggio G.T.T.-Stura, in costrulecitare l'amministrazione a identificare
zione. Un bel lavoro… Si può dire!
una sede appropriata per un parcheggio.

ECCO CI SIAMO
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Recentemente i lavori hanno interessato il
delicato attraversamento del fascio binari
ferroviari in corrispondenza della Stazione
Stura, con la tecnica dello spingitubo, la
realizzazione della sottostazione elettrica
per l’alimentazione della linea nel tratto
Cascinette - Falchera. Attualmente stanno
proseguendo le attività dello scavo della
galleria nelle zone trattate come su descritto.
I lavori finora eseguiti rappresentano circa
il 35% dell’intera opera. La G. T. T. ha apportato alcune modifiche al progetto esecutivo, a suo tempo approvato, in seguito a
richieste di R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana e del Comune di Torino.
Le varianti significative adottate sono: - la
creazione di 2 nuove fermate in Via delle
Querce; - l’eliminazione dell’anello del capolinea Falchera;
- la risistemazione a verde con un aumento
del numero di alberi in Via delle Querce; l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica in Via delle Querce.
Nei prossimi mesi sarà affrontato
l’intervento
per
l’attraversamento
dell’incrocio Corso Vercelli -Corso Giulio
Cesare - Autostrada Torino Milano. E’ in
fase di definizione il programma dei lavori
con le limitazioni dei flussi di traffico per
essere sottoposto alla verifica del Comune
di Torino.

Ancora due parole sulla linea 4
A cura del Tavolo Sociale

I lavori sono iniziati nel febbraio 2003 e
hanno dapprima interessato le attività di
bonifica bellica della zona adiacente alla
Stazione Stura e lo spostamento dei sottoservizi degli Enti interessati.
In seguito, i lavori sono proseguiti con il
consolidamento del terreno in modo da
creare, ai fini della sicurezza, le condizioni
per lo scavo della galleria. Il consolidamento del terreno ha interessato le zone relative alla galleria in trincea e quelle della
galleria interrata in cui é prevista la posa
dei binari a quota m 7,50 circa.
Il consolidamento del terreno con la tecnica “Jet-Grouting” ha consentito di contenere al massimo le iniezioni nel terreno, evitando espandimenti di malta e creando le
condizioni per uno scavo in sicurezza durante la realizzazione dell’opera senza influenzare l’andamento delle acque superficiali.
E’ stato continuamente rilevato dai pozzi
piezometrici disposti lungo l’area del cantiere, l’andamento della falda durante
l’esecuzione di tutti i lavori. I risultati di
questi rilievi sono stati consegnati al Comune di Torino e all’ARPA in modo da
consentire un confronto con i dati storici
dell’andamento della falda nella zona.

175

L’intervento sarà eseguito, in funzione del
minore impatto sul traffico, durante le ferie
estive.
L’ultimazione del lotto 3B è stata fissata al
30 novembre 2005 salvo imprevisti. Attualmente è da segnalare un ritardo dei lavori a carico dell’impresa esecutrice che è
stata sollecitata affinché adotti idonee misure per il recupero.

Il “4” al capolinea in via delle Querce
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eventi: le olimpiadi, la nuova linea 4, la
metropolitana, l’ATM che ora si chiama
GTT ecc.
La Fiat ahimé non è più quella di un tempo
e nemmeno la vita in Torino....

Segui il tram, vieni a teatro
Teatro Stabile di Torino, i Tranvieri e la
Città
Umberto Grassi

Dopo essere stato ai Giardini Reali, alla
Gran Madre e in corso Marconi, domenica
7 ottobre un tram storico diventa un palcoscenico itinerante e si ferma in Falchera al
capolinea della linea 4. La via delle Querce
è stata trasformata e recintata per
l’occasione e adibita a platea, dove un numeroso pubblico ha assistito ad uno spettacolo insolito. Per festeggiare la ricorrenza
del centenario dei trasporti pubblici torinesi, la GTT e il Comune di Torino hanno
organizzato questo evento.
Ad esibirsi una compagnia del Tatro Stabile di Torino che per l’occasione ha portato
in giro per le vie della città questo atto unico di Giuseppe Culicchia dal titolo “Ritorno a Torino dei signori Tornio”, per la regia di Mauro Avogadro.
La scena si svolge su un tram giallo per
l’occasione aperto sulla fiancata a formare
un palco, dove una coppia, i signori Tornio
per l’appunto, che mancando da Torino da
oltre trent’anni non si raccapezzano più.
Avevano in mente una Torino tutta
all’insegna FIAT, auto, colonie, vacanze,
Juventus.
Il tranviere spiega loro che tutto è cambiato, ci sono state molte innovazioni, molti
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Pubblico al capolinea durante lo spettacolo

