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LA STAMPA 

L’ARCIVESCOVO 

«Preghiamo per il mondo del lavoro» 

Su un tema tanto importante per la città e il territorio come l’accordo di Mirafiori si sono 

espressi tutti: dai sindacati alle associazioni di categoria, passando per la politica e gli 

intellettuali. Anche la Chiesa, ora, scende in campo. L’arcivescovo di Torino, monsignor 

Cesare Nosiglia, ha invitato a pregare con lui sabato alle 17 al Santuario della Consolata 

«in questo momento così importante per il mondo del lavoro». Per il prelato «è necessario 

costruire insieme un futuro di speranza per il nostro territorio in un clima più sereno e di 

dialogo fra le diverse parti sociali» ha dichiarato monsignore. Per questo ha chiesto che si 

preghi per lo stesso motivo domenica prossima durante le messe che si celebreranno in 

tutte le chieste del territorio diocesano. 

 

REPUBBLICA 

Appello di Nosiglia: preghiamo per il lavoro ma dopo il voto   

DIEGO LONGHIN  - Una preghiera per riportare la pace nel mondo del lavoro. Dopo le 

tensioni delle ultime settimane, il clima teso davanti ai cancelli di Mirafiori, i battibecchi tra i 

diversi sindacalisti alla ricerca del consenso, le parole "americane" dell´amministratore 

delegato di Fiat, Marchionne, interviene l´arcivescovo Cesare Nosiglia che invita tutte 

«tutte le persone di buona volontà» a pregare con lui domani pomeriggio alle 17 al 

santuario della Consolata. Il tutto a urne chiuse, dopo che i 5.500 operai e impiegati delle 

Carrozzerie avranno deciso se accettare o respingere l´accordo di Natale. Un voto, che 

comunque andrà a finire, produrrà altre divisioni e polemiche.Monsignor Nosiglia, molto 

attento alle questioni del lavoro, aveva definito l´intesa come «un bel dono di Natale» ma 

aveva anche sottolineato che «pur essendo un segno di speranza, l´accordo avrà sempre 

bisogno dell´apporto responsabile e riconosciuto di tutte le componenti del mondo del 

lavoro. Soltanto così potrà produrre i suoi concreti effetti per assicurare il futuro 

dell´azienda e per promuovere giustizia e solidarietà dentro un impegnativo percorso di 

dialogo che dovrà certamente continuare».Soddisfazione, quindi, per l´investimento e per 

le prospettive produttive e occupazionali della più grande fabbrica d´Italia, ma allo stesso 

tempo sostegno alla Fiom che, non avendo messo la sua firma in calce al documento, 

sarà esclusa dallo stabilimento se prenderà vita la newco di Mirafiori. Ora, Nosiglia, dopo 

settimane di tensione, avverte la necessità di spendersi per portare la pace sia in città sia 

dentro la fabbrica. «Una preghiera per favorire il dialogo e un ambiente più sereno dentro 

e fuori Mirafiori», avrebbe detto ai suoi collaboratori. «In questo momento così importante 

per il mondo del lavoro, dove è necessario costruire insieme un futuro di speranza per il 

nostro territorio in un clima più sereno e di dialogo fra le diverse parti sociali, è necessario 



un momento di raccoglimento per dare vigore a questo bisogno».L´appuntamento è per 

domani pomeriggio, nel santuario della Consolata, anche se l´arcivescovo ha chiesto a 

tutti i preti della diocesi di pregare per lo stesso motivo durante le messe che si 

celebreranno domenica. Un modo per far sentire la vicinanza della Chiesa e dei suoi fedeli 

ai lavoratori e per contribuire a stemperare i toni dopo una settimana di tensioni e un voto 

che rischia di spaccare Mirafiori e non solo.   

 

 

LA STAMPA 

MIRAFIORI 

Urne aperte, stasera l’esito sull’intesa 

Camusso: la Fiom tornerà comunque in fabbrica. La Fismic: trovati volantini con la 

stella a 5 punte 

Da ieri sera si è cominciato a votare a Mirafiori; i 5431 lavoratori potranno esprimersi 

sull’accordo che rivoluziona la storia dello stabilimento torinese fino alle 19,30 di oggi, poi 

comincerà lo spoglio (cui la Fiom parteciperà con osservatori). Susanna Camusso, 

segretario generale della Cgil, è intervenuta più volte nel corso della giornata. La 

confederazione sostiene la battaglia della Fiom, ma a differenza del sindacato di Maurizio 

Landini sostiene il «no». E soprattutto chiede che in caso di vittoria dei «sì» la Fiom faccia 

in modo (con firme tecniche o altro) di non restare fuori da Mirafiori.«Comunque vadano le 

cose - afferma - la Fiom tornerà in fabbrica, ha 110 anni di storia». Ma il bersaglio 

principale è stato il premier Silvio Berlusconi, che mercoledì ha detto che se vincessero i 

«no» Marchionne farebbe bene ad abbandonare Mirafiori. «In un paese normale un 

governo, di fronte a un’impresa che vuole fare investimenti, avrebbe chiamato l’impresa e 

verificato gli investimenti. Non avendo fatto tutto ciò, si fa spettacolo». Vinceranno i sì, i 

no? «Vorrei non partecipare a un terno al lotto che mi pare irrispettoso dei lavoratori - dice 

la sindacalista più tardi - nei loro confronti è evidente che si sta commettendo uno 

straordinario torto». L’aspetto peggiore della vertenza e dell’accordo Fiat, spiega, «è 

questa idea che bisogna ricostruire le fabbriche fatte come caserme autoritarie».C’era 

attesa ieri mattina per le due assemblee organizzate dai sindacati. Quella della Fiom - 

presente il leader Maurizio Landini - al primo turno ha visto circa 300 partecipanti; a quella 

