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FIAT MIRAFIORI: ACLI, “OGNI INVESTIMENTO VA SALVATO”  

 “Ogni investimento va salvato”, ma la produttività e la competitività non possono essere 
assicurate “estromettendo pezzi di rappresentanza”. Il modello delle relazioni industriali è 
ormai “obsoleto”: serve “maggiore partecipazione dei lavoratori alle scelte e al destino 
delle imprese”. Con un documento della presidenza nazionale, le Associazioni cristiane 
dei lavoratori italiani prendono posizione sulle vicende degli stabilimenti Fiat, accordando 
sostanzialmente un parere positivo al referendum di Mirafiori, richiamando l’azienda 
automobilistica italiana ai doveri di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio, 
invitandola a illustrare con maggiore chiarezza i dettagli dei propri progetti in Italia. C’è il 
pericolo, scrivono le Acli, che “con la crisi vengano messe in discussione le stesse basi 
materiali del sistema industriale”. Per questo, anche in ragione della “scarsa attrazione di 
capitali stranieri verso il Paese”, “ogni investimento va salvato, in tal modo garantendo ed 
aumentando l’occupazione”. “Ciò che oggi può sembrare una facile scorciatoia, potrebbe 
rappresentare in futuro un rischio di ingovernabilità delle relazioni industriali all’interno 
degli stabilimenti dell’auto”. D’altro canto, aggiungono le Acli, “l’antagonismo sociale non 
può e non deve essere il metro esclusivo delle relazioni industriali”. E’ tempo, secondo le 
Acli, di “imprimere un deciso cambiamento al modello ormai obsoleto delle relazioni 
industriali”. Ci vuole “una chiara definizione dei diritti inalienabili di ogni rapporto di lavoro, 
compresi i contratti atipici, e su di essi inscrivere gli obblighi di un intero sistema 
economico, ma non si possono confondere con tali diritti le tutele e le conquiste 
sull’organizzazione del lavoro che sono state costruite nei decenni dell’economia fordista, 
in un contesto di sviluppo economico che la globalizzazione ha definitivamente superato”. 
D’altra parte, la richiesta di maggiore responsabilità al mondo del lavoro deve essere 
accompagnata da “adeguati processi di partecipazione”. Insomma, “l’abbandono dei 
vecchi modelli non potrà avvenire se non dentro un quadro di nuova democrazia 
economica che promuova la partecipazione dei lavoratori alle scelte e ai destino delle 
imprese. Gli stessi referendum senza questi presupposti rischiano di diventare vuote 
formulazioni rituali”. Le Acli segnalano infine l’esigenza di porre “regole chiare della 
rappresentanza e vincoli di rispetto delle maggioranze”. “Qualsiasi sia l’esito del 
referendum – dicono le associazioni dei lavoratori cristiani – tutti dovranno prendere atto 
della volontà espressa dai lavoratori e sulle basi di quell’accordo promuovere le azioni 
conseguenti”.  
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AVVENIRE 



Tunisia, continuano i disordini 

«14 morti e numerosi feriti»  

Sarebbe di 14 morti il bilancio delle vittime degli scontri tra polizia e manifestanti in diverse 
città della Tunisia. Secondo quanto riferiscono fonti dei sindacati tunisini alla tv araba al-
Jazeera, oltre alle cinque vittime delle violenze a Douz, nel sud del Paese, si contano 
morti anche a Hammamet e a Sfax, dove c'è stata la più grande manifestazione di protesta 
dell'ultimo mese con 100mila persone in piazza. Sempre secondo le stesse fonti, nel corso 
della notte gruppi di giovani hanno violato il coprofuoco uscendo in strada nella periferia di 
Tunisi. Secondo quanto riferisce al-Jazeera, gli spari sono stati sentiti nei quartieri dove i 
giovani hanno deciso di violare il coprifuoco, scendendo in strada e provocando nuovi 
disordini. Una di queste zone è appunto quella di Ettadhamen, dove due notti fa si sono 
registrate le prime violenze che hanno riguardato la capitale. Alcuni testimoni citati dai siti 
vicini all'opposizione riferiscono che ieri notte una persona è stata uccisa, dopo essere 
stata raggiunta da un proiettile. Ad Hammamet, un testimone ha riferito di aver assistito 
alla morte di un dimostrante 27enne colpito dal fuoco della polizia. Sempre secondo i siti 
dell'opposizione tunisina su Internet, si sarebbero registrati scontri anche a Sfax - ora sotto 
il completo controllo dell'esercito - dove diverse persone sono rimaste ferite in seguito 
all'intervento della polizia per un incendio appiccato dai manifestanti alla sede locale del 
partito di governo. Fiamme anche a Tozeur: nella città turistica alle porte del Sahara è 
stato incendiato il palazzo del Tribunale.L'ESERCITO PRESIDIA LA TV DI 
STATOViolenze si sono registrate nel centro di Tunisi dove la polizia ha lanciato di gas 
lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Secondo l'emittente satellitare al-Jazeera 
l'esercito presidia la sede della televisione di Stato, il Consiglio dei ministri e la strada 
principale della città intitolata a Habib Burghiba. Il presidente Ben Ali, riferisce ancora al-
Jazeera, ha convocato per giovedì pomeriggio il Parlamento per discutere della situazione. 
Intanto si susseguono su internet voci non confermate di un possibile golpe militare in 
Tunisia in seguito al rifiuto dell'esercito di eseguire gli ordini del presidente Ben Ali di 
disperdere i manifestanti. È quanto scrive il sito del quotidiano egiziano El Wafd, il quale 
riferisce anche di altre voci secondo le quali la moglie del presidente tunisino sarebbe 
fuggita negli Emirati Arabi con le figlie per paura di un colpo di stato. Di colpo di Stato 
parla anche un blogger tunisino secondo il quale ci sarebbe anche un incendio nella sede 
del Parlamento e del ministero degli Interni a Tunisi.MINISTRI E MILITARI 
RIMOSSIQuanto sta avvenendo in Tunisia in questi giorni è un testa a testa continuo e 
violento tra il governo e il «popolo» che manifesta chiedendo il «risveglio» della Tunisia. Il 
presidente tunisino, Zin el-Abidin Ben Ali, ha rimosso dall'incarico il ministro dell'Interno, 
Rafiq al-Hajj. Secondo quanto riferisce la tv araba al-Jazeera, è stato nominato al suo 
posto Ahmad Faria. Inoltre, le autorità tunisine hanno deciso di formare una commissione 
d'inchiesta sulla corruzione nel Paese e hanno scarcerato le persone arrestate durante le 
manifestazioni dei giorni scorsi. Se questi atti del governo potevano sembrare tentativi del 
governo di dare segnali di distensione, quanto accade nei Palazzi e nelle strade non basta 
per sedare l'indignazione e la rabbia della gente. A Tunisi, la polizia ha avviato 
un'operazione contro la sede del sindacato generale dei lavoratori di Tunisi. Secondo 
quanto riferisce la tv satellitare al-Arabiya, i poliziotti hanno circondato la sede sindacale 



per arrestare le persone asserragliate all'interno. Negli scontri in corso si registrano tre 
sindacalisti feriti. Nel frattempo l'appena eletto ministro dell'Interno, Ahmad Faria, ha 
ordinato l'arresto di un ex detenuto politico scarcerato nel 2002, in prima linea nella rivolta 
dei disoccupati tunisini. Secondo quanto riporta il sito al-Hiwar.net, vicino all'opposizione 
tunisina, la polizia ha prelevato dalla sua abitazione Hama al-Hamami, noto come 
portavoce del Partito Comunista del Lavoro, fuori legge in Tunisia. Con lui è stato arrestato 
anche il suo avvocato, che si trovava in casa in quel momento. Al-Hamami era stato 
scarcerato nel 2002. Si era consegnato l'anno prima alle forze di polizia, dopo tre anni di 
latitanza seguiti a una condanna a nove anni di reclusione per la formazione di un partito 
fuori legge. Nei giorni scorsi aveva pubblicato sul web diversi interventi video critici nei 
confronti del governo e a sostegno della rivolta dei disoccupati tunisini. DISUBBIDIENTI 
Rimosso anche il capo di Stato maggiore dell'esercito, il generale Rashid Ammar, perché 
si sarebbe rifiutato di usare il pugno di ferro contro i manifestanti scesi in piazza nel corso 
delle ultime settimane per protestare contro la disoccupazione e il carovita. Secondo 
quanto riporta il sito informativo tunisino al-Hiwar.net, fonti bene informate sostengono che 
il generale, nominato proprio da Ben Ali alla guida dell'esercito, sarebbe stato silurato 
perché si sarebbe rifiutato di eseguire un ordine in occasione di una manifestazione che si 
è tenuta nei giorni scorsi a Cartagine, città dove risiede il presidente. «Ben Ali gli ha 
ordinato di aprire il fuoco sui manifestanti o di rinunciare all'incarico di capo di Stato 
maggiore e il generale ha scelto la seconda opzione», rivela la fonte. Sempre secondo il 
sito, le cui notizie non trovano conferme ufficiali, l'ufficiale si sarebbe più volte rifiutato di 
ordinare ai suoi uomini di usare la forza contro i manifestanti e questo avrebbe spinto il 
presidente tunisino a rimuoverlo dal suo incarico e a scegliere al suo posto il generale 
Ahmad Shabir, attuale capo dei servizi segreti militari. Il sito parla anche di casi di 
ammutinamento da parte di reparti della polizia che sarebbero stati costretti a caricare la 
folla su pressioni dell'esercito.IL SINDACATO COMMENTA LE PROMESSE DI BEN ALI 
«Non crediamo alle promesse del presidente tunisino Zin el-Abidin Bel Ali e per questo 
andremo avanti con la protesta». È con queste parole che il sindacalista Masoud 
Ramadani, dell'Unione generale del Lavoro di Kairouan, commenta alla tv araba al-
Jazeera la decisione del capo di Stato tunisino di rimuovere il ministro dell'Interno, dare 
vita a una commissione che indaghi sulla corruzione nel governo e scarcerare le persone 
arrestate nelle scorse settimane.«Come possono promettere di rilasciare i detenuti se gli 
arresti continuano? - si è chiesto Ramadani -. Queste promesse non ci bastano. Le 
pallottole non cambieranno la voglia del popolo di riforme. Ieri notte i giovani di Tunisi 
hanno continuato a girare per la città, non rispettando il coprifuoco, perché crediamo che 
quel provvedimento non sia stato preso nell'interesse del Paese. Chiediamo riforme sociali 
e economiche».Della stessa opinione si dice anche Bushra Bin Hamida, ex presidente 
dell'Associazione delle donne tunisine democratiche, che alla tv satellitare al-Arabiya ha 
affermato di «non credere agli impegni assunti dal governo». «Hanno creato una 
commissione per indagare sulla corruzione, ma non sappiamo ancora chi ne farà parte - 
ha detto - e se davvero indagherà su quanto fatto dai membri dell'esecutivo».  

 

AVVENIRE 



Hezbollah lascia il governo Hariri 

In Libano è crisi  

Cade, con un tempismo perfetto, il governo di intesa nazionale in Libano. Le dimissioni in 
blocco di undici ministri dei partiti facenti capo all’opposizione filo siriana sono state 
annunciate pochi minuti prima dell’incontro tra il presidente Barack Obama e il premier 
Saad Hariri a Washington. La crisi era nell’aria da diversi mesi. L’opposizione – costituita 
principalmente dai due partiti sciiti Hezbollah e Amal e dalla Corrente nazionale libera 
(cristiana) di Michel Aoun –, chiedeva da tempo al primo ministro di discutere sui «falsi 
testimoni» che hanno indicato la Siria come mandante dell’assassinio dell’ex premier Rafiq 
Hariri, avvenuto il 14 febbraio 2005. Hariri aveva ammesso, in una dichiarazione a un noto 
quotidiano arabo, l’esistenza di testimoni che hanno «distrutto le relazioni tra la Siria e il 
Libano e politicizzato l’omicidio». Hezbollah e i suoi alleati hanno colto la dichiarazione per 
orchestrare una campagna destinata a gettare discredito sul Tribunale speciale per il 
Libano (Tsl), chiamato a far luce sull’assassinio, e su alcuni collaboratori di Hariri, accusati 
di aver «montato ad arte» le false testimonianze. Svanisce così il tentativo di arrivare a un 
compromesso tra Arabia Saudita e Siria (considerati gli sponsor regionali di maggioranza 
e opposizione) e che mirava a scongiurare le eventuali ripercussioni di un atto d’accusa 
del Tribunale speciale che incolperebbe Hezbollah dell’attentato di San Valentino. 
Secondo alcuni osservatori, l’accordo – già pronto – sarebbe stato «affossato» dal 
segretario di stato americano Clinton che ha insistito sulla necessità di preservare il lavoro 
del Tsl. Una crisi, ha dichiarato in serata il presidente Obama, che dimostra gli sforzi di 
Hezbollah di «impedire al governo di fare il suo lavoro» e rispondere alle necessità della 
popolazione.La crisi è ora aperta a tutte le possibilità. A dispetto di tutti i tentativi di 
pacificazione intrapresi anche da altri Paesi. Il presidente siriano Bashar Assad e il re 
saudita Abdullah avevano addirittura organizzato, il 30 luglio scorso, un summit tripartito 
libano-siro-saudita a Beirut allo scopo di tranquillizzare il Libano sulle conseguenze della 
sentenza dell’Onu. Nella stessa direzione conciliante si poteva annoverare la recente 
mossa di Obama di nominare, approfittando della chiusura festiva del Congresso e dopo 5 
anni di boicottaggio, un nuovo ambasciatore a Damasco. Prima impasse è ora quella di 
formare un nuovo governo. Hariri – che ha anticipato il suo rientro a Beirut e ha fatto sosta 
a Parigi per incontrare Nicolas Sarkozy – aveva impiegato 135 giorni di estenuanti 
trattative per arrivare a una ripartizione accettabile da tutti. Le trenta cariche ministeriali 
erano state divise secondo la formula del «15+10+5»: quindici ministeri alla maggioranza, 
dieci all’opposizione e cinque "imparziali" vicini al presidente Michel Suleiman. Infatti, è 
stata la dimissioni di uno di questi ultimi cinque a far mancare al governo il numero legale 
dei due terzi che poteva permettergli di andare avanti. Il timore è che l’opposizione torni, 
come ha fatto per più di un anno, a occupare stabilmente il centro commerciale di Beirut. 
D’altra parte, alla luce dello schieramento totale (o quasi) della comunità sciita a fianco dei 
suoi partiti, la formazione di un nuovo gabinetto grazie alla sola maggioranza porrebbe la 
questione – delicatissima in Libano – dell’effettiva rappresentatività degli eventuali sciiti 
chiamati a occupare la quota riservata alla comunità.  

Camille Eid  



 

AVVENIRE 

I soliti noti soffiano sul fuoco  

dell'ingovernabile Libano  

Mai crisi politica fu tanto annunciata: con il ritiro dalla coalizione di governo dei dieci 
ministri facenti capo agli sciiti di Amal, al "partito di Dio" Hezbollah e ai cristiani della 
Libera corrente patriottica del generale Aoun, cui se n’è aggiunto un undicesimo di nomina 
presidenziale – quanto basta cioè a superare un terzo dell’esecutivo – il Libano si ritrova 
da ieri nella palude dell’ingovernabilità e a un passo dal precipizio, dopo che la soluzione 
di compromesso proposta da siriani e sauditi è fallita, si dice sia per l’intransigenza 
americana sia su istigazione di Teheran.Il nodo del contendere – come è noto – è la 
conclusione dell’indagine di quel Tribunale speciale istituito dall’Onu per fare luce 
sull’assassinio di Rafik Hariri, ucciso nel 2005. Molte voci indicano nella Siria e nel 
movimento Hezbollah rispettivamente il mandante e l’esecutore dell’attentato che costò la 
vita al premier sunnita e ad altri 22. Da mesi si parla di prove schiaccianti nei confronti di 
un gruppo di singoli militanti del "partito di Dio" (molti dei quali opportunamente scomparsi, 
emigrati, a volte eliminati fisicamente), che secondo il Tribunale (che ha sede in Olanda ed 
è presieduto dall’italiano Antonio Cassese) avrebbero adoperato un comune lotto di 
telefoni cellulari a ridosso dell’ora dell’attentato al premier.Gli Hezbollah – su tutti la loro 
guida spirituale, lo sceicco Hassan Nasrallah – hanno sempre respinto ogni possibile 
addebito, minacciando il caos e la guerra civile nel caso il premier Saad Hariri (figlio di 
Rafik) accogliesse le conclusioni del Tribunale speciale. A corredo, l’opposizione libanese 
accusa Israele e Stati Uniti di aver fabbricato false prove e di aver coartato l’indipendenza 
dei giudici allo scopo di screditare il movimento sciita.Un grande intrigo, che tuttavia, 
semplificando, ci induce due considerazioni. La prima è che il Libano, a dispetto della sua 
affascinante commistione fra tradizione e modernità, la sua caparbia marcia verso un 
benessere diffuso sconosciuto al resto del mondo arabo e soprattutto la capacità 
funambolica della sua gente di far coesistere con non eccessivi attriti tredici diverse 
confessioni religiose non è ancora purtroppo da annoverarsi fra le democrazie mature. 
Minacciare come fanno gli Hezbollah un colpo di Stato nel timore di una sentenza 
indigesta da parte di un tribunale indipendente appartiene più alle modalità dei califfati 
mamelucchi e ottomani che alle moderne democrazie parlamentari. E del "golpe" vi fu una 
sorta di prova generale nel 2008, quando il "partito di Dio" mise in stato d’assedio il Paese 
paralizzando trasporti, comunicazioni, frontiere, vita sociale mentre il governo Siniora 
viveva asserragliato quanto impotente nel cuore di Beirut.Da qui discende la seconda 
considerazione. Sia Teheran (grande elemosiniere degli sciiti), sia Damasco (grande 
rifornitore di armamenti in spregio alla risoluzione 1701 dell’Onu che impone il disarmo 
dell’ala militare di Hezbollah) hanno tutto l’interesse a mantenere il Paese dei Cedri in una 
condizione di instabilità permanente, oscillante fra l’ingovernabilità e il rischio dello scontro 
di piazza: un Libano pacificato, dalla vigorosa crescita economica (6,3% nel 2009, 5,8% 
nel 2010, con 130 miliardi di dollari di impieghi bancari) e con forte tendenza a divenire 
l’Eldorado del Medio Oriente allarma l’Iran e la Siria molto più dell’ultradecennale ostilità 



con Israele perché li priverebbe della loro influenza e metterebbe il movimento Hezbollah 
in una sorta di remota minorità politica.Cosa accadrà ora? Davvero vedremo ripiombare il 
Libano nelle sabbie mobili di una sorta di guerra civile a bassa intensità? Il messaggio 
degli Hezbollah è più che esplicito: permettere al Tribunale speciale di formulare le proprie 
accuse significa accendere il fuoco della rivolta sciita. Respingerla potrebbe forse 
rimettere in gioco la fragile coalizione uscita dalle elezioni del 2009. Sono in molti a 
soffiare sulla brace che cova sotto la cenere. Spegnere quei focolai sarà davvero il 
compito più difficile per il giovane Saad Hariri e il presidente Sleiman.  