Una scena particolarmente suggestiva
all’interno del tram teatro
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in quartiere ed anche ragazzi
che volevano intraprendere un
di Gioia Raro
percorso di protagonismo e
Il Tavolo Sociale Giovanile
partecipazione attiva sul terridella Falchera nasce nel 2004
torio.
come gruppo informale di gioLe prime attività svolte erano
vani tra i 17 e i 30 anni, che
inserite all’interno di momenti
frequentando per svariati motidi aggregazione generale del
vi il Tavolo Sociale e il Laboquartiere, come ad esempio il
ratorio di Quartiere, con il
Carnevale Falcherese, a cui i
supporto del Comitato per lo
ragazzi cominciarono a parteSviluppo della Falchera, decicipare allestendo un carro e
dono di riunirsi per formare
facendo animazione alla trauna realtà più salda e rappredizionale festa del quartiere.
Prima Cartolina Promozionale
sentativa dei ragazzi e ragazze
Poco dopo si sentì l’esigenza
T.S.G. 2005
del quartiere.
di creare momenti dedicati
Il nostro primo obiettivo era infatti unirsi
specificatamente ai giovani e iniziammo a
per proporre idee e iniziative rivolte alla
riunirci per parlare, discutere dei problemi
fascia giovanile, durante le riunioni del
della vita sociale nel territorio, trasformare
Tavolo Sociale.
una parte della vecchia sede del LaboratoInizialmente il Tavolo Sociale Giovanile
rio di Quartiere in uno spazio di svago per i
era formato sulla falsa riga del Tavolo Sogiovani, tenendo aperta la struttura una seciale “senior” e cioè da associazioni di terra a settimana, dove organizzare eventi culritorio create e gestite da giovani che svolturali e aggregativi.
gevano attività per chi sta nella fascia tra i
Inoltre durante questi incontri, inizialmente
14 e 30 anni, come l’Ass. Aria Viva, l’
saltuari, ma diventati poi regolari a cadenA.S.D.
L’Olimpo,
gli
animatori
za settimanale, si è creata una rete tra le asdell’Oratorio San Pio X, l’Ass. Il Giardino
sociazioni giovanili con la funzione di cadi Dancantea, l’Ass. RTA Movie, l’Ass.
nale di comunicazione perenne che proFalchera Gangstar. Ben presto però aderimuove tutt’oggi le diverse attività che le
rono anche ragazzi e ragazze che non faceassociazioni propongono, dalle attività
vano parte di nessuna realtà associativa,
sportive a quelle di doposcuola e di svago.
ma svolgevano comunque un ruolo attivo

La Storia del T.S.G. …
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tore Rigenerazione Urbana (che ha supportato questo progetto fin dall’inizio) per dare vita a progetti sempre più ambiziosi.
Ci ricordiamo ad esempio la collaborazione con il Traffic Festival, che ha dato vita
al concerto DJ Set di Claudio Coccoluto,
DJ di fama mondiale, avvenuto il 14 maggio 2006 in piazza Astengo. Le costanti
collaborazioni con il centro TO&TU per il
protagonismo giovanile El Barrio, con il
quale abbiamo realizzato corsi da DJ ,
di percussioni, di
elaborazione video
e di musica.
Inoltre il fiore
all’occhiello
del
T.S.G.
è
l’organizzazione
dell’annuale concerto reggae in oc-

Il nostro primo motto, creato in occasione
della grande festa di inaugurazione era:
“Il tavolo sociale giovanile è la partita organizzata dai giovani per i giovani.
I gol che si vogliono segnare sono attività
culturali, servizi informativi ed eventi dedicati solo ai ragazzi.
Obiettivo del gioco è diventare protagonisti sul campo di casa, il proprio quartiere.
Non stare in panchina…mettiti in gioco!”

casione della rassegna Estate Falcherese, che sempre con il supporto di Erika e dei suoi mille contatti, in
questi anni ha visto esibirsi nella piazza
principale del nostro quartiere nomi eccellenti della musica come Ras Shilo, Marcia
Griffith (ex corista di Bob Marley!), Brusco, Zuli e Bassorango, Fido Guido e ad altri ancora.

Concerto Reggae 2009

Le attività
Grazie al coordinamento di Erika, che ha
sempre svolto il ruolo di “collante” fra i
gruppi informali di giovani, le associazioni
e il Comitato per lo Sviluppo della Falchera, il Tavolo Sociale Giovanile ha imparato
a organizzare eventi in collaborazione con
altre realtà più o meno grandi della città di
Torino, quali le istituzioni, ovvero la Circoscrizione 6, il Comune di Torino, il Set-
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Inaugurazione dello skatepark
con il progetto Skoolskate (2009)
Da sin. Stefano, Federico, Augusto, Daniele, Gioia, Erika, Fabrizio, Emanuel, Davide,
Andrea, Matteo, Emanuele.

