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LA STAMPA 

San Salvario 

Adozioni a distanza molto ravvicinate 

I residenti del borgo si prendono in carico i vicini meno fortunati 

PAOLA ITALIANO 

  Un’idea semplice, nata dalla domanda di una famiglia di San Salvario al termine di un 
percorso di adozione a distanza di un bambino in Africa. Ha chiesto al parroco, fratel Jean 
Tefnin, se esistesse un’iniziativa analoga per persone in difficoltà, ma magari un po’ più 
vicine a casa. È nato così il progetto «Adozioni a distanza ravvicinata» di CasaMorgari, 
l’associazione della Chiesa del Sacro Cuore di Maria di via Morgari che si occupa di 
aiutare le famiglie del quartiere cosiddette «vulnerabili». Persone che tirano avanti con 
difficoltà e che un evento inaspettato - una malattia, la perdita del lavoro, una separazione 
- può far cadere nella povertà. Solo a San Salvario, secondo la Caritas, sarebbero circa 16 
mila, un terzo degli abitanti.Con l’adozione ravvicinata, la solidarietà non prende aerei per 
arrivare all’altro capo del mondo, ma copre la distanza esatta tra chi tende una mano e chi 
l’afferra. Chi precipita nella disperazione perché perde un lavoro, non riesce a stare dietro 
alle bollette, deve accudire un malato e non può permettersi badanti o babysitter, è spesso 
un vicino di casa. Un disagio che spesso resta sconosciuto anche se abita nella porta 
accanto: i vulnerabili fanno fatica a chiedere aiuto e spesso lo fanno solo quando la 
situazione è precipitata.Il progetto consente di essere solidali nel rispetto della dignità di 
chi è in difficoltà ed è seguito dall’associazione CasaMorgari con progetti mirati di 
sostegno. Si può scegliere di dare in contributo mensile per affitti, bollette, mense 
scolastiche. Si può anche aggiungere la partecipazione al gruppo che elabora i singoli 
progetti. Il resto, funziona come nelle «classiche» adozioni a distanza, con aggiornamenti 
puntuali su come vengono spesi i soldi e sull’evoluzione della situazione 
dell’adottato.«Non è un mero passaggio di denaro - spiega fratel Silvio Grosso, uno dei 
monaci apostolici diocesani di CasaMorgari - ma il sostegno a un progetto più ampio che 
mira alla soluzione dei problemi, grazie ad esempio, al finanziamento di corsi di 
formazione o iniziative per migliorare la qualità della vita di chi è malato». Su quest’ultimo 
versante, CasaMorgari è già attiva con i corsi «Cerca la vita», che ripartiranno il 25 
gennaio: sono incontri tenuti da fratel Jean, psiconcologo, destinati ai malati oncologici e ai 
familiari, per insegnare tecniche di «mediazione corporea», come rilassamento e ipnosi 
autogena, che aiutano a sopportare la sofferenza. 

 

LA STAMPA 

La Lega dice “no” alla serata in moschea 



[E. GRA.] 

Alla serata del 14 gennaio nella moschea di via Saluzzo 18 la Lega non ci sarà. 
L’appuntamento, organizzato dal Pd, è l’occasione per trasmettere il video «Mandiamoli a 
casa», un prontuario contro i luoghi comuni sull’immigrazione realizzato a San Salvario. 
Alla serata è stata invitata anche Paola Gobetti, la consigliera della Lega Nord della 
Circoscrizione 8, che però non ha accettato. Alla domanda sulle ragioni del rifiuto 
risponde: «Chiedete al partito». E aggiunge: «In quanto invitata posso anche riservarmi di 
non partecipare. In ogni caso mi sembra che il luogo di culto non sia nemmeno 
autorizzato». Perplesso Francesco Mele, promotore dell’iniziativa: «Questo non è un 
appuntamento solo per il partito democratico: si discute di temi che interessano tutti». Tra 
gli invitati anche Askar Eman, responsabile attività educative della moschea, e don Fredo 
Olivero, direttore Pastorale migranti. 

 

LA STAMPA 

MIRAFIORI VERSO IL REFERENDUM 

Sindaco-Fiom Un match senza vincitori 

Chiamparino: “Non potete dire sempre no” Gli operai: lavorare non è come giocare 
a carte 

ANDREA ROSSI 

È come un match di pugilato: corretto ma senza esclusione di colpi. Dura mezz’ora, 
alterna frasi in italiano e altre in dialetto, toni aspri e confidenze. È un dialogo serrato, tra 
persone che per molto tempo sono andate a braccetto, hanno percorso un lungo tratto di 
strada insieme e ora scoprono di non conoscersi più. «Sindaco, mi hai deluso», dice alla 
fine un’operaia avvolta nella sciarpa rossa della Fiom. E lui: «Lo sapevo», come a 
certificare che ormai i metalmeccanici della Cgil e Sergio Chiamparino appartengono a 
mondi diversi.Quattro del pomeriggio, buvette di Palazzo Civico. Ci sono otto lavoratori di 
Mirafiori, tutti iscritti alla Fiom, che si aggirano nei dintorni della Sala Rossa dove sta per 
iniziare il Consiglio comunale. Sono entrati accompagnati da Antonio Ferrante, consigliere 
di Rifondazione Comunista e operaio alla Fiat. Hanno chiesto di poter parlare al Consiglio: 
vogliono spiegare le ragioni del «no» all’accordo, cercare una sponda nelle istituzioni. «La 
distanza tra il Palazzo e quel che accade fuori non è mai stata così profonda», dicono. «La 
politica in questi giorni farnetica su un accordo di cui non conosce i punti». Non avranno 
udienza: la conferenza dei capigruppo di Palazzo Civico respinge la loro richiesta.Hanno 
portato il testo dell’accordo siglato da Fiat con tutte le sigle sindacali eccetto la Fiom. E lo 
consegnano al sindaco quando, a Consiglio in corso, Sergio Chiamparino si allontana per 
andare a incontrarli. È un confronto serrato, a tratti duro, nei toni e nelle parole. Al sindaco 
i delegati Fiom rimproverano le parole dei giorni scorsi, il «sì» all’intesa. Lui ribatte sicuro: 
«La Fiom ha sbagliato a tirarsi indietro. Secondo me avrebbe dovuto firmare e poi, nei 
diciotto mesi che precedono l’entrata in vigore dell’accordo, trattare sulle modifiche ai punti 
più controversi». Gli operai non ne vogliono sapere: «Il testo parla chiaro: una volta siglato 