Giorgio Ferrari  

 

AVVENIRE 

Senza alibi, senza sconti  

Abbiamo troppo rispetto di chi lavora a Mirafiori, come nelle altre fabbriche, per dirgli come 
dovrebbe votare al referendum che comincia questa sera. «Cosa faremmo noi» al loro 
posto è irrilevante. E la politica sbaglia a schierarsi, anziché offrire analisi. Soprattutto 
dovrebbe evitare le uscite estemporanee come quelle di Berlusconi e di Vendola, che 
rischiano di ideologizzare ancor più la questione, invelenire il clima e spaccare, persino più 
drammaticamente, i lavoratori. È importante invece che i dipendenti Fiat abbiano strumenti 
di valutazione possibilmente obiettivi, perché possano esercitare meglio la loro 
responsabilità.Il punto focale, infatti, sta proprio qui: con il voto i lavoratori sono chiamati 
ad assumersi una responsabilità. Anzitutto rispetto al proprio destino personale, valutando 
se – in questa fase economica – l’investimento aziendale e un incremento salariale 
valgano il sacrificio di una turnazione più impegnativa, 10 minuti di pausa in meno e lo 
spostamento della mensa a fine turno. E ancora, considerare se l’aumento della 
produzione, un futuro più probabile per la Fiat a Torino e in Italia valgano la sfida di un 
altro assetto contrattuale che introduce sostanzialmente due novità. Il mancato pagamento 
dei primi giorni di malattia per gli assenteisti; la sanzione per quei sindacati – attenzione: 
non per i lavoratori – che dovessero proclamare lo sciopero nei turni straordinari. Ancora 
una volta si tratta dell’assunzione di una responsabilità. A fronte di un investimento – che 
potrebbe essere fatto in molte altri parti del mondo – la Fiat ha chiesto la corresponsabilità 
dei lavoratori e dei sindacati con un impegno scritto: il nuovo contratto. Per scongiurare il 
rischio che, in futuro, un lunedì non si presenti il 10% dei dipendenti o per il 18esimo turno 
straordinario magari scioperi un quarto degli operai, bloccando anche tutti gli altri, 
vanificando così il piano produttivo.Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Ugl si sono assunte questa 
responsabilità e hanno gettato le basi di un nuovo rapporto di maggiore partecipazione dei 
lavoratori ai destini dell’impresa. La Fiom – che contesta alcuni punti di merito dell’intesa, 
ritenendoli troppo onerosi – intende invece soprattutto conservare immutato e inderogabile 
il contratto nazionale come regolatore dei rapporti di lavoro. Uguali da Palermo a Bolzano, 
dalle piccole alle grandi imprese, disconoscendo la necessità di maggiori adattamenti 
azienda per azienda (che pure sono normali in mezza Europa, ad esempio alla Siemens, 
dove si è passati da 35 a 40 ore a parità di salario per evitare una delocalizzazione). Di qui 



la decisione di non firmare il patto e l’esclusione – meglio, l’autoesclusione – dalla 
rappresentanza in fabbrica.Ora ai lavoratori la scelta: sì, ci sto; no, non voglio. Il resto 
sono falsità e forzature ideologiche pericolose. E una cosa è comunque chiara: nessun 
diritto costituzionale viene conculcato. Rimane la libertà di scioperare, resta libera 
l’associazione sindacale. I delegati Fiom – se questa sigla non sottoscriverà l’accordo 
neppure dopo l’eventuale approvazione da parte dei lavoratori – non saranno riconosciuti 
da Fiat, non avranno diritto alle ore di permesso, ma potranno raccogliere iscritti, fare 
attività sindacale fuori dai cancelli e pure proclamare scioperi, se lo vorranno. Nulla di 
illegittimo o anti-democratico, a meno di non voler considerare illegale lo Statuto dei 
lavoratori, che verrà applicato a Mirafiori, come avveniva in tutt’Italia fino all’accordo 
interconfederale del 1993.In uno degli appelli lanciati dall’intellighenzia salottiera nostrana 
si legge che l’accordo Fiat è «l’equivalente funzionale, seppure in forma post-moderna e 
soft (soft?), dello squadrismo contro le sedi sindacali, con cui il fascismo distrusse il diritto 
dei lavoratori a organizzarsi liberamente». Ma le uniche sedi sindacali "messe nel mirino" 
sono state quelle di Cisl e Uil; a essere insultati e minacciati sono delegati e segretari 
sindacali che hanno firmato gli accordi. Le sole squadracce che si sono viste in azione 
venivano dai centri sociali. E questo la dice lunga su certa idea di democrazia.I lavoratori 
Fiat, votando oggi e domani, si assumono la loro responsabilità. Poi toccherà a 
Marchionne esercitare fino in fondo la propria, con investimenti, modelli di auto, uno 
scambio forte tra coinvolgimento e democrazia economica. Andrà preteso: senza alibi, 
senza sconti.  

Francesco Riccardi  

 

AVVENIRE 

Libertà religiosa, 

passa mozione bipartisan  

Sulle misure necessarie a far cessare le violenze contro i cristiani nel mondo è arrivata ieri 
la forte presa di posizione del Parlamento italiano. Tanto più significativa per la quasi 
totale unanimità, registrata sia nell’aula della Camera (al mattino) sia quella del Senato (in 
serata), nell’approvare due mozioni unitarie, pressoché analoghe. Messe per una volta da 
parte le fisiologiche divergenze e spaccature, e accantonate le mozioni di partito 
presentate in partenza, il testo di Montecitorio è passato con 504 voti a favore e nove 
astensioni. Bocciata, invece, una risoluzione presentata dai radicali, che sul testo comune 
si sono astenuti. A Palazzo Madama specularmente sono stati tre in tutto a non votare 
«sì». Il voto «è la dimostrazione del valore che il Parlamento italiano attribuisce a un tema 
così delicato», ha commentato il sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica.Il Parlamento 
impegna il governo «a far valere con ogni forma di legittima pressione diplomatica ed 
economica il diritto alla libertà religiosa, in particolare dei cristiani e di altre minoranze 
perseguitate, laddove risulti minacciata o compressa per legge o per prassi, sia 
direttamente dalle autorità di Governo, sia attraverso un tacito assenso e l’impunità dei 
violenti». Poi «a promuovere in Italia, nelle scuole e in ogni ambito culturale, la sensibilità 



alle tematiche della libertà religiosa e della cristianofobia». A livello diplomatico deve 
essere fatta valere «la necessità di un effettivo impegno degli Stati per la tolleranza e la 
libertà religiosa, fino al diritto sancito alla libertà di cambiare religione o credo». Infine ad 
«adoperarsi affinché analogo principio sia fatto valere a livello di Unione europea e di 
qualsiasi altro organismo internazionale per l’assegnazione di aiuti agli Stati». Mentre a 
livello di Nazioni unite si deve puntare a un effettiva messa in pratica della risoluzione sulla 
libertà religiosa negli Stati membri, promuovendo a tal fine «la costituzione di un 
organismo dedicato».Sull’onda dell’emozione, dell’indignazione, e della riflessione 
suscitata dagli ultimi fatti di Egitto e Nigeria, nelle due assemblee - attraverso un dibattito 
alto e partecipato - è stata fatta una radiografia delle violenze contro le comunità cristiane. 
Ma si è fatto anche il punto sullo stato della libertà religiosa nel mondo (dal Pakistan, alla 
Cina al Sud Sudan ora al voto, di cui il Senato chiede l’immediato riconoscimento) e allo 
stesso tempo sulla situazione culturale che si registra oggi in Europa, con troppi silenzi e 
omissioni sui massacri compiuti in nome della religione. Sintetizza il vicepresidente della 
Camera, Rocco Buttiglione: i cristiani vengono colpiti perché «segno di una 
modernizzazione», perché identificati con l’Occidente e perché «noi non sentiamo affatto il 
diritto-dovere di difenderli». Il finiano Roberto Menia cita Benedetto Croce e il suo «non 
possiamo non dirci cristiani», per affermare che «tutti noi credenti o non credenti ci 
sentiamo colpiti, offesi e umiliati di fronte all’immagine di Cristo imbrattato di sangue nella 
cattedrale di Alessandria d’Egitto». Concordano sul fatto che finora ci sia stata troppa 
indifferenza anche due dei firmatari delle mozioni, Antonio Mazzocchi (Pdl) e Giuseppe 
Fioroni (Pd). Tra i senatori, è Francesco Rutelli (Api) a richiamare la «debolezza della 
politica dell’Ue, addirittura afona rispetto a fenomeni di questa straordinaria gravità». 
Mentre è Giorgio Tonini (Pd) a ricordare con forza l’allarme per le «violazioni sistematiche 
e ripetute» della libertà religiosa che «è storicamente la madre di tutte le libertà e un 
principio fondante per tutti i diritti umani». Un richiamo al ruolo dei media è venuto dal 
capogruppo del Pdl Maurizio Gasparri che ha sottolineato come «serve una reazione 
collettiva, non solo delle istituzioni». Il suo vice, Gaetano Quagliariello, individua due 
ragioni per un fenomeno che «non nasce oggi». La prima geopolitica (fine della guerra 
fredda), la seconda culturale: quell’«odio di sé» dell’Occidente che porta alla tolleranza o 
addirittura al plauso verso «offese al cristianesimo, ai suoi simboli e alle sue tradizioni», in 
nome «di una malintesa idea di laicità».  

Gianni Santamaria  

 

AVVENIRE 

«Mille bimbi ogni mese schiavi a Santo Domingo»  

Dieci balzi. I “buscones” (così vengono chiamati i trafficanti di esseri umani) conoscono a 
memoria i punti dove l’acqua è più bassa e le pietre del fondo meno scivolose. Bastano 
loro poche falcate per percorrere il letto del Río Masacre. E attraversare i 600 metri che 
separano Juanaméndez, limite estremo di Haiti, da Dajabón, in Repubblica 
Dominicana.Due città gemelle divise da un fiume dal passato cruento: nel 1937 qui 



vennero buttati i cadaveri di 18mila haitiani, massacrati appunto dagli “sgherri” del feroce 
dittatore dominicano Trujillo. Da allora – secondo la tradizione – il fiume sarebbe 
“maledetto”. La superstizione non ferma però i “buscones”. Che ripetono il tragitto molte 
volte al giorno, con passo sicuro. Perfino quando portano due bambini in equilibrio sulle 
spalle. Sono i giorni di super-lavoro. Sempre più numerosi negli ultimi tempi. Il colera – 
che da ottobre flagella Haiti – non ha fermato la tratta di minori haitiani verso la Repubblica 
Dominicana. «Anzi, poiché quest’ultima ha aumentato i controlli per paura dell’epidemia, i 
“buscones” possono “venderli” a prezzi più alti, dato che la richiesta resta forte», denuncia 
ad <+corsivo>Avvenire <+tondo>padre Wismith Lazard, direttore del servizio gesuita per i 
rifugiati di Haiti. È la legge della domanda e dell’offerta. Che, lungo questi 370 chilometri di 
“terra di nessuno” ovvero la frontiera dominico-haitiana, si applica anche agli esseri umani. 
A Port-au-Prince, la “disponibilità” di bambini è sterminata: dopo il terremoto di un anno fa, 
almeno 500mila minori vivono sotto le tende. Spesso con famiglie che non sono la loro. 
Eppure, secondo i dati di Terre des Hommes, il 70 per cento dei piccoli nei campi non è 
orfano.«Nel caos totale, però, le famiglie si sono divise. Tanti bimbi sono rimasti 
abbandonati. Magari abitano con vicini, parenti, amici. O estranei. Che non sanno come 
sfamarli», aggiunge padre Wismith. I “buscones” offrono la soluzione: si incaricano di 
portare il bambino oltre-confine a “lavorare”. Altre volte, sono le stesse famiglie a 
consegnarli ai trafficanti. «Credono alle promesse. Tanto da sborsare 80 dollari per far 
espatriare il figlio, nella speranza di dargli un futuro migliore», dice il religioso.In media, 
200 bambini alla settimana attraversano illegalmente il confine. Da gennaio a settembre – 
secondo i dati dell’organizzazione Red Fronteliza de Solidariedad Jeannot Success (Rfjs) 
– sono passati 7.320 minori. Di tutte le età. Nel 2009, ne erano stati contati 950. 
«Settemila sembra un numero enorme, ma potrebbe essere molto maggiore – afferma 
padre Wismith –. La Red monitora i 21 valichi principali, inclusi quelli superaffollati in 
corrispondenza di Jimaní, Dejabón e Elias Pinos. Ma tantissimi altri sfuggono al controllo. 
Oltretutto, i volontari fanno la rilevazione solo due giorni alla settimana». La maggior parte 
dei piccoli finisce a prostituirsi per i turisti nelle spiegge dominicane di Boca Chica, altri 
sono “acquistati” come piccoli schiavi domestici o per mendicare. I “buscones” haitiani li 
fanno arrivare dall’altro lato della frontiera. Qui vengono alloggiati in case “sicure” fino a 
quando non vengono presi in consegna da altri trafficati che li smistano nelle varie 
destinazioni. Il costo di un bambino – fino allo scoppio del colera – si aggirava intorno ai 
125-150 dollari. Ora si arriva a 200. «Un traffico di simili proporzioni non sarebbe possibile 
senza la complicità degli agenti di frontiera – aggiunge il missionario –. Questi ultimi 
prendono una quota fissa per ogni minore che fanno finta di non vedere». Tale quota, in 
base a un’inchiesta del Miami Herald sarebbe di circa 10 dollari. «I soldati non prendono 
direttamente i soldi. Ci sono dei ragazzini incaricati di raccoglierli dai trafficanti e di 
consegnarli. Da poco, uno di questi è fuggito col denaro. Il giorno dopo è stato trovato 
morto».  

