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VIENNA
Giovani giornalisti 
per raccontare
l’Europa

PRECARI/1
Storie di ragazzi
più incerti
di padri e nonni

PRECARI/2
Se la bellezza 
produce
lavoro nero

VITA URBANA
Inquinamento 
che cos’è 
e come difendersi

Il 3 giugno a Torino ci sarà l’ormai consueto appuntamento con il Bike Pride (www.bikepride.it), Il 3 giugno a Torino ci sarà l’ormai consueto appuntamento con il Bike Pride (www.bikepride.it), 
una scia festosa di biciclette passerà per le vie della città per promuovere la mobilità sostenibile su due ruoteuna scia festosa di biciclette passerà per le vie della città per promuovere la mobilità sostenibile su due ruote
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VIENNA

vIENNA. Ottanta giovani giornalisti 
provenienti da ogni angolo del Vec-
chio Continente si sono ritrovati per 
discutere di Europa e comunicazio-

ne. E’ successo tra il 19 e il 24 aprile a Vienna 
durante il ventisettesimo congresso del Fejs. 
Il Forum for European Journalism Students 
è un’organizzazione indipendente attiva dal 
1986, che nel corso degli anni ha creato 
un network capace di coinvolgere trecen-
to università europee e migliaia di ragazzi.
Il tema del congresso viennese ha toccato 
l’argomento più infl azionato dai mass me-
dia continentali: la crisi. I partecipanti al 
forum si sono divisi in quattro gruppi tema-
tici (Covering Europe, Covering Bruxelles, 
Europa Online, Education) e per due giorni 
hanno lavorato nei rispettivi workshop por-
tando al dibattito conclusivo le loro analisi 
e proposte. Obiettivo: riuscire a comuni-
care meglio l’Unione e le sue istituzioni. 
Roland Adrowitzer, corrispondente della tv 
di stato austriaca (Orf), per sei anni invia-

to a Bruxelles, nel corso del 
proprio intervento al congres-
so ha affermato: “La crisi che 
stiamo vivendo è la più grande 
dalla formazione dell’Unione. 
Bisogna tuttavia riconoscere 
che non esistono ragionevoli 
alternative all’Europa. Dob-
biamo provare a risolvere 
insieme i problemi, dalle sin-
gole domande nazionali alle 
questioni globali. Io sono otti-
mista, penso che sia possibi-
le trovare delle soluzioni, co-
minciando proprio dall’Italia”.
Un ruolo di rilievo nel processo 
di crescita di un comune sen-
timento europeo spetta ai giornalisti degli 
stati membri: la capacità che avranno di fare 
rete e interagire, scambiandosi informazioni 
e idee, sarà fondamentale per comunicare 
meglio l’attualità continentale. Soprattutto 
attraverso storie concrete che possano spie-

gare quanto e come le decisioni prese a Bru-
xelles cambino la vita dei cittadini europei.
Un esempio virtuoso, magari poco noto al 
grande pubblico ma signifi cativo a livello so-
cioculturale, è stato portato da Christopher 
Garnett, direttore di Eurozine, un network 

che connette tra loro testate culturali delle 
diverse nazioni europee. Il giornalista lon-
dinese, residente a Vienna, dove ha sede 
la testata, ha spiegato la linea editoriale: “In 
tutto colleghiamo tra loro più di 80 giornali. 
Pubblichiamo on line una selezione di artico-
li delle nostre riviste partner (per l’Italia Let-
tera Internazionale ndr). L’obiettivo è quello 
di essere una fonte ricca di informazioni per 
il pubblico internazionale. Contemporanea-
mente intendiamo facilitare la comunicazio-
ne e l’interscambio tra gli stessi giornali”.
Propositi simili sono alla base del nuovo 
sito del Fejs, il cui progetto è stato messo 
a punto durante il congresso viennese. Si 
tratterà di una piattaforma paneuropea, in 
grado di far emergere storie e persone che 
non trovano adeguato spazio nei media tra-
dizionali. Al contempo si cercherà di trattare 
il più chiaramente possibile la vita politica 
di Bruxelles, avvicinando i cittadini alle isti-
tuzioni.

FEDERICO FLORIS

Giovani GIORNALISTI contro la crisi 
Il forum di chi studia l’informazione si è riunito in Austria per discutere della UE nei MEDIA

I ragazzi del Fejs durante un workshop a Vienna (foto da www.fejs.at)

Te ne rendi conto dopo 
pochi minuti di trovarti 
nella capitale di un Impe-
ro. Basta uno sguardo al 
complesso dell’Hofburg 
dalla Heldenplatz, con il 
suo colonnato e le sta-
tue del Principe Eugenio 
di Savoia e dell’Arciduca 
Carlo d’Austria. Nei corri-
doi dei palazzi viennesi si 
è scritta una fetta impor-
tante della storia d’Europa 
e le testimonianze di que-
sto glorioso passato sono 
ovunque. Dal castello di 
Schönbrunn, sede della 
casa imperiale d’Asburgo 
dal 1730 al 1918, al Bel-
vedere, che oggi ospita 
una galleria d’arte tra le 
più ricche del continente.
Passeggiando per le vie 
del centro è facile im-
battersi in busti e targhe 
commemorative di grandi 
musicisti: non è un caso, 

dal momento che Vien-
na, tra il XVIII e il XIX 
secolo, ha ospitato arti-
sti del calibro di Mozart, 
Beethoven, Schubert, 
Brahms e Vivaldi. Se non 
si ha la possibilità di assi-
stere a un spettacolo nella 
prestigiosa Musikverein, 
dove ogni anno si tiene il 
famoso concerto di Ca-
podanno della Filarmoni-
ca di Vienna, in città non 
mancano i locali e i teatri 
che propongono musica 
dal vivo di ogni genere.
L’offerta culinaria – alme-
no per i nostri standard 
– non è altrettanto ricca: 
il piatto principale del-
la cucina viennese è la 
schnitzel, nient’altro che 
una bistecca alla milane-
se rivisitata. La carne, in 
generale, la fa da padro-
ne: dai würstel (ne esi-
stono decine di varietà), 