non c’è spazio di manovra». Chiamparino: «Non si può dire sempre di no». E i delegati 
Fiom: «Non si può nemmeno sempre dire di sì. Lavorare in fabbrica è duro, non è come 
giocare a carte». L’allusione alle partite con Sergio Marchionne fa scattare il sindaco: «Se 
volete che non parli più di Fiat non vi accontenterò. Credo sia giusto che io esprima il mio 
parere».Alla fine del faccia a faccia nessuno ha ceduto di un millimetro. Gli operai se ne 
vanno, le scorie del match di Palazzo Civico restano incollate ai partiti, soprattutto al Pd. I 
democratici si sono opposti - insieme con Api, Udc e Futuro e libertà - all’audizione dei 
lavoratori. Favorevoli, invece, Sinistra e libertà, Rifondazione, Pdl, Lega, Moderati e La 
Destra. «In conferenza capigruppo non ci è stato spiegato chi erano questi lavoratori, né 
se appartenevano a qualche organizzazione sindacale», spiega il capogruppo Andrea 
Giorgis. «Abbiamo detto che li avremmo ricevuti, ma non in Sala Rossa, visto che il 
presidente del Consiglio comunale non ci ha saputo spiegare chi erano». Una decisione 
che ha creato irritazione dentro il partito, scatenando la dichiarazione al vetriolo del 
deputato Stefano Esposito: «È una posizione lunare. Noi pretendiamo che i lavoratori 
vengano sempre ascoltati dalle istituzioni». 

  

LA STAMPA 

Che cosa cambia se passa il “sì” al nuovo contratto 

Della pausa mensa? Rimane collocata all’interno del turno. Ma per i 15 e i 18 turni le parti 
verificheranno le condizioni che consentano lo spostamento a fine turno. Nel caso dei turni 
da 10 ore rimarrà a metà. 

Cambiano le norme contro l’assenteismo? 

Da luglio 2011 se il tasso medio di assenze non sarà inferiore al 6% si terrà conto delle 
ripetute brevi assenze - almeno 3 sotto i 5 giorni - collegate a riposi, festività, ferie. In 
questo caso al lavoratore non sarà pagato il primo giorno di malattia. Da gennaio 2012 se 
il tasso medio non è sotto il 4% nelle stesse condizioni di cui sopra non saranno pagati i 
primi 2 giorni di malattia. E così accadrà negli anni successivi al 2012 se il tasso medio 
non sarà inferiore al 3,5%. La normativa non sarà applicata ai lavoratori affetti da gravi 
malattie. Per i periodi di malattia per cui è previsto dal contratto il 50% della retribuzione 
l’azienda pagherà l’80. 

Quale contratto di lavoro si applicherà? 

Nella joint venture Fiat-Chrysler per la produzione dei Suv - che sarà costituita e non 
aderirà al sistema confindustriale - non sarà applicato il contratto collettivo nazionale dei 
metalmeccanici, ma uno ad hoc definito tra le parti. Recepirà le norme contrattuali vigenti 
per il Fondo Cometa, ferie, permessi, festività, scatti, provvedimenti disciplinari, 
classificazione dei lavoratori. 

Cambia qualcosa per la rappresentanza sindacale? 



La Fiat non riconosce l’accordo interconfederale del ’93 sulla rappresentanza. Significa 
che - in base allo Statuto dei lavoratori del ’70 - non saranno più i lavoratori a eleggere i 
propri delegati, ma i sindacati - e solo quelli firmatari dell’accordo - a nominarli. Chi è fuori 
non avrà né delegati né possibilità di indire assemblee o delegare la raccolta delle quote 
all’azienda. 

Esiste una clausola di responsabilità? 

Sì. Il mancato rispetto dell’accordo da parte del sindacato o dei rappresentanti sindacali 
dei lavoratori anche a livello di singoli componenti libera l’azienda da alcuni obblighi 
contrattuali. 

Cambia il salario? 

I sindacati firmatari sostengono che i nuovi orari porteranno a un aumento di circa 3700 
euro lordi annui per la maggiore incidenza delle maggiorazioni notturne a cui si 
aggiungono 32 euro al mese di compensazione dei 10 minuti di pausa persi. 

  

 

LA STAMPA 

Da Cavour al metrò le 48 ore del Presidente 

Il programma della due giorni di Napolitano a Torino per festeggiare il 
centocinquantenario dell’Unità d’Italia fra mostre e spettacoli teatrali 

EMANUELA MINUCCI 

Un programma fittissimo, per una due giorni - il 18 e il 19 marzo - tutta dedicata al 
centocinquantenario e all’ex capitale Torino. La segreteria organizzativa del presidente 
Napolitano ha ricevuto nei giorni scorsi la scaletta ipotizzata dall’assessorato alla Cultura 
«ed entro breve - ha spiegato ieri Fiorenzo Alfieri alla commissione di Palazzo Civico che 
si occupa del 2011 - il Quirinale ci farà pervenire la sua risposta definitiva». Secondo 
quanto anticipato dall’assessore, Torino ha preparato davvero un fittissimo calendario Di 
eventi in vista del soggiorno del Presidente. La mattina del 18 marzo si aprirà con la visita 
di Napolitano al Teatro Regio per l’inaugurazione ufficiale di «Esperienza Italia»: ad 
accoglierlo, nel cuore del foyer, la scultura a grandezza naturale di Cavour realizzata dallo 
scultore Fabio Viale. A cerimonia conclusa ci si sposterà a Palazzo Madama nella cui 
corte medievale il Presidente inaugurerà la multivisione del nuovo e virtuale «Museo 
Torino». Al piano superiore, poi, il Capo dello Stato inaugurerà la meravigliosa Sala del 
Senato (ricostruita dai laboratori del Teatro Regio) dove si terranno tutti i principali incontri 
istituzionali durante le celebrazioni. Quindi Napolitano si sposterà a Palazzo Carignano per 
un altro importante evento: l’inaugurazione del Museo del Risorgimento. Dopo il pranzo, 
nell’ambito dell’articolato percorso che condurrà alle Officine Grandi Riparazioni, il 
Presidente scoprirà la grande opera in marmo, bronzo e albero vivo di Giuseppe Penone 
che da allora si trasformerà nel nuovo ingresso alla Galleria d’Arte Moderna. Alle Ogr è 