Giornata di accoglienza delegazione francese
(“Torino 6^ Circoscrizione - Bagneux” 2009)

Carro del Carnevale Falcherese 2007
“I Pirati”

Punto Ristoro per la Rassegna
Estate Falcherese 2009
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di questa giornata e inizio di una lunga attività al servizio della comunità, è stata
messa
a
dimora
una
magnolia
dall’Assessore Marco Borgione.
Con questo nuovo insediamento la Falchera acquista nuova immagine positiva agli
occhi della città.

Alla Falchera una
struttura per disabili
Umberto Grassi

La Falchera si arricchisce di una nuova
struttura recuperata dalla fatiscente ex
scuola materna di via degli Abeti 12.
Dopo anni di lavori, venerdì 2 marzo è stata inaugurata alla presenza dell’Assessore
alle Politiche sociali Marco Borgione, dal
Presidente della sesta Circoscrizione Luigi
Malaroda, il Commissario delle ASL 3-4
Giulio Fornero, la Direttrice Divisione
Servizi Sociali Monica Lo Cascio, il Presidente del Consorzio sociale R.I.SO., Valter
Iperique e molti altri funzionari delle diverse istituzioni comunali e regionali.
La struttura è diventata una “Comunità alloggio e Centro diurno socio terapeutico
per persone con disabilità” gestita dal
Consorzio sociale R.I.SO. (Rete Imprese
Sociali) ed è a disposizione delle ASL
1,2,3 e 4.
La struttura ha già diversi ospiti tra cui alcuni anche della Falchera.
Dopo il taglio del nastro si è visitata la
struttura, i locali sono strutturati in modo
efficiente per soddisfare le varie necessità
degli ospiti disabili, sono provvisti di ogni
comfort compresa una sala detta “delle
coccole”. Operano circa 30 persone tra
medici, psicologi, terapisti, infermieri, educatori assistenti sociali e colf. A ricordo
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Veduta del Centro

L’Assessore comunale alle Politiche Sociali Marco
Borgione mentre mette a dimora una magnolia a ricordo dell’inaugurazione del Centro. A destra Dario
Quesada, responsabile della struttura
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tualità interna: la Comunità è un luogo dove le persone disabili vivono totalmente la
loro giornata (è la loro casa), mentre il
Centro diurno è il posto dove le persone
disabili, che vivono in casa con genitori o
parenti, frequentano per svolgere alcune attività (come se fosse una “scuola”).
La Comunità alloggio è stata aperta il 12
giugno e può accogliere dieci persone disabili come residenti; dispone anche di due
posti per l’accoglienza temporanea finalizzata a fornire momenti di sollievo alle famiglie e per inserimenti in pronto intervento per persone che provengono da varie
circoscrizioni della città.
La Comunità è un presidio aperto tutto
l’anno, è organizzato come una abitazione
in grado di accogliere persone con disabilità anche plurime, essa funziona secondo
uno stile di tipo familiare, vengono offerti
spazi privati e comuni, ove vengono svolte
alcune attività, preparati i pasti, lavati e stirati gli abiti. Durante la settimana sono organizzate attività anche esterne alla casa,
sfruttando le risorse presenti sul territorio,
come ad esempio la piscina, la biblioteca,
la palestra di una scuola elementare, il canile e molte altre ancora.
Il Centro diurno socio-terapeutico è stato
aperto il 6 ottobre 2007 e può accogliere
fino a venti persone residenti nella VI Circoscrizione e in quelle limitrofe.

Un Centro Nuovo alla Falchera
Dario Quesada

A partire dal giugno 2006 in via degli Abeti 12/1, nel quartiere Falchera, il Consorzio
sociale R.I.SO. gestisce una struttura recentemente ristrutturata dal Comune di Torino.
Tale struttura ospita due servizi per persone disabili, un Centro diurno socio terapeutico ed una Comunità alloggio.
Il Consorzio R.I.SO. è formato da alcune
Cooperative sociali che svolgono la loro
attività principalmente sul territorio di Torino e provincia; il loro campo di intervento è la gestione di servizi alla persona, come servizi per persone disabili, malati psichiatrici, anziani, minori o assistenza di tipo domiciliare.
La ristrutturazione e il riadattamento degli
spazi di una ex scuola in Falchera sono state l’occasione per migliorare i servizi sociali della circoscrizione nonché la dimostrazione di un interesse sempre maggiore
per un quartiere periferico che forse troppe
volte è stato al centro dell’attenzione per i
suoi problemi sociali (ma chi non ne ha?),
ma che dimostra di essere “attivo” e piacevolmente vivibile.
Le finalità dei due servizi presso via degli
Abeti sono diverse: ambedue sono presìdi
per persone disabili adulte, ma essi si differenziano per ciò che ne concerne la proget182

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì e
organizza un trasporto dedicato per
l’accompagnamento delle persone dal loro
domicilio al servizio e viceversa.

della fiducia riconosciutaci dalla Città di
Torino, dalle ASL e dal Settore disabili dei
servizi sociali; indubbiamente saremo facilitati in questo impegnativo compito se intorno a noi sapremo costruire una fitta rete
di reciproca conoscenza con tutti coloro
che a vario titolo vivono od operano a Falchera e si impegnano quotidianamente per
migliorare la vita e per sviluppare il senso
di appartenenza dei suoi abitanti. Saremo
quindi felici se la Comunità e il Centro diurno diventeranno un luogo conosciuto e
frequentato da tutti coloro che, al momento, per ora si chiedono che cosa c’è dietro
quei cancelli verdi…..