al gulasch, passando per 
il tradizionale tafelspitz, 
un bollito di manzo ser-
vito con salsa e patate. I 
posti migliori dove gusta-
re le specialità del luogo 
sono gli heuriger, le tipi-
che taverne viennesi che 
servono vino di propria 
produzione abbinato a 
prodotti del territorio. Per 
assaggiare una sacher 
o uno strudel fatto come 
si deve, basta recarsi in 
uno dei tanti, elegantissi-
mi, bar del centro città: lo 
storico Hotel Sacher, sul 
retro della Staatsoper (il 
teatro dell’opera), il café 
Landtmann, adorato da 
Sigmund Freud, o la pa-
sticceria Demel, a pochi 
passi dall’Hofburg.

GIULIANO ADAGLIO

scelti per voi

 I MUSEI DELLA CITTA’
Albertina
L’Albertina, eretta su uno dei vecchi ba-
stioni della città sopravvissuti alle demo-
lizioni ottocentesche, ospita una della 
maggiori collezioni di stampe al mondo. 
Non solo: al suo interno sono spesso al-
lestite mostre temporanee di grande rilie-
vo ed è visibile la collezione Batliner, che 
comprende capolavori di Renoir, Monet, 
Picasso, Chagall e Magritte.

Belvedere
La Österreichische Galerie Belvedere 
ospita un’ampia raccolta di opere, che 
spazia dai capolavori del Medioevo al-
l’arte contemporanea. Il cuore dell’espo-
sizione è costituito dai dipinti di Gustav 
Klimt, tra i quali il celeberrimo Bacio. Il 
palazzo stesso merita una visita: fatto 
costruire dal principe Eugenio di Savoia 
nei primi anni del ‘700, il duplice castello 
(Belvedere Superiore e Inferiore) è uno 
degli esempi più eloquenti dell’architettu-
ra barocca in Europa.

Kunsthistorisches Museum
Il Kunsthistorisches Museum, letteral-
mente il Museo di Storia dell’Arte, è uno 
dei più ricchi musei al mondo. Situato 
sulla Ringstrasse, la strada che circonda 
il centro della città, custodisce nelle sue 
sale opere come la Madonna del Rosario 

di Caravaggio, il San Sebastiano di Man-
tegna, la Saliera di Benvenuto Cellini e 
la Pala di San Cassiano di Antonello da 
Messina. Non meno rilevante la raccolta 
di arte fi amminga e olandese, che com-
prende le maggiori opere di Pieter Brue-
gel il Vecchio e il capolavoro di Jan Ver-
meer Allegoria della Pittura.

Leopold Museum
Aperto nel 2001 all’interno del cosiddetto 
Museumsquartier (il Quartiere dei Musei), 
il Leopold Museum ospita la collezione 
di Elisabeth and Rudolf Leopold, la più 
grande raccolta di arte moderna austria-
ca: da Egon Schiele a Gustav Klimt, pas-
sando per Oskar Kokoschka e Richard 
Gerstl. Dalle ampie fi nestre del palazzo 
si può ammirare una vista straordinaria 
sul centro storico di Vienna.

MUMOK
Anch’esso situato nel Museumquartier, 
il MUMOK (MUseum MOderner Kunst, 
letteralmente Museo di Arte Moderna) 
racchiude una collezione di oltre 7.000 
opere di arte moderna (Picasso, Klee, 
Mondrian) e contemporanea, tra i quali 
lavori di Andy Warhol, Roy Liechtenstein 
e Jasper Johns. L’imponente edifi cio che 
ospita il museo è stato realizzato nel 
2001 dallo studio di architetti Ortner & 
Ortner ed è interamente ricoperto di roc-
ce vulcaniche.

G. A.

Alla scoperta di 
VIENNA

Tra palazzi  imperiali,
STATUE di musicisti e gustosissime

fette di Sacher
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COME è diffi cile parlare di EUROPA
Vengono da Bielorussia, Finlandia e Cipro: ecco le loro SOLUZIONI per la crisi globale

DOMANDE:

1. Come si diventa 
giornalisti nel tuo 
paese?

2. Quali sono le 
opportunità lavorative?

3. Secondo te, qual è la 
soluzione per comunicare 
meglio l’Europa?

PAGINA A CURA DI CARLOTTA ADDANTE

SPAGNA - Naiara Arteaga 
Taberna, 26 anni, Master 
in Journalism and Media 
within Globalization, Uni-
versità di Amburgo

1. In Spagna esistono scuole di 
giornalismo ma non è obbliga-
torio frequentarle. Una volta laureato, in qual-
siasi campo, puoi fare richiesta per uno stage 
in un giornale, in una radio e in una televisione. 
Dipende tutto dalle tue capacità. Se sei bravo 
resti. Non esiste un’associazione dei giornalisti.
2. Prima del 2009 c’erano molte più opportunità, 
soprattutto grazie agli stage. Oggi, a causa dei 
tagli nel mondo dei media, è tutto più diffi cile. 
C’è molta più competizione.
3. Penso che la soluzione sia creare un network 
tra giornalisti di diversi paesi. Per esempio, se 
devo coprire una storia in Italia, adesso so che 
c’è qualcuno che può farmi non solo da tradut-
tore ma può anche fornirmi i giusti contatti.

