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Venerdì12ottobre OSPITE. PadreSolalinde
candidatoal Nobelperla pace
, sacerdotemessicano
al polifunzionale
di SanCarlo
"I
SAN CARLO - Padre Alejandro
Solalinde , il più importante
difensoredei migranti In Messico ,
responsabile di un centro di
accoglienzaa Ixtepec , città nel sud
del Paese, nel quale ogni anno
transitano
mila migranti , sarà
protagonista di un incontro
pubblicoSan Carlo venerdl 12
ottobre:
porterà la sua
testimonianza
al salone polifunzionale (
strada
Vauda , 17) alle 21.
Solalinde , classe 1945,
sacerdotecattolico che dal 2011
vivesotto scorta per il suo
contro i narcos e per aver
impegno
denunciato
la corruzione
delle
un milione di
dollari
la cifra che i
narcotrafficanti
sono disposti pagare pur
di vederlo ucciso.
Candidato al Premio Nobel
per la pace , il prelato messicano
racconta la sua storia nel libro
narcos mi vogliono morto .
Messico
, un prete contro i
trafficanti
di uomini ( in dialogo con Lucia
Came , Emi , pp . 176, euro 15,
prefazione di Luigi Ciotti) .
di
impegno sociale
'
Solalinde
ha suscitato l interesse dei
media americani: il New York
'
limes ha lodato il suo «
coraggio
per aver denunciato
crimini
orrendi contro i migranti
complicità delle autorità
'
messicane»
. Los Angeles
l ha
definito « uno dei più importanti
avvocati per i migranti» ,
un
mentre
per Usa lbday
combattente
prete cattolico che ha
sfidato i cartelli della droga
corrotta per proteggere i
migranti» . Per questo motivo un
giorno si fatto anche arrestare
e mettere in carcere in segno di
solidarietà con gli immigrati «

Narcos
mivogliono
morto"

PadreAlejandroSolalinde
dal2011vive
'
ri all anno . Ogni giorno 54
indocumentados
vengono rapiti , 20
'
mila all anno . I dati ufficiali
della
messicana parlano di
71 .415 migranti « salvati» dai
2007 e il 2014. Fino
sequestri
al 2005 di tutto questo padre
Soblindenon si occupa: un «
prete
borghese» , come lui gesso si
definisce - fa il parroco ,
pro

scortaperil suoimpegnoversoImigrantie peraverdenunciato
la corruzione
delleautorità
'
'
fessore , l assistente dell Azione
cattolica , studia psicologia - da
giovane addiiittura
apparteneva
a
associazione parafascista.
Poi nel 2005 la «scoperta»
indocumentados:
vede per
degli
la prima volts , inizia a
prenderseli
a cuore , apre Hermanos en
el camino , un centro dove
un'

questi
migranti

possano riposarsi ,

mangiare , avere un posto dove
stare per rifugiarsi sia dalla
polizia
che dai narcotrafficanti
Viene
minacciato di morte diverse
volte dai narcos che gli
il silenzio sui rapimenti dei
impongono
migranti
scopo di estorsione.
Ma padre Solalinde non tace ,
anzi
denuncia
mass media i fatti
di violenza e corruzione cui

ne a conoscenza . Nel suo libro
Solalinde racconta le lotte per la
dignità dei migranti , le violenze
da loro subite , la sua «
conversione»
per difendere i migranti in
nome della solidarietà predicata
da
La sua
una vicenda che ha
appassionato migliaia di persona
in ogni parte del mondo: già dal
ha
2012 Amnesty International
lanciato una campagna
'
internazionale
per proteggerne' l
incolumità
; lo scorso anno , l
Universidad
Autónoma del Estado de
ha candidato padre
Solalinde
Premio Nobel per la pace
nel 2018.
Durante la serata sarä
presentato
il nuovo libro di Solalinde ,
di Dio . Una
Questo
vitaradicalmente cambiata (
EditriceMissionaria
Italiana , pp.
128 , euro 13) in uscita Per EMI
proprio nei primi giorni di
ottobre.
evento
ad ingresso libero ,
organizzato da Editrice
Missionaria
Italiana , AGM , Azione
Cattolica Italiana , Banca
Mediolanum
, AGESCI , Parrocchia di
S. Carlo Canavese , Associazione
Insieme si pub , Pro Loco S .
'
Carlo
Canavese , Scuola dell Infanzia
Luigi Chiariglione , Comune di S.
Carlo Canavese , Associazione
Colibri
(r r.)

irregolari»
Sono mew milione gli
indocumentados
che ogni anno
transitano
in Messico dal C
entroarnerica
(Salvador , Guatemala ,
Honduras
, .. . ) verso gli Stati Uniti.
25%% di loro sono donne ,
10%%
minori . Da quando entrano in
i migranti - che
fuggono
dalle violenze urbane e civili
del Centroamericano
possono
impiegarci almeno un mese per
raggiungere la frontiera
statunitense
, il sogno di ogni migrante
alla ricerca di una vita migliore.
In questo lungo viaggio sono
vittimedi rapimenti , violenze ,
torture
, schiavismo a fini
sessuali
da parte dei narcotrafficanti ,
che incrementano
lloro
trainci:
questo «commercio» di
esseri
vale
milioni
di dollaumani
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I vigilantes
in psichiatria:
Nonadatti»

Persicurezzae
viabilità in arrivo
2 milionidi euro
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Dopo60anni
chiudeSormano