Un’altra veduta del Centro
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Esso offre un ventaglio di attività e laboratori scelti in base alle capacità, interessi e
desideri di ognuno; il loro fine sono le occasioni di incontro, l’integrazione sociale,
l’abilitazione all’acquisizione di autonomie
e opportunità espressive.
All’interno dei servizi di via degli Abeti le
persone disabili sono affiancate e assistite
da educatori, operatori socio-sanitari, infermieri, consulenti per le attività (artistiche, artigianali, musicali…), operatori della riabilitazione (fisioterapisti, logopedisti,
massoterapisti, consulenti sanitari e psicologi). La struttura di via degli Abeti è stata
data in concessione al nostro Consorzio per
venti anni: in questo tempo sarà compito di
tutti noi operare per continuare a godere

Parte del gruppo delle operatrici
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cianti coinvolgendo l’Associazione d’arte
“Il cerchio e la goccia”, i cui componenti
possono essere definiti veri e propri writers
(scrittori, artisti).
Molto toccanti la rappresentazione delle
Torri Gemelle con accanto una donna in
lagrime e la raffigurazione di una enorme
pistola da cui fuoriesce non una pallottola
portatrice di morte bensì un fiotto di bene
augurante color rosa, raffigurazione, come
ci hanno spiegato gli autori, che vuol essere contro l’uso delle armi leggere. Comunque le pitture sui muri della Falchera, sia
quelle di ispirazione positiva come quelle
di ispirazione, che qualcuno definisce negativa (tipo illustrazioni di teschi, robot,
mani trasformate in artigli, occhi di fuoco)
sono sempre un particolare strumento di
comunicazione, che va considerato attentamente e non sempre sottovalutato. E’ pur
sempre una liberazione di uno spirito soprattutto collettivo, unito attorno ad un eccentrico, simbolico e rivoluzionario spunto
d’arte. Comprensibile più al solitario o ai
solitari e misteriosi artisti, che si liberano,
nella maniera più felice, di una aggressività
diventata quasi intollerabile, contro se stessi e gli altri. Torino ne è piena, in periferia,
sui muri della tangenziale, sui treni, ovunque si può dire, e talora anche sui monumenti d’arte. Anche da noi certi ragazzi
usano le bombolette di pittura spray,

I MURALES
Amilcare De Leo

Su alcuni muri della Falchera Nuova da
tempo appaiono non solo i cosiddetti murales, talora suggestivi anche belli a vedersi,
dotati di un certo fascino di tipo criptografico o esoterico, ma anche semplici tratti
abbozzati da una mano solitaria e misteriosa o scritte frettolose piene di slancio amoroso. Cosa vogliono dire o significare? La
risposta non è così semplice come potrebbe
apparire. Comunque alcuni murales non
sono proprio male. Cosa vuol dire la parola
“murales”? E’ una parola messicana che
indica appunto le pitture eseguite sui muri.
Ne hanno realizzate parecchie, per chilometri quadrati, i pittori messicani che parteciparono alle rivoluzioni dell’inizio del
secolo, dando così il loro contributo alla
presa di coscienza del popolo alle lotte sociali. Si trasformò in seguito in un vero e
proprio strumento di propaganda. Anche in
Italia, e altrove nel mondo, si sono diffusi i
murales, soprattutto dal 1973 con la venuta
nel nostro paese di esuli cileni, dopo il
sanguinario colpo di stato di Pinochet. In
occasione dei festeggiamenti per il Carnevale alla Falchera si sono opportunamente
cancellati quelle vecchie scritte sui muri
del Centro Commerciale piuttosto discutibili e sono stati realizzati dei veri murales
per decisione del Tavolo Sociale, Comune
di Torino, Circoscrizione e dei commer184

sull’esempio dei giovani U.S.A. per fare
“graffiti” ovvero decorazioni o scritte con
caratteri fantasiosi e luccicanti sui muri, sui
vagoni e quant’altro. Una finestra piccola
può diventare il radiatore di un buldozer o
la torretta di un carro armato o addirittura
la fantasia di un carcere da cui far uscire le
mani dei reclusi; un buco, un tufo mancante può diventare la tana di un animale o un
occhio orbo.
Dicevo poi delle scritte: ecco una in particolare mi ha colpito per la sua misteriosa
dolcezza, quella di un padre che esprime
amore per la figlia… di un padre e di una
figlia senza nome.
Gente di Falchera, aprile 2006, n.4