BIELORUSSIA - Roman Faminou, 21 anni, 
lavora a Breslavia (Polonia) nel campo 
della pubblicità online

1. Per diventare giornalisti nel mio paese 
esistono dei corsi di laurea ma per accedervi 
è necessario sostenere una sorta di intervista 

di stampo “ideologico” con una commissione speciale 
(succede la stessa cosa per gli avvocati). Comunque si 
può essere giornalisti anche senza studiare, anche se 
non so poi quali siano le possibilità di assunzioni nei 
media pubblici.
2. Non lavorando nel mio paese natale non sono molto 
informato. Tuttavia, so che le opportunità di lavoro si 
trovano soprattutto nella due televisioni nazionali, ONT 
(All-National Television) and BT (Belarusian Television). 
Ci sono anche molti giornali di Stato, sia nazionali che lo-
cali, mentre quelli privati (anche online) sono solitamente 
di opposizione.
3. Io sono a favore di una piattaforma giornalistica pa-
neuropea. In realtà non bisogna crearla, esiste già. Basta 
cooperare di più tra noi in modo da creare storie interes-
santi per ogni paese dell’Europa.

GERMANIA - Haluka Maier-
Borst, 22 anni, Institute of 
Journalism Dortmund

1. Il modo più comune per diventare 
giornalisti in Germania è fare il 

cosiddetto “Volontariat”, ovvero un tirocinio di un paio 
d’anni presso una testata giornalistica. Lo puoi fare 
dopo qualsiasi laurea o all’interno di un percorso di 
studi in Giornalismo, come a Dortmund. Poi ci sono le 
scuole di giornalismo che sostituiscono il Volontariat 
ma sono molto selettive: quella di Monaco prende 10 
studenti all’anno.
2. “Vorrei fare qualcosa nel mondo dei media” è quello 
che molti giovani tedeschi pensano. Ma oggi il freelan-
ce è diventata la condizione standard per fare il giorna-
lista, che deve arrotondare magari con qualche lavoro 
di uffi cio stampa. Nonostante ciò, il panorama dei 
mezzi di comunicazione in Germania resta ampio.
3. Spero davvero che Fejs sfrutti le sue potenzialità di-
ventando un network capace di aiutare i giovani giorna-
listi a raccontare storie senza il problema dei confi ni.

SLOVENIA - Andreja Gregorič, 25 anni, 
Giornalismo, Università di Lubiana

1. Per diventare 
giornalisti basta 
lavorare. Non serve 
fare una scuola, 
devi solo possedere 
le giuste qualità: 
sapere scrivere un 
articolo, riuscire ad 
esprimerti in televisione… Esiste un’associa-
zione ma nessuno è obbligato a farne parte.
2. Io sono fortunata perché già lavoro nella 
televisione pubblica slovena e mi occupo in 
generale di politica. Ma in realtà non è facile 
trovare un posto in questo campo.
3. L’importante è avere tanti amici in Europa e 
in questo Fejs è stato di grande aiuto.

FINLANDIA - Iiris Lagus, 22 
anni, Media&Communication, 
Università di Helsinki

1. In Finlandia ci sono molte scuo-
le di giornalismo o corsi univer-
sitari con lo stesso indirizzo. Per 
diventare giornalisti, e quindi fare parte dell’as-
sociazione, devi studiare oppure dimostrare di 
lavorare già nel settore.
2. Purtroppo nel mio paese ci sono troppi gio-
vani laureati in giornalismo rispetto agli effettivi 
posti di lavoro. Non è facile, però se sei bravo e 
scrivi ti pagano. Io non accetterei mai di scrive-
re se non venissi pagata.
3. Grazie a questo congresso e ai nuovi contatti 
che si sono creati sono sicura che verranno 
fuori storie migliori che riguardano l’Europa.

GRECIA - Yiannis Panayiotopoulos, 27 anni, 
International Media, Università Parigi 8 

1. In Grecia fare il giornalista non ha restrizioni. Chiun-
que può lavorare senza avere un diploma di tipo giorna-
listico. Esistono comunque delle associazioni di diversi 
media (radio, tv, carta stampata, internet).
2. Ancora prima del boom di Internet e della crisi 
economica gli editori preferivano stagisti o freelance 
al posto di giornalisti as-
sunti. Per questo oggi il 
tipico reporter ha circa 
40 anni. Chi invece lavo- ra 
nel web (solitamen- te 
freelance o in nero) lo 
fa 6 giorni alla settima- na 
per 400 -700 euro al mese.
3. Il modo più realistico per raccontare l’Europa è fare 
rete. Gli editori non hanno intenzione di spendere soldi 
in corrispondenti. Internet, invece, aiuta i giornalisti 
a comunicare velocemente ed effi cacemente tra loro. 
Penso che per far interessare le persone a quello che 
succede in Europa bisogna raccontare qualcosa che 
coinvolga e infl uenzi la loro vita.

OLANDA - Jan-Willem Hordijk, 20 
anni, Giornalismo, Christelijke 
Hogeschool di Ede (Gheldria)

1. Ci sono due modi per diventare 
giornalista nel mio paese. Uno è 
studiare per esempio Geografi a o 

Scienze politiche per poi diventare quasi sicura-
mente disoccupato. Oppure puoi fare come me, 
cioè frequentare una scuola che ti permette di fare 
uno stage e sperare di essere bravo abbastanza da 
essere assunto. Non abbiamo comunque un’asso-
ciazione di giornalisti. Tutti possono esserlo.
2. Purtroppo una ricerca recente dice che il corso 
di studi in giornalismo è quello che poi dà meno 
lavoro in tutta l’Olanda. E’ diffi cile, bisogna lavora-
re sodo per vivere di questa professione.
3. Secondo me i giornalisti dovrebbero dare meno 
importanza al fatto che i lettori sono poco interes-
sati a quello che succede a Bruxelles. Dovrebbero 
invece andare là ed impegnarsi a trovare storie 
interessanti.

