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Claudio Cerrato è un collaboratore di Carlo Chiama, 
assessore provinciale a Torino con diverse deleghe. 
Ma è anche un consigliere della quarta circoscrizio-
ne. Ed è un macchinista in aspettativa della Gtt, la 
compagnia che gestisce il trasporto cittadino, im-
piego per il quale dal 1997 non prende stipendio.
Come molti di quelli che vengono chiamati (a volte 
con disprezzo e malcelata invidia) portaborse o 
galoppini, il suo tempo lo dedica a seguire il lavoro 
dell’amministrazione. 
Al di là dei luoghi comuni, non è una vita facile 
quella degli staffi sti: il più delle volte nasce sulla 
scia di una gioventù trascorsa nella militanza in un 
partito o in un’associazione: «Ho cominciato a fare 
politica alle superiori – spiega Cerrato – aderendo 
alla Lega degli Studenti Medi. Avevo 16 anni. Dopo 
mi sono iscritto alla Sinistra Giovani».
Quella della politica è una scelta che richiede 

un vero e proprio cursus honorum: «Prima sono 
diventato segretario di sezione dell’allora Pds, e 
solo dopo alcuni anni mi hanno eletto consigliere 
di circoscrizione con i Democratici di sinistra». 
Lavorare all’interno di un partito comporta onori, 
sì, ma anche oneri. Per dedicarsi alla politica si deve 
togliere tempo alla famiglia, e questo può esser un 
problema: «Quando alla mia attività di consigliere 
si affi ancò quella di segretario organizzativo dei Ds 
ero oberato di impegni. Avevo messo su famiglia 
e a quel punto avevo seriamente preso in consi-
derazione l’ipotesi di mollare la politica. Poi, però, 
l’assessore Chiama mi ha offerto questo lavoro».
Un rapporto fi duciario, dunque, tanto che il con-
tratto che hanno i collaboratori è legato all’incari-
co del datore di lavoro, secondo quanto stabilito 
dalla legge voluta dall’ex Ministro della Funzione 
pubblica Franco Bassanini: al termine del mandato 

del politico eletto, per farle breve, decade il con-
tratto che lega il collaboratore all’amministrazione.  
Cerrato prende 1500 euro al mese per un lavoro a 
tempo pieno, ma le regole per gli staffi sti variano 
da amministrazione ad amministrazione. 
In ogni caso, per chi ha deciso di intraprendere la 
carriera politica, lavorare al fi anco di chi rappresen-
ta un’istituzione è una palestra: «Un’opportunità 
– conferma Cerrato – che permette di imparare 
molte cose. Ma a chi pensa che si tratti di una scor-
ciatoia, voglio dire che non è così. In questo campo 
bisogna essere preparati, altrimenti non si dura a 
lungo. Per quanto mi riguarda, nella mia esperien-
za ho appreso tanto in materia di urbanistica e 
lavori pubblici, e adesso mi confronto con il settore 
delle attività produttive. Se farò il salto di qualità 
in futuro? Non lo so, ma dipenderà anche da mio 
partito, il Pd».  

Non sparate sul portaborse

  VISTO DA NOI                     di Manlio Melluso
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CHI SIAMO

L’EDITORIALE

C
ari studenti,  la mia genera-
zione – quella di un profes-
sore ormai non troppo lonta-
no dalla pensione – vi deve, 

come minimo, profondissime scuse. 
Siete arrivati all’Università pensando 
di poter puntare, al termine del corso 
di studi, a un lavoro sicuro e stabile, 
a una retribuzione superiore a quello 
dei vostri genitori e a una decorosa 
pensione al termine della vostra vita 
lavorativa.
Ora sapete che potrebbe non esse-
re così. Per molti di voi il lavoro sarà 
diffi cile da trovare, meno garantito di 
quello del passato; il reddito potrebbe risultare volatile e piutto-
sto magro, forse più modesto di quello di vostro padre; se vorrete 
una pensione decente dovrete costruirvela rinunciando a consu-
mare una parte non piccola del vostro reddito di lavoro.
E questo perché la mia generazione vi lascia in eredità, accan-
to a molte cose buone (che spesso voi sottovalutate, come ses-
sant’anni di pace ininterrotta, una buona qualità di vita e stupen-
de invenzioni come Internet) un considerevole defi cit pensioni-
stico. Si è pagata, e continua a pagarsi, pensioni che – anche se 
spesso inadeguate rispetto ai bisogni di oggi – sono superiori 
a quelle che le toccherebbero sulla base dei contributi versati. 
Ha varato nel 1995 una riforma ragionevole (la cosiddetta “rifor-
ma Dini”) ma ne ha spostato avanti l’attuazione per escludere 
se stessa. Oltre alle pensioni la mia generazione si è votata una 
quantità di benefi ci aggiuntivi: chi ha più di sessant’anni paga 
meno al cinema, chi ne ha venti certamente no. E i centri di ri-
trovo per gli anziani sono più numerosi dei campi sportivi per i 
giovani o degli asili per i loro fi gli. 
Per di più, grazie ai progressi della medicina - che ha, tra l’altro, 
fortemente ridotto la mortalità infantile, e quindi ha benefi ciato 
anche voi - mentre nelle generazioni passate i genitori passava-
no a miglior vita quanto i fi gli avevano 20-30 anni, ora l’infausto 
evento si verifi ca quando i fi gli ne hanno 50-60. Il patrimonio 
famigliare vi arriverà quindi troppo tardi per cambiare le vostre 
prospettive di vita, fornirvi le risorse per impostare un vostro 
progetto, semmai potrà rimpinguare un poco la pensione. 
Si può rimediare? Forse. Gli inglesi stanno sperimentando un 
libretto di risparmio intestato a ogni nuovo nato su cui stato e 

genitori possono fare versamenti. 
Alla maggiore età, il benefi ciario 
potrà impiegare questa somma in 
progetti “nobili”, quali pagarsi l’istru-
zione universitaria o mettere in piedi 
un’attività. Negli Stati Uniti si pensa 
a un’imposta patrimoniale per ero-
gare (180mila dollari) a ogni giovane 
americana o americano allo scoccare 
del 18esimo anno, sempre per scopi 
“costruttivi”. Nell’università belga di 
Lovanio si è sviluppato il progetto di 
un “salario sociale”, da garantire a tut-
ti; ma c’è il rischio che questo faccia 
del giovane un “pensionato a vita”.

Si tratta di tentativi interessanti ma la soluzione non è certo 
facile e nessuno l’ha pronta. E questo perché non basta la ridi-
stribuzione di reddito e ricchezza; è indispensabile un rilancio 
della crescita, e un aumento di produttività senza il quale non ci 
saranno abbastanza risorse per tutti. Ed è proprio la crescita che 
manca, con molte risorse destinabili a far aumentare la produt-
tività dirottate verso il mantenimento di posizioni di favore e di 
differenziali di reddito.
Come in tutti i problemi reali, il confronto è “politico” prima che 
tecnico: richiede che i giovani individuino i loro interessi e si or-
ganizzino per realizzarli. Anche prima del ’68, la mia generazione 
dialogava apertamente, e spesso aspramente, con i suoi padri; 
oggi i vostri rappresentanti nei Consigli di Facoltà sono timidissi-
mi e fi n troppo educati.
Qualche barlume di “coscienza generazionale” comincia a farsi 
strada con una crisi economica che rischia di accentuare forte-
mente il divario tra lavoratori anziani protetti e giovani precari. 
La forma dell’”ombrello” deve essere ripensata, non ha senso che 
i dipendenti in esubero dell’Alitalia abbiano sette anni di cassa 
integrazione garantita e certi precari magari neppure sette mesi. 
Non pensate però a una soluzione “a tavolino” studiata da qual-
che professore. Le soluzioni maturano, se maturano, nella con-
cretezza del confronto sui problemi reali.

“Tante scuse dalla mia generazione”

Finalmente anche gli studenti torinesi hanno il loro primo Gas, 
gruppo di acquisto solidale. Il progetto, che si chiama “Gas in 
Tyc”, è nato grazie alla collaborazione tra Edisu, Tyc (Torino 
Youth Centre) e Movimento della decrescita felice, e vanta 
l’appoggio esterno di Slow Food. Protagonisti gli studenti del-
la residenza Lungodora, in lungodora Siena 104 - il più gran-
de dei collegi universitari torinesi - ma anche gli abitanti del 
quartiere e i soci Tyc.
I gruppi di acquisto solidale sono libere associazioni di perso-
ne che uniscono le forze per comprare direttamente dai pro-
duttori generi alimentari in grande quantità. Il vantaggio è che 
il prodotto costa meno, sia perché si saltano molti passaggi 
intermedi sia perché più si acquista e più l’agricoltore può fare 
sconti. I produttori invece hanno un sostegno economico im-
portante. La spesa collettiva viene poi divisa tra i partecipanti 
in base alle richieste.
L’iniziativa è partita dal Tyc e dagli studenti, che volevano un 
proprio gas e hanno deciso di allearsi, coinvolgendo l’Edisu e 
il Movimento della decrescita per avere appoggio organizzati-
vo. Slow Food, per il momento, si limita a osservare con grande 
interesse, cercando ispirazione per un progetto analogo che 
ha in cantiere.
Lo scorso 19 marzo è stata una tappa importante per l’iniziati-
va, perché si è tenuta la prima tavola rotonda con gli studenti, 
a cui tra gli altri ha partecipato Eric Vassallo di Slow Food. Si è 
trattato di un primo approccio per spiegare il progetto e per 
capire le richieste dei partecipanti. Durante la discussione è 
emerso il problema di conciliare le due istanze principali del 
“Gas in Tyc”: da un lato la qualità - e il suo valore etico ed edu-

cativo – e dall’altro i prezzi, nota dolente per tutti gli studenti. 
L’Edisu e Slow Food infatti insistono molto sul primo punto, 
mentre studenti e Tyc sono attenti anche al secondo. «In realtà 
decideranno gli studenti con le loro richieste» spiegano Ga-
spare e Francesco del Tyc. E i prezzi? Chi li ha visti in anteprima 
li defi nisce molto interessanti. Ovviamente caleranno ulterior-
mente se gli ordini aumenteranno.
Il gruppo d’acquisto quindi è appena nato ma la strada è an-
cora tutta in salita. Le prossime tappe sono la distribuzione di 
un questionario, per capire quali prodotti interessano agli stu-
denti e agli altri partecipanti, e un accordo con l’ “Orto dei ra-
gazzi”, associazione che si occupa di formare ragazzi in diffi col-
tà socio-economiche anche attraverso l’agricoltura biologica.

