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B
envenuti nella vita di Ma-
gdalena Tomasciuc, avve-
lenata dal monossido di
carbonio in una stamber-
ga di via Cecchi 31 lo scor-

so lunedì. Morta a vent’anni al San
Giovanni Bosco, dopo 72 ore di ago-
nia, in una lotta impari contro quella
fatale attrazione del sangue per l’ani-
dride carbonica.

Da che era arrivata da Marginea,
città di novemila abitanti, Romania,
con le due sorelle Ileana e Brindusa e
tre fratelli, Magdalena si era spacca-
ta la schiena in un bar, dove faceva di
tutto, 17 ore al giorno, sette giorni su
sette, per 120 euro la settimana.

Le tre sorelle vivevano al terzo
piano di via Cecchi 31, un palazzo ca-
dente e lurido dove un abile «impren-
ditore», che di nome fa Giuseppe Sa-
porito, affitta miseri alloggiamenti,
solo a stranieri. Romeni, per lo più.
Costretti a sborsare 350 euro al me-

se per un appar-
tamento che asso-
miglia più a un
corridoio, senza
riscaldamento,
rattoppato qua e
là, i muri intrisi
di umidità e fiori-
ti di muffa, il gabi-
netto sul balcone,
come si usava
una volta, quan-
do gli emigranti
eravamo noi.

Nel bagno, un bugigattolo cieco
con un lavandino e una doccia, c’era
la caldaia che ha ucciso Magdalena,
ora sequestrata dalla polizia. Era
vecchia e chiaramente poco sicura,
dice in lacrime Brindusa, la sorella di
Magdalena, tanto che avevano più
volte chiesto al padrone di casa se
fosse pericolosa. Figurati, aveva det-
to, è tutto a posto.

Giuseppe Saporito, il giorno dopo
la morte di «Lena», come la chiama-
vano le sorelle, ha capito che le cose
si mettevano male ed è corso dagli al-
tri inquilini dei suoi appartamenti
per tentare di salvare la situazione
con degli improvvisati sfiatatoi per
le caldaie, buchi fatti all’ultimo minu-
to che spera siano sufficienti per la
magistratura e per la sua coscienza.
Dalle porte che danno sui ballatoi
mancano, improvvisamente, alcuni
vetri. Ora Giuseppe Saporito non
vuole parlare con nessuno, è troppo
sconvolto e confuso, dice. Chissà se
per il senso di colpa o per la paura
delle conseguenze giudiziarie. La
procura di Torino ha aperto un’in-
chiesta per omicidio colposo: indaga-
ti sono Saporito e la sua ex moglie, in-
testataria di una parte degli alloggi.

Domani il pm Fabio Scevola affiderà la
perizia tecnica per stabilire le condi-
zioni della caldaia. Solo dopo l’esito
della consulenza e i risultati dell’autop-
sia si potrà parlare di rinvio a giudizio.
«È una vicenda più complessa di quel-
lo che sembra - dice il difensore, Carlo
Mussa - a cui si potranno dare contor-
ni definiti solo dopo le perizie».

Nel palazzo di via Cecchi 31, intan-
to, la vita scorre silenziosa, arrampica-
ta sulle scale ormai marroni (perfino il
grigio è stato superato) per la sporci-
zia. L’ultima mano di intonaco risale a
tanti anni fa. Scalando le scale unte si
arriva fino alla stanza di Gherghina
Lupu, badante romena, 56 anni. «Ben-
venuti in casa mia», dice, anche se il
concetto di casa descrive una stanza

senza bagno né riscaldamento, doccia
o angolo cottura. I suoi quindici metri
quadrati senza niente costano duecen-
to euro al mese.