CIPRO - Maria Nikolaou, 25 anni, 
studia e scrive per un giornale gre-
co a Londra

1. La maggior parte dei giornalisti a 
Cipro ha frequentato la scuola di giorna-
lismo di Salonicco (in Grecia) oppure un 
istituto privato di Nicosia. Nel mio paese 
non esiste un’associazione di giornalisti.
2. Una volta che hai fi nito di studiare è 
abbastanza facile riuscire a scrivere per 
un giornale. Il problema è che non ci 
sono soldi.
3. Penso che il miglior modo 
di comunicare l’Europa sia 
stare insieme, come in questo 
congresso. Questo vuol dire 
essere europei. La sfi da, poi, è 
trovare argomenti che possano 
interessare tutti.
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Gioventù povera, più che bruciata: questa la 
sintesi suggerita a gennaio 2012 dal rap-
porto Istat “Noi-Italia”, stilato grazie ai  dati 
dell’organismo statistico europeo Eurostat. 

In un Paese con più di 8 milioni di persone in con-
dizioni di povertà relativa (cioè al di sotto del reddito 
minimo suffi ciente per sopravvivere) e oltre 3 milioni 
in condizione di povertà assoluta (cioè non in grado 
di acquistare beni primari, come il cibo, indipenden-
temente dal reddito), i giovani fanno fatica a studiare, 
lavorare, consumare. 
In Italia, nel biennio 2008-2010, il rischio povertà per i 
ragazzi fra i 18 e i 24 anni è stato più alto rispetto alle 
generazioni anziane, con un rischio ancora maggiore 
per i minori di 18 anni. Nulla di nuovo per una catego-
ria che, proprio per l’età, è considerata bisognosa. Dif-
fi cile, infatti, che un ragazzo di 20 anni abbia reddito 
proprio indipendente da quello dei genitori tanto che, 
in sistemi come quello anglosassone, uno studente 
rientra di per sé nella categoria “a rischio povertà”. 
Il dato italiano, però,  è riferito a quei ragazzi che han-
no presentato domande per agevolazioni, borse di studio e sus-
sidi proprio perché le loro famiglie, spesso sostenute da un’unica 
fonte di reddito, non ce la fanno a mantenerli. Esistono program-
mi di aiuto per fra fronte alla crisi, ma l’aumento del costo della 
vita in Italia ha causato - tra il 2011 e il 2012 - un abbassamento 
delle soglie di reddito minime al di sotto delle quali si è conside-
rati poveri e quindi idonei ad ottenere agevolazioni. Sempre tra 
il 2008 e il 2010, era considerato a rischio povertà il giovane che 
viveva in un nucleo di quattro persone il cui reddito complessivo  
non arrivava a 1630 euro lordi al mese (400 euro a testa circa). 
Oggi, istituti come l’Uffi cio Pio di Torino - ente che sostiene chi 
versa in gravi diffi coltà economiche e che fa capo alla fondazione 
bancaria Compagnia di San Paolo - sono stati costretti ad ab-

bassare il livello di reddito a causa dell’aumento delle richieste di 
sussidio: più di 11 mila nel 2011 solo nel capoluogo piemontese. 
Così, una famiglia di quattro persone che non sia in grado di pa-
gare un affi tto, un mutuo o le bollette, può accedere al sostegno 
solo se dimostri di vivere con 750 euro al mese (meno della metà 
della soglia fi ssata per i calcoli Istat). 
L’organismo torinese, inoltre, fa sapere che delle 11 mila richie-
ste, il  50% proviene da disoccupati, il 24,7 % da pensionati o da 
chi si è ritirato dal lavoro, il 14% da persone in diffi coltà e l’11,3% 
da studenti. Un dato, quest’ultimo, non allarmante ma pur sem-
pre sintomatico di come la crisi, abbattendosi sulle famiglie - fi no 
a poco tempo fa solida garanzia economica per un ragazzo - si 
ripercuota sui sogni (e sulla produttività) dei giovani.

BARBARA D’AMICO

Anis sorride timidamente, mentre ricorda la sua storia. “Sono 
venuto a Torino per studiare economia aziendale – spiega –  
perché mi avevano assicurato che qui avrei ottenuto una borsa 
di studio. Ma le cose non sono andate così”. Parla a bassa 
voce e, ogni volta che la porta sul cortile si apre, un’esplosione 
di musica reggae inghiotte le sue parole. Nella residenza “Verdi 
15”, dove vive, si festeggiano i primi 4 mesi di occupazione: 
in cortile, un centinaio di ragazze e ragazzi seduti a un lungo 
tavolo chiacchierano, ridono e mangiano senegalese.  
Occupata a metà gennaio, nella fase più aspra delle proteste 
contro i tagli alle borse di studio, la “Verdi” ospita attualmente 
più di 80 studenti.  In gran parte sono stranieri, spesso arrivati 
direttamente dalla strada, proprio nel mezzo di un inverno si-
beriano. 
“Sono partito dalla Tunisia ad agosto scorso, con altri tre ragaz-
zi” continua Anis. “Il primo mese lo abbiamo passato in albergo, 
a 35 euro a notte, perché nessuno voleva affi ttarci una casa. 
Così abbiamo speso tutti i nostri soldi: due dei miei amici sono 
dovuti tornare indietro, subito dopo. Io invece ho resistito, ma 
poi ho dovuto versare altri 600 euro per l’iscrizione. Mi hanno 
anche spedito a Genova, all’Ambasciata tunisina, a prendere 
un documento che mancava”.  Quello che Anis non sapeva, 
però, è che a quel punto la Giunta Cota aveva già annunciato 
una revisione dei fondi per il diritto allo studio. E quando le gra-
duatorie sono state pubblicate, insieme ad altri 8000 aspiranti 
borsisti,  accanto al suo nome ha letto la parola “idoneo”.
“Signifi ca che ho tutto il diritto di ricevere la borsa, ma la Re-
gione non ha i soldi per pagarmela. A quel punto è iniziato il 
vero incubo: a un mese dalla pubblicazione delle graduatorie 