Giulia Dellepiane

Studenti a tutto Gas

Dossier Generazione P pag. 3-13

Futura è il mensile del Master di Giornalismo dell’Università di Torino.
Testata di proprietà del Corep. Stampa: Sarnub (Cavaglià). 
Direttore responsabile: Vera Schiavazzi. 
Progetto grafi co: Claudio Neve. 
Segreteria Redazione: futura@corep.it (all’attenzione di Sabrina Roglio). 
Comitato di redazione: Carlo Marletti, Riccardo Caldara, Eva Ferra, Carla Gatti, 
Antonio Gugliotta, Sergio Ronchetti, Vera Schiavazzi. 
Redazione: Alessandra Comazzi, Gabriele Ferraris, Giorgio Barberis, Sergio Ronchetti, 
Emmanuela Banfo, Silvano Esposito, Marco Trabucco, Maurizio Tropeano, Paolo Pia-
cenza, Marco Ferrando, Vittorio Pasteris, Battista Gardoncini, Carla Piro Mander, An-
drea Cenni, Anna Sartorio, Maurizio Pisani, Sabrina Roglio, Matteo Acmè, Giovanna 
Boglietti, Rebecca Borraccini, Francesco Carbone, Alessia Cerantola, Giulia Dellepia-
ne, Nicola Ganci, Andrea Giambartolomei, Bianca Mazzinghi, Manlio Melluso, Loren-
zo Montanaro, Leopoldo Papi, Valerio Pierantozzi, Laura Preite, Elena Rosselli, Anto-
nio Junior Ruggiero, Daniela Sala, Emanuele Satolli, Gaetano Veninata, Matteo Zola. 
Contatti: futura@corep.it. 
Sostengono ‘Futura’: Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte.

Mario Deaglio
docente di Economia Internazionale

Università degli Studi di Torino

Copertina del libro “San 
Precario lavora per noi”

Un giornalismo in bilico pag. 14
Lottare contro l’obesità pag. 15
Oh mio bio! Che buono il veg pag. 18
Democrazia continua  pag. 22
La pelle diventa arte  pag. 25
La coppia intrappola il sentimento? pag. 26
Melting pop e letteratura pag. 27
Se l’amore è semplice  pag. 28
La dura vita degli atleti  pag. 29
Appuntamenti e lettere pag. 31

Il lavoro va in bacheca pag. 4

Vita da stagista alla Juve pag. 6

Tutta la vita in un call center pag. 8

La crisi non ci fa paura pag. 10

Ragazzi, occhio agli usurai pag. 12

L’arte di essere dei dilettanti pag. 11

Il neo-richiamo della terra pag. 13



3
aprile ‘09

P
ietro Ichino, senatore del Partito De-
mocratico, è l’autore del più innova-
tivo progetto di riforma del mondo 
del lavoro in Italia. 

In che cosa consiste il suo progetto di 
transizione alla Flexsecurity?
E’ l’inizio di una riforma del diritto del lavoro. 
Dopo sei mesi di prova se c’è la conferma, il 
contratto è per tutti a tempo indeterminato. 
L’articolo 18 rimane applicabile nei casi di 
licenziamento per motivi illeciti, ma non si 
applica al licenziamento per motivi orga-
nizzativi ed economici. In caso di perdita 
dell’impiego sono previsti per il lavoratore 
una indennità e un trattamento sia econo-
mico sia di formazione e ricollocamento da 
parte di enti appositi, a carico dell’azienda. 
Insomma fl essibilità e sicurezza insieme, sul 
modello danese. 
Lei propone un modello alla danese in 
Italia, ma la Danimarca è molto più pic-
cola. E sono due paesi culturalmente, 
socialmente ed economicamente molto 

diversi.
La Danimarca ha un milione di abitanti in 
più del Piemonte; la Lombardia ha esatta-
mente gli stessi abitanti e lo stesso reddito 
pro capite della Svezia. Perché mai le nostre 
Regioni più evolute, essendo istituzional-
mente competenti per la materia dei servizi 
nel mercato del lavoro, non potrebbero ac-
compagnare le loro imprese nell’attivazione 
di una rete di servizi moderna, prendendo il 
meglio delle esperienze nord-europee?
Ma qui il costo dei servizi viene posto a 
carico delle aziende; queste avranno i 
soldi per gli indennizzi e i trattamenti di 
disoccupazione?
Il disegno di legge non obbliga le impre-
se a passare al nuovo sistema: sono esse a 
scegliere, se lo ritengono conveniente. Non 
è una prospettiva irrealistica: oltre alla presa 
di posizione favorevole della presidente di 
Confi ndustria Emma Marcegaglia del di-
cembre scorso, ora abbiamo anche la lettera 
aperta al ministro del Lavoro di 75 imprese, 

che si dichiarano pronte a sottoscrivere il 
“contratto di transizione”. L’ingessatura dei 
rapporti, determinata dal nostro vecchio 
diritto del lavoro, costa più di un sistema 
moderno di assistenza ai lavoratori nel mer-
cato.
Ma la fl essibilità si basa sull’offerta di 
lavoro. In un momento di licenziamenti 
e mancanza di assunzioni si può fare 
affi damento sui programmi di rioccupa-
zione?
Il nuovo regime, secondo il progetto, non 
vale per i vecchi rapporti di lavoro già esi-
stenti. Si applica soltanto alle nuove assun-
zioni. Ora, se un’impresa oggi 
assume qualcuno a tempo 
indeterminato, evidentemen-
te lo fa perché pensa di aver-
ne bisogno almeno per un 
primo periodo: diciamo, per 
esempio, un anno. Non avre-
mo, dunque, licenziamenti 
nel nuovo regime prima di un 

anno; e ora di allora possiamo sperare di in-
cominciare a vedere la fi ne della recessione.
Un grave problema oggi in Italia conti-
nua a essere il lavoro in nero, che cosa si 
può fare?
Diffusione e radicamento della cultura delle 
regole, maggiore effi cacia dell’attività degli 
ispettorati del lavoro. E anche un diritto del 
lavoro più semplice e più vicino agli inte-
ressi reali della grande maggioranza delle 
persone.
Le pare che sul tema del lavoro ci sia con-
vergenza tra destra e sinistra?
Sul disegno di legge per la transizione a 

un regime di fl exsecurity, che pure è 
stato presentato con le fi rme di 30 
senatori del PD, si registrano alcuni 
consensi di singoli parlamentari del 
Centro-Destra.
Quali sono secondo lei punti di 

forza e problemi del sistema economico 
italiano?
Tra i primi le reti di imprese, un sistema ban-
cario nel complesso sano e il risparmio delle 
famiglie che compensa il debito dello Stato. 
Tra i problemi invece, oltre ovviamente al 
debito pubblico, un sistema di welfare ar-
retrato. Inoltre, un sistema di relazioni indu-
striali ancora troppo centralizzato, che non 
facilita l’innovazione nel tessuto produttivo. 
Ed è una delle cause dell’incapacità dell’Ita-
lia di intercettare gli investimenti stranieri 
nel mercato dei capitali.

Rebecca Borraccini

DOSSIER
GENERAZIONE P

Lavorare meno, lavorare tutti
Lavorare meno per lavorare tutti: è l’idea 
che sta alla base dei contratti solidarietà, 
un ammortizzatore sociale normalmente 
previsto dalla legislazione e in parte risco-
perto con la crisi. In pratica, dove possibile, 
per evitare il ricorso a licenziamenti e cassa 
integrazione, azienda e lavoratori si accor-
dano per ridurre l’orario lavorativo di tutti i 
dipendenti. “Il vantaggio – spiega Marcello 
Maggio della Cisl – è che se con la cassa 
integrazione a zero ore si può arrivare a 
percepire al massimo il 56% dello stipendio, 
con la solidarietà, grazie alle integrazioni 
dell’Inps ed eventualmente dell’azienda, si 
arriva anche all’80%. Inoltre se la cassa può 
arrivare a un massimo di 24 mesi, i contratti 
sono prorogabili fi no a 4 anni. È necessario 
però che tutti i lavoratori rinuncino a una 
parte del loro. C’è da dire che la crisi ha 
semmai accentuato la solidarietà”.
Uno dei settori dove i contratti di solidarietà 
hanno più ampia applicazione è quello 
metalmeccanico. “Se prima della crisi le 
aziende coinvolte erano quattro – spiega 
Pietro Passarino della Fiom - ora sono 20, 
con un numero di lavoratori in solidarietà 
che è passato da 1000 a 5000”.
Ovviamente non in tutti i settori le cose 
sono così semplici.“Nel commercio – chia-
risce Cosimo La Volta della Uil-commercio 
di Torino – i contratti praticamente non 

esistono: quasi tutti lavorano part-time, non 
per scelta ma perché è spesso l’unica possi-
bilità contrattuale, ed è quindi impensabile 
un’ulteriore riduzione dell’orario”.
Per il tessile le cose cambiano a seconda 
della provincia. In quella di Torino le aziende 
coinvolte sono quattro. “Erano zero prima 
della crisi – dice Giuseppe Graziano, della 
Uil-tessili di Torino - ora, tra operai e impie-
gati, i dipendenti coinvolti sono 200”. 
Diversamente vanno le cose a Biella. “Ab-
biamo aziende con reparti completamente 
chiusi, in una situazione di crisi profonda 
– spiega Giancarlo Lorenzi,della Femca-Cisl 
di Biella - e in queste condizioni applicare 
la solidarietà è pressoché impossibile”.  In 
provincia di Novara infi ne sono 2, per un 
totale di 180 dipendenti, le ditte che stanno 
utilizzando i contratti. “Al contrario di quan-
to a volte si creda – commenta Domenico 
Turri della Femca-Cisl di Novara  – sono uno 
strumento molto fl essibile e in alcuni siamo 
anche riusciti a utilizzarli per superare un 
momento di crisi. Nel 2006 e nel 2007 aveva-
mo 500 lavoratori in solidarietà, una media 
superiore ad altre province: il fatto che ora 
siano meno di 200 non deve ingannare 
perché è dovuto a una crisi più generalizza-
ta e al fatto che diverse imprese non hanno 
potuto far altro che chiudere”.

d.s.