previsto il via libera alle mostre-caposaldo: «Fare gli Italiani», «Stazione futuro», «Il futuro 
nelle mani». Successivamente Napolitano si recherà alla Reggia di Venaria per tagliare il 
nastro davanti a un’altra grande rassegna: quella sull’arte italiana dal Medioevo al 
Risorgimento. Infine alla sera il Presidente farà ritorno al Regio per l’attesa prima dei 
«Vespri Siciliani».Il giorno seguente - accanto al sindaco Chiamparino - Napolitano 
inaugurerà la nuova tratta di metrò da Porta Nuova al Lingotto e il nuovissimo «Museo 
dell’Auto». Dopo di che raggiungerà Novara per l'inaugurazione del rinnovato Broletto. «In 
caso gli sia possibile fare ritorno a Torino - ha spiegato ancora Alfieri - la sera assisterà 
alla prima delle “Operette Morali” di Leopardi messe in scena da Mario Martone, regista 
che Napolitano conosce molto bene».Il senso - che verrà presentato al Presidente in 
forma concentrata durante la sua due giorni torinese - è quello di un colossale biglietto da 
visita che per 250 giorni, dal 17 marzo al 20 novembre 2011, sarà consegnato idealmente 
a 150 milioni di persone: gli italiani in senso stretto, i nuovi italiani, le comunità tricolori nel 
mondo, e tutti coloro che sono appassionati del nostro Paese. Torino, prima capitale 
d’Italia, rivendica con il Piemonte un ruolo in prima fila organizzando una ricorrenza degna 
di quelle che l’hanno preceduta: i festeggiamenti del Cinquantenario nel 1911 (7 milioni 
409 mila visitatori) e quelli del Centenario nel 1961 (6 milioni). Obiettivo: utilizzare la 
ricorrenza di Italia 150 come una lente molto speciale per osservare l’Italia del presente e 
decifrare quella del futuro. Su proposta della Lega Nord, infine, sempre durante la 
commissione di ieri, si è convenuto (tutti d’accordo dal centrodestra al centrosinistra) di 
ricordare nell’ambito delle celebrazioni di Italia 150 anche i «Moti di protesta del 1864 per 
lo spostamento della capitale da Torino a Firenze». 

 

LA STAMPA 

Rivoluzione Inps ecco come cambiano i servizi ai cittadini 

Passano da otto a quattro le agenzie in città Migrano in provincia le consulenze alle 
aziende 

NADIA BERGAMINI 

Eccolo qui il piano di lavoro per il 2011, della direzione torinese dell’Istituto nazionale per 
la previdenza sociale. La riorganizzazione è già iniziata con l’accorpamento delle prime 
agenzie di Torino che, da otto scenderanno a quattro. Fuori città, invece, i quattro uffici 
attivi come direzioni sub provinciali (Collegno, Ivrea, Moncalieri e Pinerolo) diventeranno 
veri e propri centri Inps che si occuperanno sempre di singoli utenti, ma anche di aziende, 
cassa integrazione, fallimenti, prevenzione e contrasto all’economia sommersa e al lavoro 
irregolare. A questi quattro se ne aggiungeranno altri due: Settimo già in via di definizione 
e di prossima attivazione e Rivoli ancora da istituire. Nessuna delle agenzie di Torino - ad 
esclusione di quella interna alla direzione di via XX Settembre 34 - si occuperà più di 
aziende, concentrando attenzione e sforzi solo sugli utenti. A Collegno, invece, verrà 
istituito il Polo provinciale per le convenzioni internazionali. Declassate a semplici punti 
Inps l’agenzia di Mirafiori e quella di Venaria.Ed ecco qui come sarà l’Inps sotto la Mole 
dopo la riorganizzazione. L’agenzia «Turati» di corso Turati 19 dal 1° gennaio scorso ha 



accorpato le agenzie Crocetta, San Paolo e Parella. Stessa sorte toccherà anche alle 
altre. «Nizza» (in via Nizza 362) che ingloberà le agenzie Lingotto e Mirafiori; «Vigevano» 
(in corso Vigevano 56) ingloberà Lucento e «Giulio Cesare» (corso Giulio Cesare 283) l’ex 
agenzia Stura.Unica eccezione è quella del «Centro integrato Inps» di via Bologna, che si 
occupa della gestione delle domande di disoccupazione ordinaria e relativo servizio in 
sinergia con il centro per l’impiego della Provincia.Tutti questi uffici, così organizzati, 
faranno capo alla direzione di via XX Settembre, dove ha sede anche il management 
dell’istituto. La rivoluzione ha un indubbio vantaggio per la provincia, dove la crisi ha 
falcidiato aziende e creato nei lavoratori la necessità di un contatto più stretto continuo con 
l’Istituto di previdenza. Porterà invece, qualche disagio in città, dove gli utenti dovranno 
spostarsi in altri sedi con ovvi problemi di trasporto, specie in caso dei persone anziane.I 
sindacati, intanto, dicono di non trascurare i guai che la ristrutturazione causerà ai 
dipendenti Inps: «Vittime di una riorganizzazione che non ha tenuto in considerazione le 
loro esigenze». 

 

LA STAMPA 

Se crolla la lapide di Superga 

ALESSANDRO MONDO 

 Attenzione, lapide pericolante», recita il cartello imbevuto di pioggia. Tecnicamente 
parlando, è un «crollo» di quattro metri per due: nulla di drammatico, e neppure di 
irrimediabile. A livello simbolico, il distacco della losa che fino a un paio di giorni fa 
foderava la parte inferiore dell’altare collocato in ricordo dei campioni del Grande Torino è 
una ferita che travalica la memoria dei caduti e l’affetto dei tifosi, rappresentando un 
piccolo ma significativo sfregio all’identità della città.Non si spiegano altrimenti le centinaia 
di segnalazioni approdate in un battibaleno su Facebook ma anche le telefonate di tanti 
privati cittadini agli uffici del Comune e della Regione. Unanime la richiesta: ripristinare in 
tempi rapidi e prevenire ulteriori danni alla struttura, unica nel suo genere.Non a caso 
l’assessore regionale alla Cultura Michele Coppola, che peraltro è di fede juventina, ieri 
pomeriggio ha fatto un sopralluogo a Superga - annegata nella nebbia - per valutare la 
situazione e porvi rimedio. A giustificare tanta solerzia, come si premetteva, la memoria 
che si condensa lungo il terrapieno della basilica cara ai Savoia. In quel punto, mercoledì 
4 maggio 1949, si schiantò l’aereo «I ELCE G 212» che riportava in Italia i giocatori del 
Grande Torino di ritorno da una partita amichevole giocata a Lisbona. Nell’impatto, 
devastante, morirono 31 persone, fra cui 18 giocatori, tutti nazionali: il fiore del calcio 
italiano.L’emozione seguita a quella sciagura, e la faticosa elaborazione del lutto, si sono 
condensate nella lapide che ricorda i caduti. Ogni anno, nel giorno anniversario della 
tragedia, Migliaia di appassionati salgono al colle per ricordare con affetto e ammirazione 
la squadra più straordinaria che il calcio italiano, oggi come allora, possa vantare. Molti 
accendono lumini, depositano gadget della formazione prediletta, lasciano messaggi. Il 
faretto di illuminazione della lapide, per dire, è stato pagato dal presidente del club 
«Fedelissimi Granata» di Roma. Piccoli gesti, rivelatori di una passione che a tanti anni di 