non avevamo più i soldi per pagare l’affi tto, ma la padrona di 
casa non voleva rescindere il contratto. In quei giorni, molti 
ragazzi stranieri che avevo conosciuto all’università fi nivano a 
dormire in strada. E pensavo che prima o poi sarebbe toccata 
anche a me”.
Secondo Federica – 22 anni, alla “Verdi” dal primo giorno di 
occupazione – è anche grazie alla presenza di ragazzi come 
Anis se lo sgombero non è ancora avvenuto.
“Gli stranieri che vivono qui – spiega– sanno benissimo che 
questa è una occupazione, ed è illegale. Ma spesso la Verdi 
è l’unica alternativa alla strada, per loro. Quando verranno a 
sgomberarci, purtroppo, dovranno trovarsi un altro posto do-
ve stare”. 
Su questo Federica non ha dubbi: “È solo questione di tem-
po, ormai: a ogni assemblea cerchiamo di ripeterlo soprattutto 
agli stranieri”.
Come a Khalil, studente Pakistano di ingegneria meccanica, 
il cui portamento e i modi educati ne tradiscono l’origine alto 
borghese. “I miei fratelli – spiega – sono uffi ciali dell’esercito, 
ed é grazie a loro se posso restare qui”. Khalil è arrivato nel no-
vembre 2010, appena in ritardo per fare domanda per la borsa 
di studio. “Ho deciso di aspettare, per prenderla nel 2012,  e ho 
iniziato a dividere una stanza con altri 8 ragazzi. Nel frattempo 
lavoravo per un’agenzia di pubblicità, distribuendo volantini tra 
Torino a Ventimiglia. Per 25 euro al giorno ci trattavano come 
bestie: non potevamo neanche assentarci per gli esami, altri-
menti non ci chiamavano più. Il “caporale” che ci controllava 
era Pakistano come noi.  Avessi saputo che non mi avrebbero 
dato la borsa neanche l’anno seguente, non avrei mai soppor-

tato tutto questo, sarei tornato a casa. Ma ormai è una que-
stione di principio”. Anche Khalil, dopo i tagli, ha visto molti dei 
suoi amici fi nire in strada, alla deriva. “Alcuni – spiega - vivono 
ancora così’. Uno di loro lo conosco molto bene, ma non vo-
glio dire il suo nome. Ha smesso di studiare, passa le giornate 
in stazione chiedendo l’elemosina e quando piove dorme sui 
vagoni fermi. Questo ragazzo era venuto qui per studiare inge-
gneria ed è fi nito a fare il mendicante. E anche noi, per quanto 
ne sappiamo, rischiamo ancora di fi nire come lui”.   

ANTONIO STORTO

Studenti senzatetto: la crisi bussa alle porte dell’università

Studenti in mutande fonte Il Mattino di Padova

I nuovi poveri: i giovani in cerca 
di un futuro migliore
In Italia, nel biennio 2008-2010 il rischio-precarietà dei ragazzi 
è stato più alto rispetto alle generazioni che li hanno preceduti

Cassa integrazione guadagni (CIG) 
> è la prestazione economica ero-
gata dall’Inps a favore dei lavo-
ratori sospesi o  con orario ri-
dotto che continuano a percepire 
fi no all’80% del loro stipendio.

Ordinaria (CIGO) > Attivabile in 
caso di  eventi transitori non 
imputabili all’imprenditore o 
agli operai, come una crisi tem-
poranea di mercato. Dura massimo 
52 settimane non consecutive in 2 
anni, o 13 settimane consecutive 
prorogabili per altre 13.

Straordinaria (CIGS) > Attivabi-
le solo per imprese con più di 
15 dipendenti in caso di: ri-
strutturazione, riorganizzazione 
o riconversione aziendale, crisi 
particolarmente rilevante per il 
settore,  fallimento, liquida-
zione o procedura concorsuale in 
genere. La durata va da un minimo 
di 12 a  un massimo di 36  mesi 
consecutivi. 

In deroga > E’ la CIG che si ap-
plica solo dopo l’esaurimento di 
altri ammortizzatori sociali e 
solo ai casi non coperti dalla 
cassa integrazione ordinaria. La 
durata è stabilita da accordi con 
gli enti territoriali e non si 
somma ai mesi di una eventuale 
CIGS. 

Tipologie di Cassa 
integrazione
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i   capofamiglia vengono presso la nostra struttura e ci chie-
dono il pacco con il cibo per l’intera famiglia e lo portano 
a casa. Credo che si vergognino di mangiare in mensa. 
Sono persone che fi no a poco tempo fa vivevano normal-

mente, e che non avrebbero mai immaginato di dover chiedere 
da mangiare”, racconta Fratel Stefano del Centro di prima ac-
coglienza del Cottolengo di Torino. 
Sono anche questi i nuovi poveri di Torino: persone sui cinquant’an-
ni, che hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne uno nuovo. 
I centri di Torino che forniscono il servizio mensa raccontano tutti la 
stessa storia: un aumento di richieste del pacco da portare a casa 
nell’ultimo anno, un boom negli ultimi sei mesi. Sembrerebbe cam-
biato anche il rapporto di persone che si rivolgono a queste struttu-

re, con un aumento consistente 
dei connazionali: si tratterebbe 
del 30% di italiani contro il 70% 
di stranieri. “Il papà dice che ha a 
casa due o tre fi gli e la moglie e 
che non hanno da mangiare”. 
È gente che potrebbe ancora 