I MURALES
In via degli Abeti
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il resto delle scolaresche hanno sempre
mostrato una certa attenzione ed interesse.
Ho spiegato o almeno ho sempre tentato di
far capire loro l’inutilità delle guerre e la
gravità della violenza in genere, grazie anche e soprattutto alla collaborazione degli
insegnanti. Ho cercato poi di inculcare in
loro l’eterno valore della Libertà, sì proprio
con la “L” maiuscola contro qualsiasi tipo
di tirannia, di qualunque colore essa sia.
Ricordo con una certa punta di serena malinconia le loro domande, alcune semplici e
veramente ingenue ma altre già piene di
qualche contenuto. Ed io mi complimentavo con loro, fiero ed orgoglioso anche di
me stesso. Talora, insieme a qualche altro
ex partigiano, insegnanti e genitori, sempre
con il consenso del Consiglio d’Istituto e
della Circoscrizione, li accompagnavo, attraverso gite organizzate, nei veri e propri
luoghi del Piemonte in cui erano accadute
le vicende storiche,legate alla Resistenza.
Era commovente per me vedere tanti ragazzini con la bandierina tricolore in mano
cantare l’inno di Mameli o “Bella ciao”:
essi sorridevano e si divertivano, mentre io
avevo le lacrime agli occhi, e così ogni anno facevo il mio piantino: la mia giovinezza, nonostante tutto!
Quando poi alla fine delle lezioni o anche
delle gite qualche insegnante mi chiedeva
di dare dei suggerimenti di vita ai ragazzi,

La Resistenza nelle Scuole
Renato Mattio

Abito alla Falchera Vecchia e ricordo soprattutto la mia esperienza
di expartigiano con i ragazzi delle Scuole “Leonardo da Vinci” e “Neruda”, coordinate
allora dalla preside prof.ssa Sorrentino, che
ricordo con simpatia e stima. Noi
dell’A.N.P.I. (Associazione Partigiani
d’Italia) abbiamo infatti l’autorizzazione di
entrare nelle varie scuole e apportare il nostro contributo fatto di vita ed esperienza,
attraverso realtà sofferte e vissute in prima
persona. Narriamo, con parole nostre, una
fetta di storia che oggi diventa sempre più
lontana, ma che nessuno dovrebbe mai dimenticare. Per qualche momento ci sentiamo un po’ “maestri” e “professori” anche noi e ammettiamo che è veramente bello e sorprendente stare con i ragazzi e parlare con loro, anche su un argomento come
il nostro che qualche volta può apparire un
tantino ostico. Ma noi abbiamo pazienza e
non ci stanchiamo di essere accanto ai giovani e ai ragazzi della Falchera, le nuove
leve del domani. Così anch’io ho da narrare la mia storia, che è un piccolo granello
della storia vera e propria. Sono sempre
stato accolto favorevolmente dalla preside,
dagli insegnanti e dagli stessi ragazzi, alcuni dei quali forse un tantino birichini ma
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rispondevo così: “Non guardate sempre la
televisione, ma comunicate tra di voi e
leggete, non siate pessimisti di fronte alle
tristezze della vita; non importa se non andate troppo in chiesa, l’importante è non
far del male agli altri in modo che possiate
rispettarvi l’uno con l’altro”. Questo era il
mio modesto e personale messaggio. Ormai ho superato, da qualche anno
l’ottantina, e siamo rimasti veramente in
pochi e fra non molto, noi ex partigiani,
spariremo tutti dalla faccia della terra, il
che mi rattrista un po’, però mi rallegro subito quando per le strade della Falchera
qualche ragazzino mi riconosce e mi saluta.
Anniversario del 25 aprile 2009 - cippo di str.
Cuorgné. In primo piano Renato Mattio
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LA SCUOLA
Non potevamo non terminare il nostro viaggio con la Scuola, anzi esattamente con
l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”, ciò
che una volta era la vecchia Scuola Media,
nata proprio qui, alla Falchera Nuova. Alti
e bassi hanno caratterizzato, da sempre si
può dire, la vita di questa Istituzione, in
balìa spesso di falsi pregiudizi,
dall’interno e dall’esterno, che comunque
ancora rimane ben presente sul territorio.
Quale oggi la sua immagine? E’ veramente migliorata in tutti questi anni dopo le
“intemperie” di varie opinioni contrastanti? Com’è il rapporto Scuola-Famiglia?