distanza non accenna a spegnersi.E’ di ieri la notizia che la Commissione comunale per la 
Toponomastica, su proposta dell’assessore Giuseppe Sbriglio, sta individuando le strade 
della città da intitolare ad alcuni degli «Invincibili» e dei tecnici che perirono con loro a 
Superga.Una partecipazione che stride con le condizioni della lapide come l’abbiamo vista 
ieri, nel pomeriggio di una giornata grigia e piovosa: nuda e solitaria, sovrastata soltanto 
da due mazzi di rose avvizzite. La losa giacente al suolo, isolata da un’inutile fettuccia 
bianca e rossa, completava il senso di desolazione.Da qui l’attenzione di Coppola, alla 
luce di fattori diversi. «La memoria del Grande Torino e il futuro del Filadelfia, certo, ma 
anche la ricorrenza di Italia 150 - spiega l’assessore -. Non ultimo, i lavori di 
riqualificazione dell’anonimo piazzale in terra battuta antistante la basilica».L’intervento, 
finanziato con fondi regionali (1,5 milioni), partirà a giorni. Prevede l’asfaltatura e la 
riorganizzazione degli spazi a parcheggio, la messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali, la creazione di ritagli erbosi, ma anche la risistemazione del vialetto che corre 
lungo il terrapieno. E il ricordo del Grande Torino. A chi spetta rimediare al danno e 
scongiurare ulteriori crolli? Una cosa è certa: la risistemazione non è compresa 
nell’appalto relativo al parcheggio. Così precisano dagli uffici comunali. Distinguo che a 
Coppola non interessano: «Valuteremo con il Comune. In ogni caso, la Regione e il 
Comitato Italia 150 faranno la loro parte». 

 

REPUBBLICA 

Comune, arrivano le tute blu ma salta l´incontro con i partiti   

DIEGO LONGHIN   

La Sala Rossa rifiuta di ascoltare gli operai che voteranno «no» al referendum di venerdì. 
La richiesta, da parte del comitato di tute blu che si è formato ieri mattina, è arrivata con 
una telefonata nel primo pomeriggio al presidente del Consiglio comunale, Beppe 
Castronovo, che ne ha subito parlato nella riunione dei capigruppo. Nel frattempo gli 
operai, accompagnati da alcuni sindacalisti della Fiom, erano già arrivati a Palazzo Civico, 
ma dopo una lunga discussione i responsabili dei diversi gruppi, per un voto soltanto, 
hanno deciso di non procedere all´audizione. Contro si sono espressi il Pd, insieme ad 
Api, Udc e Fli, mentre Pdl, Lega Nord, La Destra, Rifondazione, Sel e Moderati si sono 
schierati per ascoltare le ragioni degli operai che erano già nel corridoio. «Abbiamo perso 
una buona occasione per fare una buona cosa», dice il presidente Beppe Castronovo. E il 
caso ha innescato una polemica: «In un momento così difficile per la città e per i 
lavoratrori, riteniamo molto grave una presa di posizione che segna ancora una volta una 
abissale distanza tra cittadini e istituzioni e tra la politica e la vita concreta delle persone», 
dice Maria Teresa Silvestrini di Rifondazione. E Daniele Cantore, leader del Pdl, aggiunge: 
«Compito delle istituzioni al di là delle posizioni di merito è quello di ascoltare le istanze 
dei cittadini, con un´attenzione particolare a quelle dei lavoratori che vivono momenti 
particolarmente delicati. Mi ha stupito la posizione del Pd».Il capogruppo dei Democratici, 
Andrea Giorgis, ha votato «no», anche se pare che all´origine della posizione ci sia stata 
un´incomprensione con il presidente Castronovo. Tanto che Giorgis sottolinea «che i 



lavoratori hanno potuto comunque incontrare singolarmente tutti i capigruppo in Comune». 
Cosa ben diversa, però, da un´audizione in una conferenza dei capigruppo o in Sala 
Rossa: un momento istituzionale in una fase delicata per la più importante industria della 
città.La Fiom e gli operai, che sono stati accolti dal consigliere di Rifondazione e collega 
Antonio Ferrante, non vogliono fare polemica e sono comunque soddisfatti. Già, Perché 
alla fine sono riusciti, nella buvette del Palazzo, ad incontrare il sindaco, a favore 
dell´accordo e del «sì» al referendum, e a confrontarsi con il primo cittadino. Non solo. Le 
tute blu hanno consegnato una copia dell´intesa firmata il 23 dicembre a Sergio 
Chiamparino consigliandogli di leggere attentamente tutto prima di esprimere opinioni così 
convinte su cosa debbano votare gli operai e sulla bontà dell´intesa. E da questo omaggio 
è nata una discussione, tutta in piemontese stretto, con qualche accento polemico proprio 
con il consigliere Ferrante, che di fronte ad alcune prese di posizione del sindaco, gli ha 
ricordato che lui l´operaio lo faceva davvero e che stare in catena di montaggio non è 
come giocare a scopone con Marchionne. Frasi che hanno fatto perdere un po´ la 
pazienza a Chiamparino.   

 

REPUBBLICA 

Sciopero alla Ceva Logistics "Ritirate i 100 trasferimenti"   

Ritiro delle lettere di trasferimento e richiesta alla Fiat, uno dei clienti principali, di essere 
inseriti in una delle attività operative del gruppo presenti nell´area: sono le richieste dei 
lavoratori della Ceva logistics, azienda di None che si occupa del trasporto merci, 
soprattutto nel settore auto, e che ieri sono scesi in sciopero. «Sciopero a scacchiera» 
dice Antonio Citriniti, sindacalista della Fiom-Cigl che sta organizzando la protesta. Gli 88 
dipendenti manifestano contro la decisione dei dirigenti - annunciata da «Repubblica» 
domenica - di chiudere gli stabilimenti nel Torinese di None e Rivalta e di trasferire le 
attività ad Assago, nell´hinterland milanese.Una decisione che sembra la fotocopia di 
quella della Tecnimont (società di ingegnerizzazione con sede in corso Ferrucci) e che 
preoccupa i dipendenti, di cui la metà sono donne e tra loro molte mamme che avevano 
scelto il par-time come contratto. I lavoratori trovano impossibile affrontare tutti i giorni un 
viaggio di 360 chilometri per raggiungere il posto di lavoro. L´azienda ha motivato il 
provvedimento nell´ambito di una riorganizzazione che prevede di concentrare tutte le 
attività negli uffici della sede milanese. Ma i dipendenti non ci stanno e sono determinati a 
proseguire nello sciopero a scacchiera anche nei prossimi giorni: una decisione che se 
attuata potrebbe creare problemi di rifornimento per gli stabilimenti della Fiat, a cominciare 
da Mirafiori che, proprio ieri, ha ripreso la produzione sulla linea della Mito. 