lavorare ma nessuno li vuole. È questa la parte più dolente. 
Si tratta di persone più fragili di quelle a cui siamo ordinaria-
mente abituati a rapportarci”, dice Fra Mario, del Distributorio 
Frati Capuccini, del Monte dei Cappuccini di Torino. Secondo 
un’inchiesta di aprile del New York Times, in tempi di crisi ci 
sono paesi, come la Svezia e la Finlandia, che hanno investito 
in progetti sul mercato del lavoro e iniziative per aiutare chi l’ha 
perso a rimettersi in piedi. 
In questo modo questi Paesi sono riusciti anche a evitare 
l’impennata dei suicidi che si sta invece verifi cando in Italia. 
In Italia lo Stato non ha intrapreso nessuna iniziativa per pre-
stare assistenza alle vittime della crisi economica, lasciando 
sostanzialmente soli i cittadini italiani. In Irlanda il tema dei 

suicidi viene apertamente affrontato da molte personalità, tra 
cui il Presidente della Repubblica irlandese e a ogni stazione 
di servizio si trova affi sso il numero di telefono per chiamare 
gratuitamente il servizio di prevenzione dei suicidi. La politica 
italiana invece, alle prese con una serie di scandali, sembra 
troppo occupata per affrontare pubblicamente il tema dei sui-
cidi e della disoccupazione. Secondo il Rapporto Caritas-Zan-
can, presentato a ottobre 2011, sono 8,3 milioni gli italiani che 
vivono in condizioni di diffi coltà economica. Nel Mezzogiorno 
l’aumento registrato è addirittura del 74%. 
L’Italia è quindi sempre più povera, non solo economicamente, 
ma anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali 
della persona.  
“E’ gente che pensa che sia un grande imbarazzo usufruire 
di una mensa. Sono interi nuclei famigliari che si rivolgono al 
nostro centro, e noi non possiamo accogliere dei minorenni. 
Spesso ci chiedono anche un aiuto per pagare l’affi tto e le bol-
lette”, conclude Fratel Stefano.  

MARTA MANZONI

In coda per pranzo
ecco il racconto di 
Fratel Stefano 

Lavoratori, pensionati e Cig: i dati di una piramide rovesciata

 PENSIONATI Quasi 8 milioni di persone vivono con meno 
di mille euro al mese di pensione e, di que-sti, circa 2 milioni e mezzo percepiscono al 
massimo cinquecento euro al mese (stime 
Inps su dati 2010)

 LAVORATORI 

In Italia sono quasi 590 mila i lavorato-

ri in cassa integrazione (dati aggregati 

cig, cigs e cig in deroga, aggiornati a 

marzo 2012) , di cui circa il 10% solo in 

Piemonte (39 rapporto 2012 Uil)

Ore di cassa integrazione (Cig, 
Cigs e in deroga) autorizzate a 
marzo 2012 (Rapporto Uil 2012)

I dati Istat su numero  e il 
valore delle pensioni erogate 
dall’Istituto Nazionale Previ-

denza Sociale nel 2010
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Ancora mesi duri, all’orizzonte, per le 
imprese piemontesi e torinesi. Alme-
no stando alle previsioni che emer-
gono dalle indagini congiunturali 

sull’andamento del secondo trimestre 2012 
elaborate da Confartigianato Piemonte e dal-
l’Unione Industriale del capoluogo. 
Le attività artigiane regionali (2.500 quelle in-
terpellate per l’indagine da Confartigianato), 
in particolare, rivelano di attendersi un calo 
della produzione (37,5 per cento degli intervi-
stati). Solo una percentuale decisamente mi-
nore dichiara di avere ancora fi ducia riguardo 

all’aumento della produzione: lo afferma il 
4,97 per cento degli intervistati, contro il 4,34 
per cento dello scorso trimestre. E diminui-
scono anche coloro che prevedono di mante-
nere la produzione costante (dal 57 per cento 
della precedente indagine all’attuale 53,9 per 
cento).  Crescono lievemente le imprese che 
confi dano di acquisire nuovi ordini: dall’8 per 
cento all’8,6 per cento; ma contestualmente 
aumentano anche le previsioni di diminu-
zione, che passano dal 46 all’attuale 47 per 
cento.
Dall’artigianato all’industria la musica non 

cambia. La situazione delineata dagli indu-
striali torinesi conferma invece che, per lo 
stesso periodo, nonostante la crisi sembri 
sostanzialmente attenuarsi, le aziende più 
penalizzate dalla congiuntura sono quelle più 
piccole, che lavorano soprattutto per il mer-
cato interno. L’industria stenta ancora a far 
ripartire gli investimenti: le decisioni d’inve-
stimento delle imprese non decollano, anche 
a causa del peggioramento della situazione 
fi nanziaria dovuta, in larga parte, all’appesan-
timento della situazione di liquidità (6 aziende 
su 10 dichiarano ritardi negli incassi) e alle 

crescenti diffi coltà di reperire credito a costi 
competitivi presso il sistema bancario. Un 
dato su tutti: i tempi medi di pagamento oggi 
sono pari a 104 giorni e salgono a quasi 170 
giorni per le transazioni con gli enti pubblici. 
E aumenta, parallelamente, anche la percen-
tuale di chi prevede di ricorrere alla cassa 
integrazione, che interessa il 35,2 per cento 
delle imprese a fronte del 31 per cento di di-
cembre e del 25,5 per cento di settembre. Nel 
corso degli ultimi trimestri questo indicatore 
risale così sui livelli di fi ne 2010 - inizio 2011.