Il preside prof. Filippo Furioso e la vicepreside prof.ssa Carla Facchin

cile”. Non si è mai disarmato di fronte alle
difficoltà che si sono presentate finora ma
ha cercato sempre di affrontarle con animo
fermo e sereno, coadiuvato dalla valida vicinanza professionale della vice-preside e
aiutato dalla compattezza del corpo insegnante, anche se ammette che due anni di
esperienza non sono ancora in grado di delineare, in maniera esaustiva, un’immagine
della Falchera. Due anni però sono già più
che sufficienti per parlare di una scuola in
cammino, capace sempre più di imporsi,
naturalmente non senza difficoltà, in un
tessuto territoriale socialmente ancora frastagliato, non ancora omogeneo e coeso,
ma sicuramente proteso sempre più verso i
benefici di una meritata riqualificazione.
Belle e suggestive sono quelle tre caravelle

Siamo andati a far visita così al dirigente
dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci”, il
quale ha sotto gli occhi, complessivamente,
un po’ tutto il mondo della scuola
dell’obbligo, per dare una risposta ai nostri
interrogativi. Anch’egli aveva avuto già
una prima sommaria idea della Falchera
quando qualche anno addietro accompagnò
la figlia, studentessa in architettura, per
una ricerca sulla borgata. Di radici “periferiche” la sua esperienza di docente provenendo egli dalle Vallette, subentra ufficialmente nell’incarico di preside nel mese
di settembre del 2007, il che ha facilitato
non poco il suo lavoro in un quartiere, come il nostro, francamente non proprio “fa188

forse dapprima ma poi sempre più mirato e
diretto a nuove scoperte, a nuove terre…
verso un futuro migliore, nonostante le
tempeste della vita. D’altra parte non si
possono assolutamente smentire i risultati
positivi di questa Scuola, dai natali confusi
e contraddittori, che vede però aumentare il
numero delle classi e che finalmente meri-

di antica memoria, costruite a mano da
bravi e pazienti artigiani che colpiscono
subito l’occhio del visitatore che entra in
scuola, come noi che abbiamo collegato
quella visione al concetto di una scuola in
“cammino”, cioè di una scuola ideale che
naviga nel mare fresco della fanciullezza e
della prima adolescenza, incerto e confuso

Le tre Caravelle costruite in occasione del carnevale falcherese 2005, opera di Carlo e Leonardo Candela,
Aurelio Catanzaro, Domenico Raso, Maria Rosaria Tancredi, (dono del Tavolo Sociale Falchera)
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è sempre più chiuso inevitabilmente in se
stesso.” Quando gli chiediamo dei “laboratori” ci risponde amaramente che oggi i
tagli sono evidenti per la crisi e che bisogna sperare nella buona volontà dei docenti
per l’organizzazione di corsi ed attività, ma
non si può fare realisticamente più di tanto.
Affronta infine spontaneamente il problema dei “room” e dichiara, con una certa
soddisfazione, che c’è stato un grande passo avanti da parte di quella gente, genitori
e ragazzi in quanto si sono sottoposti veramente a grossi sforzi personali e sociali,
da quelli rivolti alla propria igiene a quelli
rivolti al complesso processo della comunicazione, ottenendo, in questi ultimi tempi, veramente un buon risultato. E conclude, sempre in merito ai room: “Se prima
era tempo di educare, ora è tempo di insegnare!” Non possiamo dargli torto.

ta, anche se ancora in parte, il sincero apprezzamento della popolazione, delle famiglie, della gente… della Città. Noi che
l’abbiamo vista nascere e crescere ne abbiamo subito colto la rinnovata freschezza,
la vera novità, la giusta serietà. Il prof. Furioso coglie, ad un certo punto del colloquio, un po’ le contraddizioni di questo
quartiere; le stesse che evidenziamo un po’
noi tutti e cioè l’incapacità di spezzare, da
parte dei cittadini, le divisioni che ancora
sussistono tra Falchera Vecchia e Falchera
Nuova; contraddizioni che poi, inevitabilmente, si ripercuotono nel mondo stesso
della scuola di tutti i giorni. “Permane ancora, in questa borgata più che in altre, lo
‘zoccolo
duro’
dell’incomprensione,
dell’intolleranza, dell’incapacità, da parte
di alcuni, di valutare se stessi e il prossimo
nella giusta ottica, perché incapaci di socializzare, di convivere, di ammettere i
propri errori, ostinati nel credere che la
‘colpa’ sia sempre degli altri, infine e soprattutto responsabili di non aver capito
quale sia il difficile ‘mestiere’ di genitore…” “Vedete -prosegue- e mi riferisco alla Falchera in genere, il fatto che la zona
sia così isolata dal resto della città aggiunge altre difficoltà d’inserimento e di convivenza a quelle già esistenti; se forse in
origine si pensava fosse un bene, in realtà
oggi si è rivelato il contrario: il quartiere si
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Sopra e di fianco, suggestivi
disegni coreografici dei ragazzi
nell’atrio della Scuola
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LA STAZIONE TORINO-STURA
E’ una stazione utilizzata dai pendolari,
Certo, è una stazione di secondaria importanza che merita tuttavia la nostra considerazione.
Con l’avvento del passante ferroviario di
Torino la stazione sta subendo importanti
lavori di ampliamento divisi in due fasi:
-fase nord, che si è completata il 9 settembre 2008 con la riapertura al servizio viaggiatori;
-fase sud, che si concluderà nell’autunno
del 2011.
Al suo completamento la stazione sarà dotata di 9 binari accessibili attraverso 6 marciapiedi e due sottopassi, di cui uno dotato
di ascensore e di un nuovo fabbricato passeggeri. Da questa stazione transitano e
fermano treni locali e regionali. Fermano
treni di Trenitalia e di G.G.T. (Gruppo
Trasporti Torinesi). La stazione è destinata
ad essere il punto di collegamento tra i treni diretti a nord di Torino (verso Aosta,
Chivasso, Santhià, Novara, etc.) ed il passante cittadino. Nel progetto del Servizio
ferroviario metropolitano di Torino destinata a essere capolinea di due linee ferroviarie:
FM 3 Avigliana - Torino Stura
FM 5 Orbassano - Torino Stura
Come servizi la stazione dispone di un parcheggio di scambio autostrade nord. Passe-