  

REPUBBLICA 

La rivoluzione dei turni alla linea Ritorna per tutti il servizio di notte   

VERA SCHIAVAZZI   



La data non è fissata, dipenderà dall´andamento del mercato e dunque dai volumi 
produttivi programmati per Mirafiori. Ma, intanto, è previsto che i turni possano passare 
prima da dieci a quindici, poi da quindici a diciotto, cioè dall´attuale lavoro su due turni per 
cinque giorni alla settimana (dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22) a tre turni, notte compresa, 
su sei giorni alla settimana. Il lavoro notturno a Mirafiori non è mai stato abolito, e fino a 
una quindicina di anni fa si alternava ai turni di giorno, prevalentemente su base volontaria 
(la maggiorazione economica prevista lo rendeva piuttosto desiderabile). Poi, la "notte" si 
è ridotta a poche decine di unità, mentre ora verrà reintrodotta per tutti. Quando l´aumento 
dei turni si renderà necessario, è scritto a pagina 21 dell´accordo, alla voce "procedure per 
l´applicazione degli schemi di orario", l´azienda avvierà un esame con le organizzazioni 
sindacali firmatarie dell´accordo e con la rappresentanza sindacale di fabbrica. Non 
esattamente una trattativa, perché è già previsto che i turni aumentino, ma una 
discussione "per illustrare le motivazioni che impongono la decisione, valutato anche il 
ricorso al lavoro straordinario, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo 
organizzativo". Al massimo quindici giorni, però, al termine del quale si applicherà "lo 
schema di orario indicato dall´azienda tra quelli concordati". Più remota sembra invece la 
possibilità di un altro schema orario, previsto dalla bozza ma definito "sperimentale", e 
dunque affidato a una valutazione delle parti: due turni da dieci ore per sei giorni alla 
settimana, durante i quali però a ciascun lavoratore toccherebbero solo 4 giorni di lavoro, 
con la domenica a casa e due giorni di riposo "a scorrimento". «Questa ipotesi non 
sembra gradita ai lavoratori – ammettono anche i sindacalisti favorevoli all´accordo, 
dunque riteniamo che non verrà riaperto un confronto sul punto». Il problema principale, 
dunque, affidato al referendum come il resto dell´accordo, riguarda le notti e i sabati. 
Lavorare su tre turni richiede una notevole capacità di adattamento, anche fisica, mentre il 
sabato libero era considerato soprattutto dalle lavoratrici madri e dagli operai più giovani 
un "polmone" irrinunciabile. «I più penalizzati sono quelli che hanno carichi familiari», 
sostiene la Fiom, «o bisogno di pi tempo per assistere bambini, anziani, malati». «Saturare 
gli impianti è necessario», rispondono i sindacati favorevoli al sì, «valuteremo insieme 
all´azienda i casi più difficili».   

 

REPUBBLICA 

Marchionne: "Le scritte? Mancanza di civiltà"   

Dopo le scritte contro Sergio Marchionne di domenica su un cartellone pubblicitario in via 
Sommellier, «firmate» dalla stella a cinque punte che rievoca il simbolo Br (ieri pomeriggio 
sono state coperte con rettangoli di carta grigia), si sono moltiplicati in città i graffiti che 
attaccano l´amministratore delegato Fiat, ma non solo. Di ieri mattina la vernice nera sul 
portone accanto alla sede della Cisl: «Se la Cisl ricatta... attacchiamo». E più tardi sui muri 
di due sedi della Uil, in via Santa Chiara e a Porta Palazzo: «Unione italiana lacchè», 
«Servi dei padroni» e «Tirapiedi di Marchionne». Altre scritte contro l´ad dell´azienda, con 
la lettera A inscritta nel cerchio degli anarchici, sono poi comparse su due colonne dei 
portici di via Po: «La Fiat ricatta», «Marchionne infame» e «La Fiat strozza gli operai». 
Immediata la condanna di partiti e sindacati. La Cgil Piemonte conferma «la piena 



determinazione a isolare qualsiasi atto che al confronto politico vuole sostituire la violenza 
e l´intimidazione». E per il Pd «si tratta di gesti insensati e vili che riportano la memoria a 
un periodo vergognoso della storia della nostra città». Il procuratore capo Caselli nega che 
ci possano essere «elementi concreti per temere un ritorno della violenza organizzata 
degli anni di piombo. Gli autori mi sembrano soprattutto degli irresponsabili stupidi». 
Marchionne, da Detroit, ha però voluto sottolineare che «le minacce le prendo sul serio e 
penso siano la manifestazione di insoddisfazione nei confronti di Fiat, posizioni estreme su 
quanto Fiat sta cercando di fare. È una manifestazione di inciviltà che continueremo a 
monitorare con attenzione».   

  

REPUBBLICA 

Il Pd scrive ai sindaci piemontesi "Cota riforma la sanità senza di voi"   

Una lettera a tutti i sindaci del Piemonte per dire che la giunta di centrodestra vuole 
riformare la sanità senza alcun confronto con gli enti locali e le associazioni professionali. 
L´iniziativa è del gruppo consiliare del Pd. Alla partenza di una settimana nella quale il 
dibattito in consiglio regionale sarà monopolizzato dalla discussione sul piano sanitario 
che dovrà passare al vaglio di Palazzo Lascaris, i consiglieri del Pd denunciano che la 
delibera approvato in giunta è illegittima: «Alcuni contenuti del provvedimento, come la 
separazione fra ospedali e territorio, rientrano nel piano socio sanitario regionale e una 
riforma sanitaria, per legge deve passare attraverso un piano sanitario sociosanitario 
regionale. A maggior ragione se è una riforma che prevede di modificare l´intero modello 
sanitario». L´iter del piano, chiariscono i Democratici, prevede una vasta consultazione 
con i sindaci e il presidente della Provincia, con le associazioni di categoria dei lavoratori 
della sanità, dai medici agli infermieri al personale ausiliario, con le associazioni di 
volontariato e i cittadini». Così è stato per l´approvazione dell´ultimo piano socio-sanitario 
del centrosinistra. Un giudizio meno tranchant arriva dall´Idv. Il capogruppo in Regione 
dell´Italia dei Valori Andrea Buquicchio preferisce attendere per verificare concretamente 
gli eventuali benefici prodotti in materia sanitaria. «Solo nei prossimi mesi - dice - si potrà 
valutare la portata di questa riforma. Analizzando i dati contabili delle singole aziende 
accerteremo se la Regione Piemonte sta andando nella direzione del taglio degli sprechi o 
di una riduzione dei servizi a danno dei cittadini». Più severo il parere sulle nomine dei 
direttori generali: «Abbiamo riscontrato soltanto logiche partitiche e di corrente», conclude 
Buquicchio». La replica dell´assessore Ferrero ribadisce che il percorso è alle fasi iniziali: 
«Un iter che non nega il confronto, né tiene nell´ombra i contenuti della riforma». La 
discussione con le organizzazioni dei medici, le rappresentanze sociali e il territorio è stato 
avviato e proseguirà, dice ancora l´assessore, «ma il Pd tenta di contrabbandare la riforma 
come un atto autoritario». Il dibattito sulla sanità si inasprisce sin da oggi. Questa mattina 
l´aula di Palazzo Lascaris sarà invasa da ottanta associazioni che lavorano in campo 
socio-sanitario per un consiglio aperto sulle liste d´attesa chiesto dal Pd, ma domani è 
anche il giorno in cui Roberto Cota dovrà affrontare i mal di pancia dei consiglieri regionali 
del Pdl che si sono sentiti trascurati.  «Cota annuncia trionfante di aver approvato una 
riforma sanitaria che nessuno in Italia è stato capace di fare. In realtà la vera riforma la 