indetta dai sindacati del «sì» nella parrocchia del Redentore, vicino ai cancelli, non si è 

visto quasi nessuno, ed è stata annullata. «Era un po’ una scommessa - ha spiegato il 

segretario Fim di Torino Claudio Chiarle - non è facile portare in assemblea i lavoratori al 

di fuori dell’orario di lavoro. Ciò che conta è vincere il referendum». «La percezione è che 

nella preoccupazione ci sarà la prevalenza dei sì. E spero anche consistente,», è stato il 

commento del responsabile auto Uilm Eros Panicali. Tra l’altro la Fismic ha denunciato 

intimidazioni fuori dai cancelli e il suo segretario generale Roberto Di Maulo ha fatto 

sapere che in serata in una saletta sindacale, vicino a uno dei nove seggi, sono stati 

trovati volantini firmati dai comunisti rivoluzionari con la stella a cinque punte. Anche se 



sembra che lo stesso volantino sia stato distribuito da un gruppo di giovani ai cancelli di 

Mirafiori. Non contiene alcun tono di minaccia e si chiude con la «solidarietà ai lavoratori 

contro il referendum Marchionne, per dire no all’imbroglio, ai licenziamenti, allo 

sfruttamento del lavoro».Intanto si dice soddisfatto per «la grande partecipazione e la 

rabbia dei lavoratori» emersa dall’assemblea Fiom Maurizio Landini, che non fa previsioni 

sull’esito del voto. «Di certo non è un referendum libero, ma un plebiscito». La Fiom «farà 

tutto ciò che è possibile, sul piano sindacale e giuridico, contro un modello di accordo 

inaccettabile», ma si esclude in via assoluta la «firma tecnica». Sempre Landini attacca 

l’ad Fiat Sergio Marchionne: «Ho scoperto che oltre a guadagnare molti soldi paga le 

tasse in Svizzera mentre i lavoratori Fiat continuano a pagarle in Italia: noi più di 

Marchionne siamo interessati che auto, camion e trattori si continuino a produrre 

qui».Mentre in una nota congiunta Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti dicono ai lavoratori 

di Mirafiori «che devono sapere che i contenuti dell’accordo che si apprestano a votare 

sono in linea con le tantissime intese sindacali sottoscritte unitariamente, Fiom compresa, 

per difendere il lavoro e l’occupazione». Dunque, «ci sono solo ragioni di merito a 

sostegno del “sì”, solo ragioni politiche e di visibilità mediatica a sostegno del “no”». Infine, 

il sindaco di Torino Sergio Chiamparino: «Se vince il sì restano aperte tutte le prospettive, 

la possibilità di incalzare Marchionne sugli investimenti e di incalzare il governo. Resta 

aperta la possibilità di rimediare alle criticità dell’accordo, come quelle sulla 

rappresentanza. Se vince il no ci infiliamo in un tunnel dal quale non so come usciremo». 

 

LA STAMPA 

“Niente politica” Viaggio nel popolo degli agnostici 

Ai cancelli: mille sì diversi, scelte individuali 

JACOPO IACOBONI 

Anche quando c’era la Dc non trovavi mai nessuno che la votasse; poi vincevano sempre. 

Anche se qui non si potrà parlare di vittoria. In nessun caso.All’una sul piccolo spiazzo 

davanti alla porta due di corso Tazzoli ci sono i sindacalisti, che vogliono infiammare il 

piazzale chi per il no (soprattutto), chi per il sì. Ci sono lavoratori che dichiarano cosa 

voteranno, e quelli che dichiarano cosa voteranno quasi sempre dichiarano di votare no (si 

scopre, spesso ma non sempre, che sono delegati). Poi ci sono quelli che «non lo so, ci 

sto pensando»; quelli che «non ho parole, non ho più nulla da dire»; quelli che - e come 

dargli torto - sfuggono al penoso assedio delle televisioni, «deciderò alla fine»; quelli che 

«ho una famiglia», quelli che «devo lavorare», quelli che, per dire che voteranno sì, usano 

la seguente espressione, «voterò per il lavoro». Un’espressione che andrebbe registrata, e 

forse in futuro studiata, non per ciò che dice, ma per ciò che non ha il coraggio di 

dire.Benvenuti dinanzi al popolo degli agnostici, operai silenziosi, la realtà oltre il mondo 

come volontà e rappresentazione, la sofferenza che a fatica fa capolino oltre il format nel 

quale la ingabbiano la televisione, il cattivo sindacalismo, l’aziendalismo. Un popolo che 

forse voterà sì non per convinzione collettiva, ma per una somma di individuali 

disperazioni, ansie, patimenti. Un popolo neanche post-ideologico, a-ideologico, residuale, 



dimenticato. Si vergognano quasi, e non dovrebbero. Hanno paura, e la paura ha un 

odore, qui, davanti alla porta due di Mirafiori.Bisogna allora aspettare, per parlare con 

questi operai, perché appena passano il badge nella macchinetta qualcuno li assedia, e è 

normale che l’assediato si chiuda. Alla fermata dell’autobus si è più disposti a ragionare, 

farsi capire. Bisogna ascoltare. La signora di mezza età coi capelli neri curati il più 

possibile che parla così, «spero che vada bene, che vinca il lavoro, io voterò per il lavoro. 

La situazione è molto indecisa, però». Antonello Faccioli, uno dei pochi che votando sì ha 

cuore di dirlo, che si ferma prima di entrare, «io sono dentro dall’89, non ho famiglia, sono 

single, ma ho un quinto di invalidità, anch’io ho un mutuo da pagare. Voglio finire di 

leggere tutto il documento, ma penso che dobbiamo lavorare...». Chiara, aspetto franco, 

neanche quarant’anni, che fornisce un’analisi preziosa perché neutra, «nel mio reparto, 

montaggio, passa il sì, ho la netta sensazione. Dobbiamo tutti lavorare. A partire da me». 

