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Correnti occidentali trasportano corpi nuvolosi 
irregolari verso le zone alpine e nel contempo 
aria umida entra da est in Pianura Padana. Al 
primo mattino irregolarmente nuvoloso o più 
nuvoloso tra Valle d'Aosta e nord Piemonte; 
tendenza a schiarite e passaggio a condizioni 
abbastanza soleggiate con nubi sparse su 
pianure e colline e su alte valli valdostane. 
Venti deboli orientali
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OGGI DOMANIPrevisioni Qualità dell’aria Precipitazioni

Max. IeriMin.Torino TorinoLe regioni alpine restano lambite da correnti 
umide occidentali in quota e da est nei bassi 
strati. Soleggiato tra Cuneese, valli torinesi, 
Pinerolese, altrove abbastanza soleggiato o 
parzialmente nuvoloso per nubi sparse su 
pianure e colline, specie tra Biellese e Lago 
Maggiore, Alessandrino e sulle zone alpine più 
settentrionali con qualche piovasco. Venti 
deboli occidentali. Temperatura stazionaria. 
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Ieri fino alle 19

Totale del mese

Media del mese
dal 1802 al 2012

OTTOBRE più piovoso

0.0 mm
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86 mm 

1846 - 394 mm

Estremi del mese
dal 1753 al 2012

29/10/1869 Min.
12/10/2011 Max.

-3.0˚C
29.9˚C

Una finestra
sul mondo
che inventa
e produce

I
l 2 ottobre di dieci anni fa,
usciva il primo numero di
«Piemonte economia».

Una finestra sul mondo pro-
duttivo per raccontare la tra-
sformazione di una regione
in uno dei suoi aspetti chia-
ve: l’economia. Oggi «Pie-
monte economia» prova a
raccontare questa mutazio-
ne attraverso le storie di chi
dieci anni fa non c’era e ades-
so si è conquistato il ruolo di
ambasciatore di questa terra
nel mondo. Il primo esem-
pio è Grom, la catena di gela-
terie nata dall’idea di un con-
tabile e di un enologo nell’a-
gosto del 2002. Oggi, dieci
anni dopo, l’azienda ha oltre
sessanta punti vendita spar-
si in 39 città del mondo, Ma-
libu e Osaka comprese ed è
una bandiera del «made in
Piemonte».

PAROLA A PAGINA XV

PIEMONTE
10 anni

di
ECONOMIA

L’intervista

Cota: “Fissiamo
un tetto
invalicabile
per i costi
della politica”

MARCO TRABUCCO
A PAGINA V

Per il giudice non è provata la ’ndrangheta in Basso Piemonte. Caselli: faremo ricorso

“Albachiara”, tutti assolti
ma la Procura non ci sta

L
A SENTENZA era attesa,
dopo la generale scarcera-
zione della scorsa estate,

ma ha ugualmente sorpreso la
procura. Il giudice Massimo Sca-
rabello ha assolto tutti i 17 impu-
tati del processo “Albachiara” per
le infiltrazioni della ’ndrangheta
nel Basso Piemonte. La Procura
non l’ha presa benissimo e, con
un comunicato del procuratore
capo Caselli, ha annunciato ri-
corso: «Lo abbiamo ampiamente
dimostrato, la mafia c’è».

MEO PONTE A PAGINA VII

I
L SINDACO Fassino chiede
un’indagine disciplinare
per la dirigente, Martina,

che per due volte ha firmato gli
incarichi alla ditta di cui è so-
cio il figlio, la Punto Rec. Il di-
rettore «ha violato il codice di
comportamento dei dipen-
denti pubblici, ho chiesto a Va-
ciago di approfondire la que-
stione», dice Fassino. Martina
dice di essere «serena e non ve-
de nessun motivo per cui di-
mettersi», mentre il figlio Mar-
co Barberis sostiene: «Che col-
pa ne ho se mia mamma lavo-
ra nel mondo della cultura?».

I SERVIZI ALLE PAGINE II E III

«L
A PARTE dell’Agenda digitale dedicata agli open data a me sem-
bra importantissima perché, ad esempio, dovrebbe garantire
che le informazioni dell’ormai famoso cd con gli affidamenti

del Comune di Torino, siano disponibili senza rocambolesche discussio-
ni. L’obbligo alla trasparenza serve a favorire comportamenti virtuosi e è
una garanzia per la stessa politica». 