Lucia Capuzzi  

 

AVVENIRE 



Gmg, il mondo in Spagna  

«Laboratorio della fede»  

Per il momento sono solo trecento. Ma fra sette mesi, per calcolarli tutti, a questa cifra 
bisognerà aggiungere molti zeri. Sono qui come una piccola ma importante avanguardia. 
A rappresentare le proprie conferenze episcopali nazionali, a prendere contatto con la 
realtà di Madrid, a informarsi e informare di come procede la preparazione della Giornata 
mondiale della gioventù, che dal 16 al 21 agosto riunirà nella capitale spagnola i giovani di 
tutto il mondo intorno al Papa.L’anteprima, pur su scala ridotta, dell’evento comincia oggi 
all’Escorial, un centro a quaranta chilometri dal cuore della metropoli iberica, dove fino a 
sabato sono riuniti i trecento delegati di 84 Paesi e di 44 movimenti, gruppi e associazioni. 
Tutti insieme, quasi come un’Onu dei giovani – sotto la guida dei vertici del Pontificio 
Consiglio per i laici e dell’arcivescovo di Madrid, cardinale Antonio Maria Rouco Varela – 
faranno il punto della situazione sugli aspetti organizzativi e logistici, condivideranno 
momenti di preghiera e visiteranno i luoghi dell’atteso incontro di agosto. Ieri, intanto, un 
assaggio dell’atmosfera che si respirerà nella tre-giorni madrilena è stato offerto ai 
giornalisti, insieme a qualche significativo numero, nella conferenza stampa di 
presentazione, svoltasi all’interno del quartier generale della Gmg 2011, a Plaza San Juan 
de la Cruz.Le preiscrizioni alla giornata sono già a quota 240mila, 140mila delle quali dalla 
Spagna e centomila dal resto del mondo. Rouco Varela: scuola di missione Procede 
anche la preparazione dei quindicimila volontari, e più in generale il cardinale Rouco 
Varela si è detto soddisfatto per i rapporti di collaborazione con il governo spagnolo, sia 
quello nazionale, sia a livello cittadino. Insomma tutto procede secondo i piani e 
l’arcivescovo della capitale non ha mancato di sottolineare che la Spagna – Madrid in 
particolare – era pronta ad ospitare la Giornata mondiale della gioventù fin dal 2005, 
quando però fu scelta Colonia. «Ora tocca a noi – ha sottolineato – e sono certo che 
questo appuntamento darà uno spirito ancora più missionario alla nostra Chiesa e alla 
nostra pastorale».Il porporato, del resto, di Gmg se ne intende, perché era l’arcivescovo di 
Santiago di Compostela, quando nel 1989, la Gmg fece tappa nella città del Camino. 
«Quell’esperienza – ha ricordato ieri ai giornalisti – ha aperto grandi prospettive e portato 
molti frutti spirituali». E ora naturalmente, ci si augura che Madrid 2011 faccia lo stesso. 
Rylko: incontro che cambia la vita Una eventualità, questa della quale si è detto certo 
anche il cardinale Stanislaw Rylko. Il presidente del Pontificio Consiglio per i laici, giunto a 
Madrid per l’occasione insieme al segretario del medesimo dicastero, monsignor Joseph 
Clemens, ha ricordato che in questi 25 anni la Gmg è stata «un autentico laboratorio della 
fede, grazie al quale milioni di giovani hanno incontrato Gesù e cambiato le loro vite». È 
nata così una «nuova generazione: giovani del sì a Cristo, alla sua Chiesa, giovani che 
hanno scoperto nel successore di Pietro un amico e una guida sicura per la loro 
esistenza». Anche da Madrid si attendono frutti simili. Anzi, ha concluso Rylko, «la Gmg è 
già iniziata e sta già producendo i primi risultati, come dimostra il pellegrinaggio della 
Croce delle Giornate in tutte le diocesi spagnole». Risultati, naturalmente, non limitati al 
solo Paese ospitante. Ieri Tiago Miranda, il delegato brasiliano, ha annunciato che 
saranno ventimila i giovani del suo Paese, un vero record. Il viaggio costa 1.500 dollari a 
testa e già sono partite le iniziative di autofinanziamento. Come del resto faranno 450 



giovani del Sudafrica (costo cinquemila dollari a testa) e altrettanti o poco più dalla Svezia, 
per i quali però la spesa sarà minore, anche se non di poco conto. Ma cosa non si farebbe 
per partecipare alla Gmg.  

Mimmo Muolo  

 

AVVENIRE 

Pace fatta tra associazioni Down e Inps  

Pace fatta tra associazioni delle persone Down e l’Inps, sulla delicata e dolorosa questione 
delle verifiche dell’invalidità. Lo rende noto il Coordinamento nazionale delle associazioni 
(CoorDown) proprio nel giorni in cui il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, rispondendo 
alla Camera ad un’interrogazione dell’Udc Paola Binetti, sembra aprire anche ad altre 
forme di disabilità.Si chiude dunque, almeno per le persone affette da sindrome di Down e 
per le loro famiglie, una vertenza nata per l’applicazione rigida delle norme interne 
dell’Inps ("linee guida") sulle visite mediche per l’accertamento dell’invalidità e il 
mantenimento dell’indennità di accompagnamento. Regole che avevano portato, in non 
pochi casi, alla revoca di tale indennità. Cosa che aveva provocato la dura reazione delle 
associazioni del mondo della disabilità. Alle quali Avvenire ha dato più volte voce. Lo 
scorso 9 dicembre la marcia indietro dell’Inps che, con un proprio "messaggio" interno, 
forniva i chiarimenti necessari, escludendo le persone Down dalle visite mediche, 
limitando gli accertamenti al solo invio della documentazione che certifica l’invalidità. 
Documento anch’esso reso noto il 29 dicembre dal nostro giornale. Un successivo 
incontro presso l’Inps tra i rappresentanti dell’Istituto e quelli del CoorDown, ha 
ulteriormente chiarito le procedure, soprattutto per renderle omogenee su tutto il territorio 
nazionale.Restano ancora fuori le altre patologie gravi, anche se già escluse dalle visite 
mediche dal Dm del 2 agosto 2007. Ma, come detto, l’intervento di ieri del ministro sembra 
aprire uno spiraglio. Sacconi cita proprio le "linee guida" dell’Inps ma le interpreta in 
maniera meno rigida. Spiega, infatti, che «sono escluse per definizione, a priori, dagli 
accertamenti alcune condizioni come quelle dei minori con patologie validamente 
documentate, soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-
malformativo, soggetti affetti da sindrome di Down, persone inserite in strutture di 
lungodegenza o in residenze protette, persone sottoposte a interdizione legale, anziani 
con perdita dell’autonomia personale adeguatamente documentata, patologie neoplastiche 
di comprovata gravità». È sicuramente un passo avanti che però ora va messo realmente 
in pratica dall’Inps anche per queste disabilità. Purtroppo, invece, come ci risulta, l’istituto 
sta tardando (ormai sono passati anche sei mesi) a rispondere all’invio della 
documentazione da parte delle famiglie dei disabili. Certificazioni che, almeno secondo 
quanto riferito dal ministro, dovrebbero essere sufficienti per il mantenimento 
dell’indennità.Proprio per riuscire, come ha commentato l’onorevole Binetti, «a non ferire la 
sensibilità di queste persone e a non appesantire quella che è la loro situazione». Ma, ha 
aggiunto, ora va fatto «un passaggio in più». Perché l’Inps, una volta verificato «che non 
c’è stato inganno ma piuttosto c’è stato un aggravamento, si dovrebbe impegnare anche a 



migliorare le condizioni di salute e di assistenza attraverso opportune risorse». Perché, ha 
concluso, «non si tratta solo di evitare erogazioni improprie, ma di migliorare quelle 
erogazioni proprie per andare incontro a chi realmente ha bisogno».  

Antonio Maria Mira  

……………………….. 

LA STAMPA 

MIRAFIORI 

Il duello infinito spacca la città La parola al voto 

Migliaia in piazza con la Fiom: “Difendiamo i diritti” Alla Gam folla, imprenditori e 
istituzioni per il “sì” 

Fuori dai cancelli di Mirafiori vivono - alla vigilia del referendum - due città parallele, forse 
antagoniste, che ieri si sono misurate e distanza. La Fiom con Micromega, in piazza, con 
una fiaccolata di alcune migliaia di persone e il fronte del Sì in un’affollata assemblea alla 
Gam con imprenditori, quadri e istituzioni. Insomma: una città divisa come non avveniva 
da trent’anni intorno a Mirafiori - con la politica che ondeggia. La fiaccolata della Fiom - a 
cui ci sonole categorie della Cgil - è rumorosa e colorata. Esonda in via Garibaldi e poi in 
piazza Castello accompagnata dallo slogan ritmato urlato dagli operai: «Questo accordo 
non lo vogliamo. Lavoro, diritti, democrazia». Si intrecciano le bandiere Fiom e Cgil e con 
quelle, poche, di Sel, Prc, Cobas. C’è una passione forte che percorre il corteo dove si 
incontrano gli operai di oggi con quelli di ieri, con qualche studente, con i ragazzi di Terra 
del Fuoco, con intellettuali come Migone e Novelli.In piazza Giorgio Airaudo ironizza 
citando il lontano episodio dell’80: «Siamo tanti, ma visto che non siamo capi non diremo 
di essere 40 mila». Un po’ come aveva fatto qualche ora prima Angelo D’Orsi, storico, al 
convegno dell’Unione dei sindacati di base: «Oggi siamo noi la maggioranza silenziosa». 
Flores D’Arcais di Micromega ringrazia i lavoratori: «La vostra lotta difende i diritti di tutti, 
anche i nostri diritti costituzionali come quello di sciopero». E da un durissimo giudizio sul 
referendum: «È una rappresaglia preventiva di massa». Tocca al segretario Maurizio 
Landini infiammare la piazza quando dice: «Il referendum è un plebiscito autoritario. 
Questa intesa non vuole solo cancellare la Fiom, ma cancellare i diritti».Con il fronte del Sì 
alla Gam - stracolma, con gente in piedi e anche fuori - si schierano le istituzioni e un 
pezzo di politica. Ci sono gli assessori al Lavoro Porchietto, Dealessandri, Chiama, i 
candidati alle primarie del Pd Placido e Gariglio. C’è anche Carlo Callieri, che organizzò la 
marcia dei 40 mila. E poi le imprese: Carbonato dell’Unione industriale, Ilotte dell’Amma, 
Cellino dell’Api, Coppa dell’Ascom e esponenti di Cna e Confartigianato. Dicono che 
senza l’investimento Fiat Torino rischia il futuro.«Non riteniamo vergognoso scommettere 
sul lavoro e sulla lotta alla crisi» dice Nanni Tosco, segretario generale della Cisl Torino. 
Mentre Maurizio Peverati (Uilm) si lancia in un pronostico: «Il sì supererà il 70%». Un sì 
che, ribadiscono più volte alla Gam, non riguarda solo Mirafiori. «Lancio un appello alla 
Fiom perché persegua una rappresentanza concreta e non ideologica dei lavoratori» dirà 



Cellino in rappresentanza delle piccole imprese, molte coinvolte nell’indotto. Due città. Due 
visioni. E ancora una volta un futuro in gioco.  

 

LA STAMPA 

“Airaudo o niente” Vendola sceglie il suo candidato 

Ma il sindacalista Fiom potrebbe rinunciare 

ANDREA ROSSI MAURIZIO TROPEANO 

Sulle primarie di Torino non dirò una parola, nemmeno sotto tortura». In realtà, una parola 
Nichi Vendola la dice: «Non si può immaginare di separare con un colpo d’accetta il nodo 
Fiat dal futuro di Torino. Sarebbe un atto di ipocrisia». Ed è una frase che, nella sua 
ovvietà, squarcia il velo sulle intenzioni del governatore pugliese: l’unica condizione per 
giocare la partita a Torino è farne una questione nazionale, una sfida per contendere al Pd 
l’egemonia culturale e politica sul centrosinistra. E l’unica personalità in grado di 
interpretare la battaglia si chiama Giorgio Airaudo. Per il leader di Sinistra e libertà non ci 
sono alternative al segretario regionale della Fiom, con buona pace dell’assessore al 
Bilancio Gianguido Passoni, che da tempo ha offerto la sua disponibilità, e dell’assessore 
all’Ambiente Roberto Tricarico, che coltiva la speranza di un’incoronazione vendoliana. 
Anche le altre opzioni non convincono: pur apprezzando le qualità di Pietro Buffa, il 
direttore delle Vallette non ha le caratteristiche per giocare la partita che interessa a 
Vendola: «Costruire un modello di centrosinistra che non abbia in sé caratteristiche di 
subalternità al modello sociale cui siamo alternativi».Nel giorno dell’incontro con gli operai 
di Mirafiori il leader pugliese fa di tutto per cercare di tenere separate fabbrica e città, la 
battaglia referendaria e la contesa delle comunali. Ma è impossibile, ed è il messaggio 
affidato ai vertici torinesi del suo partito. Poche parole, nel corso di un vertice ristretto, per 
dire che o c’è Airaudo oppure è meglio riporre nel cassetto il sogno di ripetere l’exploit di 
Pisapia a Milano.Perché Airaudo? Perché è la personalità che può fare da collante: ha 
sempre interpretato le battaglie per il lavoro dentro un modello diverso di sviluppo 
economico e sociale. «È un’ipotesi che non è mai tramontata perché rappresenta la 
battaglia per difendere i diritti», conferma Monica Cerutti, membro della direzione 
nazionale di Sel. Inoltre, incarna una figura radicalmente diversa dai candidati del Pd che, 
ad eccezione di Giorgio Ardito, si sono schierati a favore dell’accordo Fiat. Senza contare 
che incasserebbe l’appoggio di buona parte dell’Italia dei Valori: sia Antonio Di Pietro sia 
Luigi De Magistris sono sulle posizioni della Fiom. Infine, Airaudo rappresenterebbe un 
fattore di marcata discontinuità con la gestione Chiamparino.Torino per Vendola può 
rappresentare un terreno di caccia: fare il «botto» elettorale darebbe la spinta a livello 
nazionale soprattutto se, come si augura il governatore, Chiamparino dovesse candidarsi 
alle primarie nazionali: «Sarebbe l’avversario migliore. È espressione autorevole di un’idea 
del centrosinistra a cui io mi sento alternativo». Il vero dilemma risiede nelle intenzioni del 
responsabile nazionale del settore auto della Fiom. A chi gli ha parlato nelle ultime ore, 
Airaudo non ha nascosto che l’avventura lo tenterebbe, ma ha anche messo in chiaro che 
l’offerta cade nel momento meno opportuno. «Il mio posto è dentro il sindacato, a fianco 



dei lavoratori», avrebbe confidato. Abbandonare Mirafiori sarebbe una scelta difficile da 
spiegare. Se però, come sostiene il segretario nazionale Fiom Maurizio Landini, la partita 
Mirafiori è solo all’inizio, allora potrebbe essere utile per il sindacato avere un proprio 
esponente dentro la contesa politica nel centrosinistra. 

 

 

 

LA STAMPA 

LA METROPOLI LE CIFRE DEL CAMBIAMENTO 

Una Torino che parla mille lingue 

Siamo 908 mila: un residente su nove è straniero Per la prima volta dal 2006 calano 
gli abitanti 

EMANUELA MINUCCI  Multietnica, sempre più anziana, e ad alto tasso di single (187 
mila, pari alla popolazione di Modena, una città nella città). E’ la Torino del 2011, a 
centocinquant’anni esatti dal suo passato di capitale (quando di abitanti ne contava va 173 
mila), esaminata al microscopio dell’anagrafe. Metropoli che agli inizi di questo gennaio si 
è risvegliata - erano quattro anni che non accadeva - un po’ meno popolosa: secondo i 
dati diffusi dall’assessorato ai Servizi Demografici diretto da Giovanni Maria Ferraris, 
rispetto al 2010 si contano 2.289 cittadini in meno per un totale di 908.575 persone. Al 31 
dicembre 2009 erano 910.864.Il piccolo sboom Un piccolo salto all’indietro, che non tocca 
certo i vertici dello «sboom» datato ottobre 2001 (quando la città arrivò a contare 899.921 
abitanti, gli stessi del 1957), che se non fosse per il costante apporto degli stranieri, 
romeni in testa (che hanno toccato quota 52.195) sarebbe consistentemente più 
minuscola.Il saldo attivo della popolazione, dunque, si deve soprattutto all’arrivo di 21.599 
immigrati a fronte di 18.646 emigrati. Il piccolo salto in avanti è dovuto anche alle nuove 
coppie di torinesi costituite da stranieri che si danno da fare per riempire le culle. Sono 
aumentati del 10% gli immigrati dal continente asiatico, seguiti dai provenienti da «altri 
Paesi Europei» più 7,4% e dal Sud America più 6,3%, mentre le nazionalità che crescono 
di più sono la Romania(più 980 unità) , la Moldova (+638) ed il Perù (+601). Resta 
costante il flusso di immigrati italiani in Torino anche nel 2010, si tratta di 10.178 persone 
che provengono per il 95 per cento dal resto d'Italia.Aumentano i city users - Crescono - 
anche se questo movimento non si legge sui tabulati dell’anagrafe, ma si evince da 
parecchi altri indicatori - i «city users», i cittadini «mordi e fuggi»: torinesi che hanno scelto 
di vivere in cintura, ma continuano a utilizzare di giorno la città (per lavoro) o la sera per 
andare al cinema, in discoteca o a teatro. Poi, però, vanno a dormire a Orbassano, 
Moncalieri o Grugliasco, dove la vita costa meno.Più matrimoni misti Passando invece ai 
fiocchi rosa e azzurri appesi sulla porta: le culle, in città, sono un po’ meno numerose 
rispetto all’anno scorso (8.066 neonati contro gli 8.359 del 2009), ma buona parte del 
merito va agli stranieri: solo 4.999 di questi bambini, infatti, sono figli di genitori italiani. 
Stesso discorso per i matrimoni: il 30 per cento di quelli celebrati l’anno scorso hanno 



coinvolto coppie di nazionalità mista o entrambi stranieri. Il dato che salta all’occhio è che 
ci sono stati ben 283 unioni con un lui italiano che sposa una lei straniera contro 62 
matrimoni con lei italiana e lui straniero. Da notare anche che il rito civile ha stra-battuto 
quello religioso (1266 contro 1070) consolidando una tendenza in atto già da tre 
anni.L’etnia più forte? In testa restano i romeni. Seguono i cittadini marocchini, e, molto più 
staccati, peruviani, albanesi e cinesi. La classifica, anche quest’anno non presenta 
cambiamenti - già tre anni or sono, quando la Romania entrò nell’Unione Europea e il 
sindaco Chiamparino (ribattezzato Chiamparinu, per l’occasione) brindò a San Silvestro in 
piazza, per l’evento, l’ordine d’arrivo era lo stesso.Sempre più capelli grigi Si nascEun po’ 
meno a Torino, ma purtroppo continuano ad aumentare anche i decessi: 9.584 contro i 
9.321 dell’anno prima per una città che si risveglia un po’ meno abitata ma anche, 
fatalmente, più vecchia. Dal momento che negli ultimi vent’anni sono nati sempre meno 
bambini - e, contemporaneamente, si è innalzata l’età media dei decessi - va da sé che 
Torino veda aumentare la percentuale di cittadini dai capelli grigi.Single forever Si fa 
dunque più sentire la realtà degli ultrasessantenni (272.583, l’anno scorso erano 232.704) 
e dei single che spesso sono proprio anziani rimasti soli dopo la morte del coniuge: sono 
infatti circa 186.484. Sempre più numerose, dunque, le famiglie mononucleari: a Torino 
ormai 18 persone su cento vivono sole e le famiglie con un solo componente 
corrispondono al 40 per cento del totale. Si nasce meno a Torino e purtroppo aumentano, 
seppur di pochissimo i decessi: 9.584 contro i 9.321 del 2009. Come commentano questi 
dati a Palazzo civico? «Rispetto ai residenti totali - osserva l’assessore Ferraris - c’è un 
significativo aumento degli immigrati stranieri. Questo dimostra che Torino ha visto 
aumentare la qualità della sua accoglienza confermandosi una città sempre più 
multietnica». 