L’operaia Di Pietro, che «è meglio non parlare, se dici cosa voti ti inimichi gente come 

te...».Non è una scelta politica, allora, semmai bio-politica, nel senso che qui contano le , i 

corpi, gli odori, il tentativo estremo di salvare un reddito, la logica dell’autoconservazione. 

Non siamo, nonostante tutto, a Porta a porta, e non è una scelta rivendicata, anzi, c’è 

moltissima esitazione a comunicarla. Con delle eccezioni, certo. Anna, una cinquantenne 

in ritardo che scende rapidissima dall’autobus, truccata con discreta attenzione - 

un’attenzione per sé che commuove - arriva di corsa, corsa di mamma che ha lasciato il 

pranzo ai figli prima di entrare nel turno pomeridiano, e dice «speriamo che vinca il sì». Sul 

marciapiede di corso Tazzoli Roberto, jeans, scarpe da ginnastica bianche e un giubbotto 

di pelle nera, uno dei pochi che riescono a frenare le emozioni, dice «ho 47 anni, da 25 

anni sono al montaggio. Dentro c’è confusione, come mai avevo visto prima. Ma vincerà la 

logica della sopravvivenza. Voterò sì per questo». Poco più in là un altro operaio, Cosimo, 

da quindici anni alle carrozzerie, ammette che voterà sì, «ma non c’è politica, non c’è lotta 

tra due fronti, non c’è nulla, solo il tentativo di sopravvivere». Come le due lavoratrici delle 

mense, che fuggono via alla velocità della luce, e dicono solo «speriamo che vada bene». 

Andar bene significa avere ancora un lavoro, domani.I no, ovviamentE, saranno tanti, no 

convinti che hanno le facce vere dell’operaia Rosaria Esposito, da vent’anni alle 

carrozzerie, che lamenta «non c’è libertà, non è una scelta», dell’anonimo che dice «voto 

no, ma dentro hanno paura», del delegato venuto da Pomigliano. Oppure hanno le facce 

dei professionisti del no, il politico di Rifondazione, che fissa l’asticella di un successo del 

no al 40 per cento, o la sfilata del redivivo trotzkista Ferrando, o di Giorgio Airaudo, 

giaccone Napapijri e tracolla in ecopelle nera. Forse ha ragione Marco Revelli - anche lui, 

ieri, qui - quando dice che «anche se vincerà il sì, qui non esisterà mai più la Fabbrica 

come l’abbiamo pensata 

 

LA STAMPA 

E a sorpresa spunta un Carroccio pro-Fiat 

Gli scontri sono lontani: piace l’opposizione alle corporazioni 

MARCO ALFIERI MILANO 



Alla fine potrebbe essere il soccorso «verde» a spingere per il sì al referendum e dare la 

spinta decisiva all’investimento di Fiat. Quei mille operai padani conteggiati sul Sole24Ore 

da Roberto Zenga, il leghista di Mirafiori: «Se si votasse oggi, fra gli operai potremmo 

essere intorno al 20 per cento». Uno zoccolo forse decisivo, raccolto da un partito 

storicamente allergico alla dinastia Agnelli. «I signori di Torino», come tuonava Umberto 

Bossi, chiudendo i comizi in riva al Po. Paradossale, no? Una Lega nata sulle ceneri del 

fordismo, in contrasto al NordOvest del triangolo industriale intronato nel salotto di 

Mediobanca, che va in aiuto del capitalismo delle Grandi famiglie... Basta leggere la 

Padania in questi giorni per accorgersi della retromarcia e del via libera bossiano a 

Fabbrica Italia: l’enfasi pro Lingotto; l’intervista a Roberto Cota («spero vincano i sì. Sono 

in gioco migliaia di posti di lavoro e migliaia di euro di investimenti»); lo sdegno per la 

stella a 5 punte «recapitata» a Sergio Marchionne, «l’uomo che ci voleva»; e lo scavo sui 

ritardi della Cgil e delle divisioni a sinistra, perché «non ci sono diritti senza 

lavoro…».Eppure a ben guardare la strategia operaista e pro Fiat del Carroccio risale 

almeno al dicembre 2008, quando a pochi passi dalla cattedrale di Mirafiori viene 

inaugurata la prima sezione della Lega, in un quartiere in cui il vecchio Pci, ancora nei 

giorni della marcia dei 40 mila, sfiorava il 50% dei voti (nel 2010 il Carroccio si è fermato al 

7,4%). In mezzo ci sono gli incontri tra Cota e Marchionne, subito dopo la vittoria a 

palazzo Lascaris; l’uscita dal Lingotto di Luca di Montezemolo, mai andato a genio al 

Senatur; la moral suasion del capo degli industriali torinesi, Gianfranco Carbonato (in 

ottimi rapporti con il manager italo-canadese), che a giugno, in piena bagarre sul ricorso al 

Tar presentato da Mercedes Bresso, si schiera per la continuità di questo esecutivo 

regionale. «Nella nuova giunta - spiega in quei giorni Carbonato - gli imprenditori hanno 

trovato interlocutori attenti».Il riferimento è all’assessore leghista alle Attività Produttive, 

Massimo Giordano, che il mese scorso firma con Marchionne un accordo co-finanziato 

dalla Regione per lo sviluppo di un nuovo propulsore ibrido. E’ solo il realismo di chi 

governa una regione fortemente dipendente dai numeri di Mamma Fiat? Il retropensiero 

c’è, ma non basta a spiegare la svolta marchionnesca. «Del Lingotto di oggi piace il piglio 

anti-consociativo», spiegano da via Bellerio. «Un calcio al vetero sindacato e uno scrollone 

alle pigrizie di Confidustria», per la Lega due avversari speculari. Il primo superato da 

parole d’ordine di territorio come «gabbie salariali, regionalizzazione della previdenza e 

corsia preferenziale nell’assegnazione delle case popolari», ripete la pasionaria Rosi 