Un angolo della stazione Torino – Stura (1985)
seduto appare Giovanni Badino

ranno non solo treni ad alta velocità, ma
anche treni detti ad alta capacità. Cosa si
intende per alta capacità? S’intende una linea ferroviaria dotata di particolari meccanismi di controllo del traffico tali da permettere una superiore frequenza di passaggi rispetto a una convenzionale linea gestita secondo il sistema tradizionale detta tecnicamente a “servizi di blocco”. Tali tecnologie di controllo possono essere applicate
sia a linee tradizionali sia a linee di alta velocità allo scopo di migliorare la gestione
della linea (sicurezza, puntualità, adattabilità a eventi fuori norma come i ritardi) in
presenza contemporanea di convogli con
velocità differenti, come treni passeggeri e
merci, oppure convogli locali più lenti insieme a treni veloci a lunga percorrenza.
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Due belle vedute della nuova stazione Stura in fase di ultimazione
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e per mille altri motivi di non scarso rilievo. Si può dire che per alcuni, per molti,
forse per tutti è più famoso di qualsiasi altro politico del quartiere, compreso lo stesso Presidente della VI^ Circoscrizione. E’
veramente in contatto con il mondo eterogeneo della nostra borgata. Ha conosciuto
dunque in tutti questi anni, e conosce a
fondo, pregi e difetti dei due volti della
Falchera, che ancora oggi stenta a fondersi
in una sola e naturale fisionomia. E’ spiccio con taluni quando occorre, ma nello
stesso tempo sa capire ed ascoltare. Così
gli domandiamo se le sue aspettative sulla
evoluzione e riqualificazione della Falchera Nuova si sono realizzate o se invece, per
lui, rimane l’ombra di qualche delusione.
Non risponde subito e, quasi per meditare
un tantino prima di intervenire, si stropiccia a lungo il volto con le mani, si accende
l’immancabile sigaretta ed infine ecco come ha risposto.
Francamente non è proprio ciò che mi aspettavo, lo devo ammettere. Vedete, i nodi
del pettine non si sono ancora sciolti, sono
un po’gli stessi di quelli all’origine e che
sono sorti e sviluppati proprio negli anni
Settanta. Mi spiego meglio. Volendo fare
un raffronto, la Falchera Vecchia con il
tempo si è integrata meglio nel territorio;
essa è originata da una “conquista” comune, la conquista della casa, di una casa

COMITATO per lo SVILUPPO
della FALCHERA

Rodolfo Grasso nel suo ufficio

Alla fine del nostro lavoro chiediamo a
Rodolfo Grasso, che dal 1999 regge il Servizio del Tavolo Sociale, le sue impressioni sulla Falchera Nuova.
Proprio quest’anno, 2009, cade il decimo
anniversario della fondazione di quel Servizio che vide la luce presso la Sala Riunioni della Biblioteca Civica Falchera in
cui Rodolfo compì i primi passi come referente. Si può dire che conosca il colore e
l’umore della gente, che è piuttosto numerosa quando si rivolge a lui ad esempio per
problemi di manutenzione-suolo pubblico,
per pubblicazione di un bando di concorso,
per consigli utili in merito all’A.M.I.A.T. o
quasi sempre per la ricerca di un lavoro,
anche da parte di extracomunitari e nomadi
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- Perché persistono sentimenti come egoismo ed individualismo più ostinati, non ci
si apre agli altri, si è insomma, quasi volontariamente prigionieri, come ha detto
qualcuno, di uno “splendido isolamento”,
usando un eufemismo… La Falchera Nuova, insomma, non è ancora un quartiere
coeso, integrato, solidale, come forse mi
aspettavo…
-Dunque, per lei l’occupazione ha lasciato
un’impronta difficile da cancellare?.
-Certamente, per me per tutti. Questo
quartiere infatti è nato da un’occupazione
con quei risvolti, non proprio positivi che
tutti ormai conosciamo e non dimentichiamo facilmente.
-Che ci dice dei nomadi e degli extracomunitari?
La mancanza di solidarietà, l’incapacità
ancora di integrarsi e di migliorare per alcuni porta all’insicurezza in se stessi e negli altri, alla intolleranza, alla paura di
perdere la propria sicurezza, la propria
identità, alla paura verso chi non è né
peggiore né migliore, ma solo diverso.