 

LA STAMPA 

“Dire no agli stranieri è come odiare la neve in Alaska” 

Una campagna pubblicitaria “per ridurre le distanze” 

MARIA TERESA MARTINENGO 

Essere oggi contro una società multietnica è come vivere in Alaska ed essere contro la 
neve». La citazione del Nobel per la Letteratura William Faulkner riassume il senso di 
«Torino cresce plurale», campagna di comunicazione che prende il via oggi con l’obiettivo 
di coinvolgere tutti-proprio-tutti i cittadini.Dai mezzi pubblici e dai cartelloni stradali, su 
periodici e free-press, sulle tovagliette di 200 locali, attraverso Facebook e migliaia di free 
card la campagna comunicherà ai torinesi che la città sta cambiando. E che, come 
sottolinea la frase dell’eterno rivale di Hemingway, il processo è inarrestabile. Anzi, che 
con 129.086 residenti di origine straniera, su un totale di 908.575, Torino è già cambiata e 
ciò che oggi va assolutamente fatto, è favorire l’integrazione e lo scambio culturale. 
«Immaginando insieme tutti i torinesi di origine straniera, avremmo un’intera 
circoscrizione. O la seconda città del Piemonte», ha detto ieri, alla presentazione 
l’assessore comunale alle Politiche per l’Integrazione Ilda Curti.Il progetto di 



comunicazione e di «marketing sociale», voluto dalla Città e sostenuto dalla Compagnia di 
San Paolo, è stato realizzato da 92 studenti e 10 docenti dell’Istituto Europeo di Design. Al 
centro del messaggio c’è la «torinesità», che può essere più o meno recente e che tutti ci 
accomuna. Poi, l’immagine-filo conduttore positivo, ideata dalle allieve del corso triennale 
post-diploma in Pubblicità Giorgia Ferraresi e Marta Pizzo, è fatta di mani: di bambini e di 
giovani, che fanno cose insieme. Si cresce insieme a scuola, nell’impegno concreto del 
lavoro manuale, al tavolo di progettazione, nella cucina di ristorante, nel tempo libero 
attraverso la musica.«L’obiettivo - ha spiegato Ilda Curti - è comunicare ai torinesi cosa 
significa vivere in una città interculturale, senza dimenticare che tutti in questo tempo 
fanno un po’ fatica. E raggiungere, in particolare, “la signora Maria”, cioè le persone che 
hanno meno occasioni di confrontarsi con la nuova realtà, che spesso sono esposte a 
messaggi che coltivano in loro il senso di paura».Erik Balzaretti, direttore della Scuola di 
Arti Visive Ied e coordinatore del progetto, ha ribadito che «la campagna deve parlare a 
tutti e dire che Torino sta vivendo una nuova realtà. Per questo ci siamo confrontati a 
lungo, in particolare con i giovani di seconda generazione, ed ora stiamo lavorando per 
testare l’efficacia della campagna».Il lancio di «Torino cresce plurale» - in strada e sulle 
linee Gtt 3 e 4 decollerà lunedì - è stata l’occasione per gli assessori Curti e Beppe 
Borgogno (Risorse Educative) di presentare l’incontro nazionale della Rete delle città 
interculturali e dell’Associazione italiana città educative che si terrà alla Casa del Quartiere 
di San Salvario il 27 e 28 gennaio.L’appuntamento trasformerà Torino in laboratorio in cui 
mettere in comunione idee, esperienze e progetti di lavoro dedicati all’educazione e 
all’integrazione. «All’incontro saranno presenti città governate dal centrodestra e dal 
centrosinistra. Al di là degli slogan di parte, i rappresentanti delle amministrazioni locali 
lavorano per cercare soluzioni concrete e innovative», ha detto Ilda Curti. E Borgogno: 
«Nel campo dell’istruzione, per esempio, dove i tagli e la riforma hanno portato serie 
criticità sul fronte dell’insegnamento dell’italiano lingua seconda, le scelte di Torino vanno 
nella direzione di restituire qualità educativa come alternativa al tetto del 30% di allievi di 
origine straniera. Scelte che vengono adottate altrove come modello». 

  

LA STAMPA 

Rivoluzione in ospedale  

Ecco il piano di Cota 

I giudizi e i progetti di modifica per la Chirurgia oncologica 

MARCO ACCOSSATO ALESSANDRO MONDO 

Lotta agli sprechi e ai reparti doppione Il Piemonte - sostiene Cota - ha triplicato il costo 
per il servizio sanitario negli ultimi 15 anni con un trend di crescita superiore a quello 
nazionale e con un costo che raggiunge l'82 per cento. In ogni ospedale c’è un numero 
minimo di interventi chirurgici, sotto i quali un paziente non può sentirsi al sicuro». E’ la 
logica con la quale la rivoluzione-Cota della Sanità promette di ridisegnare la mappa delle 
chirurgie in tutto Piemonte. E per la prima volta un documento spiega quali reparti - nel 



campo della lotta ai tumori - potrebbero essere trasformati, quali potrebbero essere 
cancellati, quali invece garantiscono un numero di operazioni tali da essere una garanzia 
in più per il malato.Nel Torinese - prendendo in considerazione le tabelle 2009 sui ricoveri 
chirurgici di pazienti con neoplasie - sono presi in considerazione i tre poli Molinette-
ValdeseCto-Moncalieri-CarmagnolaChieri; San Giovanni BoscoMaria Vittoria-
GradenigoCottolengo-Chivasso-IvreaCiriè-Cuorgnè; San Luigi-Rivoli-Martini-Pinerolo-
SusaMauriziano.Tra San Luigi, Susa Martini e Mauriziano «La chirurgia generale - si legge 
nel documento - ha una buona valenza in questo primo gruppo di ospedali, eccetto Susa, 
che ha numeri molto bassi, e Martini, che non ha un alto numero di interventi addominali». 
Promosso a pieni voti il Martini per l’Otorinolaringoiatria, - dice però il documento - per il 
resto si ha «un’oncologia praticamente inesistente». Al contrario, «il Mauriziano ha una 
chirurgia d’eccellenza che fa praticamente tutti gli interventi maggiori, tranne all’esofago». 
Conseguenza? Per questo polo, l’ipotesi è «creare due chirurgie maggiori al San Luigi e al 
Mauriziano», una di livello medio a «Rivoli e Pinerolo», una d’urgenza al Martini, mentre 
Susa è ritenuta «non utile».Sotto soglia dappertutto gli interventi alla mammella, tranne al 
Mauriziano, dice la nuova giunta. Idem per utero e ovaio. «Inutili le tante ginecologie», 
dunque. L’orientamento è potenziare solo due ginecologie nel polo. Buona ovunque la 
situazione dell’Urologia, tranne al Mauriziano. Per quanto riguarda il cancro alla laringe, «il 
Martini fa da solo lo stesso numero di interventi di tutti gli altri ospedali messi assieme, 
San Luigi compreso». Per la chirurgia oncologica legata all’otorinolaringoiatria, il progetto 
Cota è la creazione di tre centri di riferimento, all’interno di questo primo polo: Mauriziano, 
San Luigi e Martini. Per l’oncoematologia si pensa a San Luigi e all’Agnelli di Pinerolo 
come riferimento: «Negli altri ospedali - dice il documento - i numeri sono marginali e 
rischiosi». Il futuro di «Molinette 2» Moncalieri e Carmagnola Gli interventi maggiori in 
corso Bramante, dove però «occorre una ridefinizione interna di compiti e obiettivi». 
Esistono, all’interno di questo secondo gruppo di ospedali, quattro strutture con chirurgie 
generali. Hanno tutte «numeri medi o modesti di interventi». Mantenere tutte le strutture 
non sembra possibile. L’ipotesi, Molinette a parte, è una chirurgia a Moncalieri, una week-
surgey a Chieri, due day-surgery al Valdese e a Carmagnola. «I chirurghi di queste 
strutture - si legge sulla bozza della Regione - potrebbero anche operare all’interno delle 
Molinette, in caso di sale operatorie in sovrappiù».Carmagnola e Chieri sono sotto la 
soglia limite di interventi alla mammella e in ginecologia a Carmagnola e Chieri, ai limiti 
anche Moncalieri. «Si possono intravedere due poli di riferimento Molinette e Sant’Anna, 
con ambulatori e day surgery nelle altre strutture. Alle Molinette «occorre potenziare 
l’Urologia». «Marginali e da evitare gli interventi sul polmone a Moncalieri e in altre 
strutture extra-Molinette». quest’ultimo polo torinese e della prima cintura, il San Giovanni 
Bosco come struttura di riferimento per tutta la chirurgia maggiore, pancreas e fegato 
compresi. Nel campo della chirurgia della mammella e ginecologica si ipotizza il 
«potenziamento del Maria Vittoria». Giudicata ottima l’oncologia a Ivrea, dove l’ipotesi è 
quella di creare un centro di riferimento anche per l’Urologia, a fianco di quello del San 
Giovanni Bosco.«Non vi sono chirurgie toraciche eccetto un servizio al Giovanni Bosco», 
sottolinea il documento. Ma, da una visione epidemiologica e delle liste d’attesa, «pare 
non servire una chirurgia toracica in questo gruppo di ospedali». 

 



LA STAMPA 

IL PROBLEMA LA LINEA DA MILANO A MODANE VIENE SOSTITUITA DA UN BUS 

Torino-Parigi, “sparito” il treno del mattino 

Rimborsati i pendolari da Vercelli e Novara La rabbia rimane 

MAURIZIO TROPEANO 

Intervenga il governo La Regione al Ministro: «Trovi al più presto una soluzione per le 
procedure di omologazione e per alleviare il disagio dei viaggiatori»  L’assessore regionale 
ai Trasporti, Barbara Bonino, ha chiesto l’intervento del ministro delle Infrastrutture, Altero 
Matteoli, per risolvere il problema del «collegamento Tgv Milano-Parigi via Torino, che ha 
accusato, nell’ultimo semestre, un serio tracollo». I problemi - «che rischiano di 
compromettere gravemente la nostra credibilità nei confronti dei passeggeri, saltuari e 
non, che utilizzano la tratta» - sono legati alla decisione di Artesia, la società partecipata 
dal gruppo Fs e da Sncf, che gestisce il collegamento, di sostituire il treno del mattino da 
Milano Centrale per Parigi con un servizio di autobus fino a Modane.Spiega Bonino: 
«Abbiamo ricevuto numerose proteste da parte dei pendolari della Carta Tutto Treno, che 
non possono farne uso perché il Tgv 9240 in partenza da Milano alle 6,40 viene 
costantemente cancellato». Proteste che hanno spinto la Regione a chiedere e ottenere 
da Trenitalia il rimborso integrale della Carta Tutto Treno per i pendolari in partenza da 
Vercelli e Novara che ne facciano richiesta nel mese di gennaio 2011 alle biglietterie della 
Regione.Ma, al di là dei rimborsi, il problema della Regione è come garantire il futuro del 
collegamento ferroviario veloce. Ecco perché l’assessore ha chiesto al ministro «un 
sostegno o un intervento diretto che ci permetta di raggiungere al più presto una 
risoluzione e ad accelerare le già citate procedure di omologazione, causa prioritaria dei 
disagi trattati». Ad oggi infatti hanno ottenuto l’omologazione ai certificati di sicurezza tre 
treni e la prossima settimana un quarto convoglio equipaggiato con il sistema Smct verrà 
sottoposto a test per cui, secondo Trenitalia, i disagi per la clientela dovrebbero 
diminuire.Resta da capire perché la «società Artesia continui ad avere seri problemi, ormai 
da oltre un anno e mezzo, connessi alle procedure di omologazione vigenti in Italia», 
scrive l’assessore nella lettera al ministro. Da qui la richiesta di un suo intervento per 
velocizzare le procedure di omologazione al sistema di sicurezza Smct: «Ci piace pensare 
che la nostra Europa debba essere capace di accorciare le distanze tra i Paesi piuttosto 
che porre ostacoli burocratici, che rischiano di ricondurre normali interventi di 
adeguamento tecnico al solo risultato di creare un’immagine alterata delle nostre capacità 
di gestione amministrativa, soprattutto tra coloro che usufruiscono quotidianamente dei 
servizi pubblici».Ma le preoccupazioni della Regione non sono legate solo ai disagi per i 
viaggiatori. Nella sua lettera al ministro, Bonino ricorda che «la linea Tgv percorre lo 
stesso territorio in cui il governo nazionale e l’esecutivo regionale sono alacremente 
impegnati per la realizzazione della Tav» e che le difficoltà di collegamento «possano 
essere percepite come un segnale negativo». 

  



LA STAMPA 

San Paolo 

Pronto ad aprire il “carcere” di quartiere 

[E. GRA.] 

Lunedì 17 gennaio entrerà in funzione la camera di sicurezza del commissariato San 
Paolo in corso Racconigi. Pusher, tossicodipendenti e tutti gli arrestati in flagranza 
verranno dirottati qui. Prima andavano diretti in prigione. Ma la camera di sicurezza serve 
proprio a intercettare quanti devono ancora subire un processo, alleggerendo il peso sulle 
carceri. Una specie di anticamera fra la galera e la strada. La legge lo prevede, anzi 
l’impone, anche se finora era rimasta lettera morta. I lavori nel commissariato sono 
cominciati a ottobre, ora è quasi tutto pronto. Ristrutturati i locali, il cui ingresso resta su 
via Envie, tra le ultime cose a entrare nella camera di sicurezza ci sono i materassi: chi 
dice di averne contati una trentina, chi addirittura quaranta. Le persone trattenute vi 
resteranno al massimo due notti. 

 

LA STAMPA 

Via Chiesa della Salute 

Metamorfosi della via Roma di barriera 

I cantieri della Spina 3 hanno rivoluzionato la vita e il traffico della strada più commerciale 
di Borgo Vittoria. E intanto molti esercizi del tratto tra via Vibò e via del Ridotto si 
lamentano per gli affari in calo costante 

MAURIZIO TERNAVASIO 

È la via commerciale per antonomasia di Borgo Vittoria, uno dei più antichi quartieri 
periferici della città che deve il nome al successo sull’esercito francese dopo l’assedio di 
Torino del 1706. E la toponomastica attorno alla «via Roma» del borgo si è adeguata alla 
storia, ricordando le infrastrutture militari dell’epoca (via del Ridotto e via delle Trincee), 
ma anche i protagonisti della vita civile (via Boccardo e Nomis di Valfenera, allora sindaci 
della città).Adesso, invece, la battaglia si combatte sul fronte del commercio. «Tanti negozi 
chiudono dopo 20-25 anni di attività. E c’è chi tira giù per sempre le saracinesche appena 
aperte, magari dopo averci investito decine di milioni - dice Lino Dimito del bar Centauro - 
Inutile negarlo, negli ultimi cinque anni gli affari sono crollati: c’è chi, dopo decenni di 
lavoro, mette insieme a stento 800 euro al mese. E poi, come se non bastasse, gli scippi 
sono all’ordine del giorno». Eppure Lino ha dalla sua un forte richiamo: «Il mio bar è il 
punto di ritrovo di 80 motociclisti-amici che qui organizzano raduni assistendo alle gare di 
Valentino Rossi. Però in zona non ci sono uffici, e dalle 13 alle 15 c’è il deserto».La via, 
che si snoda attorno alla chiesa di Nostra Signora della Salute di via Vibò inaugurata nel 
1887, è caratterizzata da architetture tardo-ottocentesche di tipo lineare, mentre basse 
palazzine resistono, qua e là, nelle vie laterali. Sul retro del tempio,in piazza Vittoria, c’è 



un popoloso mercato di grande richiamo.Antonino Randazzo, titolare di Tonino Tessuti, 
dall’alto dei suoi 47 anni di attività, è il più «vecchio» tra i 190 commercianti di via Chiesa 
della Salute. «Vaschetto, un sarto, iniziò l’attività nel ‘49. Io sono subentrato nel ‘64, 
quando non esistevano ancora i capi spalla pronti, come direttore del punto vendita della 
ditta Brianzi che divideva con Galtrucco il primato cittadino nel settore dei tessuti. Poi mi 
sono messo in proprio». Con il tempo Tonino ha affiancato al confezionamento degli abiti 
su misura anche la vendita dei capi pronti. E con il tempo la via è - irrimediabilmente? - 
cambiata. «Una volta questo era un paese, ma la componente operaia meridionale è 
sempre stata predominante per la presenza, nelle vicinanze, di Ferriere, Michelin, Elli 
Zerboni e Savigliano. Negli ultimi otto-dieci anni il cantiere di Spina 3 ha creato problemi in 
serie, ma alla fine sopravviveremo. Anzi, sono sicuro che per tutti i commerci i prossimi 
cinquant’anni saranno più che rosei: in via Chiesa ci sono tutti i generi merceologici, e poi, 
diciamolo, questa è pur sempre una piacevole passeggiata. Però nessuno si azzardi a 
ipotizzare una pedonalizzazione: qui la gente deve arrivarci con l’auto, non siamo mica via 
Garibaldi. E un plauso agli amministratori, che un paio di anni fa hanno costruito il 
parcheggio a cielo aperto di via del Ridotto».«Da queste parti non pensano alle auto: il 
posteggio di via del Ridotto è piccolo e perennemente occupato dai mezzi dei residenti - 
dice Annamaria Soldo del negozio di oggettistica etnica Quetzal dall’altra parte della 
strada, che ha un altro punto vendita in via Boccardo -. Per fortuna i miei clienti non sono 
solo di zona, altrimenti non sopravviverei. Quando, una decina di anni fa, ci siamo trasferiti 
da via Coppino, pensavamo che questa fosse una strada ben più commerciale. Il trend è 
sul negativo soprattutto per la crisi: un letto e un armadio lo compri perché non ne puoi 
fare a meno, mentre ad un complemento d’arredo si può rinunciare». Se avesse la 
bacchetta magica, Annamaria saprebbe però cosa fare. «Vorrei un associazione 
commercianti più unita e attiva e una pedonalizzazione supportata da dehors e 
manifestazioni varie lungo tutto l’anno».All’angolo con via Vibò quattro anni fa Silvio 
Orsogna ha rilevato la storica macelleria, risalente agli anni Cinquanta, per farne un 
grande negozio su più vetrine, con un settore riservato alla clientela romena. «Che 
risponde molto bene. Avevo lavorato qui come garzone quando avevo quindici anni, e mi 
ha fatto piacere ritornarci - spiega -. Anche perché la via, seppur non troppo tranquilla 
sotto tutti i punti di vista, è comunque viva». I lavori pubblici, un grosso problema non 
ancora giunto all’epilogo. «Ci hanno tagliato fuori, pur riversando su di noi ancora più 
traffico veicolare. E se qua attorno continueranno ad aprire super ed ipermercati, andrà a 
finire che prima o poi ci toccherà chiudere».All’incrocio con via Boccardo c’è da sempre - 
almeno un secolo - una panetteria. Che dal ‘78 è di Ettore Zarattini. «Gli incassi sono in 
decremento da quando la marcia è a senso unico, non ci si può fermare in doppia fila e 
non corre più il tram. Però il calo dei consumi si avverte eccome. Anche perché, diciamolo 
pure, il pane non è più un genere di prima necessità». 