devono ancora fare e intendono farla passando sulla testa di tutti». Aldo Reschigna, 
capogruppo del Pd in Consiglio regionale, promette che da questa settimana il Pd farà 
un´opposizione durissima sul piano sanitario. Consigliere Reschigna, i sindacati 
confederali hanno espresso parere favorevole. è stato il sindacato medici a criticare 
aspramente il piano di Cota. Siete su posizioni diverse a quelle della Cgil?«In realtà la Cgil 
il giorno successivo ha chiarito di essere contraria alla separazione fra ospedali e territorio 
e mi pare che dall´Università al sindacato medici i giudizi siano molto severi. Comunque il 
vero nocciolo è quello che tutta questa operazione di accorpamento è un´escamotage. 
Nella delibera è ben evidente che tutti gli atti importanti passeranno dalle mani di poche 
decine di persone, direttori generali, assessore, giunta, direttore regionale Cito 
testualmente: "Tutto il resto è oggetto di atti deliberativi successivi". Un bel modo di fare 
una riforma senza confrontarsi con nessuno, non crede? Io la chiamerei una riforma 
tecnocratica e autoritaria». Ci fa un esempio concreto?«Pensiamo alla definizione dei 
meccanismi di divisione delle risorse assegnate alle Asl. A prendere la decisione saranno 
pochi eletti e tutti gli altri potranno soltanto tacere». (s.str.)   

 

REPUBBLICA 

Non solo Fiat: ecco gli altri che ce l´hanno fatta   

PAGINA A CURA DI STEFANO PAROLA   

Sergio Marchionne e Loris Degioanni hanno almeno una cosa che li accomuna: vedono 
l´America come l´Eldorado. Il primo è l´arcinoto amministratore delegato di Fiat, che ieri ha 
fatto un altro passo verso la conquista della Chrysler salendo al 25% all´interno del 
colosso dell´auto a stelle e strisce. Il secondo è un ex dottore del Politecnico emigrato 
nella californiana Silicon Valley con un´idea che prima è diventata un´azienda e che poi è 
stata acquistata per 30 milioni di dollari dalla multinazionale americana Riverbed. E che 
ieri ha raccontato la sua storia agli studenti del Politecnico.Due casi estremi, in mezzo ai 
quali c´è tutta una schiera di imprenditori piemontesi che hanno scommesso sull´America. 
E che quasi sempre hanno vinto. «È vero, i casi di successo sono molti», conferma il 
rappresentante della Camera di commercio americana, Enrico Rosso. Che spiega: «I 
rapporti tra Piemonte e Stati Uniti sono sempre stati solidi e lo sono ancora di più da 
quando la Fiat ha iniziato la sua avventura nel Michigan».E se nell´ultimo anno le 
esportazioni verso gli States sono cresciute a doppia cifra, il merito è anche di questi 
"avventurieri". Che si occupano di stampati, come la Comec di Alberto Dal Poz, o di 
macchinari produttivi, come la Prima Industrie di Gianfranco Carbonato. Ma anche di 
farmaci, come testimonia Gianfranco Merizzi, presidente della Medestea, o di cibo, grazie 
agli investimenti oltreoceano di Lavazza, Ferrero, Eataly e Grom.   

Gli integratori di Medestea fanno dimagrire la Florida   

 Si chiama Medestea ed è un´azienda farmaceutica torinese che è sbarcata sul mercato 
soltanto nel 2009. E ha già creato una start up negli Usa, in Florida, attraverso la quale sta 
per lanciare due nuovi prodotti. Come ha fatto a espandersi in così poco tempo? I suoi 



fondatori sono gli stessi che lanciarono le linee Clinians e Sant´angelica che poi 
vendettero nel 2004 a due multinazionali europee. Uno di loro è Gianfranco Merizzi, 
attuale presidente di Medestea, che oggi racconta: «Da allora siamo ripartiti da zero, 
sviluppando tutta una serie di nuovi prodotti: un vaccino terapeutico per l´aids e un 
prodotto per la bronchite cronica, entrambi in fase di sperimentazione clinica, ma anche 
integratori alimentari, prodotti per l´estetica e fertilizzanti ad alta resa». A Torino lavorano 
70 persone, per un´azienda che crea in laboratorio i nuovi prodotti, li fa realizzare da 
società specializzate (acquistando però le materie prime) e poi li commercializza. E che 
negli States sta sbarcando con uno spray da spruzzare sotto la lingua per far passare la 
fame e con un prodotto anti-cellulite, entrambi pubblicizzati da star americane. Il tutto da 
smistare nelle principali catene commerciali e farmaceutiche degli Usa».   

La bandiera di Carbonato sventola da vent´anni   

 «Gli Stati Uniti? Li frequento da quando mi sono laureato. Ci sono andato per la prima 
volta nel 1970». Tra gli imprenditori piemontesi sbarcati negli States, Gianfranco 
Carbonato è uno dei pionieri. Il presidente dell´Unione industriale di Torino ha messo la 
sua prima bandierina in Usa nel 1992 e poi non se n´è più andato. Anzi, ora la sua Prima 
Industrie conta tre punti d´appoggio: un quartier generale a Chicago e due stabilimenti, 
uno in Massachusetts, specializzato in macchine laser, e l´altro in Minnesota, che lavora 
per l´aeronautica. Più altri uffici ad Atlanta, nel New Jersey e a Los Angeles, perché, 
spiega Carbonato «gli Stati Uniti sono come un continente: è impossibile pensare di 
coprirli con una sola sede». E aggiunge: «Per noi è importante avere non solo delle filiali 
commerciali ma anche dei siti produttivi: così riusciamo a bilanciare i rapporti di cambio e 
siamo meno vincolati alle oscillazioni di euro e dollaro». Un buon motivo per sbarcare in 
Usa? «Rimane ancora oggi – risponde il numero uno di Prima Industrie – il più grande 
mercato nazionale del mondo, in cui si parla un´unica lingua e in cui le regole sono 
pressoché omogenee. E poi negli ultimi mesi laggiù la ripresa è arrivata».   