Due modelli di lavoro a confronto: 
a sinistra, una catena di montaggio 
della Ford a inizio secolo; a fi anco: 
un open space, luogo-simbolo 
dei lavoratori del Terzo Millenio. Sotto:  
Piero Ichino accanto a Giorgio Gori e 
Gabriele Galateri di Genola

Da colletti bianchi a tute blu: è la proposta che è stata fatta 
a 22 dipendenti della Guala Closures di Spinetta Marengo 
(Alessandria). Come alternativa al licenziamento, infatti, 
l’azienda ha chiesto ad alcuni impiegati di passare al setto-
re produttivo, di diventare cioè operai. “Abbiamo concluso 
un accordo per 30 persone – spiega Elio Bricola, segretario 
della Uil di Alessandria che ha seguito la contrattazione -. 
8 andranno in mobilità per poi agganciarsi alla pensione 
mentre ai restanti 22 è stata fatta questa insolita proposta”. 
Alla Guala di Spinetta Marengo lavorano 230 persone, di 
cui 170 sono operai: “La sensazione – commenta Bricola 
– è che inizialmente l’azienda avesse assunto un po’ troppi 
impiegati e si sia quindi trovata adesso, complice la crisi, 
con degli esuberi”. Già da qualche tempo poi la compa-
gnia attraversa qualche diffi coltà: praticamente tutti gli 
interinali hanno perso il posto e nei prossimi mesi quasi 
sicuramente ci sarà un periodo di cassa integrazione.
Ma cosa cambia per chi ha accettato la proposta? “Diven-
tando operai – chiarisce il segretario -, gli ex impiegati 
manterranno lo stesso livello retributivo, il loro stipendio 
cioè, come prevede la legge, non cambierà. È stato poi 
assicurato loro che se nei prossimi 18 mesi, se l’azienda 

avrà nuovamente bisogno di impiegati, avranno diritto di 
precedenza. Certo, se la situazione si protrarrà, andranno 
leggermente in perdita perché con i rinnovi contrattuali 
saranno soggetti agli aumenti relativi alla categoria ope-
raia e non più impiegatizia”.
Su 22 alla fi ne sono stati in 12 ad accettare. E adesso la-
vorano regolarmente alla produzione: “Chi ha rifi utato lo 
ha fatto per vari motivi – spiega Bricola -. Anche psicolo-
gicamente per chi ha lavorato una vita alla scrivania non 
è facile passare alla catena di montaggio. E poi ci sono i 
turni di notte e alla domenica. Chi ha rifi utato quindi ha 
preso un incentivo ed è andato in mobilità”.
Nel complesso l’atteggiamento della Guala ha raccolto 
consensi: “Nel contesto tutt’altro che roseo – commenta 
Paolo Parodi, funzionario della Cgil di Alessandria – una 
proposta del genere è comunque positiva e manifesta la 
volontà di andare incontro ai dipendenti, anche con una 
proposta alternativa”. Dello stesso parere anche Bricola: 
“La nostra valutazione – conclude – è stata molto positiva. 
Un modello del genere però è diffi cile, se non impossibile, 
da esportare e applicare altrove” .

Matteo Acmè e Daniela Sala

Ichino, la mia rivoluzione 
Il nuovo volto del lavoro nella proposta del senatore del Pd, che guarda al nord Europa

Spinetta Marengo: da impiegati a operai
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A
nche i neolaureati italiani iniziano a 
pagare la crisi, ma quelli torinesi un 
po’ meno. Rispetto al 2007 infatti a 
livello nazionale si registra un calo 

delle richieste di laureati del 23% e risultano 
più colpite facoltà tradizionalmente molto 
ricercate come ingegneria (-24%) o quelle 
del gruppo economico-statistico (-35%). 
Sotto la Mole invece la situazione è rimasta 
sostanzialmente invariata rispetto all’anno 
precedente, ma non bisogna lasciarsi andare 
a facili entusiasmi perché il grosso della crisi 
deve ancora arrivare.
Secondo i dati 2008 i laureati che trovano 
più facilmente lavoro sono quelli di Farma-
cia (83,2% di occupati), seguiti da Medicina 
(79,8%) e Scienze della Formazione (77,6%). 
All’ultimo posto fi gura Giurisprudenza 
(31,9%), al penultimo Scienze matematiche, 
fi siche e naturali (41,8%) e al terzultimo In-
gegneria 1 (50%). I dottori in Medicina tro-
vano anche lavoro più rapidamente, media-
mente in soli 1,5 mesi, seguiti a pari merito 
da quelli in Architettura 1 e Ingegneria 3 (1,6 
mesi). Quelli che impiegano più tempo sono 
i giovani veterinari (3,4 mesi), preceduti dai 
laureati in Lettere e Filosofi a (2,9) e in Psico-
logia (2,8).
Ma chi impiega di più i neolaureati? La par-
te del leone la fa il settore terziario - assume 
l’87,7% di studenti dell’Università e il 48,9% 
di quelli del Politecnico. Seconda l’industria 
(9,8% e 50,2%) e ultima l’agricoltura (1,8%, 
merito di Agraria e Veterinaria, e 0,5%).

Guardando alle caratteristiche qualitative 
del lavoro svolto, i neodottori di Università e 
Politecnico si trovano più o meno nella stes-
sa situazione: circa il 40% ha un lavoro atipi-
co, altrettanti hanno un lavoro stabile, il 14% 
ha un contratto di formazione al lavoro e il 
restante 6% lavora in nero. Dal punto di vista 
della precarietà stanno meglio i laureati in 
Farmacia, perché solo il 24% ha un contratto 
atipico, mentre ultimi sono i dottori in Lette-
re (55,2%).
Quanto al guadagno, i giovani usciti dal Po-
litecnico prendono di più, con uno stipendio 
medio di 1.160 euro mensili, mentre la me-
dia dell’Università è di 1.068. Primi in asso-
luto sono i dottori in medicina (1.423 euro), 
secondi e terzi quelli di Ingegneria 3 (1.323 
euro) e Ingegneria 4 (1.277 euro). Ultimi i ve-
terinari (711 euro), gli psicologi (786 euro) e i 
laureati in Architettura 2 (799 euro).
Una sola realtà fi nora è rimasta invariata ne-
gli anni: i migliori laureati, di qualunque ate-
neo o livello, non entrano subito nel mondo 
del lavoro, ma continuano a formarsi iscri-
vendosi a master e corsi specialistici o intra-
prendendo la carriera accademica.
In generale sembra che la laurea - triennale 
o specialistica - basti sempre di meno: circa 
un terzo degli studenti del Poli e dell’Uni-
versità continuano a formarsi. In particolare 
questo vale soprattutto per i neolaureati di 
Veterinaria (64,6%), di Psicologia (52,6%) e 
di Medicina (45,9%), mentre agli ultimi posti 
fi gurano i dottori in Ingegneria 2 (28,6%), 

Lingue (29,8%) e 

Scienze Politiche (29,9%).
Un altro dato signifi cativo, per 
capire se le lauree siano an-
cora adeguate al mercato del 
lavoro, è quello della loro “effi -
cacia”.  Questo valore si ricava 
combinandone altri due relativi 
ai neodottori occupati, che in-
dicano quanto la laurea sia ne-
cessaria per il lavoro che stanno 
svolgendo e quanto siano utili 
le conoscenze acquisite nel 
corso degli studi. Almalaurea 
conferma che poco più della 
metà degli intervistati dichiara 
effi cace il proprio titolo. In par-
ticolare i meno soddisfatti sono 
gli studenti dell’Università: solo 
il 51,5% parla di effi cacia, men-
tre il 26,8% è già più tiepido e 
il restante 21,7 invece è deluso. 
Al Poli le percentuali sono un 
po’ diverse: il 54,6% è contento, 
il 13,7 no e il 31,8 si colloca in 
mezzo. Guardando le cifre per 
facoltà, si scopre che, nell’ordi-
ne, i dottori in Medicina (93,7%), 
seguiti da quelli in Farmacia (91,2%) e in 
Veterinaria (82%), sono pienamente soddi-
sfatti. Al contrario parlano di totale ineffi -
cacia soprattutto i giovani psicologi (42%), 
preceduti dai neolaureati in Giurisprudenza 
(36,8%) e, a pari merito, da quelli in Lettere e 
in Lingue (34,5%).

Giulia Dellepiane

Italia sì, Italia no: come (e perché) 
se ne vanno sempre i cervelli migliori

Il lavoro va in bacheca
La relazione annuale di Almalaurea, il portale per i laureati in cerca d’impiego, dice che 
l’impiego giovanile tiene. Ma spiega anche: nessun entusiasmo, il peggio sta per arrivare
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Italia sì, Italia no. Di fuga dei cervelli se ne parla in tutti i 
giornali, ma cosa spinge i giovani italiani ad andare all’estero 
a perfezionare i loro studi? E se davvero il nostro paese è così 
carente in materia di formazione, perché tanti dall’estero 
vengono a studiare in Italia? Fabio Pianese, dottore di ricerca 
in Ingegneria elettronica, dopo una laurea al Politecnico di 
Torino decide di andare in Francia all’Universita di Nizza 
- Sophia Antipolis: «Ho scelto a partire dai miei interessi 
accademici, ma la “spinta” che mi ha fatto partire è venuta 
in massima parte dalla noia e dall’insoddisfazione per la 
pochezza dell’ambiente universitario nel quale avevo fi no 

ad allora compiuto i miei studi»; senza contare, poi, 
«la curiosità per una formazione diversa in un ambito 
internazionale». Anche Emanuela Buccafurri, attualmente 
impegnata in un dottorato di ricerca all’Insa di Lione, 
pone l’accento, prima che sulle esigenze formative, sulla 
voglia di sperimentare contesti nuovi: «Imparare un’altra 
lingua è sempre un valore aggiunto, e poi ero curiosa di 
vedere come si studiava dall’altra parte delle Alpi!». 
Proprio la Francia accoglie buona parte delle nostre menti 
migliori. «Ho deciso di partire perché loro sono venuti da 
noi, a cercarci» dice Francesco Paolo Oddo, anche lui lau-
reato al Politecnico e poi emigrato oltralpe per il dottorato. 
Inizialmente l’intenzione era per tutti quella di «lasciare 
l’Italia temporaneamente», come Stefano Granata che 
però dopo cinque anni a Lione ha deciso di restare. «In 
principio la prospettiva implicita era quella di ritornare. In 
poco tempo però ho deciso che sarebbe stata una mossa 
sbagliata: viste le prospettive di impiego in Francia e il 