dopo il periodo buio della guerra e dopo
una pausa di ossigeno e di speranza, nei
primi anni Cinquanta, di chi cominciava
ad emigrare e di chi, come gli istriani, furono forzatamente costretti all’esodo. Insomma non mi dispiace pensare ai primi
abitanti della Falchera come pionieri della
prima Torino Nord. Non posso compiacermi dello stesso giudizio se penso invece
all’insediamento e alla occupazione della
Falchera Nuova.
- In che senso?
-Gli anni Settanta, ovviamente, sono ben
diversi dagli anni Cinquanta: sono gli anni di un certo fermento politico, segnati
dall’ondata del terrorismo da una parte e
dall’occupazione dall’altra, come nel nostro caso. La casa ora è un diritto, prima
era un sogno, la realizzazione semmai di
un desiderio. Negli Anni Cinquanta, senza
alcuna ombra di retorica, si stava veramente insieme e si sapeva più convivere;
ora, a dispetto di false demagogie, si è
chiusi nella propria individualità: ciò che
è mio è mio!
.- Perché, secondo lei, è sbagliato pensare
in questo modo?
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Conclusioni
Ovvero il futuro della Falchera
Eccoci giunti alla fine del viaggio, alla fine della nostra storia. Un viaggio nel tempo che ci ha permesso di conoscere meglio il complesso umano, sociale e strutturale dell’intero quartiere, dai due volti, ma che a poco a poco, auspichiamo, si fonderanno sempre più armonicamente entro l’immagine di una stessa fisionomia. “Falchera, l’ultima dei Mohicani!” gridava qualche giornale, qualche tempo fa, in maniera ancora polemica… per chi non avesse capito. “Ieri e oggi” l’abbiamo descritto. E il domani? ecco ci mancava… dunque quale il futuro della Falchera?
Non abbiamo la sfera di cristallo, ma riteniamo, fiduciosi, che quella distinzione,
ormai “secolare”, tra Falchera Vecchia e Falchera Nuova a poco a poco sfumerà
con gli anni a venire, nemmeno troppo lontani, e che lo scontro iniziale di due territori e di due generazioni si risolverà fra le linee di un campo comune, fidandoci
dei tempi che corrono, della società che cresce, dell’esperienza che insegna. Certo
oggi non ci stanchiamo di osservare, valutare o criticare la realtà di un quartiere di
estrema periferia, ancora in fase di sviluppo e di riqualificazione, mete più gravose
da raggiungere a causa, secondo il parere di alcuni abitanti, del difficile e contestato inserimento di nomadi ed extracomunitari.
Tralasciamo ora certamente delicati problemi di convivenza, ma non catastrofici
come reputano alcuni, più di pertinenza ai sociologi, che noi tuttavia riteniamo nel
senso più positivo del termine, “incidenti di percorso” (così come accade in altri
paesi d’Europa), comunque gradualmente risolvibili e più comprensibili con il
tempo.
Allarghiamo il nostro sguardo su un aspetto naturale della Falchera, sulla vasta area di terreno tra quella Vecchia e quella Nuova, alle spalle cioè della Scuola
“Ambrosini”, lungo la quale la linea “4” percorre un tratto di rotaie prima di raggiungere C.so Giulio Cesare. Si è parlato sino a qualche tempo addietro, nemmeno
troppo lontano, della possibile costruzione di alloggi di pregio. Il progetto portò i-
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nizialmente il nome di “Città Satellite. Torino 2”. Parole annunciate, dette e poi
smentite. Sicuramente quella preziosa estensione di terreno, così aperta e visibile da
tutti, incolta, abbandonata a se stessa e inutilizzata, secondo noi, parla di degrado e
trascuratezza. Qualcuno ha accennato ad un Parco. Grandioso, ma sarà vero?
E i laghetti, che fine faranno? Saranno finalmente bonificati o definitivamente interrati, come si è sentito dire sinistramente da qualche parte, per far posto alla costruzione dei nuovi alloggi succitati? Ci sovviene a tal proposito un famoso film di
Verdone in cui il protagonista interpreta la parte di un sedicente uomo politico che a
Roma, parlando in una piazza, pone una domanda al suo pubblico: “Ma il Tevere a
che serve? Vogliamo sveltire il traffico? Beh, che ci vuole, interriamolo!” Noi sinceramente auspichiamo che, sì, ben vengano le case, ma senza cancellare ovviamente i laghetti, che fanno parte ormai di una nostra tradizione.
Quale dunque il futuro della Falchera? Solo il tempo risponderà a tale domanda.
Di una cosa noi siamo certi, di aver scritto la storia della Falchera.
Abbiamo almeno tentato.
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Due panoramiche della vasta zona di cui
si parla, tra la scuola Ambrosini e il
percorso della linea 4
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