Mauro; la seconda dominata da grandi gruppi più attenti alla politica e alla finanza che 

all’economia reale.D’altra parte il Carroccio, appoggiando il sì al referendum, difende il 

proprio elettorato annidato nelle grandi province manifatturiere del Nord, dove tra operaio 

e padroncino c’è ormai comunanza e chi è dipendente aspira ad emulare il principale. Alle 

ultime Politiche la Lega è salita di 7 punti tra gli operai. Oggi il 25,4% del suo elettorato è 

composto da tute blu che non hanno più alle spalle una memoria di lotte sindacali, che si 

aggiungono allo zoccolo duro del lavoro autonomo pedemontano. Nella lunga crisi del 

comparto auto, la ricetta dei segretari leghisti, da Torino a Cuneo, da Brescia al Nord-Est 

dove arriva la coda dell’indotto Fiat, non a caso è stata unanime: nessun ostracismo verso 

Torino, ma cig in deroga per fornitori e contoterzisti della filiera.Se si parla con aziende 

venete tipo la vicentina Fiamm (batterie e segnalatori acustici), la padovana Peruzzo (feltri 

e tessuti) o la stessa Calearo (antenne), tutte fanno quote di fatturato lavorando per il 

Lingotto. Per questo sono lontani i tempi delle marce a Porta Palazzo di un Mario 



Borghezio, o anche solo gli strali di un Roberto Calderoli contro l’ipotesi di aiuti di Stato 

alla Fiat. Correva l’anno 2009.  
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MIRAFIORI IL REFERENDUM 

Tute blu al voto Oggi si decide il futuro 

Lo spoglio partirà alle 19, a tarda sera il risultato Fismic: in fabbrica volantini con la 

stella a 5 punte 

MARINA CASSI 

E finalmente, dopo una settimana di una campagna elettorale a tratti anche tesa, ieri sera 

si è iniziato a votare. I circa 250 lavoratori del turno di notte sono entrati in fabbrica alle 22 

e hanno potuto dire Sì o No fino alle 2 del mattino.Il Fismic, uno dei sindacati firmatari, ha 

denunciato che proprio in serata sono stati trovati in fabbrica volantini con il simbolo 

brigatista della stella a 5 punte circondata da un cerchio. Il volantino, firmato «Movimento 

comunista rivoluzionario», era stato distribuito da un gruppo di giovani ai cancelli ed è 

stato consegnato alla Digos. Non contiene minacce, ma solidarietà ai lavoratori e un 

indirizzo email «per adesioni e contatti».Un allarme subito rientrato in una giornata ancora 

tesa ma senza particolari tensioni. Ieri alla Porta 2 di corso Tazzoli è proseguito l’abituale 

Barnum mediatico mentre agli ingressi 1, 3 e 9 - dove egualmente entrano e escono 

lavoratori delle Carrozzerie - era il deserto. Il fronte del Sì composto dai sindacati Fim 

Uilm, Ugl e Fismic ha deciso di non alimentare le tensioni volantinando al cambio turno. La 

Fismic ha sostenuto che non ci fosse «l’agibilità democratica» dei cancelli dove, a fine 

mattina, sono arrivati sei delegati Fiom da Pomigliano con un loro volantino.Le assemblee 

del fronte del Sì - convocate di gran fretta mercoledì pomeriggio nella parrocchia del 

Redentore - sono però saltate. Dovevano parteciparvi iscritti fuori dall’orario di lavoro, ma 

ne sono arrivati pochissimi. Il segretario Fim, Claudio Chiarle, spiega: «Era un po’ una 

scommessa: è complicato portare i lavoratori a assemblee fuori dai luoghi di lavoro». 

Niente a che vedere con l’affollato incontro del giorno prima alla Gam.Nel frattempo in 

fabbrica si sono svolte le assemblee della Fiom, quattro per turno. Secondo Giorgio 

Airaudo vi hanno partecipato «non meno di 3 mila lavoratori che ci hanno dato appoggio e 

sostegno; sono state molto emozionanti e abbiamo fatto 12 nuove tessere». Spiega: «C’è 

la sensazione che i lavoratori siano molto informati. Noi sappiamo però che questo non 

c’entra nulla con il voto, perché questo non è un voto libero».In assemblea anche il 

segretario generale Maurizio Landini, che agli operai ha ribadito: «Comunque vada il 

referendum la vertenza con la Fiat rimane aperta». E ha aggiunto: «Metteremo in campo 

tutte le iniziative sul fronte sindacale, contrattuale o giuridico, affinché l’accordo non venga 

applicato. Non lo decide Marchionne se la Fiom deve esistere, lo decidono i 

lavoratori».Per il Sì il segretario Fismic Di Maulo ha lanciato un ultimo appello: «Chiediamo 

un Sì per l’occupazione, per i diritti, per il salario, per la crescita professionale. Ai lavoratori 

spetta il compito di decidere, con l’espressione di un voto democratico, il destino del loro 



lavoro, del futuro dello stabilimento e dello stesso settore automobilistico in Italia».Dopo il 

primo turno di ieri notte, oggi toccherà al grosso della fabbrica esprimersi: ai nove seggi - 

gestito ciascuno da nove scrutatori - voteranno in oltre 5 mila. A sera i risultati. Si saprà 

così se gli enigmatici operai delle Carrozzerie - che tradizionalmente da dieci anni 

respingono ogni tipo di intesa - approvano o no l’accordo del 23 dicembre. Allo spoglio non 

potranno partecipare, ma solo assistere come ogni altro lavoratore dello stabilimento, i 

Comitati per il No. 
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L’Anfia 

“Senza Fiat muore anche l’indotto” 

[RA. ZAN.] 