SEGUE A PAGINA XI

Il dipendente comunale arrestato
mentre incassava una mazzetta

Il Riesame contro
la Cassazione
il geometra corrotto
resta in carcere
ANDREA GIAMBARTOLOMEI
A PAGINA VII

Vittima Angelo Rocca, titolare
di una nota cantina a Barbaresco

Cade ultraleggero
produttore di vino
resta ucciso
con la compagna
ERICA DI BLASI
A PAGINA VIII

Il presidente della
Regione, Roberto Cota

Fassino: “Indagine su Martina”
Il figlio della dirigente: che colpa ne ho se mia mamma lavora nella cultura

In Sala Rossa il caso degli incarichi senza gare. Il sindaco: non esiste un sistema Torino, vince la trasparenza

Il caso

Baricco e Feltrinelli presentano la nuova scuola per narratori, tra un anno in Borgo Dora

La Holden entra in caserma
CLARA CAROLI

P
UNTIAMO sul college di
Baricco — annuncia Car-
lo Feltrinelli alla Holden

— consapevoli che di questi
tempi nel mondo editoriale se
non si investe in qualcosa di
nuovo si muore. Non è un’ope-
razione commerciale ma non
facciamo della beneficenza: ci
aspettiamo un ritorno. Deve
funzionare.

SEGUE A PAGINA XVII 
CON UN SERVIZIO 

DI MASSIMO NOVELLI Bebo Storti

Giovedì la prima al Carignano
apre la stagione del Trangram

Bebo Storti recita
la finanza che ruba
“Porto in scena
le storie dei piccoli
traditi dalle banche”
GUIDO ANDRUETTO
A PAGINA XIX

Gara di 10 km in occasione
della Torino-Saint Vincent

D’Azeglio-Cavour
corsa tra liceali
nel nome
del preside unico
TIMOTHY ORMEZZANO
A PAGINA IX

La Torino-Saint Vincent

“Nell’Ict siamo indietro
nonostante i soldi profusi”

Parla Calderini, uno dei padri dell’Agenda digitale

L’alternativa potrebbe essere il manager Gian Maria Gros Pietro

Fondazione Crt, Ghigo in discesa
C’è Marocco per il dopo Comba
IL SERVIZIO A PAGINA XIII

Sol Levante 
Japanese Restaurant 

SOL LEVANTE JAPANESE RESTAURANT

P. XVIII Dicembre 9/E - Torino (TO)

Tel. 011.5536743  - Cell. 339.8789264

www.sollevantetorino.it 

"ogni mercoledì sushi a volontà
23€ bevande escluse"

MARIACHIARA GIOCOSA
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L’Istituto Boella e l’ateneo di corso Duca guidano il progetto europeo

Torino studia l’Internet ultraveloce per casa
M

ISSIONE: portare internet
in tutte le case a una velo-
cità di un gigabit, cioè cen-

to volte di più rispetto ai 10 megabit
oggi consentiti dalla fibra ottica. A
provarci saranno l’Istituto superio-
re Mario Boella e il Politecnico di To-
rino, che nei prossimi tre anni coor-
dineranno un progetto di ricerca
chiamato “Fabulous” che Bruxelles
ha sovvenzionato con 3 milioni, cui
si aggiungono 1,3 milioni di partner
privati.

«Oggi la capacità di trasmettere
dati della fibra ottica viene sfruttata
soltanto per pochi punti percentua-
li. Il nostro intento è di sviluppare
un’architettura che utilizzi al me-
glio l’infrastruttura già esistente e

che sia anche economicamente so-
stenibile», racconta Silvio Abrate,
responsabile del laboratorio “Pho-
tonics” dell’Istituto Boella. Tutto,
dunque, si gioca sui costi: «Oggi –

continua il ricercatore – esistono già
dei dispositivi in grado di garantire
connessioni da un gigabit al secon-
do. La sfida è di renderli prodotti di

massa, che costino poche centinaia
di euro». Boella e “Poli” non saran-
no soli: con loro collaboreranno St-
microelectronics, France Telecom,
Cea Leti e III-V Lav e le università di
Pavia e di Tyndall. Insieme cerche-
ranno di dare alle famiglie una con-
nessione velocissima, che consenta
loro, per esempio, di guardare una
televisione ad altissima definizione,
di parlare con sistemi di videocon-
ferenza evoluti, di lavorare sempre
meglio da casa. Quando sarà possi-
bile tutto ciò? «L’obiettivo – spiega
Silvio Abrate – è di arrivare a una
commercializzazione in un biennio
dalla fine del nostro progetto». 

Cinque anni, dunque, e la con-
nessione a internet ultraveloce

ideata con il coordinamento dai ri-
cercatori torinesi sarà a disposizio-
ne di tutti. Presumibile che i primi a
trarne vantaggio siano i francesi, sia
perché tra i principali animatori di
“Fabolous” c’è appunto France Te-
lecom, sia perché lo Stato transalpi-
no, a differenza di quello italiano, ha
un piano per portare la fibra ottica in
tutte le case, o quasi. Ma Abrate è fi-
ducioso: «Nel momento in cui si do-
vesse creare uno standard, la Fran-
cia potrebbe essere in leggero van-
taggio. Subito dopo, però, si ade-
gueranno anche tutti gli altri e que-
sta nuova tecnologia si diffonderà
anche in Italia».

