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Tendenze “Sull’app non trovi l’amore”
La rivincita delle agenzie matrimoniali
CAROLE HALLAC —  P. 19
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BUTINI E TORTELLO

La paura dei britannici
residenti in Italia:

nostri diritti in pericolo
P. 15

LE STORIE

MARCO MENDUNI

La valle verde
del latte biologico
in mano a 10 lady

P. 36

FEDERICO CALLEGARO

Dal Politecnico a Giza
Gli ingegneri svelano

i segreti delle piramidi
P. 36

BUONGIORNO Puri e impostori MATTIA
FELTRI

Dal momento che la purezza è un valore, diceva pochi me-
si fa Davide Casaleggio, ben vengano i più puri che epura-
no i meno puri. Come si sa, gli eventi distruggono le teorie,
e vedremo se sarà il destino anche di questa, sotto il tam-
bureggiare della democrazia orizzontale. Chi ti paga, Big
Pharma? - hanno scritto a Beppe Grillo, il traditore, l’allea-
to di Burioni, il ribelle che cede al potere. Vergognati, siete
tutti uguali, fate schifo - gli hanno scritto. Tant’è che ieri
mattina Grillo ha precisato: non sono contro i vaccini, so-
no contro l’obbligatorietà, e gli hanno risposto (uno) che
se c’è l’obbligo è proprio perché ci sono i no vax e (due) 
anche io non sono contro le tasse, sono contro l’obbligo
di pagarle. La purezza è un valore, diceva Casaleggio, ed
è un convincimento in rapida e spaventosa diffusione: si-

gnor Di Maio, i gilet gialli sono un movimento senza ap-
partenenza politica, e rifiuteremo ogni aiuto politico, a
prescindere da dove venga, e quindi rifiutiamo il suo aiuto
- ha scritto Eric Drouet, camionista, uno dei capi dei gilet
jaunes. Bella frase, detta al capo del Movimento cinque 
stelle: siamo un movimento senza appartenenza politica,
non vogliamo avere a che fare con voi, abbiamo la nostra
purezza, non sarà inquinata dalla politica. Bella frase, e
fino a pochi mesi fa era Di Maio a sbatterla in faccia a 
chiunque, e adesso la sbattono in faccia a lui. Cari Casaleg-
gio, Grillo e Di Maio, in fondo noi siamo già casta, siamo
prostitute, noi siamo gli impuri conclamati. E quando le
città bruceranno, i primi roghi saranno per voi, ché la vo-
stra purezza sarà chiamata impostura. —  

A TORINO LA NUOVA MANIFESTAZIONE DELLE MADAMINE. ED È SCONTRO APPENDINO-SALVINI

Tav, la rabbia della Lega sui 5S

“Avanti con tutte le grandi opere”
Crolla la produzione industriale, -2,6 per cento: recessione più vicina per l’Italia e per l’Europa

Sul fronte Tav la Lega in piazza sfi-
da il M5S: «Avanti con le grandi
opere». Oggi a Torino è in program-
ma una nuova manifestazione delle
«madamine» con i sindaci del Nord.
Crolla la produzione industriale 
(-2,6%): recessione più vicina per
l’Italia e per l’Europa.
SERVIZI —  PP. 2-5

I
l dato italiano sulla produzione
industriale in novembre (-1,6
su base mensile e -2,6 su base

annua) è davvero preoccupante.
Il fatto che questo dato si collochi
all’interno di un generale indebo-
limento della attività economica
dei principali Paesi europei non ci
può consolare («Mal comune
mezzo gaudio»). Anzi ci dovrebbe
rendere ancora più preoccupati
per almeno tre motivi.

CARLO COTTARELLI

IL PAESE CHE NON CRESCE

I TRE RISCHI

DELLA MARCIA

INDIETRO

M
entre entriamo nel tren-
tennale della caduta del
Muro di Berlino e della

«rivoluzione pacifica» del 1989,
una strana sagoma sembra sta-
gliarsi sulla Germania. È un’om-
bra sdoppiata, paradossale, nella
quale pare di intravedere i linea-
menti non di una, ma di due Ger-
manie, oggi di nuovo separate al-
meno idealmente. AfD, l’estrema
destra xenofoba entrata trionfal-
mente nel Bundestag 16 mesi fa
(12,6% dei voti) ma tenuta a di-
stanza dagli altri partiti, celebra il 
suo congresso vicino a Dresda. 