degrado dell’Italia berlusconizzata, sarebbe stato irrazionale 
e masochistico voler tornare indietro». Anche se partire ha un 
prezzo, emotivo e non solo: «Mi é costato, e mi costa tuttora, 
più o meno 4000 euro l’anno compreso vitto, alloggio, viaggi 
di ritorno, di cui 600 euro sono di tasse universitarie per i miei 
studi a Lione- spiega Stefano Granata -. La cifra non è indif-
ferente, anche se non mi sembra una grossa spesa confron-
tandola con quella di molti studenti fuori sede in città come 
Firenze o Milano». 
Per tanti che vanno, qualcuno che arriva. Come Udo Mai, che 
a 19 anni ha deciso di spostarsi dalla Germania a Torino per 

studiare Lingue orientali: «Potevo anche dedicarmi a qualcosa 
di simile in Germania, ma credo che se avessi scelto la strada 
più facile vicino ai miei amici, mi sarei perso un’esperienza di 
vita elementare. Ma ora penso di tornare in Germania, dove 
sono migliori gli stipendi e il tenore di vita». Molti sono gli 
studenti europei che scelgono l’Italia come meta per i loro 
studi, la maggior parte proviene dall’Europa orientale come 
Dimiter Taralezkhov; dopo avere frequentato il Liceo italia-
no di Sofi a, è venuto a Torino per studiare Scienze politiche: 
«Eravamo un gruppo di amici, tutti dalla mia città. Per noi era 
la cosa più ovvia, fi n dal primo anno di liceo sapevamo che 
saremmo venuti qui». Anche Dimiter però, terminati gli studi, è 
tornato in Bulgaria: «Al momento lavoro come addetto stampa 
all’Ambasciata italiana a Sofi a». Molti arrivano in Italia dal-
l’Africa, spesso grazie all’intervento di associazioni cattoliche, 
o a parenti emigrati. Alvaro Domingos è invece arrivato per 
caso dall’Angola: «Conoscevo un ragazzo italiano che lavorava 
all’uffi cio per l’emigrazione, mi ha detto che documenti fare e 
senza neanche accorgermene ero qui. All’inizio è stata molto 
dura, non conoscevo nessuno e non parlavo la lingua, non sa-
pevo come funzionava la burocrazia». Ma studiare in Italia non 
è stato diffi cile,  come conferma e Vanessa Garcia, dell’Equador 
«Sono convinta che molti non sanno quanto sia economico stu-
diare in Italia» e lo stesso Udo Mai: «Non mi è costato niente, al 
contrario, mi sono stati assegnati 2700 euro più un posto letto 
in collegio solo in base al reddito del mio nucleo famigliare; in 
Germania probabilmente non avrei trovato una borsa di studio 
così abbondante e così facilmente».

Matteo Zola

Nelle tabelle, come va l’occupazione 
tra i neolaureati torinesi, tra Politecnico 

e Università. Il tasso di occupazione 
Istat include coloro che svolgono 
un’attività, anche di formazione 

(tirocinio, praticantato, dottorato, 
specializzazione), purché retribuita. 

Per inattivo si intende chi non lavora 
e non cerca lavoro, includendo 
coloro che si stanno formando



L
uca Balicco, undici anni alla Hertz 
Dublino. Ha avuto diversi incarichi 
di prestigio arrivando a ricoprire il 
ruolo di manager del centro pre-

notazioni e del servizio clienti per il mer-
cato italiano e spagnolo.
Per quale ragione ha scelto di andare 
via dall’Italia?
Dopo aver preso la laurea (aprile ‘97) non 
riuscivo a trovare lavoro in Italia e l’unica 
offerta che ricevetti richiedeva il trasferi-
mento a Dublino.
Ha capito subito di poter fare carriera?
Sì: appena arrivato a Dublino sono di-
ventato team leader. In seguito ho avuto 
numerose opportunità di crescita, occu-
pandomi di selezione e formazione del 
personale, d’incentivi e comunicazione 
aziendale, fi no a diventare manager del 
centro prenotazioni e del servizio clienti 
per Italia e Spagna.
Perché una realtà come la Hertz non si 
è verifi cata in Italia?
L’Irlanda, in questi ultimi dieci anni, ha 
offerto agevolazioni fi scali alle multi-

nazionali, creando numerosi posti di 
lavoro nel settore informatico, bancario, 
farmaceutico e nei servizi in genere. Il 
mercato del lavoro anglosassone è mol-
to più fl uido a livello legislativo e questo 
stimola la mobilità e la fl essibilità della 
forza lavoro. Infi ne, la lingua inglese aiu-
ta indubbiamente ad attrarre ragazzi da 
tutta Europa.
Quanti giovani ha visto arrivare in tut-
ti questi anni?
In undici anni, un migliaio di nuovi assun-
ti, tra Italia e Spagna. Il 90% dei ragazzi 
rimane circa un anno, per migliorare la 
conoscenza dell’inglese e arricchire il 
proprio curriculum. Il rimanente 10% si 
ferma invece più a lungo, con l’obiettivo 
di ottenere una crescita professionale 
nell’azienda. 
Di quel 90% qualcuno è poi tornato 
per assenza di lavoro in Italia?
Conosco molte persone che sono state 
costrette a tornare in Irlanda o per assen-
za di lavoro in Italia o perché non riusci-
vano a riabituarsi alla mentalità italiana.

Azienda italiana, azienda straniera: 
quali sono le differenze? 
La lingua inglese favorisce l’abbattimen-
to delle gerarchie: il lavoratore è sempre 
trattato con molta dignità e rispetto dai 
superiori. La meritocrazia è ancora un 
fattore discriminante, mentre la famige-
rata raccomandazione all’italiana non 
serve a molto, anzi nella maggior parte 
dei casi è controproducente.
Come sta vivendo questa crisi l’Irlanda?
Dopo anni di crescita e di consumismo 
sfrenato, grazie al boom economico  del-
la tigre celtica, ora l’Irlanda sta vivendo 
l’incubo di una recessione senza prece-
denti. Il defi cit pubblico è vertiginoso, al 
punto che si teme che la nazione possa 
fi nire in bancarotta com’è già successo 
all’Islanda. Secondo le ultime proiezio-
ni il tasso di disoccupazione potrebbe 
arrivare al 15% entro la fi ne dell’anno. 
L’obiettivo delle aziende in questo mo-
mento è di riuscire a sopravvivere al 
2009 con la speranza che il 2010 porti 
qualche segnale di ripresa.

Quindi il turn over nelle aziende come 
la Hertz ti risulta rallentato? 
Sia le aziende sia i clienti privati hanno 
tagliato drasticamente le spese riguar-
danti i viaggi, sia di lavoro sia di piacere. 
La Hertz a Dublino ha assunto una deci-
na di persone lo scorso febbraio tramite 
Eures Italia, ma ogni successivo piano di 
assunzione è stato per il momento mes-
so in stand-by. 
Che rapporto c’è tra l’Eures e le azien-
de come la Hertz?
Il rapporto tra Hertz Dublino ed Eures 
Italia è iniziato quasi per caso cinque an-
ni fa. Sino a oggi più di 120 persone so-
no state assunte grazie a Eures. Si tratta 
di un’organizzazione che funziona e che 
offre l’opportunità a molti giovani di po-
ter fare importanti esperienze lavorative 
all’estero. Eures mette a disposizione 
delle aziende le proprie risorse e i propri 
spazi, segue la selezione dei curricula e 
ogni anno fa dei monitoraggi visitando 
le sedi delle aziende all’estero.

Francesco Carbone
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Emigrante ma di successo
Hanno cercato lavoro fuori oltre confine. E non sono più tornati. Uno di loro spiega perché

La rete Eures unisce tutti i servizi pubblici per l’impiego in Europa, 
opera all’interno dei  paesi membri dell’Unione Europea, aiu-
tando i cittadini a trovare un impiego all’estero e fornendo loro 
assistenza nella fase di ricerca, candidatura e nella preparazione 
al colloquio con i datori di lavoro.  L’Eures è sovvenzionata dalla 
Commissione Europea e tra i vari progetti in corso, molti riguar-
dano la mobilità nel settore socio sanitario da e verso i paesi EU 
che presentano particolari defi cit e surplus in questo settore. 
Quest’anno l’organizzazione compie quindici anni, saranno 
quindi numerose le iniziative, gli eventi e le job fair in programma 
in tutta Europa nei prossimi mesi. 
In Italia, le sezioni dove si prevede un tasso di crescita positivo 
nelle offerte di lavoro riguardano i settori: fi nanziario, agricoltura 
e pesca. La crisi economica in atto è sicuramente una realtà da 
considerare anche nell’ambito della mobilità geografi ca. Sarà una 
sfi da ulteriore per il servizio Eures che è chiamato a  proporre ser-
vizi e offerte fuori dal paese di origine ai lavoratori intenzionati a 
fare un’esperienza all’estero. Per ulteriori informazioni consultare 
www.lavoro.gov.it  e/o  http://ec.europa.eu/eures

Eures, una rete 
per saltare all’estero
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Luca Ballico, un italiano di successo a Dublino

STATISTICHE SUL PORTALE EURES AD APRILE 
NUMERO DI OFFERTE DI IMPIEGO PER PAESE 

Austria  32903 
Belgio  7747 
Bulgaria 73 
Svizzera 1278 
Cipro  4701 
Rep. Ceca 29526 
Germania 193268 
Danimarca  35544 
Estonia  276 
Spagna   10370 
Finlandia 26300 
Francia  32612 
Grecia   8253 
Ungheria 8 

Irlanda  3580 
Islanda   575 
Italia  3114 
Liechtenstein 288 
Lituania 30 
Lussemburgo 295 
Lettonia 18101 
Polonia  23448 
Portogallo  2922 
Svezia   36424 
Slovenia  2071 
Slovacchia  235 
Regno Unito  309257

f.c.