 

LA REPUBBLICA 

Le tute blu di Mirafiori alle urne In ballo un accordo da un miliardo   

Da stasera via al referendum sull´intesa (separata) di Natale   



Il giorno è arrivato. Questa sera parte il referendum di Mirafiori. I lavoratori saranno 
chiamati a decidere se accettare o meno l´intesa che Fim, Fismic, Ugl, Uilm e Fiat hanno 
siglato lo scorso 23 dicembre, escludendo la Fiom. Un´intesa che impegna Fiat a investire 
oltre un miliardo sullo stabilimento torinese ma che comporta alcune modifiche al modo di 
lavorare in fabbrica. Ieri la commissione elettorale ha bocciato l´ipotesi del rinvio, che 
aveva fatto capolino martedì, e ha confermato le due date di oggi e di domani concordate 
la settimana scorsa dalle sigle del "sì".Alle urne andranno 5.431 dipendenti delle 
Carrozzerie. Per i lavoratori del turno notturno le votazioni s´inizieranno questa sera alle 
22, in un unico seggio e con le urne che resteranno aperte per tre ore. Poi si chiuderanno 
fino a domani, quando a votare saranno, divise su nove seggi, le tute blu del primo turno, 
a partire dalle 8.45, e quelle del secondo turno. Come andrà a finire? Impossibile dirlo. 
Nelle ultime elezioni dei delegati sindacali delle Carrozzerie, svolte nel 2009, i sindacati 
contrari all´accordo hanno raccolto il 29,2 per cento dei consensi (22 per cento la Fiom, 7 
per cento i Cobas), contro il 70% di consensi incassato dal fronte del "sì". Ma il reparto ha 
comunque un 47 per cento di lavoratori non iscritti al sindacato che sarà decisivo nel far 
pendere l´ago della bilancia da una parte o dall´altra.Prima, però, sarà la volta delle 
assemblee di fabbrica della Fiom, che pur non avendo dato indicazioni di voto, offrirà agli 
operai la propria versione dell´accordo in vista della consultazione. Le sigle del "sì", 
invece, continueranno la propria campagna di informazione, anche se con qualche 
modifica. La Fim-Cisl, infatti, eviterà di distribuire i suoi volantini all´esterno della fabbrica 
ma si limiterà a diffonderli soltanto all´interno. Perché, spiega il segretario provinciale 
Claudio Chiarle, «ai cancelli non vi è più l´agibilità democratica». Il riferimento è 
un´aggressione verbale subita da alcuni delegati del sindacato della Cisl: «Questa 
decisione – precisa Chiarle – non è dovuta alle iniziative delle altre organizzazioni 
sindacali, ma ad elementi esterni che nulla hanno a che fare con lo stabilimento di 
Mirafiori».Quelle di oggi saranno dunque le ultime ore a disposizione delle sigle sindacali 
per orientare il voto delle tute blu delle Carrozzerie. Poi oggi e domani il tanto atteso voto, 
al quale seguirà il tanto atteso esito. Anche si ci sarà da aspettare: la chiusura delle urne è 
stata fissata per le 19, due ore dopo l´orario inizialmente previsto. E i risultati arriveranno 
soltanto venerdì in nottata. 

(ste.p.)   

 

LA REPUBBLICA 

Più di cinquemila alla fiaccolata Fiom "Torino non ha lasciato soli gli operai"   

 DIEGO LONGHIN   

«Non immaginavo, più del previsto. Non dirò che siamo 40 mila - ha aggiunto riferendosi 
alla marcia dei capi e quadri Fiat di 30 anni per chiedere la fine degli scioperi dell´80 - ma 
la parte migliore di Torino non ha lasciato soli gli operai di Mirafiori». Il primo ad essere 
stupito della partecipazione alla fiaccolata contro l´accordo del 23 dicembre è Giorgio 
Airaudo, responsabile auto della Fiom.Via Garibaldi è stata invasa dalle fiaccole di chi è 
convinto che all´intesa su Mirafiori si debba dire «no». Un piccolo fiume, almeno 5 mila 



persone, che hanno attraversato il centro della città, tra le bancarelle dei libri e le vetrine 
dei negozi ancora illuminati. Tante bandiere della Fiom, oltre a quelle di Rifondazione e 
dell´Italia dei Valori. Tra la folla anche qualche consigliere provinciale del Pd, oltre a 
diversi esponenti di Sel e della Federazione della Sinistra, l´ex sindaco Diego Novelli, 
rappresentanti di tutte le categorie della Cgil e la leader della Camera del Lavoro di Torino, 
Donata Canta. Anche il leader di Sinistra e Libertà, Nichi Vendola, dopo esser stato in 
mattinata ai cancelli di Mirafiori ha deciso di partecipare al corteo. Ad aprire la fiaccolata, 
dietro lo striscione sull´accordo vergogna, il numero uno della Fiom, Maurizio Landini, che 
dalle tute blu è stato accolto come una star.Quando il serpentone è passato accanto al 
Comune è scattato l´applauso per i volontari di Terra del Fuoco che sotto lo striscione «Se 
io fossi un operaio», per alludere a chi tra i politici si è esercitato a dare la sua indicazione 
di voto per il referendum, hanno mimato per tutto il giorno i movimenti e le operazioni che 
è chiamato a fare un operaio in catena di montaggio. «Se vinceranno i sì - ha detto 
Airaudo in piazza Castello - non saranno sì liberi, ma estorti, che equivalgono a dei no. 
Saranno sì per pagare il mutuo, per mandare i figli a scuola, per non perdere il posto di 
lavoro dopo i tanti ricatti che Marchionne ha lanciato, minacciando di 
andarsene».Applausi, misti a fischi diretti al presidente del Consiglio, quando il 
responsabile auto ha attaccato Berlusconi, che dalla Germania aveva dato ragione 
all´amministratore delegato della Fiat in caso di vittoria dei "no": «Non è degno di 
rappresentare noi e il Paese». Airaudo, prima di lasciare la parola al direttore di 
Micromega Paolo Flores d´Arcais, che ha lanciato una campagna contro l´accordo, ha 
sottolineato che «non esistono tatticismi o firme tecniche». Il numero uno Landini ha 
ringraziato Torino e la piazza: nonostante il risultato del referendum, «noi non ci fermiamo: 
non lo dice Marchionne se la Fiom esiste o non esiste. E credo che le fiaccole di questa 
sera indichino che vogliamo tenere accesa l´idea di sviluppo e di qualità, che mette i diritti 
al centro».   

  

LA REPPUBLICA 

Dagli imprenditori ai negozianti sul palco l´intera economia locale   

 STEFANO PAROLA   

«Futuro». È la parola che risuona più spesso nella sala conferenze della Galleria d´arte 
moderna, che è gremita. Trecento persone sedute, un centinaio tutt´attorno e quasi 
altrettante lasciate fuori per il troppo affollamento. Dietro al tavolo degli oratori ci sono i 
vertici di Cisl e Uil e dei loro sindacati metalmeccanici, con davanti uno striscione tricolore 
con scritto "Si al lavoro", mentre nelle prime file c´è l´intera economia torinese: industriali, 
commercianti, artigiani, enti locali e politici, tutti stretti accanto alle due sigle per intonare 
un coro di "sì" al referendum di Mirafiori.Il futuro lo invoca più volte Nanni Tosco, il 
segretario della Cisl Torino, nel discorso che apre le danze: «In gioco c´è la possibilità di 
mantenere una manifattura forte sul nostro territorio. L´accordo serve a dare sicurezza e 
stabilità ai posti di lavoro delle Carrozzerie e a tutta l´industria torinese dell´auto». Il 
numero uno della Fim-Cisl, Claudio Chiarle, lo incalza: «I primi dati del 2011 ci parlano di 



un incremento esponenziale degli ammortizzatori sociali. Ecco perché abbiamo fatto 
l´accordo: per avere garanzie per il futuro. Abbiamo fatto l´accordo possibile, non quello 
dei sogni. Ma abbiamo scelto un futuro di lavoro, per noi e per i nostri figli».Sul palco si 
alternano le voci, non i contenuti: «In gioco c´è il futuro del Piemonte», dice l´assessore 
regionale al Lavoro, Claudia Porchietto. Che annuncia: «La Regione avrà il coraggio di 
chiedere a Fiat che il piano industriale venga applicato». Poi Gianfranco Carbonato, 
presidente dell´Unione Industriale: «È un referendum fondamentale per il futuro della città. 
Se vince il no la nostra regione perderà sette punti di Pil». E ancora, Maurizio Peverati, 
leader della Uilm: «Non si può dire no a un miliardo di investimento. È il migliore accordo 
che abbia fatto negli ultimi due anni. La Fiom dice che il "no" riapre la trattativa, ma non è 
vero: con il "no" la Fiat se ne va».La platea ascolta composta, applaude. Ci sono pure i 
due aspiranti sindaci Davide Gariglio e Roberto Placido, che si sfideranno alle primarie del 
Pd. Gli oratori si susseguono: parlano Francesco Scandale dei Quadri Fiat, il vicesindaco 
Tom Dealessandri, Fabrizio Cellino dell´Api (pmi), Nevio Di Giusto dei dirigenti Fiat, Maria 
Luisa Coppa dell´Ascom (commercianti), Carlo Napoli di Confartigianato (artigiani), 
Francesco Ilotte dell´Amma (aziende metalmeccaniche), Giovanni Di Donato di 
Unionmeccanica (pmi metalmeccaniche), i costruttori edili non ci sono ma vorrebbero 
esserci. È una sinfonia. Manca solo la Fismic, che presidia la sua sede di via Nichelino 
perché ha ricevuto minacce telefoniche e teme un attacco. L´assessore provinciale al 
Lavoro, Carlo Chiama, stona un po´: «Senza l´investimento la nostra economia non 
reggerebbe l´impatto di una perdita così vasta di lavoratori. Ma l´esclusione della Fiom è 
un danno». Il finale spetta a Gianni Cortese, segretario della Uil Torino: «Se vince il "no", 
si apre una stagione di conflitto sociale di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Senza 
investimento Torino resterebbe solo la fredda vetrina della multinazionale Fiat».   

  

 

LA REPUBBLICA 

Fim, Fismic, Uilm e Ugl assemblee in parrocchia   

 Fim, Uilm, Fismic e Ugl, le sigle del sì, hanno convocato oggi assemblee informative fuori 
orario per spiegare agli iscritti i termini dell´intesa in vista del referendum. La decisione di 
convocare i propri iscritti in assemblee informative fuori orario di lavoro è stata presa, 
spiega una nota, «stante il clima di non possibile svolgimento democratico delle 
assemblee retribuite per svolgere un confronto e un dibattito che aiuti i lavoratori stessi a 
capire l´accordo e a confrontarsi». Le assemblee sono convocate dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 16 nei locali della parrocchia del Redentore, poco distante dallo stabilimento della 
Fiat di Mirafiori.   

  

LA REPUBBLICA 

Crac Lehman, San Paolo deve risarcire   



La cliente non avvisata del rischio riavrà 470 mila euro. "Sentenza storica"   

MEO PONTE   

Intesa San Paolo avrebbe dovuto avvisare tempestivamente la correntista, 500mila euro di 
obbligazioni Lehman Brothers nel portafoglio titoli, delle nubi nere che incombevano sulla 
società americana, non più considerabile a basso rischio. Pur avendo pessimi segnali 
sullo stato di salute della società americana, in default il 15 settembre 2008, la banca non 
lo fece. Non rispettò l´obbligo previsto da una clausola - migliorativa rispetto a quella dei 
"Patti Chiari" - inserita nell´ordine di acquisto dei bond. Per questo, con una sentenza 
definita "storica" dal legale della danneggiata, l´avvocato Cecilia Ruggeri, il giudice civile 
Stefania Tassone di Torino ha condannato il colosso del credito. La banca dovrà pagare 
alla correntista 474 mila euro e dispari di risarcimento, la rivalutazione monetaria, gli 
interessi e le spese di lite, altri 10mila euro. «E´ un risultato importantissimo - ripete 
l´avvocato, che è il legale dell´associazione di consumatori Adusbef per la Regione 
Piemonte - perché è il primo che riguarda la Lehman e perché apre una strada per tutte le 
persone nelle stesse condizioni della cliente in questione. Dopo i crac di Cirio e di 
Parmalat e dopo i bond argentini - ricorda - le banche furono messe sotto accusa per aver 
piazzato i titolo spazzature». Colossi del credito e istituti di medie dimensioni si 
associarono nel consorzio Patti Chiari, per rendere tutto più trasparente. Ai clienti - spiega 
sempre sinteticamente il legale uscito vincitore della causa - viene sottoposta una lista di 
obbligazioni sicure, a basso rischio, come erano in origine quelle della società di New 
York, con una doppia A di rating. Se il rischio sale, deve esserne data comunicazione ai 
clienti con i titoli societari e i bond traballanti vanno tolti dall´elenco. Banca Intesa San 
Carlo, e questo «smentirebbe la trasparenza dell´iniziativa Patti Chiari nel suo 
complesso», fece di più. Aggiunse un "nota bene": «Il cliente sarà tempestivamente 
informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio». Non andò 
così. Eppure, già da marzo, nell´aria c´erano avvisaglie della catastrofe in arrivo. E il crollo 
delle quotazioni tre giorni prima del default, anche in Italia avrebbe dovuto far mettere in 
circolo le preoccupanti notizie dagli Stati Uniti, con comunicazioni formali a tutti gli 
interessati, piccoli e grandi risparmiatori. «Il margine per avvisare i clienti - rileva 
l´avvocato Ruggeri - c´era. La banca, non avendo rispettato l´obbligo di tempestiva 
informazione, è stata così ritenuta responsabile della perdita patrimoniale dell´investitrice».   