Gherghina vive con la figlia Marian-
na, che ha problemi di salute. Non può
lavorare, riesce solo ad aiutare i mala-
ti del Cottolengo come volontaria,
quando le crisi di panico le danno tre-
gua. Arriva anche la vicina di casa di
Gherghina che offre il caffè e - riflesso
condizionato - mostra i documenti e il
contratto da domestica, ma non vuole
che si sappia il suo nome: «Lo so che
l’affitto è alto, ma devo ringraziare Sa-
porito. Se la casa non me la dava lui
avrei dovuto continuare a dormire in
una fabbrica abbandonata. Almeno
qui non ho paura che mi aggrediscano
di notte».

Ma la topaia di via Cecchi non è cer-
to l’eccezione, anzi. Via Saluzzo, via
Belfiore, via Berthollet, corso Giulio
Cesare: da San Salvario a Porta Palaz-
zo, fino a Barriera di Milano i «palazzi
per gli stranieri» continuano a essere
l’unica risorsa per chi non ha alternati-
ve. I posti letto in via Belfiore 48, ad
esempio, costano 200 euro al mese, le
soffitte di via Berthollet 6 - venticin-
que metri quadri in cui abitano fino a
10 persone - costa-
no 170 euro. Un po-
sto per dormire nel
corridoio dei solai
di corso Giulio, tra
piazza della Repub-
blica e la Dora, lo
trovi anche a 50 eu-
ro la settimana. Al
mattino, però, si
deve sloggiare.

La storia di Ma-
gdalena, Gherghi-
na, Ileana, Maria è
uguale a quella di molti altri romeni, e
non solo, che arrivano a Torino. Per
uno straniero trovare casa è difficile:
le agenzie ti promettono mare e monti,
chiedono la quota di iscrizione (sei me-
si di ricerche costano circa 200 euro),
ma poi la risposta è sempre la stessa:
agli stranieri non si affitta. Qualcuno,
invece, che preferisce affittare agli ex-
tracomunitari c’è. Uno di questi «qual-
cuno», a causa di una caldaia difetto-
sa, ora ha un nome e un cognome.

La storia
MONICA PEROSINO

Dietro il dramma
di Lena, asfissiata
dallo scaldabagno

NOME MAGDALENA TOMASCIUC
NATA A MARGINEA (ROMANIA)
PROFESSIONE BARISTA E LAVAPIATTI

Ha donato gli organi

Il cortile di via Cecchi 31. La maggior parte degli impianti elettrici e a gas non sono a norma

Vivere in un corridoio affittato come alloggio
dove gli sfiatatoi delle caldaie sono buchi nei muri

Il sogno romeno
muore in via Cecchi

103
mila

Gli stranieri
È il numero dei

permessi di
soggiorno
rilasciati in

Questura

IMagdalena Tomasciusc era nata
a Marginea il 6 ottobre 1986. È morta
mercoledì scorso, intossicata dal mo-
nossido di carbonio. Dal 2003 abitava
a Torino e lavorava in un bar del quar-
tiere Aurora. Lunedì pomeriggio, nel-
l’alloggio di via Cecchi 31 dove viveva
con le sorelle, Magdalena ha perso co-
noscenza mentre si faceva una doccia,
intossicata dalla caldaia del bagno.
L’ha trovata una delle due sorelle che
vivevano con lei, Brindusa, 21 anni. La
famiglia, rappresentata dall’avvocato
Marco Mingrone, ha autorizzato
l’espianto degli organi di Magdalena.

La «casa» di Gherghina
Lupu e (sotto) gli
sfiatatoi per le caldaie
fatti dopo l’incidente

26
mila

I romeni
residenti

La maggior
parte proviene

da Bacau
Ora sono

comunitari
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    * Quote indicative e soggette a disponibilità limitata. Non sono incluse la quota ind. gest. pratica € 50, il visto € 25, altre tasse € 3.
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Sole e Mare a 4 ore di volo!

Volo da Torino

VOLI IL LUNEDÌ DA TORINO,
IL SABATO DA MILANO, BERGAMO, VERONA, IL SABATO E LA DOMENICA DA BOLOGNA.
SOGGIORNO “ALL INCLUSIVE” IN HOTEL CLUB 4 O 5 STELLE CON ANIMAZIONE ITALIANA.
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