Turismo, tutti in fila per un posto
Per cercare lavoro non sempre basta un cli-
ck. Di agenzie che permettono di inserire 
online i criteri dell’impiego desiderato o 
semplicemente il proprio curriculum vitae, 
sperando di essere poi ricontattati dalle 
aziende, è piena la rete. Tuttavia, non sem-
pre queste operazioni riescono a mettere 
in contatto lavoratori e datori di lavoro. 
Il Piemonte ha provato anche quest’an-
no ad avvicinare i due interlocutori con 
“Io lavoro”, una manifestazione del settore 
turistico, alberghiero e del benessere, che 
nell’edizione primaverile tenutasi il 20 e 21 
marzo nella sede del Lingotto Fiere ha rac-
colto numerosi consensi. L’organizzazione 
ha infatti potuto contare un totale di 7500 
partecipanti, di cui 4mila nella sola giorna-
ta di sabato, quasi il doppio della prece-
dente edizione nell’autunno dello scorso 
anno. Per mettere assieme questi numeri si 
sono unite le forze organizzative piemon-
tesi della Regione, della provincia, della 
città di Torino e della regione Valle d’Aosta. 
E infi ne è arrivato un aiuto internazionale 
da parte dei servizi per l’impiego francesi 
Pole Emploi.
Per chi era alla ricerca di un posto di un’oc-
cupazione nel settore alberghiero, “Io lavoro” 
si è rivelato un ottimo ponte per farsi conoscere dalle azien-
de. Ogni candidato ha portato con sé un curriculum vitae già 
pronto o redatto con l’aiuto degli addetti del servizio di con-
sulenza gratuita, messo a disposizione dall’organizzazione. In 
totale ci sono stati circa 12mila colloqui di lavoro svolti negli 
stand delle aziende che hanno partecipato. Le fi gure più ri-
chieste sono state, nell’ordine, quelle di animatore turistico, 
animatore per baby club, assistente turistico. Ma non sono 
mancate quelle che richiedevano competenze più specifi -
che per essere assunti come cuochi, arcieri o medici. Ciascun 
candidato si è presentato in base alle proprie capacità e alle 
esperienze già svolte. Uno dei criteri di selezione determinan-
ti è stata la conoscenza delle lingue straniere.

Tra le iniziative dell’evento, di particolare successo è stata “Io 
lavoro con Valtur”, organizzata dal Tour Operator di Milano. 
Duecento candidati hanno mandato il loro curriculum per 
vincere un corso di animatori per bambini  alla Valtur Aca-
demy in Puglia e lavorare nelle strutture del gruppo. “È una 
fi era cui partecipiamo da anni e che ha sempre successo – ha 
spiegato Stefano Volpe, del gruppo Valtur -. Il target cui ci ri-
volgevamo è di persone tra i 19 e i 35 anni, ma si sono presen-
tati in realtà candidati dai 18 ai 45 anni. La possibilità che si 
offre loro è quella di contratti di vario genere, anche a tempo 
indeterminato”. Il prossimo appuntamento dell’evento è in 
autunno e già le richieste si preannunciano numerose .  

Alessia Cerantola

Una crociera in Russia. Nel settore alberghiero, anche sulle navi è possibile trovare un lavoro 
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Sara Giacomelli è andata bene. 
Ogni mattina, alle 9, arriva in 
via Galileo Ferraris 32 e inizia a 
lavorare per una delle aziende 

più celebri di Torino, quella piccola realtà 
che porta il nome di Juventus.
Le è andata bene perché la vita da stagi-
sta non è sempre serena come ci raccon-
ta. Qualcuno viene accolto nelle aziende 
quasi per favore e relegato in un angolo a 
far fotocopie, nella migliore delle ipotesi. 
Sara invece parla di un’esperienza soddi-
sfacente dal punto di vista lavorativo e 
spesso anche divertente. L’essere entrata 
in contatto con un mondo prima presso-
ché sconosciuto, le ha fornito e fornisce 
occasioni nuove, di sorpresa e interesse: 
«Ero digiuna di calcio. Ho mandato il cur-
riculum a quella che mi sembrava banal-
mente una delle più solide aziende di To-
rino; ma appena arrivata mi hanno porta-
to allo stadio ed è stato divertente».  
Inizialmente lavorava all’uffi cio Sponsor-

ship e si occupava del coordinamento 
degli account che seguono gli sponsor: 
«dall’erogazione dei diritti che hanno 
gli sponsor per contratto, alla bigliette-
ria o la pubblicità su “Hurrà Juventus”». 
Poi le è stato proposto l’uffi cio legale, 
dove attualmente si trova. Laureata in 
giurisprudenza, segue attività che van-
no dalla contrattualistica alla parte della 
protezione del marchio: «Seguiamo i rap-
porti tra un uffi cio legale esterno a cui ci 
appoggiamo e Juventus Merchandising, 
che detiene il controllo del marchio. Per 
esempio, quando arrivano notifi che dalla 
guardia di fi nanza su sequestri, dobbia-
mo fare perizie per verifi care che non 
siano prodotti uffi ciali». Essendo l’uffi cio 
il referente legale di tutte le altre sezioni 
(marketing, commerciale...), Sara porta 
avanti attività disparate, dai contratti de-
gli sponsor a ricerche sulle normative, a 
volte in modo assolutamente indipen-
dente, a testimonianza della fi ducia e de-

gli ottimi rapporti con la società.
Tanto per affondare un ulteriore colpo 
nelle carni degli stagisti supersfruttati, 
Sara è pure pagata. «Diamo una borsa di 
studio di 420 euro per i diplomanti e 520 
per i laureati», dice Alessandro Sorbone, 
responsabile delle risorse umane in Ju-
ventus. «Nel nostro organico abbiamo 
sempre tre o quettro stagisti in media, 
in base alle esigenze. Loro sono utili a 
noi perchè sono spesso ragazzi con tan-
ta voglia di fare e permettono anche di 
contenere i costi; noi siamo utili a loro 
perchè possono iniziare ad annusare il 
mondo del lavoro». Cosa fare per provare 
a lavorare in Juve? «Mandare una mail e 
sperare che sia il momento giusto». 
Sara ha iniziato lo stage a novembre e 
resterà sicuramente fi no a maggio; poi, 
chissà: magari un’assunzione? «Ci spero, 
con altri stagisti è capitato».
Nel caso in cui così non fosse peserà co-
munque il nome Juventus scritto sul suo 

curriculum.
Soddisfatta, pagata e stimolata: diffi cil-
mente capita. Non resta che armarsi di 

caparbietà e cercare; perché di sicuro 
l’isola felice non verrà a cercare noi. 

Bianca Mazzinghi

Tutti in coda all’Ikea, il lavoro è sullo scaffale
È una sfi da impossibile ma voglio tentare. Ho letto anch’io l’ar-
ticolo della Stampa sulle selezioni dell’Ikea: 5 mila candidati per 
100 posti. Mi butto nell’impresa appena prima della chiusura 
delle candidature e mi viene dato un appuntamento e un cur-
riculum da compilare. Già questo mi colpisce: il modulo è pieno 
di domande secche, che prevedono solo sì o no come risposta, e 
poi si chiede anche se si hanno avuto esperienze di lavoro in ne-
ro. “Finalmente un’azienda che non fa l’ipocrita”, penso. Lunedì 
mattina arrivo in anticipo al Centro per l’impiego di Rivoli, come 
fa chiunque ci tenga, e infatti trovo cinque persone già in coda. 

Man mano che passa il tempo 
la gente aumenta, tanto che, 
quando entriamo, riempiamo la 
sala d’aspetto, e continuano ad 
arrivare persone. L’atmosfera è 
tesa, c’è silenzio, qualcuno è ac-
compagnato dal partner. Solo in 
cinque abbiamo appuntamento. 
Tutti gli altri vengono messi in 
coda e smistati da una signora 
bionda. Noi cinque siamo con-
vocati da un impiegato in una 
saletta. I miei compagni sono 
sui trent’anni circa, silenziosi e 
tesi, tutti hanno appena perso 
il lavoro a causa della crisi. L’ad-
detto inizia a parlare con voce 
piatta, come se sapesse a me-
moria una parte recitata troppe 
volte. Racconta la vicenda dagli 
inizi, lamentandosi di tutto: che, 
appena quattro ore dopo la 
pubblicazione dell’annuncio su 
internet, le domande erano già 
tremila. Poi è arrivata la spon-
sorizzazione della Stampa, che 
però non è stata precisa e ha 
creato ancora più confusione. 
Nel frattempo gli enti locali ave-
vano indirizzato alla selezione 
persone di tutti i tipi: “Manco 
fosse l’Opera pia Ikea”, ironizza. Il 
Centro quindi si è trovato a do-

ver gestire il caos.
A questo punto elenca nel dettaglio i profi li ricercati dall’azien-
da: per qualunque posizione bisogna avere un diploma, magari 
anche la laurea, un’esperienza di anni e una buona conoscenza 
dell’inglese. L’addetto mescola speranze e delusioni: la società 
cerca più delle cento assunzioni a tempo determinato, ma molti 
non saranno riconfermati: impiegati solo per il trasloco e per co-
prire le assenze estive. Il Centro preseleziona mille persone che 
affronteranno un test psico-attitudinale collettivo all’Ikea. Riman-
go perplessa, perché non è un metodo usuale in Italia.
Con mia enorme sorpresa appena una settimana dopo vengo 
convocata . L’appuntamento è dentro l’Ikea di Grugliasco; mi por-
tano negli ambienti del personale, arredati con mobili dell’azien-
da. Siamo in dieci, sui 30 anni tranne due cinquantenni. Quasi tutti 
i miei compagni hanno perso il lavoro. Ci sediamo a semicerchio, 
davanti a noi c’è una cattedra con una psicologa che non sorride 
mai e una caporeparto. Il primo compito è di mettere in ordine 
di importanza alcuni valori della società e commentarli. Sono il 
senso del dovere, il risparmio, la rispettabilità, la condivisione e 
l’essere di esempio per gli altri.
Poi arriva la parte più diffi cile: abbiamo venti minuti per arredare 
alcuni ambienti di un appartamento di cento metri quadri abi-
tato da una madre casalinga, un padre architetto che ogni tanto 
lavora a casa, un bimbo di sette anni e una nonna che vuole i suoi 
spazi. L’abitazione è composta da camera, cameretta, cucina-sog-
giorno e bagno; il budget è di 15 mila euro. Unica regola: non pos-
siamo suddividerci il lavoro. Ovviamente non fi niamo in tempo, 
ma è più che suffi ciente per giudicarci.
Ultimo compito: ognuno di noi deve mettersi in piedi davanti alla 
cattedra – come in un’interrogazione – presentarsi ed esprimere 
la motivazione per cui vuole questo lavoro. La psicologa chiude 
il colloquio– e a questo punto la vediamo sorridere per la prima 
volta – raccontando la storia dell’Ikea e soffermandosi sulla logi-
stica e sugli aspetti economici. Poi ci spiega lo spirito dell’azien-
da:  tutti si devono dare del tu, indossare l’informe divisa gialla e 
blu, essere sempre sorridenti, disponibili e avere un forte senso 
di appartenenza all’Ikea. Finito il discorso, lei e la caporeparto ci 
salutano con un “arrivederci” e una stretta di mano. Se mi chia-
meranno alla terza fase della selezione, affronterò un colloquio 
direttamente con il caporeparto che mi prenderà in squadra. Il 
sogno è un part time a tempo determinato per cinque, seicento 
euro al mese, con la certezza di lavorare anche nel weekend.

