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Cordoglio per la morte di Marchionne - Ha 
salvato  l’azienda dal fallimento, restano aperti 
grandi interrogativi sul futuro di Mirafiori dove ormai 
operano solo 3.750 operai.   Enrietti, Lomunno, Zanetti pag. 2

Il terremoto Fiat
lascia Torino
nell’incertezza
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Brexit
sì, no, forse
Gramaglia pag.10

Il manager
dei due
mondi

Fermare il tempo, o almeno imparare 
a fermare se stessi se il tempo corre. 
Usare l’estate per regalarsi piccole pa-
rentesi di silenzio. Su questo numero di 
«La Voce e Il Tempo» - l’ultimo prima 
della pausa di agosto, torneremo in edi-
cola il 2 settembre - Marco Bonatti (foto) 
interroga i grandi della letteratura sulla 
dimensione del riposo, del silenzio, del-
la vacanza. Ascoltiamo Dante, Goethe, 
Bulgakov, Calvino, Eco… 

ESTATE – MARCO BONATTI INTERROGA I GRANDI DELLA LETTERATURA 

Letture che fermano il tempo

C’ero solo io, a Caselle, quel 
giorno. Dopo una lunghis-
sima attesa vidi l’aereo della 
Fiat atterrare, Sergio Mar-
chionne scendere e avviarsi 
verso l’elicottero che l’avreb-
be portato al Lingotto: faceva 
caldo, solito maglione, quel 
camminare tutto suo, una 
borsa di plastica con le stec-
che di sigarette. Ovviamente 
non parlò. Aveva 
appena firmato il 
colpo del secolo 
del mondo delle 
auto. Aveva preso 
Chrysler sull’or-
lo del baratro, la 
metteva insieme 
alla Fiat, «tecni-
camente fallita» 
per fare con Fca 
un successo internazionale, 
settimo produttore, 250 mila 
dipendenti.
Ora la sua tragedia personale 
si aggiunge a tutte quelle del-
la dinastia Agnelli: la morte di 
Giovanni Alberto, quelle di

 Continua a pag. 3
Gian Mario RICCIARDI
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Il tormentone
dell’Alta Velocità
Zanetti pag. 13

Le reazioni
di Nosiglia
e Appendino
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Una sepoltura
per Beauty
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«La Voce 
e il Tempo» 
va in vacanza!

Torneremo 
in edicola 

il 2 settembre

ATTESI IN AGOSTO 2 MILA GIOVANI

Zaino e scarponi pronti per oltre 
duemila giovani piemontesi e valdo-
stani che dal 3 agosto si metteranno 
in cammino sui sentieri e le strade di 
montagna prima di giungere nel Duo-
mo di Torino per venerare la Sindone 
nella serata e nella notte del 10 agosto: 
«tappa» verso l’incontro della gioventù 
italiana con Papa Francesco l’11 e il 12 
agosto a Roma in vista del Sinodo dei 
Vescovi del prossimo ottobre.
La venerazione del 10 agosto avviene a 
40 anni dalla memorabile Ostensione 
del 1978 (26 agosto - 8 ottobre), la pri-
ma del Dopoguerra voluta dall’allora 
Arcivescovo Anastasio Ballestrero, che 
vide per la prima volta il Telo nel 1933.  

Di Lullo, Bonatti pagine 20-21

Con questo 
numero del 

giornale 
il Calendario 

pastorale
della Diocesi

Caro Direttore, 
le inviamo una foto nera, sì 

nera. Nera come la 
notte, nera come la 
vita. Sì la vita, stiamo 
parlando della vita. 
Ma quale vita? La 
vita nostra o la vita 
degli altri? 

Siamo un gruppo di scout

MARCHIONNE

Segui gli 
aggiornamenti
sul sito 
del giornale

Una foto
nera
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Elisabetta e Francesco
con il Clan Agesci Torino XXV

Tutto è pronto
per i giorni
della Sindone