FABIO LEPORE

‘Chi può metterci le mani?’, è questo il titolo del convegno 
di Confartigianato, Cna e Casartigiani del Piemonte che 
si è  tenuto verso metà aprile a Torino presso l’auditorium 
Bpn di piazza San Carlo. Di recente la Regione Piemon-
te ha stabilito che chi vuole attivare un centro massaggi 
può farlo solo ed esclusivamente in qualità di estetista o 
terapeuta, avendo i requisiti stabiliti dalle leggi regionali e 
nazionali che regolamentano le professioni. Questo tipo di 
attività, mentre sul piano penale favoriscono il lavoro nero 
e l’evasione fi scale, su quello sanitario possono provocare 

gravi danni alla salute delle persone. “Da tem-
po abbiamo constatato – ha affermato Stefania 
Baiolini, presidente regionale delle estetiste di 
Confartigianato, nel corso dell’incontro – il na-
scere di attività abusive che aprivano in assenza 
dell’idoneità professionale e dei requisiti igieni-
co-sanitari dei locali”. In occasione del conve-
gno, Elsa Forte, presidente del Cepec (Confe-
derazione europea di estetica), ha chiesto che 
“tutte le autorità pubbliche preposte ai controlli 
sull’abusivismo rafforzino l’attività di contrasto 
fi nalizzata al rispetto delle leggi”. Il percorso pro-
fessionale per diventare estetista è molto rigoro-
so. I requisiti si possono ottenere con un perio-
do di lavoro (3 anni come lavorante qualifi cata 
e 5 come apprendista) seguito da un corso di 
300 ore, oppure 1800 ore di corso base più 900 
ore di specializzazione. Gli esercizi che hanno 

aperto praticando tariffe concorrenziali e saltando tutte le 
autorizzazioni igienico-sanitarie, presto dovranno adeguar-
si alla normativa prevista per le attività, altrimenti dovranno 
chiudere.  Secondo Giuseppe Sciarrino, presidente regio-
nale degli acconciatori di Cna: “Qualsiasi tipo d’intervento 
sul corpo umano può causare danni alla salute e pertanto 
deve essere eseguito solo da personale la cui competenza 
professionale sia riconosciuta dalle leggi vigenti”. 

MARTA MANZONI

Se anche la bellezza crea lavoro nero

Artigiani: perchè la crisi non è fi nita 
Secondo Confartigianato, su 2500 attività artigiane il 37% attende un calo della produzione

TUTTE LE CIFRE

In Piemonte operano circa 3 mila aziende del 
settore benessere (centri estetici, centri benes-
sere, Spa) 

Gli acconciatori sono 10 mila 

In totale sono occupari circa 24 mila operatori 
tra titolari e dipendenti.

Il percorso professionale per diventare estetista è  
rigoroso. I requisiti si possono ottenere con un pe-
riodo di lavoro (3 anni come lavorante qualifi cato 
e 5 come apprendista) seguito da un corso di 300 
ore, oppure 1800 ore di corso base più 900 ore di 
specializzazione

Si stima che per ogni attività irregolare ce ne sia 
una abusiva

Pur in un periodo di grave crisi il comparto be-
nessere è riuscito a crescere del 4%
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Torino è la città più in-
quinata d’Italia e la 
seconda in Europa, 
dopo Plovdiv, in Bul-

garia. Le polveri sottili che si 
accumulano nell’aria lo scorso 
anno hanno superato per oltre 
100 giorni il livello di guardia.
Secondo molti esperti le misure 
una tantum prese negli ultimi 
anni dal Comune di Torino non 
servono a nulla: “le domeniche 
ecologiche sono totalmente 
inutili – spiega il dottor France-
sco Furno, allergologo torinese 
-. Fermare il traffi co poche vol-
te l’anno  non migliora l’aria che 
respiriamo». A causare l’accu-
mulo di smog sono infatti i gas 
di scarico delle auto,  ma an-
che gli impianti di riscaldamen-
to delle case e i cantieri delle grandi opere pubbliche 
come la metropolitana, il passante e la Spina 3 e 4, 
che per anni hanno occupato il territorio metropolitano. 
L’allarme, lanciato già alla fi ne dello scorso anno, ha costret-
to il Comune del capoluogo piemontese a creare delle con-
tromisure. Il 23 gennaio 2012 la mozione n° 8 del Consiglio 

comunale ha im-
pegnato l’ammini-
strazione cittadi-
na ad intervenire 
più decisamente 
nelle questioni 
ambientali che af-
fl iggono i torinesi.
Tra i progetti in 
cantiere c’è la 
razionalizzazione 
delle linee GTT, 
che dovrebbe 
portare all’elimi-
nazione di linee 
bus che sovrap-
pongono il per-
corso a quello di 
altre, per evitare 
inutili sprechi. “Il 
Comune ha lan-

ciato il bando per la creazione di una struttura operativa di 
gestione integrata dei trasporti pubblici - spiega Marco Gri-
maldi consigliere comunale di Sel e presidente della Com-
missione Ambiente del Comune - che metta insieme metro-
politana, ferrovie e mezzi su gomma. Trenitalia ha risposto 
all’appello. Ora aspettiamo di vedere l’offerta completa”. 