Giulia Dellepiane
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Vita da stagista. Alla Juve   
Sara non fa fotocopie e viene pure pagata. Ecco il segreto per un apprendistato di successo

Contratti a tempo determinato di 20 ore settimanali. 
O anche meno, di sole otto. È racchiuso qui il miraggio 
di assunzioni per la nuova Ikea di Collegno. Con la 
nascita del maxistabilimento nel prossimo giugno, 
tra i più grandi d’Italia, a inizio marzo era montato 
un piccolo caso. Quando si era diffusa la notizia che 
per la nuova struttura sarebbero stati assunti cento 
dipendenti, in molti era nata la speranza di un fi ume 
svedese di lavoro che scorresse contro la crisi. Così 
non è stato, almeno in parte. Le assunzioni offerte 
sono ad altissima fl essibilità e a tempo determinato. 
Nonostante ciò, le domande di colloquio sono comun-
que molte, sia quelle giunte alla stessa Ikea (5.000), 
sia quelle arrivate al centro per l’impiego di Rivoli, 
incaricato della preselezione dei candidati.
«Ci è stato chiesto dalla società Ikea di selezionare 
1000 candidati», spiega Domenico Audisio, diretto-
re del Centro per l’impiego di Rivoli. «Gli standard 
curriculari – continua – sono molto alti». Si cercano 
persone quantomeno diplomate, che conoscano 
l’inglese e che abbiano un’alfabetizzazione all’in-
formatica di base». Fino a ora, «si svolgono circa 30 
colloqui al giorno. Le mansioni richieste sono cassiera, 
commesso, venditore e addetto agli scaffali». 

Anche se le possibilità lavorative ci sono, rispetto ai 
primi giorni in cui la notizia delle assunzioni si era 
diffusa qualcosa è cambiato. Questo perché, come 
spiega Audisio, «trattandosi di contratti fl essibili, 
con un monte ore settimanale preciso, i lavoratori in 
mobilità con assegni di disoccupazione sono poco in-
teressati. La retribuzione prevista è inferiore a quella 
che già percepiscono». Dai primi di marzo, dunque, 
il caso Ikea è cambiato. E le polemiche non sono solo 
dei delusi dal sogno lavorativo. Anche i dipendenti 
dell’Ikea di Grugliasco si sono fatti sentire. La protesta 
è dettata dalla speranza di vedere stabilizzati i 
precari assunti con contratti a tempo determinato, e 
vedere premiate capacità e competenze di diplomati 
e laureati. In merito a ciò, la direzione ha comuni-
cato che se ne potrà discutere solo dopo l’apertura 
di Collegno, quando la risposta della clientela sarà 
riscontrabile concretamente. Intanto, resta un dubbio: 
il bicchiere va guardato mezzo pieno o mezzo vuoto? 
Da un lato nuove assunzioni in un periodo diffi cile 
per il mercato del lavoro; dall’altro, la delusione di chi 
ha creduto che i suoi problemi potessero trovare una 
soluzione, questa volta a tempo indeterminato. 

Antonio Jr. Ruggiero

L’ingresso della sede della Juventus in cui Sara lavora come stagista regolarmente retribuita

E molti preferiscono restare in mobilità

Sogno e realtà: A sinistra, 
una commessa Ikea felice. 
A destra:  la denuncia dei 
media sui contratti-short
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I
n tempo di crisi si fa più all’amore, si riscoprono 
passatempi semplici e poco costosi, come una 
passeggiata, una cena a casa con amici. Per non 
farci mancare le cose importanti, che si riscopro-

no quando il mondo rallenta, perché accelerare non 
serve più. Giacomo Dacquino, psichiatra, psicotera-
peuta, lavora e vive a Torino. Diciotto libri pubblicati, 
l’ultimo dal titolo “Soldi, sesso e sentimenti. Perché 
l’amore e la felicità non si comprano” (Mondadori, 
2008) racconta come le dinamiche economiche 
possano infl uenzare i sentimenti. 
Come i soldi, possono infl uenzare le relazioni?
 «Chi è tirchio economicamente è un avaro affet-
tivo, povero di sentimenti. Ha spostato tutto il suo 
interesse sull’accumulo di ricchezza, per riempire 
lontani vuoti affettivi. La maturità psico-affettiva si 
raggiunge, per prima cosa, con genitori che si ami-
no bene fra loro e i fi gli, altrimenti con una terapia. 
Certamente non si tratta di giorni o di mesi, ma di 
anni.»
Come l’instabilità affettiva, l’incapacità di rima-
nere insieme a lungo, fare dei fi gli, dipende dalla 

situazione economica? 
«La recessione negativa può essere la tomba del 
matrimonio. Negli Stati Uniti, molte unioni sono fi -
nite per il peso delle rate dei mutui. Una certa sere-
nità fi nanziaria aiuta la coppia, quasi la metà delle 
discussioni in famiglia, hanno come causa problemi 
economici. Motivazioni economiche sono alla ba-
se della separazione delle coppie ma anche della 
mancata fi ne defi nitiva. In Italia, su 10 coppie che 
si separano, solo 6 divorziano, le altre non lo fanno 
per motivi economici, divorziare costa. Per i giovani, 
questa crisi potrebbe stimolarli a fare di più, perché 
il mercato del lavoro sarà più selettivo. Chi sceglie 
adesso che studi intraprendere dovrà farlo tenendo 
in seria considerazione le prospettive lavorative fu-
ture reali. »
Non ci si sposa o costruisce una famiglia per ra-
gioni economiche?
«La convivenza che sostituisce il matrimonio è lega-
ta ad altri fattori, non alla crisi economica. Se non ci 
sono ragioni religiose, la maggior parte della gente 
che convive lo fa per l’angoscia dell’impegno. Con-

vivono ma non fanno fi gli, sono 
impegno-fobici, non allenati a pren-
dersi responsabilità. Molta gente, 
poi, pensa che non amerà la stessa 
persona per tutta la vita. L’aspettati-
va di vita si è allungata. La longevità 
ha creato rapporti che durano mez-
zo secolo, rendendo più problema-
tico l’amore eterno. L’amore è come 

un camino, per mantenerlo accesso bisogna portare 
legna continuamente, ed entrambi. L’amore come la 
libertà bisogna sempre salvaguardarlo e coltivarlo»
Le dinamiche economiche hanno modifi cato i 
rapporti fra i sessi? 
«Assistiamo a nuove patologie: uomini gelosi della 
donna che guadagna di più, perché identifi cano in-
consciamente il denaro con la potenza virile. Se la 
donna guadagna di più si sentono castrati e reagi-
scono male. E poi, c’è la sindrome di Miranda - dal 
caso di un’avvocatessa di successo, la cui vita senti-
mentale è un disastro -  in cui la donna deve nascon-
dere borse e abiti fi rmati per non spaventare l’uomo, 
per non castrarlo. L’uomo è attualmente in crisi.» 
Perché? 
«Ci sono molte madri che allevano dei bambocci. 
La mamma latina anche da morta porge la poppa 
dalla bara al fi glio. Se è separata, e non ama un al-
tro uomo, scarica sul fi glio maschio le sue valenze 
erotiche, lo idolatra e lo fa diventare megalomane. 
Nel mondo latino, molti uomini fra i 20 e i 40 anni so-
no mammoni, o Peter Pan. Non hanno nemmeno la 
grinta di affrontare il mondo del lavoro, rinunciano 
a promozioni  e trasferimenti per paura dell’ignoto 
e delle responsabilità. Sono passati i tempi di John 
Wayne…» 
Torneranno? 
«Sì, sì ma la donna deve fare marcia indietro, femmi-
nilizzarsi nell’atteggiamento, smorzare l’aggressività 
e, soprattutto, ancora una volta, prendere per mano 
questo uomo-bambino e aiutarlo a crescere. L’uomo 

dovrà per forza 
assumere un atteggiamento di maturità psico-affet-
tiva virile, se no sarà sempre più fi glio che marito. »
I social network, come Facebook per esempio, 
aiutano le persone ad aumentare la propria ca-
pacità di amare? 
«Per carità! Aiutano le persone a scappare dalla re-
sponsabilità dell’amore. I chattatori, per esempio, 
vivono di amore virtuale, perché hanno paura del 
partner in carne e ossa. È un metodo per uscire dalla 
solitudine, la gente non sa comunicare, sono degli 
analfabeti affettivi, non hanno imparato la gram-
matica dei sentimenti. La si impara da piccoli, è il 
ventaglio di manifestazioni di amore e affetto che i 
genitori trasmettono ai fi gli. Bisogna avere le carte in 
regola per poter amare. »
E le coppie aperte o il poliamore, dall’inglese pol-
yamory, ovvero amare più persone contempora-
neamente? 
«E’ una mania di libertà sbagliata, gli scambisti sono 
degli analfabeti affettivi. Anche amare più persone 
assieme è un grande bluff. Non si può amare due 
persone contemporaneamente, a una si vuol bene 
e l’altra la si ama. »
Ma cosa vuol dire amare? 
«L’amore maturo vuol dire rispettare l’altro e volere il 
bene dell’altro, imparando le lezioni che la vita dà».