Gli operai di Mirafiori hanno una grande responsabilità. Non devono solo decidere del loro 

futuro, ma di quello dell’intero territorio». Mauro Ferrari, presidente del gruppo componenti 

Anfia, si dice fiducioso che alla fine prevarrà la ragionevolezza, ma non può fare a meno di 

sottolineare come le indecisioni sull’accordo Fiat pesino su interi settori. Per esempio la 

componentistica. «E non è poco. In Italia impiega 170.000 persone, cioè tre volte la Fiat in 

Italia, vale 40 miliardi di fatturato con il 30% dell’export. Se consideriamo poi che circa la 

metà del settore è allocato in provincia di Torino...». Cosa significherebbe la perdita di 

Fiat? «Il declino per le 1000 aziende nel nostro territorio. Senza un grande costruttore di 

auto, non ha senso la componentistica. Le fabbriche più importanti volerebbero all’estero, 

le altre morirebbero». Come giudica quel che sta accadendo? «Si assiste a uno scontro 

ideologico con un tentativo anacronistico di una parte del sindacato di imporre veti non 

solo al sindacato, ma a tutto il Paese. Invece bisogna guardare alla concretezza: in 

cambio di un investimento che vuol dire futuro, Fiat ha obiettivi semplici: per esempio 

ridurre l’assenteismo dall’attuale 6%, al 4% e poi al 3,5%. Un livello superiore a quello 

attuale della Germania, dove si è al 3%».Perché? «Non è un caso se, secondo l’Istat, nel 

2009 l’Italia è risultata ultima in Europa per investimenti diretti esteri. Bisogna cambiare le 

cose e sono contento di quel che è successo l’altro giorno alla Gam. Tutte le parti sociali 

erano riunite per il Sì: sindacati, imprenditori e istituzioni espressione politica di partiti di 

centro, destra e sinistra». 

 

LA STAMPA 

Il fronte del Sì 

“Mi va bene perché alla fine ci guadagneremo” 

[M. CAS.] 



Gianni Comparetto, 44 anni, in Fiat dall’88, delegato della Fim, non ha dubbi: voterà Sì. 

Spiega: «E’ un investimento che garantisce il futuro di Mirafiori». Qual è l’aspetto che 

apprezza di più nell’intesa? «Non ci sono parti migliori e parti peggiori. Di sicuro apprezzo 

che avrò 5 scatti in più perché venendo assunto ex novo mi porterò dietro i 5 che avevo e 

ce ne aggiungo altri 5. Tra dieci anni ne avrò 10 e mi renderà 100 euro». Sono altri gli 

aspetti economici? «Il notturno in Fiat è maggiorato del 60% contro il 40% del contratto. 

Alla fine renderà dei soldi. La sintesi l’ha fatta un mio compagno di lavoro che mi ha detto: 

“Voto Sì perché ci guadagno». Nessun problema sui diritti? In particolare sullo sciopero? 

«No. Trovo giusto che non si scioperi contro lo straordinario se lo si è accettato. Ma 

potremo comunque scioperare pertutte le altre ragioni. L’esigibilità degli accordi è 

giusta».Che cosa ne pensa delle norme sulle assenze? «I malati veri sono tutelati. 

Bisogna distinguere tra malattia e assenteismo. Tutto il sindacato lo ha sempre 

denunciato». Nel 2012 la fabbrica potrà riaprire senza che ci sia la Fiom, è d’accordo? 

«Non riesco a immaginarmi uno stabilimento senza la Fiom. Non voglio dare alcun 

suggerimento, ma dovrebbe penso che dovrebbe trovare una soluzione per esserci. Però 

penso che ogni sindacato debba assumersi le proprie responsabilità».Tutto bene, quindi? 

«Ce ne fossero 50 come Marchionne che portano soldi in azienda. E bene anche che 

siano fondi stranieri. Ma si immagina che cosa sarebbe successo in questo Paese se il 

governo avesse dato soldi a una impresa italiana per fare un investimento in Usa?». 

 

LA STAMPA 

Il fronte del No 

“Questo accordo toglie diritti e peggiora le condizioni di lavoro” 

[M.CAS.] 

Nina Leone, 47 anni, dall’88 in Fiat, delegata Fiom e promotrice del Comitato per il No fa 

una sintesi delle ragioni della sua opposizione all’accordo: «Peggiora le condizioni di 

lavoro e, quindi, di salute». La sua organizzazione non fornisce indicazioni di voto e ritiene 

il referendum illegittimo, perché lei e altri delegati Fiom voterete No? «Sono d’accordo che 

il referendum sia illegittimo. Però io sono una lavoratrice che pagherà sulla sua pelle le 

conseguenze dell’accordo e voglio dire il mio No. Non mi va che si parta da qui per far 

passare ovunque queste cose». Ma quali sono gli aspetti che giudica più intollerabili? 

«Come ho detto le condizioni di lavoro e soprattutto l’attacco al diritto di sciopero. Come 

faremo a difenderci rispetto al fatto che spesso è l’azienda che non rispetta gli accordi? 

Per il sindacato vale la clausola di esigibilità e per la Fiat?».E i turni? «Guardi: sui 18 

turni,sullo straordinario - che pur pesano sulle persone e sulle famiglie - si poteva 

ragionare, ma sui diritti no». Sulle norme contro l’assenteismo che cosa pensa? «Che è 

assurdo che debba decidere sulla mia assenza per malattia una commissione che rischia 

di farlo con criteri clientelari. Ci sono tantissime donne malate di cancro al seno, quella 

patologia non è scritta nell’accordo come quelle tutelate. Che cosa accadrà per le loro 

assenze brevi magari per fare la chemio?» Nel 2012 è possibile che la Fiom scompaia 

dalle Carrozzerie. Lei è una delegata, non la preoccupa? «Può darsi che non ci sia la 



Fiom, ma noi lavoratori ci saremo sempre. Se deve esserci diventando un bamboccio nelle 

mani dell’azienda, un sindacato che deve sottostare a tutto allora è meglio così. E poi so 

che la Fiom sarà sempre al nostro fianco». 