MICHELE VALENSISE

A 30 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO

QUEL PATTO

TRA MERKEL

E MACRON
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Mezzi militari americani si spostano verso il confine turco, nella zona di Manbij MASTROLILLI — P. 12

AFP

L’ordine del Pentagono, via alla ritirata delle truppe dalla Siria
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LE STRATEGIE DI DI MAIO

Grillini-gilet gialli

Il corteggiamento

finisce in un flop
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IL DOSSIER SUI PROFUGHI

Ricollocamento fallito

Metà degli sbarcati

sono rimasti in Italia

STEFANO GALEOTTI —  P. 7

Tuttolibri Houellebecq racconta
come nasce la rabbia sovranista
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e quell’assurda paura degli altri
ERMAL META —  P. 27

349 499 84 89
enocaffedamauro@yahoo.it

importante e seria

ENOTECA

COMPRA

VECCHIE

BOTTIGLIE

IN TUTTA ITALIA

    Barolo | Brunello
   Barbaresco

Whisky
Macallan | Samaroli

Champagne



SABATO 12 GENNAIO 2019 LA STAMPA 51CRONACA DI TORINO

T1 CV PR T2 ST XT PI

I  D A T I  D E F I N I T I V I  D E L L ’ O S S E R V A T O R I O  D E L L A  C A M E R A  D I  C O M M E R C I O

Il Natale magico del turismo a Torino
Le presenze crescono più che a Milano
Successo del programma di spettacoli e della convenienza dei prezzi degli alberghi

Un Natale davvero «magico»
per il turismo a Torino. Com-
plice la programmazione scel-
ta per le festività, il capoluogo
ha registrato i migliori dati de-
gli ultimi 4 anni sul riempi-
mento degli alberghi e sui ri-
cavi generati, sbaragliando 
anche la concorrenza di città
storicamente forti come Mila-
no. Già prima di Capodanno
gli operatori di settore si era-
no detti entusiasti del risulta-
to, ora la conferma arriva dal-
l’Osservatorio alberghiero, 
strumento di analisi della Ca-
mera di commercio realizzato
in collaborazione con Turi-
smo Torino e Provincia e le as-
sociazioni di categoria del set-
tore. Nel periodo compreso
tra il 24 dicembre e il 5 genna-
io, è cresciuto dell’11,1% ri-
spetto al 2017 il tasso medio
di occupazione delle camere,
attestandosi al 54,8% (era il
49,3%), e del 9,6% il prezzo 
medio di vendita, che è passa-
to dagli 83,7 euro medi del 
2017 ai 91,7 euro del 2018. Di
conseguenza si è registrato un
aumento netto dei ricavi che
con una media di 50,25 euro
a camera venduta, supera del

21,7% il dato del 2017 (41,28
euro). «Un anno di lavoro e
ora, finalmente, vediamo i ri-
sultati che sono anche una ri-
sposta a due anni e mezzo di
refrain su una Torino grigia, 
senza eventi e senza turismo,
una risposta di cui dovremmo
andare tutti orgogliosi e che,
grazie a impegno e collabora-
zione, sarà solo l’inizio», com-
menta la sindaca Chiara Ap-
pendino soddisfatta per i nu-
meri «con i quali vince la cit-
tà» raggiunti grazie a «colla-
borazioni con grandi artisti, 
partnership a livello interna-
zionale, coinvolgimento delle
realtà del territorio».

Tutti i valori sono in cresci-
ta, anche se confrontati con
gli stessi periodi di anni pre-

Il pubblico in piazza Castello nella notte di Capodanno

CLAUDIA LUISE

REPORTERS

CHIARA APPENDINO

SINDACA
DI TORINO

Un anno di lavoro e 
ora i risultati sono
la risposta a due anni 
e mezzo di refrain su 
Torino senza turismo 

cedenti: i ricavi nel 2015 si
fermavano a 38,50 euro per
camera venduta. Meglio il
2016 con 43,38, sceso nel
2017 a 41,28. Bene anche il
confronto con l’eterna rivale,
Milano. Il capoluogo lombar-
do, nonostante un’occupazio-
ne paragonabile a quella tori-
nese (55,6% rispetto a 54,8%
da noi nel 2018), ha un incre-
mento dei ricavi rispetto allo
scorso anno che si ferma tut-
tavia al +10,17% (+21,7% a
Torino). Le due città sono in-
vece ancora lontane per 
quanto riguarda i ricavi per 
camera venduta che raggiun-
gono i 70,9 euro (a Torino
50,25), anche grazie a tariffe
di vendita decisamente supe-
riori (127,44 euro in media 
rispetto ai 91,7 torinesi). Per
l’assessore al Commercio e al
Turismo, Alberto Sacco, si
tratta di un risultato ottenuto
grazie a un lavoro di promo-
zione all’estero «poco cono-
sciuto tra i torinesi ma fonda-
mentale per riposizionare la
città nel mondo». «Con la ma-
gia - spiega Sacco - siamo par-
titi già mesi fa per raccontare
la nostra idea all’estero. Non
volevamo una singola mani-
festazione, come un concerto
solo a Capodanno, ma una
programmazione che coin-
volgesse per un mese intero,
anche per differenziarci da al-
tre località che avevano pro-
poste più limitate nel tempo».
Una strategia che proseguirà
nel 2019 con la promozione
degli eventi legati ai 500 anni
dalla morte di Leonardo. «Già
durante la finale del Bocuse
d’or a Lione, il 30 gennaio,
inizieremo a diffondere il 
programma». —
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Dopo due anni di chiusura ora entra nel percorso di visita del Museo