Laura Preite
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L’amore? È roba di soldi
... ma anche di sesso. Giacono Dacquino, psichiatra, spiega come vanno oggi le relazioni

Né studenti, né medici: specializzandi
SE L’AMBULANZA 
È PRECARIA
Un tenda precaria per protestare contro 
la situazione iniqua dei lavoratori.  È 
quanto hanno organizzato Fp Cgil, Cisl 
Fp, Uil Pa nei pomeriggi dei giorni 26 e 
27 marzo in piazza Castello. Nella Croce 
Rossa, su un organico di 3600 dipendenti 
a livello nazionale, oltre il 50% è precario 
con contratto a tempo determinato. Solo 
in Piemonte sono 250. Questi lavoratori 
sono autisti soccorritori, appositamente 

formati, che operano nelle ambulanze per 
garantire un servizio essenziale quale il 118. 
I contratti scadranno il 31 dicembre 2009 e le 
organizzazioni sindacali chiedono l’inter-
vento della Regione Piemonte, visto che Cri e 
governo non sembrano interessati a risolvere 
il problema. E si chiedono: chi condurrà dal 1° 
gennaio 2010 i mezzi di soccorso?

v.p.

“L’amore è il compenso dell’amore”, scriveva il poeta inglese John 
Dryden. Eppure sembra che oggi l’instabilità economica stia infettan-
do la solidità dei sentimenti. Per saperne di più, ci siamo rivolti a chi di 
relazioni si occupa come mestiere, l’agenzia matrimoniale per single 
Meeting, che – a Torino – ha sede in corso Francia 11 bis. 
La fi liale, aperta da dieci anni, fa parte di una rete di agenzie in franchi-
sing disseminate su tutto il territorio nazionale e registra settimanal-
mente in media dalle quaranta alle sessanta iscrizioni: « Si tratta, di per 
sé, di un’attività altalenante – spiega Francesca Martinelli, responsabile 
commerciale – Le richieste aumentano all’inizio dell’anno, fra gennaio 
e febbraio, e verso settembre; mentre sotto le feste tendono a diminui-
re. Tra il 2008 e il 2009 e dai primi di marzo, abbiamo registrato una leg-
gera fl essione dei nuovi iscritti; ma non possiamo imputarla solo alla 

crisi in corso. Già da adesso la situazione sta migliorando ».
Anche i clienti di Meeting Torino sembrano preoccuparsi, però, della 
crisi: « Le persone ne parlano spesso – continua Francesca Martinelli 
– C’è chi è in cassa integrazione o chi non ha un lavoro. Per pagare la 
retta d’iscrizione molti scelgono l’aiuto di una fi nanziaria e versano sui 
60 o 70 euro al mese. Meeting offre anche la possibilità di rateizzare la 
quota totale in quattro tranche. Ad alcuni, però, non abbiamo potuto 
far concedere il prestito, perché non ci davano garanzie ».
Il valore dell’iscrizione a Meeting Torino copre una cifra uniformata ai 
parametri seguiti dall’azienda in tutta Italia, spiega Martinelli: « L’iscri-
zione di base trimestrale è di 750 euro. Ma in questo periodo di diffi -
coltà abbiamo aggiunto una tariffa che copre nove mesi d’iscrizione, 
invece della tradizionale che va dai sei ai dodici mesi. E per le ragazze 
che hanno meno di 25 anni una promozione: quattro mesi di iscrizione 
gratuita ».
Non sorprende parlare di ventenni iscritti a un’agenzia matrimoniale. 

L’età dei clienti va dai 18 ai 70 anni, con una percentuale maggiore tra 
i 27 e i 50, e il numero di giovanissimi negli ultimi mesi è cresciuto a 
dismisura. I motivi che spingono ad iscriversi a Meeting derivano, per 
lo più, da esperienze di divorzi e separazioni, ma non solo: « Le persone 
vogliono rifarsi una vita – aggiunge Martinelli – Resta comune la paura 
di mettersi in gioco e, nello stesso tempo, la necessità di non stare soli». 
Basta un sms al 345.46.65.658, un giro sul sito www.meetingitalia.it o 
una telefonata allo 011. 44.09.208 e l’iter ha inizio: « L’agenzia rappre-
senta una mediazione, quasi la garanzia della buona riuscita degli in-
contri. Particolare non trascurabile, visto che la crisi economica rafforza 
la necessità di sentirsi amati, vincenti almeno in una sfera della propria 
vita».

Giovanna Boglietti    

«Noi ci troviamo in una posizione strana. Da un lato sia-
mo considerati ancora studenti che devono imparare, 
dall’altro medici da cui già si pretende una certa pre-
parazione». Daniele Arces ha 31 anni ed è uno specia-
lizzando di anestesia che lavora all’ospedale Molinette 
di Torino. Ma è anche presidente dell’Amsut, l’Associa-
zione dei medici specializzandi dell’Università di Torino. 
Questo tipo di organizzazioni si è resa necessaria per 
una comunità di futuri medici che conta circa 25 mila 
persone in Italia, 900 solo all’Università di Torino. 
Come si diventa specializzandi? Il primo ostacolo da 
superare è l’abilitazione. Dopo la laurea bisogna passa-
re un esame, pratico e scritto, che permette di iscriversi 
all’Ordine dei medici. Ma gli esami non fi niscono qui, 
perché ce n’è uno anche per essere ammessi in specia-

lizzazione. La strada per diventare medici però non è 
fi nita.  «Il medico specializzando è un professionista in 
formazione», spiega Daniele. Chi entra in specializzazio-
ne sa che passerà cinque anni in un reparto, ma non ha 
alcuna assicurazione sul futuro, perché non è automati-
ca l’assunzione. Tuttavia ciò non è un problema. «Siamo 
precari solo in teoria. A seconda della specializzazione 
scelta un lavoro si trova più o meno facilmente. Magari 
bisogna spostarsi o adattarsi a dare  prestazioni medi-
che diverse rispetto a quelle prefi ssate, ma non si rima-
ne disoccupati».  
Ma non sono tutte rose e fi ori. Spesso la formazione 
medica è carente, perché questi giovani dottori non 
vengono tenuti sempre in considerazione dai medici 
di ruolo che, invece di insegnare, usano i ragazzi come 

la mano d’opera a basso costo. Il 
dottor Arces si batte per cambiare 
questa situazione- «Trovandoci a 
metà tra studenti e lavoratori non 
siamo ben rappresentati sinda-
calmente -dice- Solo negli ultimi 
anni, con la costituzione di alcune 
associazioni e organizzando vari scioperi, siamo riu-
sciti ad ottenere qualche risultato, come i giorni per 
maternità e  malattia e l’innalzamento del compen-
so da 800 a 1800 euro. Una cifra che molti coetanei 
laureati in altre materie si sognano. Ma che non sono 
tanti se consideriamo le responsabilità, anche di vita 
e di morte, che questi ragazzi devono affrontare».

Valerio Pierantozzi

Agenzia matrimoniale, un evergreen
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B
uongiorno, sono Ilario. In cosa pos-
so esserle utile?».  Negli ultimi anni 
tutti ci siamo sentiti rivolgere molte 
volte una domanda come questa. 

Più o meno impazienti, più o meno ansiosi 
di ricevere una risposta rapida, abbiamo at-
teso in linea, ricevuto informazioni, seguito 
procedure. Ci siamo fatti guidare da una 
voce, nascosta chi sa dove, molto lontana 
dalla nostra cornetta e dai nostri problemi. 
Una voce, parte di un mondo di voci che con 
domande simili tentano di risolvere proble-
mi simili. 
Migliaia di giovani italiani vedono nei call 
center un’opportunità lavorativa. Ilario è uno 
di loro. Da 4 anni lavora alla sede torinese di 
Comdata, una società che gestisce le relazioni 
con i clienti per conto di grandi aziende. Fino 
a qualche mese fa ha risposto al 187 di Tele-
com Italia, oggi si occupa dei clienti Eni. Il suo 
lavoro dipende molto dal tipo di commessa 
che deve seguire: in alcuni casi bisogna ri-
spettare la media di 13 chiamate orarie, senza 
però perdere di vista la qualità del servizio of-
ferto. Ci vuole una certa fl essibilità: può capi-
tare di fi nire alle 10 di sera o di avere il turno festivo. 
In passato Ilario ha lavorato anche in un call center 
di vendita: «Una realtà allucinante», ricorda. 
La sua esperienza è simile a quella di tanti altri 
giovani. Ci sono i ragazzi e le ragazze dell’892424 
di Seat Pagine Gialle. Una di loro racconta: «Maga-
ri il cliente ti chiama per trovare un ristorante in 
un certo quartiere. Tu vedi sul tuo schermo che 
in quello stesso quartiere è stata aperta da poco 
un’altra attività, ad esempio una sauna. Gliela devi 
segnalare, anche se non c’entra nulla con quello 
che ti ha chiesto. Se non lo fai il team leader ti ri-
chiama». Ci sono i lavoratori di Omnia Service, che 
sono in agitazione sindacale perché da due mesi 
non percepiscono stipendio, e quelli di Contacta, 
altra azienda di outsourcing. «Siamo dei fantasmi. 
– dice Ferdinando, assunto con contratto a proget-
to – Facciamo per 8 ore al giorno un vero lavoro 
d’uffi cio, gestendo inbound (chiamate in entrata) 
e outbound (chiamate in uscita. Tutto questo per 
5 euro netti all’ora». 