 

LA STAMPA 

“Le nuove moschee? Decidano i cittadini” 

Pronta la mozione del centrodestra per proporre un referendum 

EMANUELA MINUCCI 

«Un’altra moschea? Ennò mieri cari, qui finisce come avevo detto l’anno scorso, ne 

avremo una per quartiere: dobbiamo assolutamente fare qualcosa».Il capogruppo 

regionale del Carroccio Mario Carossa non nasconde la sua preoccupazione: quella «Dia» 

che qualcuno dei Lavori Pubblici gli ha segnalato (Carossa è geometra, ha molti amici 

nell’ambiente), ovvero la «dichiarazioni di inizio attività» consegnata qualche settimana fa 

alla divisione Urbanistica del Comune non lascia dubbi: in via Mottarone, a ridosso di 

corso Vercelli, estrema periferia di Barriera, nascerà una nuova moschea. Più grande di 

quella di via Urbino - per la quale il Comune ha concesso il 30 dicembre scorso un 

definitivo via libera ai lavori - una superficie di circa 600 metri quadri, con un grande spazio 

incontri riservato alla preghiera, ma anche questa priva di minareto. A chiedere al Comune 

di trasformare questo vecchio magazzino in un luogo di culto sarebbe l’associazione 

«Casa di famiglia» dell’imam Mohamed Bahreddine, che avrebbe idea di andare oltre il 

concetto di moschea «creando un vero e proprio centro culturale».Nonostante l’assessore 

alle Politiche per l’Integrazione Ilda Curti non abbia ricevuto nessuna notizia in merito e ieri 

si sia limitata a commentare: «I musulmani esistono che piaccia o meno alla Lega e hanno 

diritto di pregare. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia». Parole che alla Lega proprio 

non vanno giù, al punto che stanno preparando un referendum: «Un fatto inaccettabile - 

ribatte Carossa - io non credo all’Islam moderato e mai sarò d’accordo sulla costruzione 

delle moschee sul nostro territorio. Noi ci batteremo con tutte le nostre forze contro 

l’islamizzazione di Torino. E, insieme con il capogruppo della Lega Nord in Comune Mario 

Brescia e al consigliere del Carroccio Antonello Angeleri, dichiara: «Abbiamo pronta la 

mozione per proporre il referendum: vogliamo che il Comune blocchi queste realizzazioni 

fino a che i torinesi non si saranno espressi in merito».Aggiunge il capogruppo del Pdl in 

Comune Daniele Cantore, insieme con Giampiero Leo consigliere regionale dello stesso 

schieramento: «Ben venga un referendum. I momenti di consultazione e coinvolgimento 

della cittadinanza rappresentano un importante parametro di cui la politica e le istituzioni 

devono tener conto, ma prima ancora va avviato un confronto tra Prefettura, enti locali, 

Diocesi ed esponenti della comunità musulmana per stilare insieme un codice per la vera 

integrazione che favorisca la convivenza».E sempre al tema integrazione - che pare 

proprio diventerà uno dei temi cardine della prossima campagna elettorale, ieri Agostino 

Ghiglia (An-Pdl) si è scagliato contro la campagna del Comune a favore di una società 

multietnica: «Se vogliamo far crescere dei &quot;Nuovi Italiani&quot; dobbiamo 

innanzitutto applicare la quota massima del 30% di bambini stranieri per ogni classe 



affinché nessuno rimanga indietro. E’ indispensabile, inoltre, creare - come chiediamo da 

anni - una Commissione Comunale per l’integrazione, finalizzata a razionalizzare e 

coordinare spese ed iniziative; come sportello di ascolto e denuncia per le mille situazioni 

di un Garante per le donne e i minori stranieri». 

 

LA STAMPA 

L’altro centro islamico 

Al via i lavori in Barriera Abitanti divisi 

MARIA TERESA MARTINENGO 

«Sarà come un oratorio» La struttura in via Cervino che ospiterà il nuovo grande centro 

islamico  In via Mottarone angolo via Cervino, vicino all’elementare Pestalozzi dove 

crescono i nuovi torinesi con origini nel mondo, la notizia che il vecchio magazzino di 

tessuti si trasformerà in centro islamico è arrivata ieri all’improvviso. E il copione si ripete 

simile a quello visto per la Moschea del Misericordioso di via Urbino, tra preoccupazioni e 

speranze. Con una differenza: via Urbino ha avuto fin dall’inizio il monitoraggio del 

Comune, via Cervino no.Del progetto, approvato e con i lavori in partenza a fine mese, è 

responsabile l’imam Mohammed Bahreddine, marocchino, a Torino da 13 anni. Che lo 

descrive come un «centro servizi» per famiglie di religione islamica, come un «oratorio 

musulmano». «In via Cervino non nascerà una moschea, ma la sede dell’associazione 