La chiesa della Sindone
restituita alla città
con la volta restaurata

IL CASO

MARIA TERESA MARTINENGO

U
no dei più importanti
cicli di affreschi del
torinese Michele An-
tonio Milocco ieri è

stato restituito restaurato alla 
città. Si tratta della settecente-
sca volta della chiesa del Santis-
simo Sudario di via San Dome-
nico angolo via Piave, costruita
dalla Confraternita del Santissi-
mo Sudario anche per quello 
che all’epoca era l’attiguo Ospe-
dale de’ Pazzerelli, il manicomio
voluto da Vittorio Amedeo II e di
cui i confratelli avevano accetta-
to la cura. Da due anni la chiesa
- nella cui cripta dal 1998 ha se-
de il Museo della Sindone - non
era accessibile per problemi di 
sicurezza. Gli affreschi erano 
stati gravemente danneggiati 
dalla presenza di umidità nel 
sottotetto, risolta con il rifaci-
mento del tetto, alcuni anni fa. 
Ieri, l’inaugurazione dell’inter-
vento con una giornata di festa
per i torinesi che ha visto anche
la partecipazione della sindaca
Chiara Appendino. 

Il restauro degli affreschi del
Milocco, e del veneziano Pieto 

Alzeri, affidato al Centro Con-
servazione e Restauro della Ve-
naria, è durato sette mesi con la
partecipazione di una squadra 
di 13 restauratori e 4 diagnosti
coordinati da uno storico del-
l’arte. Lo hanno reso possibile i
contributi di Fondazione Crt, 
Compagnia di San Paolo e del 
Niaf, il National Italian Ameri-
can Foundation. 

«Nonostante la chiesa sia de-
dicata alla Sindone, e quindi alla
passione di Cristo, alla sofferen-
za, gli affreschi - ha spiegato lo 
storico Gian Maria Zaccone, di-
rettore del Centro Internaziona-
le di Sindonologia - non hanno
quasi nulla di mortuario: la pala
dell’altare, sempre del Milocco,
con il sepolcro vuoto e il Cristo 
rappresentato nella Sindone, 
dialoga con la volta e il messag-
gio finale è quello della resurre-
zione, della salvezza. Chi ha ide-
ato questo ciclo doveva aver in 
mente un libro fondamentale 
sulla Sindone, quello del Solaro
di Moretta, scritto nel 1627, 
“Sindone evangelica, storia, te-
ologica”. L’autore afferma che 
l’immagine si sarebbe completa-
ta al momento della resurrezio-
ne. Una visione che, secondo lo
studioso Guido Gentile, avrebbe

persino influenzato il Guarini 
nella ideazione della Cappella».
Ancora: «Sulla volta, la trasfigu-
razione non corrisponde all’ico-
nografia classica, anche se il 
modello è Raffaello dei Musei 
Vaticani. Gesù ha le stimmate, 
gli apostoli sono solo tre: si po-
trebbe pensare all’Ascensione, 
ma ci sono Mosè ed Elia e non la
Madonna. È una impostazione
originale». 

La chiesa, progetto del con-
fratello ingegnere Ignazio Maz-
zoni (della commissione fece 
parte Juvarra) è una tra le più 
«invisibili» del centro storico. La
ragione è da ricercarsi nella sua
storia: in origine non doveva 
avere accesso dall’esterno, ad 
uso della Confraternita e dei 
malati. Nel 1764, con l’apertura
al pubblico, viene realizzata la 
facciata (attribuita al Borra), 
probabilmente ispirata alla Sa-
inte-Chapelle di Chambéry. «La
chiesa ora entra a far parte del 
percorso di visita del Museo del-
la Sindone - ha detto il direttore,
professor Nello Balossino -. Sul-
l’altare il pubblico può ammira-
re la copia del Telo a grandezza
naturale nella cornice delle 
Ostensioni del 1931 e 1933». —
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11,1%
È il tasso di crescita 

dell’occupazione delle 
camere rispetto al 

periodo natalizio 2017

54,8%
È la percentuale di 

camere occupate nel 
periodo Natale -

Epifania

91,7
euro è il costo medio di 
vendita di una stanza in 

hotel: lo scorso anno 
era di 83,7 euro 

3

1. Particolare della volta. 2. La chiesa. 3. La 
Trasfigurazione di Gesù (con le stimmate)
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