(ste. p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abrate: “Miriamo
a dispositivi che
viaggino a un
gigabit a costi
accessibili a tutti”

Il caso

TESTA DI PONTE

L’Istituto Boella coordina
il progetto europeo “Fabulous”
per Internet ultraveloce a casa

Il professore è uno degli ideatori del piano del governo: “Eppure sono state profuse enormi quantità di risorse”

(segue dalla prima di cronaca)

MARIACHIARA GIACOSA

M
ARIO Calderini, torinese,
ex presidente di Finpie-
monte, ora braccio destro

del ministro Profumo è uno dei sei
membri della cabina di regia per
l’Agenda digitale, appena varata. 

Professor Calderini, esiste an-
che un risvolto economico dell’A-
genda digitale?

«Indubbiamente sì. L'open data
é un asset sul quale potranno svi-
lupparsi nuove imprese. Poi c'è la
questione dell'informazione e del-
la trasparenza: più si conoscono i
dati, meglio si sceglie e più si favori-
sce la concorrenza».

É possibile fare una stima? 
«Impossibile dare cifre, ma le

esperienze più avanzate in Europa
ci dicono che una pubblica ammi-
nistrazione più aperta vale alcuni
punti di Pil».

Dal punto di vista del tessuto im-

prenditoriale: il Piemonte é pron-
to a salire sul carro del digitale?

«Nonostante siano state profuse
enormi quantità di risorse per arti-
colare un sistema di competenze
nel settore Ict, l'unico luogo di pen-
siero che ha avuto un ruolo centra-
le nella costruzione dell'Agenda di-
gitale, a parte naturalmente il Poli-
tecnico, è stato il centro Nexa, cre-
sciuto frugalmente e clandestina-
mente nel quasi totale disinteresse
delle istituzioni locali. E' uno strabi-
smo su cui varrà la pena riflettere».

Rispetto al resto d'Italia siamo
avanti o indietro? 

«Qui c'è un tessuto imprendito-
riale, un po' di più rispetto ad altre
zone del Paese, ma sempre meno ri-
spetto a quanto il "mondo" si aspet-
terebbe da noi. Anche perché dob-
biamo iniziare a immaginare l'Ict
non come un settore, ma come un
competenza trasversale da inserire
in tutti i sistemi produttivi».

L'Agenda parla poi di comunità
intelligenti, smart city. Torino ci
sta provando: bene o male secon-
do lei? 

«Ha impostato alcune iniziative
positive, ma credo che il decreto ap-
provato dal governo possa aiutare a
sopperire a un deficit di visione e ar-
chitettura complessiva che mi sem-
bra di intravedere. Gli articoli dedi-
cati alle comunità intelligenti infat-
ti stabiliscono, in sostanza, che pri-

ma deve venire la nuda architettura
di sistema, un progetto integrato e
una visione del modello di sviluppo
cui asservire le cosiddette tecnolo-
gie intelligenti, poi i singoli proget-
ti».

Quindi secondo lei alla Torino
digitale mancano i contorni?

«E' molto importante che la città
si faccia carico di elaborare una vi-
sione propria di comunità intelli-
gente, senza aderire per forza alle
declinazioni più scontate, quali so-
stenibilità energetica o mobilità in-
telligente. Penso al welfare e all'as-
sistenza, alla grande tradizione del
volontariato laico e cattolico, alla
cura e all'educazione per l'infanzia.
Mi sembrano opportunità su cui
giocarci al meglio le carte».

E come?
«La questione centrale nell'ini-

ziativa smart city è il governo del
processo. A me sembra che affidar-
lo alle partecipate e alle società in
house dell'informatica sia un gra-
vissimo errore. Per sfruttare al me-
glio l'opportunità Torino Smart
City deve diventare un progetto co-
rale».

Lei parla di partecipate e società
in house, il pensiero va a Csi che da
mesi si pensa di riformare. Che fu-
turo vede lei?

«Anche se nessuno ha la verità in
tasca, credo si debba decidere in
fretta. Comunque l'idea dell'Agen-
da digitale è quella di liberare ener-
gie e forse non è più il tempo di affi-
dare questi servizi a grandi inter-
mediatori economici. Basta colos-
si, credo sia il tempo di favorire
esperienze aziendali più piccole e
dinamiche». 
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“L’Agenda digitale
ha svelato l’handicap
del Piemonte nell’Ict”
Calderini: oltre al Poli solo un centro coinvolto

Il capoluogo per smart city
deve puntare sulla coralità:
affidarlo a società in house
dell’informatica e partecipate
sarebbe un errore grave

REGISTA

Sopra
il ministro

della Ricerca
Francesco

Profumo
NEL TEAM DI PROFUMO

Mario Calderini, docente del Politecnico
di Torino ed ex presidente di Finpiemonte,
lavora per il ministero della Ricerca

Via CIALDINI (V. Mocchie)
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