“Casa di Famiglia”. Siamo un gruppo in cui tutti, tranne me, sono cittadini italiani: mettiamo 

un po’ di soldi per l’affitto e i lavori. I nostri figli hanno bisogno di spazi per giocare, di 

luoghi in cui imparare la lingua, la cultura dei genitori», dice Bahreddine, che è stato imam 

ad Ivrea e spiega di aver collaborato con il Centro Peirone per il dialogo cristiano-

islamico.«Il nostro centro sarà prima di tutto un “oratorio”. Poi, se i genitori verranno a 

prendere i figli e vorranno pregare ci sarà lo spazio per farlo. Metteremo a disposizione 

molti servizi: informazioni, sportello legale, un commercialista. Pensiamo a corsi arabo e di 

italiano per le donne». Bahreddine insiste: «Vogliamo creare qualcosa che possa essere 

vicino alla gente. I musulmani in provincia di Torino sono 45 mila, altri 5000 sono italiani: 

dobbiamo lavorare per loro, perché abbiano qui risposte alle loro domande. E le abbiano 

da chi è contro il terrorismo e vuole dare sicurezza, a cominciare dai giovani».Intanto in via 

Cervino (il centro sarà porta a porta con un’agenzia ippica) prende forma la 

preoccupazione. «Ho visto scaricare materiali. Ora capisco a cosa serviranno», dice 

Vittorio Lionello. «Speriamo che sia gente civile». Ma il suo vicino Gaetano Raimondi non 

esita: «Raccolgo firme. Il sindaco se la porti a casa sua la moschea. Qui la sera ci sono 4 

spacciatori per angolo, non abbiamo bisogno di altri problemi». La titolare del bar Benny, 

Maria Rosa Livreri ha servito il caffè ai responsabili del progetto e agli architetti. «Se 

pregano - dice - non fanno male. E i bambini sono tutti uguali». Nella sera passano, con le 

borse della spesa, Ali El Khalfi e Riahi Abirhou, giovani marocchini che distribuiscono 

pubblicità. «Se nasce una moschea vicino a casa - dicono - noi siamo contenti». 

 



LA STAMPA 

Picchia il bimbo perché raccoglie poco con le elemosine 

La madre Rom arrestata davanti all’Oftalmico 

NICCOLO’ ZANCAN 

Girava con un bicchierino di latta in mano e una cuffia di lana blu calata in testa. Quattro 

anni, la mamma come datore di lavoro. Davor chiedeva l’elemosina dentro e fuori 

all’ospedale oftalmico, ma gli affari non andavano bene. Martedì mattina, 50 centesimi in 

due ore.In molti hanno visto quello che è successo, solo un signore non ha abbassato lo 

sguardo. È un commercialista di 40 anni, in coda per una visita specialistica, ha chiamato 

il 112 ed è rimasto lì.La madre di Davor era furibonda. Gli aveva tirato due schiaffoni sul 

collo, il berretto era caduto a terra con l’unica moneta, poi era crollato anche lui, mentre 

suo fratello di due anni piangeva nel passeggino spaventato dalla scena. La maggior parte 

delle parole non si capiva bene, per la rabbia e per la lingua, ma era chiaro che insultava 

Davor: «Devi guadagnare di più!». Alla fine è scoppiato in lacrime anche lui. Piangeva 

ancora quando sono arrivati i carabinieri della Stazione Monviso. Davanti a loro, la madre 

Doina, 30 anni, rom romena residente nel campo nomadi di Lunga Stura Lazio, non ha 

detto una parola per spiegare. Silenzio e indifferenza dopo la sfuriata.Poco lontano 

dall’ingresso dell’ospedale, in via Juvarra, c’è un bar. Diversi testimoni hanno confermato 

la scena. Hanno spiegato che Davor chiedeva l’elemosina già da un anno mezzo. Era già 

stato anche malmenato. I carabinieri, con il pm Gianfranco Colace, hanno deciso di 

arrestare la madre. È accusata di maltrattamenti e induzione all’accattonaggio. Ha diversi 

precedenti analoghi. Davor è stato portato in comunità, dove si è messo subito a ridere e 

giocare. A chi si sta prendendo cura di lui, ha detto: «Non mi sono mai divertito così 

tanto». Ed erano solo le tre di pomeriggio.La madre Doina invece è in carcere con il figlio 

di due anni, non c’erano soluzioni alternative. Non ci starà molto, gli investigatori lo sanno 

bene: «Per noi era più importante mettere al riparo il bambino».Davor dorme al caldo. La 

Lega chiede più controlli della polizia municipale per contrastare l’accattonaggio. 

Alesssandro Pedrini, direttore generale dell’Osservatorio sui minori, dice: «Non credo sia 

l’unico bimbo preso a botte per non avere raccolto abbastanza elemosina. Da anni 

chiediamo un censimento capillare dei bambini extracomunitari per evitare loro 

maltrattamenti fisici e psicologici. Hanno diritto di vivere la propria fanciullezza con 

serenità e dignità». 

 

LA STAMPA 

Fallimento Op, nessun colpevole 

La Cassazione annulla la sentenza di condanna per bancarotta all’ex amministratore 

Ariaudo 

RAPHAËL ZANOTTI IVREA 



Nuovo capitolo nella lunghissima saga sul fallimento di Op Computer. La Corte di 

Cassazione ha infatti annullato la condanna a due anni e due mesi inflitta nel 2008 dalla 

Corte d’Appello di Torino a Corrado Ariaudo, all’epoca al vertice dell’ex fabbrica di 

Scarmagno e oggi amministratore delegato della Management & Capitali.L’accusa era di 

concorso in bancarotta per l’acquisto, da parte di Op Computer, del ramo d’azienda di 

Olivetti Personal Computer. Accusa per cui il manager era stato assolto in primo grado dal 

tribunale di Ivrea nel 2005, ma che era tornata come un incubo con la decisione di 

secondo grado che ribaltava la decisione dei giudici eporediesi.Ariaudo, secondo l’accusa, 

aveva avallato l’operazione con 34 miliardi di lire in un momento già difficile per l’azienda 