 

 

LA REPUBBLICA 

Lista Falciani, 250 torinesi coi conti all´estero   

La Procura: nessun vip. E il filatelico Bolaffi: su di me voci false, pronto a querelare   

MEO PONTE   

La Procura di Torino è categorica: «Non ci sono nomi di rilievo in quell´elenco». Nella lista 
che prende il nome da Hervé Falciani, tecnico informatico e dipendente «infedele» della 



sede ginevrina della banca inglese Hsbc fuggito con l´elenco dei correntisti di mezzo 
mondo, che aveva poi consegnato alla magistratura francese, ci sono i nomi di circa 
duecentocinquanta torinesi. A differenza dalla lista in mano alla Guardia di Finanza di 
Roma, dove compaiono stilisti, attori e imprenditori di larga fama, l´elenco torinese 
sarebbe composto in gran parte da sconosciuti. Le perquisizioni «a campione» eseguite 
già nel luglio scorso nei confronti di dodici torinesi i cui nomi comparivano nell´elenco dei 
correntisti della Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (Hsbc) riguardavano infatti 
un medico di 67 anni, un consulente aziendale di 44 anni, un pensionato di 70 anni, una 
casalinga di 68 anni e una proprietaria immobiliare di 60 anni. Il conto più consistente era 
quello intestato a quest´ultima: custodiva quasi un milione di euro.Nei giorni scorsi erano 
circolate indiscrezioni sui nomi presenti nella lista in mano alla Procura di Torino e 
avevano fatto capolino i nomi di Bolaffi, indicato come «appartenente alla dinastia nota per 
la numismatica», e di Beatrice della Croce, ex fidanzata di Paolo Stroppiana, 
rappresentante della Bolaffi, già condannato per la morte di Marina Di Modica, attualmente 
in attesa dell´ennesimo verdetto della Corte di Cassazione. Entrambi però hanno 
seccamente smentito di aver mai avuto conti presso la Hsbc. In particolare Alberto Bolaffi 
a "Repubblica" ha spiegato, tra il divertito e l´indignato: «Mai avuto conti di quel tipo e non 
riesco a capire come il mio cognome abbia potuto finire in quell´elenco. A scanso di 
equivoci però sono pronto a perseguire in tribunale chiunque cerchi di coinvolgere il mio 
nome in questa vicenda». L´inchiesta della Procura torinese comunque continua. E i 
magistrati hanno ancora intenzione di interrogare Hervé Falciani che nel gennaio scorso 
aveva, a sorpresa, presentato un esposto negli uffici giudiziari torinesi dove poi il 14 
giugno era stata consegnata dal procuratore di Nizza Eric de Montgolfier l´intera lista dei 
correntisti italiani della filiale ginevrina dell´Hsbc, in tutto 6.936 nomi. In più stanno 
continuando gli accertamenti per verificare se i titolari «torinesi» di questi conti abbiano 
usufruito dello scudo fiscale sanando eventuali irregolarità o se invece possano essere 
accusati di reati come il riciclaggio.   

  

LA STAMPA 

Camusso: la Fiom resterà in fabbrica  

Il leader Cgil Susanna Camusso 

MILANO 

«Comunque vadano le cose la Cgil e la Fiom torneranno sicuramente in fabbrica». Lo ha 
affermato il segretario generale della Cgil Susanna Camusso a proposito del referendum 
sull’accordo di Mirafiori. E sulle parole di Silvio Berlusconi: «Il presidente del Consiglio fa 
dello spettacolo sulla vicenda Fiat e sostenendo che in caso di vittoria del no al 
referendum di Mirafiori il gruppo farebbe bene a chiudere il suo storico stabilimento di 
Torino abdica al suo mestiere».Intanto, gli operai di Mirafiori cominciano oggi a votare il 
referendum sull'accordo del 23 dicembre scorso. I primi a votare saranno i lavoratori del 
terzo turno a partire dalle ore 22. Il 14 gennaio gli addetti del primo e secondo turno; la 
votazione si concluderà venerdì alle 18.45. E alla vigilia, Silvio Berlusconi ha preso 



posizione su Fiat schierandosi apertamente con l'amministratore delegato del Lingotto, 
Sergio Marchionne, affermando che se vincono i no, ci sono buoni motivi per Fiat per 
lasciare l'Italia. Dura la replica del leader della Cgil, Susanna Camusso, che attacca: «Sta 
facendo a gara con l'amministratore delegato di Fiat a chi fa più danno al paese». 
Fortemente critico anche il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che ritiene "vergognose" 
le parole del premier. Marchionne da parte sua ancora ieri sera da Detroit ha ribadito «Ai 
lavoratori di Mirafiori dico di avere fiducia nel futuro e in loro stessi. Niente altro». La Fiom 
Cgil, unico fra i sindacati, non ha firmato contestando le norme sui permessi malattia e 
l'abolizione delle pause nel testo firmato da Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Fiat. La vigilia a 
Torino è stata carica di eventi fra i dibattiti organizzati dai sindacati per il sì e le iniziative 
del no. Ieri la fiaccolata organizzata dal sindacato è culminata in piazza Castello con 
migliaia di partecipanti. In mattinata ai cancelli di Mirafiori era arrivato anche Nichi 
Vendola, leader di Sel, apertamente dalla parte della Fiom a differenza dei leader del 
Partito Democratico. Per il governatore della Puglia che poi ha tenuto una conferenza 
stampa assieme a Maurizio Landini, segretario nazionale della Fiom, «Bisognerebbe 
denunciare Silvio Berlusconi per alto tradimento» perché «Il governo dovrebbe essere 
arbitro nel gioco degli interessi sociali contrapposti e invece è sceso in campo senza 
indossare l'abito dell'arbitro». 

 

LA STAMPA 

Marchionne ai lavoratori 

"Abbiate fiducia nel futuro" 

TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A DETROIT 

Ha un sogno Sergio Marchionne e da ieri non è più segreto. Sfoderando toni insolitamente 
concilianti lo rivela lui stesso ai cronisti che lo attendono all’uscita dell’hotel Mgm di Detroit 
dove è intervenuto alla Global Automotive Conference, organizzata da Deutsche Bank.«Mi 
piacerebbe tanto avere con Maurizio Landini lo stesso rapporto che ho con Bob King», 
dice dopo aver abbracciato calorosamente il presidente del sindacato americano Uaw. «Mi 
piacerebbe davvero - spiega a chi lo guarda incredulo - perché bisognerebbe condividere 
il futuro con le parti sociali. Noi ci abbiamo provato». E ai lavoratori di Mirafiori dice «di 
avere fiducia nel futuro e in loro stessi. Niente altro».Interviene a questo punto proprio Bob 
King che partecipa al World Congress di Automotive News nella capitale dell’auto Usa. «I 
rapporti con Marchionne sono estremamente positivi, crediamo molto in lui. C’è voglia di 
collaborare su obiettivi comuni, forse perché abbiamo attraversato la crisi in Chrysler».Il 
presidente di Uaw, il più grande sindacato americano dell’auto, azionista di maggioranza 
di Chrysler con il 63,5%, non entra nel merito della questione Mirafiori: «Non mi 
piacerebbe che un sindacato italiano venisse da noi a dirci cosa fare. Spero che in Italia si 
possa trovare un modo per collaborare».Però difende a spada tratta l’amico «Sergiou»: 
«So per certo che non avremmo potuto trovare una persona migliore di Marchionne. 



L’impianto di Sterling Heights della Chrysler era di fatto morto e ora invece si è ripreso, 
verrà raddoppiato l’impianto di trasmissione nello Stato dell’Indiana e diventerà il maggiore 
del comparto nell’ambito di Fiat-Chrysler. I lavoratori volevano che la loro voce fosse più 
ascoltata e il sistema Fiat-Chrysler lo ha reso possibile».Sul fronte Chrysler Marchionne ha 
confermato agli analisti che la casa Usa chiuderà il 2011 in pareggio e che entro il 2014 
l’utile netto salirà a 3 miliardi di dollari. Nell’ambito del piano quinquennale i ricavi sono 
stimati in crescita da 42 miliardi di dollari del 2010 a 67 miliardi nel 2014, con l’utile 
operativo progressivamente in rialzo a circa 5 miliardi.Nel 2010 la società Usa prevede 
una generazione di cash di circa 500 milioni rispetto alla precedente previsione di un cash 
negativo per un miliardo. Chrysler ha registrato lo scorso anno volumi complessivi di 
vendite pari a 1,6 milioni di unità.«L’attuale accordo sul progetto Ipo per Chrysler - spiega 
ancora Marchionne - prevede l’operazione per il 2013, ma siamo molto avanti e credo che 
questa data sarà anticipata. Di recente ho parlato pubblicamente di un ingresso in Borsa 
della casa americana già nella seconda metà di quest’anno. Naturalmente la decisione di 
anticiparla dipende dalle performance di Chrysler, dall’andamento dei mercati azionari e 
dalle indicazioni del cda. La priorità è creare una struttura in cui Chrysler abbia un 
finanziamento che faciliterebbe il rimborso di quanto dovuto al governo prima 
dell’Ipo».Entusiasta dell’eventuale anticipo è il governo americano. «Se la quotazione di 
Chrysler sarà entro il 2011 per noi è perfetto perché vogliamo riavere i nostri soldi - dice 
Ron Bloom, consigliere del Tesoro Usa e direttore della Task Force per il settore Auto 
voluta dal presidente Obama -. La partecipazione in Gm è maggiore e l’abbiamo 
sostenuta. Faremo lo stesso con Chrysler e saremo felici di riavere i nostri soldi, 
quest’anno o il prossimo. Quando decideranno di sbarcare in Borsa li sosterremo. L’Ipo 
entro il 2011 non è una priorità per il governo, lo è per Chrysler. Quando Fiat pagherà il 
debito al governo Usa per Chrysler sarà un gran giorno perché vorrà dire che ha rispettato 
l’impegno e che verranno mantenuti i posti di lavoro».Prosegue intanto la guerriglia 
verbale a distanza fra Fiat e Volkswagen. Ieri un giornale tedesco riportava che sarebbe 
imminente il passaggio dell’Alfa Romeo al gruppo tedesco. Marchionne non si scompone e 
sibila un «è falso» che non ammette repliche. 

 

LA STAMPA 

Berlusconi con la Fiat su Mirafiori: 

ROMA- Se passasse il no al referendum «le imprese e gli imprenditori avrebbero buone 
motivazioni per spostarsi in altri paesi». Il premier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sulla 
vicenda Fiat. E lo fa sposando completamente la linea Marchionne. Una miccia, quella 
innescata a Berlino dal presidente del consiglio proprio alla vigilia del referendum di 
Mirafiori, che esplode immediatamente in Italia, scatenando la durissima reazione 
dell’opposizione e dei sindacati. Parole «vergognose» per il segretario Pd Pier Luigi 
Bersani che «danneggiano il paese», secondo la leader Cgil Susanna Camusso, 
pronunciate da un premier «irresponsabile», assicura l’Idv Leoluca Orlando. Mentre per 
Nichi Vendola, contestato proprio oggi a Mirafiori, Berlusconi dovrebbe essere 
«denunciato per alto tradimento». Più in linea con il premier Pier Ferdinando Casini: 



«Marchionne non è un santo - dice - ma spero che vincano i sì» mentre la sintonia è piena 
con il presidente della Confindustria Emma Marcegaglia che appoggia in toto Marchionne. 
Berlusconi è a Berlino per un vertice bilaterale, mentre in Italia, nello stabilimento di 
Mirafiori, sale la tensione ad un giorno dal referendum. Ha accanto a sè la cancelliera 
Angela Merkel quando, durante la conferenza stampa di chiusura del vertice, risponde alla 
domanda sulla Fiat. «Riteniamo assolutamente positivo lo sviluppo che sta prendendo la 
vicenda con la possibilità di un accordo tra le forze sindacali e l’azienda», dice il premier, 
«nella direzione di una maggiore flessibilità del lavoro». Poi l’affondo: «Ci auguriamo che 
la vicenda abbia un esito positivo», perchè «se ciò non dovesse accadere le imprese e gli 
imprenditori avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi».E immediate sono 
arrivate le reazioni dall’Italia. il centro sinistra, compatto, ha condannato le parole del 
premier. «Berlusconi non se ne accorge perché è un miliardario, ma noi paghiamo a lui 
uno stipendio che gli sembrerà misero per occuparsi dell’Italia e fare gli interessi del 
Paese e non per fare andare via le aziende», ha commentato Bersani, mentre il collega di 
partito Luigi Zanda ha definito le parole del premier «l’ennesima conferma del suo 
inqualificabile disprezzo per l’interesse nazionale». Sconcerto anche dall’Idv: «Cosi si 
capisce chi lavora per il bene del Paese e chi invece opera contro la legalità 
costituzionale, l’interesse dei cittadini e dei lavoratori», ha detto Orlando, mentre Silvana 
Mura ha definito «gravissime» le parole del premier. E se Vendola ha parlato di alto 
tradimento, Alessandro Pignatiello (PdCI-FdS), ha definito quello di Berlusconi «uno spot 
pro Marchionne» e «contro i lavoratori e il Paese». Diversa la posizione di Casini convinto 
che se dovesse venire meno l’investimento della Fiat in Italia «sarebbe un campanello 
d’allarme sulla fuga» dal paese di altri investitori. «In un mondo di grandi trasformazioni - 
ha aggiunto - il rischio vero è che la competizione italiana si indebolisca a causa 
dell’esodo di investitori esteri. Se a questo si aggiunge una fuga degli investimenti 
nazionali, allora, è un fatto estremamente negativo». Pericolo che vede anche il 
coordinatore piemontese di Fli, Roberto Rosso denunciando che mentre in Italia si pensa 
di delocalizzare l’industria dell’auto, ci sono gruppi stranieri pronti a venire «a fare la 
spesa» da noi. Dure le reazioni dei sindacati: il premier «sta facendo una gara con 
l’amministratore delegato della Fiat tra chi fa più danno al nostro Paese», ha detto 
Susanna Camusso. Ed ha aggiunto: «Mi piacerebbe che il mondo delle imprese e della 
politica oggi dicesse che, se questa è la sua idea del Paese, è meglio che se ne vada». 
Con lei anche il segretario della Fiom Maurizio Landini che ha denunciato «la totale 
subalternità del Governo alle logiche della Fiat».Ma l’appello della Camusso agli 
imprenditori non ha trovato ascolto in casa Confindustria: «siamo con la Fiat - ha detto 
Emma Marcegaglia - e speriamo che al referendum vinca il sì». 

 

LA STAMPA 

Violato il coprifuoco, scontri a Tunisi  

Gli scontri a Ettadhamen 



I manifestanti sfidano le forze dell'ordine: un morto. Domani sciopero generale di 
due ore 

Violenti scontri tra le forze di sicurezza e giovani tunisini hanno avuto luogo questa notte in 
un sobborgo di Tunisi nonostante il coprifuoco: lo hanno confermato alcuni testimoni che si 
sono dichiarati "impressionati" per l'ampiezza dei danni. Un uomo è rimasto ucciso negli 
scontri con la polizia. Lo hanno riferito testimoni e parenti della vittima, secondo i quali 
l’uomo, Mejdi Nasri è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel sobborgo di 
Ettadhamen.Questi nuovi scontri hanno avuto luogo a circa 15 chilometri dal centro della 
capitale tunisina, nelle città di Ettadhamen e Intilaka, secondo queste fonti. "Tutta la notte 
si sono sentiti colpi d'arma da fuoco, grida e rumori", ha dichiarato un testimone. "Gli 
incidenti sono iniziati ieri pomeriggio durante un'adunata che è degenerata in scontri 
violenti tra forze di sicurezza e giovani" manifestanti, ha aggiunto il testimone. Colonne di 
fumo nero, questa mattina, si elevavano al cielo da due edifici e i vigili del fuoco sono stati 
all'opera per ore al fin e di domare definitivamente le fiamme. Molti edifici sono stati 
parzialmente danneggiati, così come alcune attività commerciali e una farmacia.A 
Ettadhamen nei quartieri di Le Kram e Salambo, distanti solo due chilometri dal palazzo 
presidenziale, i manifestanti si sono riversati in strada, mentre a La Marsa e nella zona 
residenziale de La Soukra si sono uditi spari e rumori di vetri infranti. Nel quartiere operaio 
di Kabaria gruppi di giovani hanno devastato almeno un negozio. Il nuovo ministro 
dell’Interno, Ahmed Fria, ha affermato che il coprifuoco resta in vigore dalle 20 alle 5:30. 
L’ultimo bilancio diffuso dal governo sui disordini causati dalle proteste contro il caro vita è 
di 21 morti in tutto il Paese. Per l’opposizione invece le vittime sono più di 50. Domani, 
inoltre, ci sarà uno sciopero generale di due ore a Tunisi. 