Gli stampati di Alpignano nei motori del Michigan   

Alberto Dal Poz è sbarcato negli Stati Uniti nel 2007, proprio alla vigilia della grande crisi 
economica. In quell´anno ha aperto in Michigan, alle porte di Detroit, una piccola "sorella" 
della sua Comec, azienda di Alpignano che con 70 addetti produce stampati in lamiera di 
alta qualità. E ora racconta: «Ci abbiamo messo un po´ per costruire il team, poi gli Usa 
sono rimasti letteralmente paralizzati dalla crisi per un anno, a partire dalla metà del 2008. 
Ora siamo ripartiti: nel 2010 abbiamo avviato le prime produzioni e da sei mesi a questa 
parte le cose vanno molto bene».Negli States la Comec ha ottenuto commesse per 
componenti in lamiera che serviranno per realizzare motori elettrici. In un mercato 
americano che, spiega Dal Poz, «si sta muovendo tantissimo, molto più del nostro. Ma per 
un semplice motivo: l´effetto della crisi è stato molto più marcato, soprattutto sulla filiera 
dell´auto del Michigan. Nell´area il tasso di disoccupazione è salito al 25%». Ora però la 
macchina è ripartita e le occasioni fioccano. Gli italiani, oggi, hanno un vantaggio: «Dopo 
l´operazione Fiat-Chrysler – dice l´imprenditore – siamo visti molto meglio di prima». 

La Grande Mela sedotta dai "cibi alti" di Eataly   



  L´ultimo piemontese a sbarcare nel Paese a stelle e strisce è Oscar Farinetti. La sua 
Eataly, catena di supermercati alimentari di alta qualità, ha aperto un punto vendita sulla 
Quinta strada il 31 agosto. Cinquemila metri quadri di scaffali, sei ristoranti tematici e una 
birreria-vineria per mettere l´agroalimentare "made in Italy" in vetrina, nel bel mezzo della 
Grande Mela, per un investimento complessivo di 25 milioni di dollari. E mentre il patron di 
Eataly programma già le prossime aperture (a Londra nel 2012 e a Berlino e Toronto nel 
2014), l´industria del cibo piemontese si dà da fare. Tra chi negli Stati Uniti è ormai un 
habitué, come Ferrero e Lavazza (che ad agosto ha acquisito il 7% dell´americana Green 
Mountain Coffee Roasters), e chi è pronto a sbarcare. Come sta facendo per esempio la 
catena di gelaterie Grom, che hanno appena inaugurato un punto vendita a Malibu, contea 
di Los Angeles, e sta valutando se fare altrettanto a San Diego o a Santa Monica. O come 
ha in animo di fare in futuro anche De Filippis, lo storico pastificio di via Lagrange con più 
di 150 anni di storia alle spalle.   

  

REPUBBLICA 

Si chiama "PmInt" il piano di sbarco all´estero per piccole aziende   

Nell´attesa di conoscere meglio il proprio futuro, il Ceip traccia un bilancio dell´anno 
passato e, come sempre, è un risultato lusinghiero a conferma che la struttura guidata da 
Paolo Trapani e Giuliano Lengo funziona nonostante i tagli di bilancio e la «concorrenza» 
nell´attività di promozione. Ecco i numeri: 567 operatori piemontesi hanno partecipato a 65 
iniziative nel mondo, 1113 a 40 workshop in Piemonte durante i quali sono stati organizzati 
3.125 appuntamenti b2b con 207 interlocutori stranieri. E ancora: 1.600 richieste di 
consulenza, principalmente in materia fiscale, legale e doganale, 280 imprese, per lo più 
piccole o artigiane, assistite nell´orientamento ai mercati stranieri, 254 giornate di 
formazione per 1.627 partecipanti, 29 educational tour in Piemonte per 150 tour operator e 
giornalisti stranieri. Ma le cifre più "pesanti" sono quelle sulle opportunità di investimento in 
Piemonte: la regione è stata presentata in 34 appuntamenti internazionali, sono state 
assistite 46 aziende interessate a valutare uno sbarco in Piemonte, oltre a 8 multinazionali 
già localizzate che potrebbero espandersi.Numeri positivi condivisi anche dal neo 
presidente Giuseppe Donato, sbarcato in corso Regio Parco a ottobre al posto del 
banchiere Camillo Venesio: «Ho trovato una squadra di professionisti capace, che ha 
chiuso il 2010 con numeri di grande soddisfazione per sé e per le imprese coinvolte, che in 
molti casi hanno potuto ampliare concretamente il proprio business. Il 2011 si apre 
all´insegna di un grande impegno per arricchire il programma di attività di nuove iniziative, 
sempre più tarate sui bisogni del territorio e diversificando i servizi in funzione delle 
dimensioni aziendali». Tra i progetti in cantiere c´è l´avvio di Pmint, progetto pilota che 
punta ad affiancare un´azienda nello sbarco sui mercati esteri, «vivendo l´esperienza al 
suo fianco, fornendo un supporto in termini di analisi, coaching» spiegano al Ceip. Poi 
l´ampliamento del portafoglio dei Paesi esteri su cui lavorare per attrarre più turisti e la 
gestione del «nuovo contratto di insediamento» nell´ambito del piano varato dalla giunta 
Cota, che punta a vincolare meglio che in passato le aziende che scegliessero di aprire 
una sede in Piemonte. (e.v.)   



 