(perdeva venti miliardi al mese). Due anni più tardi, nel 1999, arrivava il fallimento. Non 

prima di una richiesta di mobilità, arrivata nel 1998, per 400 degli allora 1200 dipendenti.Il 

manager, dopo un’intricata vicenda giudiziaria, era risultato l’unico colpevole, ma si è 

sempre difeso affermando che «in qualità di rappresentante legale del Gruppo Olivetti» 

aveva firmato gli atti di cessione «in esecuzione dei contratti con l’acquirente e nel rispetto 

delle decisioni e pienamente legittimato dalle delibere del vertice del gruppo».La Corte di 

Cassazione ha accolto, nonostante la richiesta di inammissibilità della Procura generale, 

dei difensori di Ariaudo (il professor Franco Coppi e l’avvocato Cesare Zaccone) 

cancellando la sentenza, ma il suo è stato un annullamento con rinvio. Le carte sono state 

spedite a un’altra sezione della Corte d’Appello di Torino davanti a cui, ora, dovrà 

svolgersi un nuovo processo.«Sono soddisfatto - ha dichiarato Ariaudo a commento della 

sentenza della Corte Suprema - Questa decisione annulla una sentenza di secondo grado 

che, senza alcun nuovo elemento, sovvertiva la sentenza di piena assoluzione emessa dal 

primo grado di giudizio». L’Ad di M&C si è detto comunque amareggiato perché «dopo 14 

anni e tre gradi di giudizio» occorreranno ulteriori atti giudiziari per «riconoscere 

definitivamente per riconoscere definitivamente la mia correttezza in un’operazione di 

vendita d’azienda realizzata a esito di un lungo contraddittorio negoziale condotto con 

l’assistenza di illustri professionisti ed eseguita secondo le decisioni assunte dai vertici 

aziendali».Amareggiata dalla lunghezza del procedimento anche la settantina di ex 

dipendenti che si è costituita parte civile, gran parte dei quali con l’avvocato Fabrizio 

Mossetti.«Aspettiamo le motivazioni - è il cauto commento del legale dei lavoratori - Certo 

questo nuovo rinvio rende più dura la battaglia, che comunque continuerà. Ricordiamo che 

un’eventuale nuova condanna di Ariaudo potrebbe essere funzionale anche alla causa di 

lavoro, intentata da un’ottantina di lavoratori, e oggi ancora davanti alla Cassazione». 

 

REPUBBLICA 

Il bilancio del Pronto Intervento nel 2009   

Il piccolo esercito degli "invisibili" 180 minori salvati dalla strada   

All´ombra della Mole c´è un mondo di miseria umana e povertà che il più delle volte 

coinvolge gli stranieri. E lo confermano i 180 casi seguiti nel 2009 dal Pronto intervento 

minori del Comune di Torino, come emerge dall´ultimo rapporto dell´Osservatorio 

interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino. In 62 casi si trattava di minori 



stranieri che qui vivono senza una famiglia a cui appoggiarsi, quasi tutti maschi tra i 15 e i 

18 anni, soprattutto di origine marocchina o romena. La maggior parte viveva in stato di 

abbandono prima di incrociare i servizi sociali, qualcuno era fuggito da una comunità o era 

stato scarcerato. Il destino per molti è la comunità, per qualcuno l´affidamento in famiglia. 

Ragazzini abituati a cavarsela da soli, a vivere di piccoli espedienti. Una condizione che 

purtroppo non cambia anche quando assieme a loro c´è una rete familiare, come nel caso 

del bambino costretto a chiedere l´elemosina davanti all´Oftalmico.Non è sempre così, per 

fortuna. Le statistiche si ingrossano di anno in anno di giovani stranieri ben inseriti, che 

frequentano la scuola, che si integrano con i compagni nati da famiglie italiane, che fanno 

carriera nel mondo del lavoro, che si lasciano alle spalle le difficoltà avute dai loro genitori 

appena arrivati in Italia e si aprono con ottimismo al futuro.Ma purtroppo la realtà torinese 

è fatta anche di campi nomadi abusivi, come quello in Lungostura Lazio, dove viveva la 

donna rom arrestata dai carabinieri. Lì la maggior parte delle persone non ha un lavoro, 

vive di quello che raccoglie per strada, che sia un pezzo di ferro da vendere o una 

monetina elemosinata a un semaforo o davanti a un ospedale. «La nostra sfida - spiega 

Michele Curto, presidente dell´associazione Terra del Fuoco da anni impegnata a favore 

degli "ultimi" - è quella di evitare che dalla povertà si cada nel vortice della criminalità. E lo 

facciamo premiando chi rispetta le regole della convivenza e soprattutto chi manda i 

bambini a scuola. È questa la strada per evitare fatti come quello dell´Oftalmico. Però non 

è facile quando la gente vive in una situazione di marginalità. La città però sta cambiando 

e la città dei bambini sta cambiando ancora più velocemente. L´importante è non riversare 

su di loro le tensioni che si sono create con gli adulti».Cogliendo lo spunto dall´ultimo fatto 

di cronaca torinese, l´Osservatorio sui diritti dei minori ha proposto invece un censimento a 

livello nazionale: «I sindaci facciano un censimento capillare dei piccoli stranieri presenti 

nelle loro città - chiede Alessandro Pedrini, direttore generale dell´Osservatorio - Non 

credo che quello torinese sia l´unico caso. Quindi basta tolleranza: non è accettabile che 

in un Paese tra i più industrializzati al mondo stuoli di bimbi "invisibili" debbano vivere in 

condizioni di schiavitù». Pietro Zocconali, presidente dell´associazione nazionale sociologi, 

attacca: «La nostra società è ormai abituata a vedere questi bimbi e a credere di trovarsi 

davanti a un quadro di normalità, che invece non è. Si tratta di un crimine dal quale 

bisogna salvarli, una schiavitù che ha prodotto assuefazione sociale». 

 

 

 

 

 