Poi c’è l’obbiettivo di allargare le strisce blu dei parcheggi a pa-
gamento, per limitare il traffi co verso il centro città e spingere i 
cittadini a spostarsi sui mezzi pubblici. Questo anche limitando 
la velocità consentita nelle zone residenziali e aumentandola 
nei grandi viali che attraversano la metropoli. “Anche le Ztl so-
no controproducenti, ciò di cui c’è bisogno è che il traffi co sia 
meno congestionato e più fl uido – è il parere del dottor Furno 
– bisogna diminuire il tempo che si trascorre in macchina”.  
Un altro imperativo che si è dato l’Amministrazione è quello di 
razionalizzare e armonizzare in un circuito unico le piste ciclabili.
ma per Marco Grimaldi le priorità sono altre: “Ora è il momen-
to di portare a compimento il progetto di Smart City, di città 
ecosostenibile. Bisogna cercare di continuare a investire sul 
ciclo dei rifi uti: oggi se ne riciclano il 43%, il progetto è quello 
di arrivare al 65% nei prossimi dieci anni”.
Angelo D’Amico, consigliere comunale del Pdl, sottolinea la 
criticità della situazione: «Dalla giunta Fassino ci aspettiamo 
dei segnali di discontinuità rispetto al passato. I debiti sono 
tanti, ma questo non basta a giustifi care la situazione». E sul-
la natura degli interventi da realizzare, D’Amico suggerisce 
tre priorità: «Incentivare la raccolta differenziata, aumentan-
do le isole ecologiche in modo che siano più funzionali alla 
raccolta capillare. Aumentare l’utilizzo dei mezzi pubblici. In-
centivare il car sharing».   

ANDREA PUNZO
FRANCESCO RICCARDINI

Torino ancora troppo INQUINATA
Domeniche a piedi? Inutili secondo gli esperti. Il Comune scommette su trasporti, riciclo e parcheggi

Io scelgo la mobilità SOSTENIBILE
La macchina, ormai, è un bene 
che non costa più soltanto in mo-
vimento (la benzina è arrivata a 
quota 1,9 euro al litro) ma anche 
da ferma. Con l’aumento delle ta-
riffe a partire da febbraio, infatti, 
parcheggiare la macchina in cen-
tro a Torino costa fi no a 2,50 
l’ora. Troppo per le tasche dei 
torinesi che sempre di più scel-
gono di lasciare l’auto a casa. I 
dati del traffi co in città, rilevati 
dalla società 5T, parlando chia-
ro. Mentre i fl ussi medi del primo 
trimestre del 2011 restavano so-
stanzialmente invariati rispetto 
al 2010 si registra invece un calo 
del 5% nel 2012, pari a 300.000 
auto in meno al giorno sulla par-
te di rete controllata dal sistema 
UTC (42% della rete cittadina).  
E allora come si spostano questi 
torinesi? La risposta è mobilità 
sostenibile. Secondo la bibbia 
degli internauti, Wikipedia, “la 
mobilità sostenibile indica quel-
le modalità di spostamento (e in 
generale un sistema di mobilità 
urbana) in grado di diminuire 
gli impatti ambientali sociali ed 
economici generati dai veicoli pri-
vati”. Tra queste modalità trovia-
mo in primis i mezzi pubblici. Ma 
la vera rivelazione è senza dub-
bio il bike sharing (www.tobike.
it), un servizio in continua cresci-
ta. Secondo il Comune di Torino, 
l’utilizzo medio giornaliero è pari 
a 4.500 mentre gli abbonati han-
no raggiunto quota 18mila. Al mo-
mento le postazioni sono 73 ma 
per la fi ne dell’estate ne verranno 
attivate altre 60, con l’obiettivo di 

arrivare a 290 entro un paio d’an-
ni. Se però si è proprio affezionati 
alla macchina come mezzo di 
trasporto, si può scegliere il servi-
zio di car sharing IoGuido (www.
carcityclub.it): gli abbonati sono 
ormai 2.600, per 127 vetture e 7 

modelli diversi di auto, che van-
no dalla Fiat 500 alla Giulietta. 
L’abbonamento per gli studenti è 
davvero vantaggioso: 60 euro più 
i costi di utilizzo (tariffa oraria e 
al km).
Ma l’offerta non fi nisce qui perchè 
sulla mobilità sostenibile stanno 
lavorando anche i ragazzi delle 
scuole superiori della Provincia di 
Torino, grazie al bando “Giovani 
in movimento” in scadenza il 25 
maggio. Per i primi due proget-

ti vincitori (potranno essere sia 
pratici che di comunicazione sul 
tema) il premio è di 3.000 euro. 
La somma servirà a realizzarlo 
entro la fi ne dell’anno scolastico 
2012-2013. Il concorso si inseri-
sce in un piano più ampio di sen-

sibilizzazione al tema ambientale 
promosso in diverse scuole del 
territorio, sempre dalla Provincia. 
“Il nostro obiettivo – ha spiegato 
l’assessore all’Ambiente, Roberto 
Tronco - è incidere sul modello di 
vita dei giovani per ciò che con-
cerne la mobilità. Spostamenti e 
fruizione degli spazi urbani devo-
no trovare soluzioni più sostenibi-
li, alternative all’uso dell’automo-
bile”.

CARLOTTA ADDANTE

• Polveri Sottili Meglio conosciute   con l’acronimo inglese PM (Particulate Matter). Sono particelle classifi ca-te in base alla loro composizione, provenienza e dimensione. Sono prodotte dai gas di scari-co delle macchine, dal riscaldamento civile e da quello industriale. Quanto più sono piccole le polveri sottili, tanto più queste diventano un pericolo per la salute umana.  
• Domenica ecologica Per anni è stata la misura adottata da molte amministrazioni Comunali per cercare di ridur-re l’inquinamento causato da polveri sottili. Il comune di Torino dal 2000 ne ha organizzate circa cinquanta. L’ultima, il 14 novembre 2010, è stata revocata. 
• ZTL 
Sono aree situate in alcuni punti delle città, ad esempio nei centri storici, per limitare in alcuni orari il traffi co. L’accesso è consentito ai mezzi pubblici, ai residenti e a chi ha delle autorizza-zioni particolari in deroga. In un prossimo futu-ro a Torino, l’accesso alla ZTL potrebbe essere autorizzato per tutte le autovetture alimentate a gpl o metano (a Torino, meno di una su 20).

COM’È FATTO LO SMOG 