 

 

LA STAMPA 

Fine vita, strappo dei giudici 

"Il tutore può fermare le cure" 

MARIA VITTORIA GIANNOTTI 

FIRENZE - È un precedente importante nel tormentato percorso della giurisprudenza 
italiana in materia di testamento biologico. Il tribunale di Firenze si pronuncia in modo 
favorevole alla libertà del singolo di scegliere come morire. Ieri mattina i giudici - dopo la 
sentenza della magistratura modenese, che due anni fa aprì la strada – ha accolto il 
ricorso presentato da un settantenne ancora «in buono stato di salute fisica e mentale». 
Nella sentenza, il giudice ha affrontato anche la questione delle cure palliative, dando il via 
libera alla somministrazione degli oppiacei anche nel caso in cui questi aumentino il rischio 
di anticipare la morte.Tempo addietro, il settantenne, determinatissimo nel portare avanti 
la sua battaglia, si era già rivolto a un notaio per dettare le sue volontà nel caso, 
malaugurato, di un incidente o di un’improvvisa malattia. Ma poi, confortato dalla sentenza 
modenese, ha deciso anche di percorrere la strada della giustizia ordinaria. E così, 



assistito dalla figlia – avvocato di professione – si è rivolto alla magistratura richiedendo la 
possibilità «di nominare un amministratore di sostegno autorizzato, per il tempo di 
eventuale perdita della capacità auto determinativa».Lo scopo? Opporsi, in caso di 
necessità, a determinati trattamenti sanitari come la respirazione artificiale, ma anche la 
rianimazione, l’alimentazione e l’idratazione forzate. A farsi portavoce della volontà del 
malato, diventato incapace di esprimersi per perdita di coscienza, sarebbe quindi la figura 
dell’« amministratore di sostegno», che a norma di legge può intervenire impedendo ai 
medici di procedere con i trattamenti a cui il suo assistito ha scelto, quando era in 
condizioni di farlo, di non essere sottoposto.Nel caso del settantenne fiorentino, la scelta 
per svolgere il delicato compito è ricaduta sulla moglie. E non è escluso che adesso anche 
quest’ultima intraprenda lo stesso percorso, nominando il consorte come tutore. «Dopo 
che il governo ha emanato una circolare che nega valore ai registri sul testamento 
biologico istituiti dai vari comuni italiani – commenta l’avvocato Sibilla Santoni, senza 
nascondere la soddisfazione per la vittoria riportata in aula - questo decreto della 
magistratura fiorentina costituisce uno strumento per assicurare al cittadino la libertà di 
scegliere in materia di trattamenti sanitari».La decisione del tribunale fiorentino è basata 
sulla legge che nel gennaio di sei anni fa istituì la figura dell’amministratore di sostegno. 
Ma quello strumento normativo, pensato dal legislatore per questioni più specificatamente 
economiche si è rivelato adeguato a sancire e garantire la possibilità di scelta. «Il 
Tribunale – continua Santoni - ha evidenziato che la libertà di scegliere è garantita da 
numerose norme costituzionali». Immediate le reazioni del mondo politico. Il 
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella critica «l'uso improprio» da parte di alcuni 
magistrati della figura dell'amministratore di sostegno; Paola Binetti dell'Udc deplora «il 
tempismo perfetto» della sentenza, mentre Ignazio Marino (Pd) invita a smetterla «con 
questo clima da stadio» e chiede alla politica di «fare un passo indietro. Basta un 
emendamento per sostituire interamente la legge attuale con un solo articolo per sancire 
due principi: libertà di indicare fino a che punto si intende essere sottoposti alle cure, nel 
caso si perda la coscienza; offerta e garanzia di terapie, come l’idratazione e 
l’alimentazione forzata, solo a chi non le rifiuti esplicitamente nelle dichiarazioni anticipate 
di trattamento». 

 

 

LA STAMPA 

Da Wikileaks le accuse Usa all'Italia 

"La politica non combatte la mafia" 

TORINO 

La mafia, i rapporti tra i politici e la criminalità organizzata, le infiltrazioni nel Sud Italia. 
Wikileaks mette on line nuovi cablo, e questa volta a finire sotto i riflettori è il lato oscuro 
della politica. «Anche se le associazioni imprenditoriali, i gruppi di cittadini e la Chiesa- 
scrive J. Patrick Truhn, console generale Usa a Napoli, in un dispaccio del giugno 2008- 



almeno in alcune aree, stanno dimostrando promettente impegno nella lotta alla criminalità 
organizzata, lo stesso non si può dire dei politici italiani, in particolare a livello 
nazionale».E ancora: «Come ci ha ricordato Roberto Saviano, il tema (della lotta alla 
criminalità organizzata, ndr) è stato virtualmente assente dalla campagna elettorale di 
marzo-aprile», scrive Truhn in un dispaccio in cui suggerisce a Washington di «lavorare 
per fare presente al nuovo governo che la lotta al crimine organizzato è una seria priorità 
del governo Usa, e che i drammatici costi economici della criminalità sono un argomento 
convincente per una azione immediata». «Quelli che lottano contro la mafia - evidenzia il 
console- hanno bisogno di essere considerati come dei modelli reali. E Saviano può ben 
essere su questa strada». Lo scrittore infatti «appare regolarmente sulla stampa e sui 
media radiotelevisivi non come un’autorità per la gente, ma - ed è più importante - come 
una bussola per coloro che sono disposti ad ascoltare». Poi il dispaccio riporta un incontro 
tra il diplomatico e lo scrittore. «Quando gli abbiamo chiesto come il governo degli Usa, al 
di là della cooperazione giudiziaria, potrebbe supportare al meglio la lotta al crimine 
organizzato, Saviano, in aprile, ha risposto: “Solo parlando della questione, le date una 
credibilità che il resto del mondo, italiani inclusi, non può ignorare”». Nei file si parla anche 
del ponte sullo Stretto, un’opera che «servirà a poco senza massicci investimenti in strade 
e infrastrutture in Sicilia e Calabria» e che porterà benefici soprattutto alla criminalità 
organizzata, visto che in Sicilia «la maggiore sfida allo sviluppo economico rimane la 
mafia, che potrebbe ben essere il principale beneficiario se il ponte sullo Stretto di 
Messina, di cui si parla da secoli, venisse eventualmente costruito» Truhn cita anche la 
Chiesa cattolica, che viene criticata per «non assumere una forte posizione pubblica 
contro il crimine organizzato. Uno dei pochi preti che lo ha fatto, padre Luigi Merola, è ora 
sotto scorta, così come il vescovo di Piazza Armerina Michele Pennisi».  

.............. 

REPUBBLICA 

Fiat, dalle 22 il voto a Mirafiori 

Ancora polemiche su Berlusconi 

TORINO - Saranno gli operai di Mirafiori del turno di notte, quello delle 22, i primi a votare 
da questa sera alle 22 il referendum sull'accordo del 23 dicembre scorso. Il 14 gennaio gli 
addetti del primo e secondo turno; la votazione si concluderà domani alle 18.45. Le urne 
aprono dunque nel fuoco delle polemiche. "Comunque vadano le cose la Fiom tornerà 
sicuramente in fabbrica", ha affermato il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. 
Dopo le parole di ieri di Silvio Berlusconi che, schierandosi apertamente con Marchionne, 
aveva affermato che ci sono buoni motivi per Fiat per lasciare l'Italia, il leader della Cgil, 
aveva rivolto una dura replica 1 e oggi torna all'attacco: "Berlusconi fa spettacolo e abdica 
al suo mestiere". Stessa reazione del segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che ritiene 
"vergognose" le parole del premier: "È incredibile la solitudine a cui sono stati lasciati i 
lavoratori e i sindacati, in un Paese in cui le stock option galoppano, l'evasione è al 
massimo, le riforme professionali sono state affidate agli ordini professionali - ha 
sottolineato Bersani -. Non possiamo affrontare questo problema della Fiat come se 



fossimo delle tifoserie di Inter o Milan. Ieri Berlusconi avrebbe dovuto farsi spiegare dalla 
Merkel come ha gestito la crisi dell'auto e della Opel. Obama ha fatto lo stesso e Sarkozy 
ha fatto lo stesso. Solo Berlusconi è stato con le mani conserte".E, a Torino, piovono 
anche le accuse della Fiom all'azienda per le assemblee organizzate dai capi reparto 2: 
"Influenzane e schedano gli operai". Quasi deserta prima assemblea sindacati del sì. La 
prima informativa, che era stata convocata dai sindacati firmatari dell'intesa sul piano di 
rilancio di Mirafiori alle 10 nei locali della parrocchia del Redentore, è andata praticamente 
deserta. "Quella di oggi era un po' una scommessa - spiega il segretario Fim di Torino, 
Claudio Chiarle commentando la mancata partecipazione-. Non è facile portare in 
assemblea i lavoratori al di fuori dall'orario di lavoro e fuori dallo stabilimento, ma era 
un'iniziativa necessaria perché le assemblee retribuite in fabbrica sono diventate luoghi di 
non democrazia dove gruppi di contestatori impediscono a chi vuole ascoltare di poterlo 
fare per questo è necessario trovare strumenti di confronto con i lavoratori. Ciò che conta 
comunque è vincere il referendum e questo capiterà". Un'altra assemblea è prevista al 
cambio turno. Camusso: "Non diamo all'a.d. Fiat il potere di cambiare la storia". "La Fiom 
è una grande organizzazione con migliaia di iscritti e non viene cancellata così, evitiamo di 
attribuire all'a.d. di Fiat il potere di cambiare la storia, le tradizioni del nostro Paese", ha 
detto la segretaria della Cgil, Susanna Camusso che, parlando a margine delle Giornate 
dell'economia cooperativa organizzate presso il Sole 24 ore, si è detta sorpresa delle 
parole dette ieri dal premier. "Non me l'aspettavo perché in un Paese normale un governo, 
di fronte a un'impresa che vuol fare investimenti avrebbe fatto tutto diverso: avrebbe 
chiamato l'impresa, verificato gli investimenti. Non avendo fatto tutto ciò, invece si fa 
spettacolo", ha affermato Camusso. "Se si guarda la coreografia - ha proseguito il leader 
della Cgil - lo spettacolo lo fa il presidente del Consiglio e lo fa al fianco della presidente di 
quel Paese che ha detto no a Fiat perché non dava abbastanza garanzie". Alla domanda 
se ritenga che davvero Fiat chiuderà lo stabilimento di Mirafiori nel caso in cui dovessero 
vincere i "no" al referendum, Camusso ha replicato: "È una domanda che farei al 
presidente del Consiglio, che da tempo ha abdicato al suo mestiere".Landini (Fiom): 
"Referendum illegittimo. È un ricatto". Il referendum sull'accordo separato di Mirafiori è 
"illegittimo" poiché rischia di diventare un plebiscito in cui si può solamente dire ciò che chi 
comanda vuole che si dica". Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, sferra un 
nuovo attacco parlando a Mattino Cinque. Landini tiene a sottolineare che le trattative sullo 
stabilimento torinese "non ci sono state": l'ad di Fiat, Sergio Marchionne, "l'ho visto 
soltanto una volta e, generalmente, quando viene agli incontri legge quello che vuole e va 
via". Consumatori: "Premier inaccettabile, pronti a boicottare produzioni". ''Troviamo le 
dichiarazioni delpresidente del Consiglio sulla questione Fiat del tutto inaccettabili. Non 
solo perché, per quanto riguarda gli aspetti contrattuali in discussione, ha deciso di 
sposare interamente una sola parte in causa, come al solito, quella più potente, ma anche 
perché, così facendo, avalla l'ipotesi di espatrio di una produzione così importante per il 
nostro Paese. Qualora si dovessero protrarre gravi iniziative di lesione di diritti 
costituzionalmente garantiti, Adusbef e Federconsumatori sono pronte a mettere in campo 
strumenti non solo di denuncia, ma anche vere e proprie iniziative di boicottaggio di quelle 
produzioni'', è quanto si legge in un comunicato congiunto delle associazione di 
consumatori. ''Piuttosto che uscirsene con ''sparate'' degne di chi nutre disprezzo verso il 
nostro Paese, sarebbe stato decisamente più produttivo ed appropriato che il capo del 



governo avesse agevolato, come suo compito, un confronto serio e sereno sul piano 
industriale, promuovendo gli investimenti necessari allo sviluppo della 
produzione".Bersani: "Rispettiamo il referendum, ma il Governo è inerte". "Seguiamo con 
rispetto questa consultazione che ha esiti anche drammatici. Noi teniamo molto agli 
investimenti, i lavoratori stanno mettendo in gioco parte delle loro condizioni in nome di 
quegli investimenti e quindi del loro futuro", ha detto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, 
nella sua relazione alla Direzione Nazionale del partito, sottolineando che il governo ha 
lasciato soli  i lavoratori e i sindacati.A Mirafiori le tute blu di Pomigliano.  "Siamo partiti 
stamattina presto da Pomigliano per portare ai colleghi di Torino più che la nostra 
solidarietà la nostra condivisione. Vogliamo condividere la battaglia di Mirafiori". Così, 
davanti ai cancelli di Mirafiori, ha parlato uno degli operai dello stabilimento di Pomigliano 
d'Arco appena giunti davanti alla porta 2 dello stabilimento, a poche ore dall'inizio del 
referendum. Uno di loro aggiunge: "Sappiamo bene qual è la difficoltà nello scegliere 
perché ci siamo già passati". E davanti ai cancelli attendono i colleghi di Mirafiori che 
all'una e mezza usciranno dalla fabbrica per distribuire un volantino della Fiom-Cgil di 
Napoli dal titolo "Pomigliano-Mirafiori: no agli accordi della vergogna".L'a.d agli operai: 
"Abbiate fiducia". Marchionne da parte sua ancora ieri sera da Detroit ha ribadito "ai 
lavoratori di Mirafiori dico di avere fiducia nel futuro e in loro stessi. Niente altro".Il 'no' 
della Fiom. La Fiom Cgil, unico fra i sindacati, non ha firmato contestando le norme sui 
permessi malattia e l'abolizione delle pause nel testo firmato da Fim, Uilm, Fismic, Ugl e 
Fiat.Vendola: "Governo sceso in campo invece di fare da arbitro". La vigilia del voto a 
Torino è stata carica di eventi fra i dibattiti organizzati dai sindacati per il sì e le iniziative 
del no. Ieri la fiaccolata organizzata dal sindacato è culminata in piazza Castello con 
migliaia di partecipanti. In mattinata ai cancelli di Mirafiori era arrivato anche Nichi Vendola 
4, leader di Sel, apertamente dalla parte della Fiom a differenza dei leader del Partito 
democratico. Per il governatore della Puglia che poi ha tenuto una conferenza stampa 
assieme a Maurizio Landini, segretario nazionale della Fiom, "bisognerebbe denunciare 
Silvio Berlusconi per alto tradimento" perché "il governo dovrebbe essere arbitro nel gioco 
degli interessi sociali contrapposti e invece "è sceso in campo senza indossare l'abito 
dell'arbitro". 

   

REPUBBLICA 

Wikileaks, nuovi file sull'Italia 

"Politici non combattono mafia" 

ROMA - Dall'Afghanistan alla mafia, nuove clamorose rivelazioni sull'Italia dai file di 
Wikileaks.Scarso impegno contro la mafia. "Anche se le associazioni imprenditoriali, i 
gruppi di cittadini e la Chiesa, almeno in alcune aree, stanno dimostrando promettente 
impegno nella lotta alla criminalità organizzata, lo stesso non si può dire dei politici italiani, 
in particolare a livello nazionale" scrive J. Patrick Truhn, console generale Usa a Napoli, in 
un dispaccio del giugno 2008.  "Come ci ha ricordato Roberto Saviano, il tema (della lotta 
alla criminalità organizzata, ndr) è stato virtualmente assente dalla campagna elettorale di 



marzo-aprile" continua Truhn. Il diplomatico suggerisce a Washington di "lavorare per fare 
presente al nuovo governo che la lotta al crimine organizzato è una seria priorità del 
governo Usa, e che i drammatici costi economici della criminalità sono un argomento 
convincente per una azione immediata".-  hanno bisogno di essere considerati come dei 
modelli reali. E Saviano può ben essere su questa strada". Lo scrittore infatti "appare 
regolarmente sulla stampa e sui media radiotelevisivi non come un'autorità per la gente, 
ma - ed è più importante - come una bussola per coloro che sono disposti ad ascoltare". 
Infine il dispaccio riporta un incontro tra il diplomatico e lo scrittore. "Quando gli abbiamo 
chiesto come il governo degli Usa, al di là della cooperazione giudiziaria, potrebbe 
supportare al meglio la lotta al crimine organizzato, Saviano, in aprile, ha risposto: 'Solo 
parlando della questione, le date una credibilita' che il resto del mondo, italiani inclusi, non 
può ignorarè".Il Ponte sullo Stretto piace alla Mafia. Il ponte sullo Stretto "servirà a poco 
senza massicci investimenti in strade e infrastrutture in Sicilia e Calabria. E la Mafia 
potrebbe essere la prima beneficiaria di questa opera, di cui si parla da decenni. Il Ponte 
potrebbe essere una miniera d'oro per la criminalità" sostiene Truhn, che analizza la 
situazione in Sicilia, dopo lo scontro politico tra Raffaele Lombardo e "il partito del premier 
Silvio Berlusconi". Il "grandstanding" (teatrino) politico ha "bloccato una operazione di 
trivellazione per gas lo scorso anno e minaccia di rinviare un importante sistema di 
comunicazione satellitare della Marina statunitense".L'allarme 'ndrangheta. "Se la Calabria 
non fosse parte dell'Italia, sarebbe uno Stato fallito. La 'ndrangheta controlla infatti "vaste 
porzioni del suo territorio e della sua economia". "Loiero (ex presidente della Regione ndr)  
non è stato in grado di offrire nessuna soluzione alle difficoltà della regione. Quando gli è 
stato chiesto come immaginava utilizzare i circa 14 milioni di euro che l'Ue aveva stanziato 
per la Calabria, ha dato una vaga risposta e ha cambiato argomento".I preti "eroici".  "La 
Chiesa cattolica viene criticata per non assumere una forte posizione pubblica contro il 
crimine organizzato. Uno dei pochi preti che lo ha fatto, padre Luigi Merola, è ora sotto 
scorta, così come il vescovo di Piazza Armerina Michele Pennisi" scrive Truhn, che 
suggerisce a Washington di "cercare cooperazione nel Vaticano".Il Ponte sullo Stretto non 
serve. Il ponte sullo Stretto "servirà a poco senza massicci investimenti in strade e 
infrastrutture in Sicilia e Calabria" scrive J. Patick Truhn, console generale Usa a Napoli in 
un dispaccio del giugno 2009 in cui si analizza la situazione in Sicilia, dopo lo scontro 
politico tra Raffaele Lombardo e "il partito del premier Silvio Berlusconi". Il "grandstanding" 
(teatrino) politico ha "bloccato una operazione di trivellazione per gas lo scorso anno e 
minaccia di rinviare un importante sistema di comunicazione satellitare della Marina 
statunitense".Afghanistan, 2007. I missili dell'Iran erano puntati contro obiettivi nelle 
province afghane sotto comando italiano, Herat e Farah. Tra i bersagli anche il Prt di 
Farah, gestito dagli americani. Nei nuovi file di Wikileaks si legge: "Gli iraniani hanno detto 
di aver puntato i missili contro questi bersagli perche si aspettano un attacco statunitense 
contro la Repubblica islamica". Dai dispacci emerge anche che alcuni gruppi talebani 
"operano sotto direttive emanate dal governo iraniano", e non solo: "Il governo iraniano ha 
dispiegato truppe lungo il confine con il distretto di Ghoryan nella provincia di Herat" si 
legge nel file, "e pianifica di offrire supporto agli insorti".I file. Nel dispaccio militare Usa 
datato 24 giugno 2009 si può leggere che: "Il gruppo talebano di Gholam Yahya Akbary 
(GYA) è in possesso di alcuni razzi iraniani e mine a pressione per lanciare attacchi nel 
distretto di Ghozareh, a sud di Herat. Il gruppo ha ricevuto tutto l'equipaggiamento ed i 



finanziamenti dall'Iran, e dimostra le sue attività alla Repubblica islamica, talvolta sparando 
razzi e granate su Camp Arena e altri obiettivi". A luglio 2009, kamikaze arrivati da "Iran e 
Pakistan" e "coordinati da figure di primo piano dell'intelligence iraniana" pianificavano 
attacchi suicidi a Herat. In un altro file datato agosto 2009, si riferisce che il GYA "ha 
ricevuto sostegno finanziario da un alto ufficiale dell'intelligence iraniana, e progetta 
attacchi contro la città e l'aeroporto di Herat dopo le elezioni". Dispacci confermati dalla 
cronaca: in quelle settimane si contarono almeno due attacchi a colpi di razzi contro Camp 
Arena, senza fortunatamente causare vittime nè danni.Talebani e armi. In altri file, si 
delineano le attività di addestramento dei talebani all'uso e all'assemblaggio dei micidiali 
Ied. In un dispaccio del settembre 2009 si fa riferimento a "sei mine anticarro molto potenti 
ricevute dall'Iran" che i talebani "utilizzeranno contro le forze della coalizione 
internazionale o esponenti di spicco della polizia afghana". 