REPUBBLICA 

L´onda anomala di Pininfarina   

STEFANO PAROLA - È una corsa inarrestabile, quella che il titolo di Pininfarina ha iniziato 
in Borsa dall´estate scorsa. Basta una minima indiscrezione su un possibile acquirente 
che il valore delle azioni schizza alle stelle, per poi riabbassarsi quasi sempre. Su e giù, 
come in altalena. Eppure il titolo, tra un picco e una caduta, è riuscito a recuperare in due 
mesi quanto aveva perso in oltre due anni. Speculazione degli addetti ai lavori? Tattica per 
"gonfiare" il capitale dell´azienda? Un mistero su cui la Consob sta facendo luce e di fronte 
al quale l´azienda ripete: «Siamo ancora in una fase preliminare, di raccolta delle 
manifestazioni di interesse».Dunque, per la Pininfarina la vendita di Pincar è lontana. Si 
tratta della società che controlla il 76% del gruppo e che oggi è in mano alla famiglia 
Pininfarina. Banca Leonardo deve piazzarla al miglior offerente, come prevede l´accordo 
siglato con le banche a fine 2008: gli istituti di credito accettarono di ridurre 
l´indebitamento dell´azienda (che oggi è sui 100 milioni), ma in cambio ora vogliono 
incassare gli introiti della cessione di Pincar. Eppure, mentre l´azienda parla di «fase 
preliminare», Piazza Affari scommette sul fatto che la vendita sia a un passo. E il titolo 
vola, spinto dalle voci che rimbalzano sul web.La storia degli ultimi anni del titolo 
Pininfarina è strana. Fino al 10 settembre del 2007 vale 23,40 euro, due giorni dopo crolla 
a 15,47. Poi declina ancora e, spinto in basso dalla morte dell´ad Andrea Pininfarina e 
dalle trimestrali in rosso, arriva a valere meno di 2 euro nella primavera del 2009. Segue 
tanto galleggiamento, perché il mercato attende che l´azienda risolva i contenziosi con il 
Fisco (vinto) e con la Mitsubishi (vinto, ma incassando meno del previsto). A luglio 2010, la 
svolta: le quotazioni di Pininfarina toccano il punto più basso a metà mese (1,75 euro), ma 
poi iniziano a salire. Pure a Cambiano si dicono sorpresi.A novembre il titolo viaggia sui 
3,20 euro, il giorno 16 cala a 2,87. Poi il 17 novembre scorso una nuova spinta verso 
l´alto: più 22,3%, a 3,51 euro. Colpa (o merito) delle voci su un interessamento da parte di 
Magna (l´azienda austro-canadese che ha tra i manager l´ex ad Fiat Herbert Demel) 
riportato dal sito Automotive News. Pininfarina replica: «Siamo in una fase di raccolta delle 
manifestazioni di interesse». La multinazionale austro-canadese non conferma né 
smentisce e il valore del titolo torna a 3,20.Solo una fiammata. Del resto ci vuole poco a 
far volare il titolo Pininfarina: l´azienda non ha capitalizzazione elevata, in più le azioni sul 
mercato sono poche. Basta che il 19 novembre il partner francese Vincent Bollorè annunci 
un investimento da 100 milioni per far circolare auto elettriche a Parigi che le azioni volano 
a 3,87 euro (+14% in un giorno).Il resto è storia di una settimana fa. Dalla Cina rimbalza la 
notizia che la Baic, la quinta casa automobilistica nazionale, sta preparando un´offerta. Il 
sito cinese Kumotor parla addirittura di «accordo raggiunto». È un´ipotesi realistica, perché 
nell´ex Celeste impero il designer torinese lavora da tempo. Altri portali asiatici parlano di 
dieci pretendenti, tra cui tre cinesi (Baic, Jac e Brilliance), lo stesso Bollorè, l´indiana 
Mahindra e Magna. Tutte voci, che spingono il titolo dai 3,85 del 3 gennaio ai 5,1 di due 
giorni dopo. Pininfarina batte un colpo: «Siamo in una fase preliminare, di raccolta delle 
manifestazioni di interesse». Intanto passano di mano 3,2 milioni d´azioni, quasi 20 volte 
la media registrata in tutto dicembre. Chi compra non supera mai il 2% del capitale totale, 



ossia la soglia oltre la quale occorre uscire allo scoperto.I forum degli appassionati di 
Borsa vanno in fibrillazione, in attesa dell´Offerta pubblica d´acquisto che il futuro 
acquirente dovrà lanciare: «Dài che saliamo a 12 euro», o anche «non vorrei che dietro ci 
fosse "Golfino" (Marchionne, ndr): quello è capace di darci 4 euro ad azione». C´è chi 
parla di un possibile "spezzatino": il design delle auto al futuro acquirente, le altre attività di 
design alla famiglia e la joint venture a Bolloré. La Consob, con il neo presidente Vegas, 
accende un faro: chi sta soffiando sul fuoco della Pininfarina? Ieri, altra vampata: +8,22%. 
Con l´azienda che prende le distanze: «Non siamo a conoscenza di informazioni tali da 
giustificare l´attuale andamento delle quotazioni, la vendita è in una fase assolutamente 
iniziale».  
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Chiamparino, solo Renzi è più gradito Cota piace come Vendola, Saitta "cresce"   

  Il presidente della Provincia nella top ten, il governatore piace a metà dei 
piemontesi   

Il sindaco raggiunge il 66 per cento di consensi tra i torinesi   

  OTTAVIA GIUSTETTI  -  Gli amministratori di centrosinistra di Torino e Provincia 
piacciono ma è gradito anche il governatore leghista Roberto Cota. Lo accertano i dati del 
sondaggio sulla fiducia negli amministratori locali condotto da Ipr Marketing, l´istituto di 
sondaggi di opinione diretto da Antonio Noto ed effettuato per il quinto anno consecutivo 
per "Il Sole 24 Ore", pubblicato ieri. Sempre in vetta, tra i sindaci, Sergio Chiamparino che 
si piazza al secondo posto in Italia con il 66 per cento delle preferenze. Al settimo tra i 
presidenti della Provincia, Antonio Saitta, che solo un anno fa era quattordicesimo. 
Particolarmente significativo, anche il risultato del governatore Roberto Cota che si piazza 
all´ undicesimo posto con l´incremento più alto rispetto a tutti gli altri presidenti di regione 
(+2,7 per cento) raggiungendo il 50 per cento dei consensi, affiancato tra gli altri dal 
pugliese Nichi Vendola. «Passare in dodici mesi dal quattordicesimo al settimo posto della 
classifica nazionale del consenso fa certamente piacere e mi conferma in una convinzione 
che ha sempre guidato la mia azione politica e amministrativa: sobrietà, serietà e rigore 
alla lunga pagano. Più che le operazioni di immagine, i cittadini apprezzano la concretezza 
nell´affrontare i problemi» spiega Antonio Saitta. Chiamparino anche questa volta, invece, 
sceglie di non esprimersi («non amo commentare i sondaggi» è il suo leit motiv) anche se 
non ha mi nascosto, in privato, la soddisfazione per gli esiti positivi: dopo una permanenza 
al vertice del Comune per dieci anni, conquistare il 66 per cento del gradimento,, avendo 
solo davanti il neo eletto Matteo Renzi, è indubbiamente un ottimo risultato. Stessa linea 
del non commento ufficiale quella di Cotta, che però, con i collaboratori fidati, ha 
manifestato soddisfazione per il risultato emerso dall´indagine.«La crescita del consenso - 
spiega invece Saitta - deriva da un lavoro quotidiano e concreto, affrontato senza 
schiamazzi e senza trionfalismi. Abbiamo compiuto e compiremo nei prossimi anni scelte 
importanti su temi che vanno dalla Tav alla Tangenziale Est, dall´inceneritore per i rifiuti 
alla tutela dei suoli agricoli di pregio. Abbiamo agito e agiremo negli anni di mandato che ci 



restano cercando il consenso delle comunità locali, ma ribadendo che, ad un certo punto, 
occorre che tutti compiano scelte concrete e si assumano le responsabilità che competono 
loro».   

 