ARivarolo
ritrovata
in
unpratola cassaforte
rubataa unciriacese
A Cite e nei Comuni
lirnitrofi
le indagini
continuano
dei carabinieri
a chi ,
per risalire
due settimane
fa , ha esploso due
colpi ' di fucile centre le vetrine
dell
e di Sara Assicurazioni
in via San Maurizio . Ma non
facileAnche perche la criminalità
muove molto cautamente
. Nei
hanno
giorni scorsi gli inquirenti
continuato
a sentire diverse
persona
e la vicenda - che ha
non poco chi abita in
preoccupato
cittàscatenando un dibattito
sui
social - oltre a finire all
attenzione
dei magistrati
della Procura
di Ivrea e approdata
anche sui
banchi
comunale
del Consiglio
di Ciñe.
Sere alle pagine e 12

alle

di

di internet e con dietro l
galo quella delle intelligenze artificiali ad
incaldarci
- nonché nel periodo in cui le poste
fanno
anche le banche capitare che una
persona
a muoversi debba
impossibilitata
necessariamente
svolgere una data pratica
del caso con le proprie gambe E
recandosl
negli
se questo non
proprio possibile , magari
perché
la persona ha un tumore osseo-spinale
ed
una frattura che lo ha tenuto finoaltaltrogromo
In ospedale , doverd andare In ambulanza , con
tanto di solerti funzionari
pronti ad espletada
sul mezzo di soccorso
direttamente

eNnuano

San

colpi di

espial

an'

le
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«Liho Lamaestra
Bergero:
ammazzati
io» dormeinclasse

dellafameda3 giorni
Sciopero
Luca
Incarnato , ex
della Sicea , ditta satellite
dipendente
3mal
della
( acquedotto
pubblico
del Comune
di lbrino)
lo sciopero della fame che
Prosegue
- al momento
di andare in
- giunto al suo term giorno.
stampa
Si tratta dell ennesimo
sit in di
delrex letturista
di Ala
protesta
di Stun per riavere
il proprio

, a gag . 21

BobbySolo:
dopo l ospedale,
star sul palco

dell
-

LAVORO. LucaIncarnatoprotestadavantial ComunediTorino
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Festapatronale:
Colomba
vince
il Paliosuikart

alle
44-45
pagine

Borgaro
,apag.23

lavoro
e per
posto
denimciare silenzio
o le promesse
non mantenute
delle istituzioni
- spiega Ezio Locatelli
di
Rifondazione
comunista
che
il lavoratore
anche in questa
supporta
nuova forma di protesta . Quella
di Luca
una storia disperante
che racchiude
tante
di di-

una
significativa
dei due
per l omicidio
nelle
pastori romeni , avvenuto
di
Castelrosso
di Chi.
campagne
dello scorso
24 ottobre
anno . Piero Berger° , l
agricoltore
31enne di Oglianico , rinchiuso
in careere ad Ivrea , ha deciso
ho ammazzati
tutti e
parlare:
due i0» .
colpo di scena per il
ferocissimo
delitto
guate
per
rinchiusi
in carcere quattro
persona con raccusa di omicidio
volontario
cui Romano e
Daniele
di Piero
, i due fratelli
e
delta
Bergera
componente
banda , Alex Bianciotto
, 30 anni ,
di Mercenasco.
papa It

netle
indagini

ed
soccupati , di persone che hanno
perso
posto di lavoro e
qualsiasi
fonte di teddito
anche
ma
la storia di una persona che non
intende mama
, per necessità e
per principio.
a pagina36

- I comportamenti
della
maestra Sono
subito , scatta lo sciopero a
scuola
. Cost lunedì =ulna
, due
classi
delta primaria
di Rivara , sono
rimaste vuote
bimbi
casa con
i genitori
firmatari
di una
lettera
inviata al preside e all ' ufficio
Scolastico
legionale
per
segnarare
le problematiche
emerse in
di scuola
appena una settimana
con quella nuova maestra
(
delle classi seconde
il clamore mediatico
della
Dopo
vicenda , l insegnante
stata
messa
a riposo ,
in malattia
il de
per un mese poi si valuterà
Parsi.
a

In questi anni i no tri clienti apicoltori hanno apprezzato la quake
dell%% trezzatura che ci ha contraddistinto:
le

Visorlegno , la

ritiriamo
turatori

trasformata dalla Cereria del Nord con garanzia smielatori ,
'
attrezzatura della dina Lega

garantiscono la sicurezza di un acquisto che dura nel tempo.
Trovate

antivarroa
naturali , Site
e sciroppo per
e
etro peril confezionamento
e pappareale e
vasta sake
papa
motoreLega
affirmaspirasciamia
perlacattura
degli
abbigliamento per apiroltum . n piùla
. affittodeumidificatore
professionale -fusione del vostri telairde opercoll con recupero legno e cera

primaverile ,ivasi ele bottiglie
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Nicolas S.r I. - Settore apistico Ma .Ro.Da
Frazione Priorale
18 zona
-10059 Susa TOI
,
impianti
sportivi/
Tel . 0122 3156
- Fax: 0122 622680 - E-mail: maurizienicolas-susak
dal lunedì al venerdi dalle Salle 12e dalle 14130 alle 18 ,30 ; al sabato dalle

alle 12

ricordiamo la disponibilità di sciroppo zuccherinoestimolanti
naturali di covata . Possibilità di consegne dirette per grossi quantitativi
CONTATTATECI!

CONSEGNA
IMMEDIATA

CALZOLAIO , DUPLICAZIONE CHIAVI E TELECOMANDI
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