 

 

REPUBBLICA 

Io, studente blogger 

prigioniero di Ben Ali 

Pubblichiamo la testimonianza di uno studente universitario tunisino che si firma con uno 
pseudonimo: il testo è stato pubblicato sul blog collettivo di Nawaat, sito vicino 
all'opposizione 

FACCIO parte della nuova generazione vissuta in Tunisia sotto il regno assoluto di Ben 
Ali. Al liceo, al college, si ha sempre paura di parlare di politica. "Ci sono spie dovunque", 
ci dicono.Nessuno osa discuterne in pubblico. Nessuno si fida. Il vicino, un amico, il 
droghiere può essere una spia di Ben Ali. Vuoi che ti portino via a forza, te o tuo padre, in 
qualche luogo indefinito, la sera o alle quattro del mattino?Si cresce con questa paura di 
impegnarsi, e si continua a studiare, si va in giro, si esce la sera senza occuparsi di 
politica. Negli anni del liceo si cominciano a conoscere i meandri della famiglia reale, e si 
sentono storie qua e là, su questo o quel parente di Leila (la first lady tunisina, ndr.) che ha 
preso il controllo dell'industria, che si è appropriato dei terreni di qualcun altro o che ha 
trattato con la mafia italiana.Se ne parla, se ne discute tra noi, tutti sono al corrente, ma 
non si agisce. Si proseguono gli studi, in breve ci si rende conto che la tv tunisina è la 
peggiore di tutte, ogni informazione è un inno alla gloria del presidente. Ben Ali appare 
sempre nella sua luce migliore. Tutti sanno che si tinge i capelli di nero. Sua moglie, con 
quel suo sorriso legnoso, non piace a nessuno; non è mai sembrata sincera. Si vive. O 
non si vive, si pensa di vivere. Si ha voglia di credere che tutto vada bene, perché si fa 
parte della classe media, ma si sa che durante il giorno i bar sono pieni zeppi di gente: 
disoccupati che discutono di calcio.I primi locali notturni aprono le porte, si incomincia a 
uscire, a bere, a fare vita notturna dalle parti di Sousse o di Hammamet. Circolano altre 
storie su un certo Trabelsi (il cognome della first lady, ndr) che ha spaccato la faccia a uno 
perché gli andava di farlo, o di un altro con lo stesso cognome che ha provocato un 



incidente stradale e poi se ne è tornato a casa a dormire. Queste storie, ce le raccontiamo 
in fretta, discretamente. Ci vendichiamo a modo nostro: raccontando, ci sembra di 
complottare.I poliziotti hanno paura. Se gli dici che sei parente di Ben Ali tutte le porte si 
aprono, negli alberghi ti danno le stanze migliori, i parcheggi sono gratis, il codice stradale 
cessa di esistere. La Tunisia diventa un campo da gioco virtuale. Non rischiano nulla, 
possono fare quello che vogliono, trattare le leggi come fossero marionette.Internet è 
bloccato. Le pagine censurate vengono fatte passare per non trovate o inesistenti. A 
scuola ci si scambiano i proxy (le strade per evitare la censura informatica, ndr). "Hai un 
proxy che funziona?" è la parola d'ordine; non si sente dir altro.Siamo stufi, e ne parliamo 
tra noi, sappiamo tutti che Leila Ben Ali ha cercato di vendere un'isola tunisina, che vuole 
chiudere la Scuola Americana di Tunisi per promuovere una sua scuola: queste storie 
circolano. Su Internet e nelle borse ci scambiamo "La reggente di Cartagine" (una 
biografia impietosa della first lady, ndr). Amiamo il nostro Paese, vorremmo veder 
cambiare le cose, ma non c'è un movimento organizzato. La tribù è pronta, ma il capo 
manca all'appello. La Tunisia, la corruzione, le tangenti - c'è semplicemente la voglia di 
andarsene di qui, ci si candida per andare a studiare in Francia, in Canada ... Vorresti 
piantar lì tutto. Sei un vigliacco, lo riconosci. Il Paese, lo lasci a loro. Te ne vai in Francia, 
dimentichi per un po' la Tunisia, ci torni in vacanza. La Tunisia? È la spiaggia di Sousse, o 
quella di Hammamet, o locali notturni, i ristoranti. Ecco cos'è la Tunisia: un gigantesco 
Club Méditerranée.Ed ecco che WikiLeaks rivela in piena luce quello che tutti 
mormoravano. Ed ecco che un giovane si immola col fuoco..E 20 tunisini sono uccisi in un 
solo giorno. E per la prima volta si vede in tutto questo l'occasione per ribellarsi, per 
vendicarsi di questa famiglia reale che si è impossessata di ogni cosa, di rovesciare 
l'ordine costituito che ha accompagnato l'intera vita di noi Giovani.Giovani che hanno 
studiato; e che ora ne hanno abbastanza. E si preparano a immolare tutti i simboli di 
questa vecchia Tunisia autocratica, con una nuova rivoluzione, la Rivoluzione del 
Gelsomino, quella vera. 

(traduzione di Elisabetta Horvat)  

 

 

REPUBBLICA 

Addio al tempo pieno nelle scuole 

alle medie resiste una classe su cinque 

Crollo dopo i tagli della Gelmini: in due anni la scuola media ha perso 14mila cattedre 
anche se cio sono 33mila alunni in più. E i genitori protestano. Lazio, Marche ed Emilia-
Romagna le Regioni più colpite. Al top Basilicata, Sardegna e Calabria  

di SALVO INTRAVAIA 

ROMA - Crolla il tempo prolungato alla scuola media. In meno di cinque anni, le classi che 
offrono mensa e lezioni pomeridiane ai ragazzini della secondaria di primo grado sono 



diminuite drasticamente. E addirittura quelle che offrono 37/40 ore settimanali si sono più 
che dimezzate. Del resto, il calo del tempo-scuola alla media era nell'aria. E adesso i dati 
lo confermano. "Il ministro Gelmini non ha abolito ufficialmente il tempo prolungato - 
spiega Angela Nava, del Coordinamento genitori democratici - ma con una serie di 
provvedimenti l'ha reso nei fatti sempre più faticoso. Dal 2008, non è possibile ampliare il 
numero totale delle classi a tempo prolungato - continua - e per attivarlo occorre formare 
un corso completo: prima, seconda e terza. La scuola, inoltre, deve essere in possesso di 
tutte le strutture adeguate: come la mensa. Quest'ultima condizione, con le pecche degli 
edifici scolastici italiani è quella più condizionante". E le famiglie? "Le famiglie continuano 
a chiedere il servizio scolastico pomeridiano che le scuole spesso possono offrire soltanto 
a pagamento. Negli ultimi anni - conclude Nava - si è registrato un fiorire di cooperative 
che all'interno delle stesse mura scolastiche offrono servizi scolastici pomeridiani a 
pagamento per le famiglie". Bastava leggere attentamente il regolamento di riforma della 
scuola media per intuire come sarebbero andate le cose. "Le classi a tempo prolungato - 
recita infatti il decreto - sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a 
ciascuna provincia (...) per un orario settimanale di 36 ore. In via eccezionale, può essere 
autorizzato un orario settimanale fino a 40 ore solo in presenza di una richiesta 
maggioritaria delle famiglie". E qualche passo dopo, precisa: "Le classi funzionanti a 
tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture 
idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e 
nella impossibilità di garantire il funzionamenti di un corso intero a tempo prolungato". Un 
mix di vincoli quasi insormontabile per i presidi. Anche perché, in appena due anni 
scolastici (dal 2008/2009 al 2010/2011), nonostante il numero di alunni si sia incrementato 
di 33 mila unità, la scuola media è stata colpita da un taglio di quasi 14 mila cattedre. 
Operazione possibile soltanto alleggerendo i curricula e la permanenza a scuola degli 
studenti. Nel 2006/2007, quando a viale Trastevere sedeva Giuseppe Fioroni, le classi con 
orario pomeridiano sfioravano il 29 per cento. Ma già due anni dopo, con in sella 
Mariastella Gelmini, la percentuale scendeva di tre punti abbondanti per attestarsi ad un 
21 per cento scarso quest'anno. A fare il pieno, tre regioni meridionali: Basilicata, 
Sardegna e Calabria (le più colpite sono invece Lazio, Marche ed Emilia). Ma in appena 
due bienni, la consistenza del Tempo prolungato si è contratta di 8 punti percentuali e 
6.227 classi: oltre un quarto del totale. A chiarire come andavano le cose qualche anno fa 
alla media ci pensa una pubblicazione del ministero. Nel 2006/2007, oltre metà delle classi 
(il 51 e mezzo per cento) rimaneva a scuola per un numero di ore variabile tra 31 e 33. Il 
13 per cento delle classi fruiva di 34/36 ore di lezione a settimana e 6 classi su 100 
rimanevano a scuola da 37 a 40 ore settimanali. Senza troppe ristrettezze agli organici, 
l'autonomia scolastica consentiva infatti alle scuole di declinare il tempo-scuola in 
relazione alle esigenze di studenti e famiglie. Nell'era Gelmini non è possibile spaziare 
troppo: due soli moduli-orario di 30 o 36 ore settimanali. E solo eccezionalmente 40.   

…………………. 

CORRIERE 

Mirafiori, via al referendum sull'accordo Camusso, non cancellare la Fiom 



Per tutta la giornata e la mattina di venerdì la raccolta delle opinioni dei lavoratori 
sul piano di rilancio 

TORINO - Prende il via quest'oggi il referendum tra i lavoratori sull'accordo per Mirafiori tra 
Fiat e sindacati, sottoscritto lo scorso 23 dicembre dalle diverse sigle sindacali ma non 
dalla Fiom, i metalmeccanici della Cgil. I primi a votare saranno gli operai del turno delle 
22. Le urne resteranno aperte fino al pomeriggio di venerdì e in serata si conosceranno i 
risultati. IL VOTO - Gli operai sono chiamati a dire la loro sul piano che prevede aumenti 
lordi per 3.700 euro all'anno, ma in cambio di nuove turnazioni che prevedono più notturni 
e più straordinari. La Fiom contesta tra l'altro le nuove norme sui permessi malattia e 
l'abolizione delle pause. LE POSIZIONI IN CAMPO - Nelle ultime settimane il fronte del no 
guidato dalla Fiom e quello del sì capitanato dalle altre sigle sindacali e dall'azienda 
stessa, che mercoledì mattina ha indetto assemblee per spiegare i contenuti dell'accordo, 
si sono fronteggiati a colpi di volantini cercando di convincere i lavoratori a sostenere le 
rispettive posizioni. CAMUSSO - «Comunque vadano le cose, nella fabbrica ci 
torneremo», ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che ha 
confermato l'impegno da parte anche della Fiom a rientrare nella Fiat di Mirafiori anche nel 
caso di sconfitta al referendum. A chi le ha fatto osservare come quella di giovedì 
potrebbe essere l'ultima assemblea della Fiom a Mirafiori, Camusso ha replicato che «la 
Fiom esiste da 110 anni. È una grande organizzazione con migliaia di iscritti e non può 
venir cancellata così. Evitiamo di attribuire all'amministratore delegato della Fiat il potere di 
cancellare la storia e le tradizioni del nostro Paese. Vorrei non partecipare al terno al lotto 
sul referendum: commenti ne faremo il giorno dopo il voto. Il progetto di Fiat non va bene 
perché cancella la rappresentanza dei lavoratori. Noi non vogliamo che la fabbrica venga 
sostituita da una caserma autoritaria»». Camusso poi è tornata a polemizzare con le 
dichiarazioni di mercoledì di Berlusconi: «Il presidente del Consiglio fa spettacolo e ha 
abdicato al suo mestiere».Redazione Online 

 

CORRIERE 

La politica ai cancelli 

Dopo quel che è successo ieri alla Fiat, con i tafferugli tra operai che la visita di Nichi 
Vendola ha indirettamente causato, ci sono pochi dubbi sul fatto che tale visita ai cancelli 
di Mirafiori sia stata poco opportuna (come lo è certo stata, su un altro piano, l'uscita del 
presidente del Consiglio circa la possibilità che la Fiat, se vincono i no al referendum, lasci 
l'Italia). Altrettanto evidente è che la visita di Vendola nasceva dal fascino che ancora 
esercita un antico mito, appunto quello di Mirafiori come luogo simbolo della politica, per la 
sinistra italiana una sorta di Bastiglia o di Palazzo d'Inverno. Dagli scioperi del marzo 1943 
alla sconfitta della Fiom nelle elezioni per la commissione interna del 1955, dai 
volantinaggi di Lotta continua negli Anni 70 alla disponibilità di Berlinguer ad appoggiare 
nel 1980 un'eventuale occupazione dello stabilimento, ciò che è successo ai cancelli di 
Mirafiori ha a lungo scandito la storia della sinistra italiana, delle sue vittorie come delle 
sue sconfitte. Anche per le sue gigantesche dimensioni, per la sua età ragguardevole 



(settant'anni), nessun altro luogo come quella fabbrica è stato così carico di suggestioni 
per così tanto tempo. «Mirafiori mi sembrava una specie di castello incantato» ha 
dichiarato al Foglio Bruno Ugolini, per decenni cronista sindacale all'Unità.La centralità 
della classe operaia nel discorso politico della sinistra è tramontata da tempo; così pure è 
tramontato da tempo l'altro mito ad essa collegato, quello dell'unità operaia. Una fine in un 
certo senso definitivamente sancita ieri dai tafferugli tra favorevoli e contrari all'accordo 
con Marchionne. Nelle elezioni del 1994 suscitò meraviglia che il collegio di Torino 
Mirafiori mandasse in Parlamento un deputato di Forza Italia. Oggi sappiamo che non 
pochi voti della Lega vengono da lavoratori di fabbrica. Ma in realtà da tempo è la stessa 
sinistra italiana che non vede più negli operai la propria classe di riferimento a causa dei 
cambiamenti nel frattempo occorsi nell'economia e nella società; semmai, se per la sinistra 
ha ancora senso parlare di una classe di riferimento, questa è piuttosto da individuare nel 
ceto medio dell'impiego pubblico. Inoltre, un po' tutta la sinistra italiana appare da anni più 
attenta ai nuovi diritti individuali che ai tradizionali diritti sociali; più sensibile alle 
discriminazioni che colpiscono gli omosessuali o gli immigrati che alle condizioni di vita dei 
lavoratori di fabbrica.Eppure nell'autorappresentazione di tanta parte della sinistra (Marx 
avrebbe detto nella sua falsa coscienza), la centralità operaia, e con essa il fascino dei 
mitici cancelli di Mirafiori, non sono mai tramontati. È questo mito che Vendola, aspirante 
leader dell'opposizione di sinistra, ha probabilmente voluto sfruttare con la sua visita allo 
stabilimento torinese. Grande affabulatore, abile giocoliere di sogni, parole, sentimenti 
collettivi, più a suo agio nelle narrazioni, per riprendere una parola che ama usare, che nei 
discorsi di sezione, Vendola doveva forse inevitabilmente incrociare quel luogo così denso 
di antiche passioni e di miti mai scomparsi del tutto. L'esito della sua visita sembra indicare 
che non è con l'appello al sentimento che la sinistra potrà affrontare la difficile scelta di 
fronte a cui si trovano i lavoratori Fiat (quelli che votano sì e quelli che voteranno no), che 
la nostalgia di ciò che scaldava i cuori nel '900 difficilmente potrà servire da bussola per 
affrontare le sfide del nuovo secolo.Giovanni Belardelli 