Lorenzo Montanaro            

Quali sono le reali possibilità per i lavoratori 
dei call center? Qual è il loro potere contrat-
tuale? 
«La percentuale di precari è altissima. – spie-
ga Fabio, unico rappresentante sindacale di 
un grande call center - I lavoratori più sfor-
tunati, gli addetti alle vendite telefoniche, 
sono pagati a cottimo, a contatto utile. Gli 
altri sono quasi sempre assunti con contratti 
a progetto che vanno di tre mesi in tre mesi. 
Gli stipendi sono bassi (al primo anno il 
minimo salariale si aggira intorno ai 6,70  
l’ora). Non parliamo delle condizioni lavora-
tive: le pause (un quarto d’ora stabilito per 
legge ogni due ore di attività) spesso non 
vengono rispettate. Per paura di non vederti 

rinnovare il contratto, non vai neanche al 
bagno. Alla lunga questa vita crea stress 
e patologie professionali. E non è tutto: lo 
scarso potere contrattuale dei lavoratori 
spesso li espone al rischio di mobbing da 
parte dei team leader, i loro superiori».
Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. 
«Sono stati fatti molti passi avanti. – spiega 
Renato Rabellino, responsabile sindacale 
CGIL – All’inizio i lavoratori, “sparsi” nei vari 
contratti nazionali (metalmeccanici, comu-
nicazioni, commercio), erano marginalizzati. 
Abbiamo cercato di ottenere contratti più 
appetibili e stabili». L’obiettivo è rendere il 
call center un “vero” posto di lavoro, «non la 
hall di un hotel o la fermata del tram». Ormai 

non si tratta più di lavoretti saltuari, fatti per 
arrotondare. Oggi migliaia di giovani, molti 
dei quali laureati, trovano nel call center 
l’unica possibilità di impiego e la sola fonte 
di reddito. «Per questo – spiega Rabellino 
– non abbiamo mai interrotto le trattati-
ve  con le aziende e negli anni abbiamo 
ottenuto per 2.000 lavoratori piemontesi 
la stabilizzazione con assunzioni a tempo 
indeterminato». Il futuro? «E’ incerto, perché 
il call center è una “fabbrica strana” con 
un costo del lavoro altissimo. Da quando il 
ministro Sacconi ha liberalizzato i contratti 
a progetto, tutto il nostro operato rischia di 
essere compromesso».                                                 

l.m.

... al computer di un call center

Tutta la vita davanti...
Sono precari e devono rispettare la media di 13 chiamate all’ora. Domeniche comprese

“Siete socievoli? Bussate porta a porta”
Il futuro - o almeno un ponte per superare la crisi - si chiama “porta a 
porta”. Se, in questo periodo di recessione,  diminuiscono le speranze per 
i giovani di trovare l’occupazione più adatta al proprio percorso di studi, 
non signifi ca che non esista una via d’uscita. Il ventaglio dei lavori possi-
bili non è realmente ridotto. Semplicemente, si è trasformato. La prova? 
In alcuni settori le offerte continuano a crescere. Ma i giovani le evitano, 
o piuttosto le ignorano. Si va da posti di operai o artigiani, a quelle di 
contabili e manager, spostandosi dal settore alberghiero a quello tecni-
co e commerciale. 
Tra queste professioni, al momento è particolarmente richiesta quella 
dell’incaricato alla vendita diretta, il cosiddetto venditore porta a porta. 
Nei portali per la ricerca del lavoro, come Kijiji o Infojobs, si vede che 
nella sola città di Torino il numero delle offerte per questo settore occu-
pano il primo posto. Lo stesso non vale per le offerte. 
«Credo che i giovani abbiano ‘paura’ delle relazioni sociali frontali» spie-
ga Daniele Pirola, vicedirettore di Avedisco, l’Associazione delle vendite 
dirette e del servizio ai consumatori. «Per fare questo lavoro è necessario 
interagire con le persone, cosa che molti giovani evitano, preferendo la 
comunicazione attraverso Facebook o gli sms. Per questo sono così dif-
fusi i lavori nei call center, una posizione che consente di non affrontare 
direttamente gli interlocutori». 

E così, nonostante l’Associazione possa contare su un progressivo au-
mento annuo nel fatturato delle vendite a domicilio, il numero degli 
incaricati alla vendita non segue questo andamento. Nel solo Piemonte 
tra il 2006 e il 2007 operavano circa 10mila venditori, aumentati tra il 
2008 e il 2009. Ma che ancora non bastano, dato che le aziende associate 
sono alla continua ricerca di personale, soprattutto tra gli studenti e i 
giovani laureati.
«Si tratta di un impegno molto fl essibile, che consente di organizzare in 
modo personale le proprie giornate, come un lavoro autonomo» con-
tinua Pirola. «Allo stesso tempo diventa un’esperienza qualifi cante da 
aggiungere al proprio curriculum vitae. Un aspetto di cui tengono conto 
le aziende durante i colloqui di lavoro». 
Un lavoro adatto dunque anche a studenti e neolaureati, oltre che a chi 
intende svolgerlo come unico impiego. Prima, tuttavia, rimangono da 
superare preconcetti e disinformazione ed episodi di truffa legati alle 
numerose aziende che si occupano di vendita diretta. «A questo scopo 
l’Avedisco nel 2005 è stata promotrice di una legge per disciplinare la 
vendita diretta e tutelare i consumatori dalle forme di vendita pirami-
dali» conclude Pirola. «È una garanzia in più per chiunque intenda intra-
prendere questo mestiere, come secondo lavoro o per la vita».  

Alessia Cerantola 
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Cinema, meglio che lavorare
Flessibilità è la parola d’ordine. Come spiega il regista Mimmo Calopresti: persino Fellini doveva inseguire i contratti

DOSSIER
GENERAZIONE P

I
l cinema, si sa, è fi nzione. Non è la vita reale, fatta 
di lavoro e incertezze, di  piccoli e grandi pro-
blemi quotidiani. Eppure non c’è vita più “reale”, 
precaria e problematica di chi il cinema lo fa. Il 

regista Mimmo Calopresti racconta a Futura l’av-
venturosa esistenza di chi lavora in questo settore, 
nel quale il precariato è una condizione inevitabile, 
anche ad alti livelli.   
Si può parlare di precariato nel cinema? 
“Nel cinema il precariato è avventuroso. Tutti i gran-
di registi hanno vissuto, anche una volta affermati, 
momenti di precariato: Fellini (nelle foto sopra), an-
che quando era famoso, ha dovuto inseguire i pro-
pri contratti. È una professione che dipende dal suc-
cesso. È una scelta: si assume il rischio in partenza. 
Il precariato è connaturato al cinema, come a tutte 
le attività artistiche. Si può dire di più: esso è una 
condizione da cui dipende la nostra libertà creativa. 
Non ci sono specifi che garanzie contrattuali. Non ci 
sono istituzioni fi sse che alimentano la produzione 
cinematografi ca. Per quanto riguarda lo stato, è un 
bene che non ci sia controllo, perché l’alternativa sa-
rebbe un cinema “di stato” che pianifi ca la creatività 
degli artisti. Le produzioni private: anche in questo 
caso la situazione è molto volatile. Il produttore ric-
chissimo che fa il mecenate è un mito: i produttori 
sono sempre a caccia di fi nanziamenti, che sono 
erogati soprattutto dalle televisioni”. 
Come funzionano i meccanismi della produzio-
ne? Ci sono delle procedure da seguire? 

“La procedura più sana dovrebbe essere che un pro-
duttore sceglie di lavorare con te, discuti un proget-
to, si prepara un copione, si cerca dei fi nanziatori, in 
un rapporto di collaborazione equa. Spesso si deve 
faticare per ottenere tutte queste cose e riuscire a 
creare una condizione di lavoro positiva. A volte suc-
cede, altre è più diffi cile”. 
Quali sono le strade per iniziare a fare cinema? 
“I canali sono tanti: anche qui, non c’è una regola 
fi ssa. Molti iniziano a lavorare facendo una vera ga-
vetta. Puoi diventare aiuto regista e, se sei bravo, tro-
verai qualcuno che ti appoggia e ti da la spinta per 
provare da solo. È importante però avere spirito di 
intraprendenza e senso del rischio: bisogna avere il 
coraggio di provare cose nuove. Ad esempio sfrutta-
re le nuove tecnologie. Oggi si possono fare fi lm low 
cost, da distribuire su internet. Occorre supportare 
questi nuovi esperimenti, un po’ come nel mondo 
delle imprese, dove si rischia investendo nell’inno-
vazione. Pian piano ci si crea una propria credibilità, 
che è una delle chiavi di questo lavoro”. 
Ci sono delle procedure istituzionali? 
“Ci sono i fi nanziamenti statali, poi quelli per le ope-
re prime. Io ho fatto parte della commissione che 
valutava i progetti per erogare i fi nanziamenti alle 
opere prime: le proposte sono moltissime. Sarebbe 
bello però rendere queste iniziative più effi caci, ad 
esempio creando una commissione che seleziona, 
ogni anno, dei progetti giovani e li produce fi no in 
fondo. Non un cinema di stato, ma una sorta di ga-

rante, gestito in modo responsabile, che sappia va-
lutare e valorizzare le nuove proposte”. 
Cosa pensa delle scuole di cinema? In Italia molti 
si avvicinano a questo lavoro attraverso i Dams. 
“I Dams sono interessanti. Una volta un gruppo di 
studenti ha seguito i lavori per un mio fi lm in Ca-
labria. Ragazzi di buona volontà e intelligenti che 
hanno fatto tesoro di quell’esperienza. Credo che 
simili esperienze dovrebbero essere fatte da tutti gli 
studenti del Dams, un po’ come dei tirocini. Lo stu-
dio teorico è importante ma si avverte che manca 
loro la parte pratica. Manca poi lo spirito di avven-
tura: ancora prima di incominciare i ragazzi hanno 
un’aria rassegnata, da chi è convinto di  non avere 
futuro. In parte il loro atteggiamento è comprensibi-
le: io ho mollato gli studi per provare a fare cinema, 
tuttavia al mio tempo c’era più fermento, e poi ho 
avuto la fortuna di formarmi in una grande stagione 
del cinema italiano”. 
Cinema non signifi ca solo registi e attori. C’è 
tutto il mondo degli aiuto registi, 
montatori, scenografi …
“La tecnologia ha semplifi cato molto 
le cose: ad esempio con programmi 
semplici al computer, chiunque può 
provare a fare montaggio. Se la tec-
nologia aiuta a far entrare più perso-
ne nel cinema, essa però crea anche 
confusione. Diventa diffi cile capire 
chi è bravo. Figure come il direttore 

della fotografi a, il fonico, lo scenografo, lo scrittore, 
sono indispensabili: tutte insieme sono quasi più 
importanti del regista e degli attori. Un buon foni-
co può fare la differenza nella qualità di un fi lm. Ad 
esempio, scene sussurrate, richiedono una partico-
lare intimità che si perderebbe con una cattiva im-
postazione dei suoni”. 
Come si imparano queste professioni?
 “Sono quasi mestieri da bottega, in cui ciascuno for-
ma i propri assistenti, insegnando loro il lavoro. Poi 
conta la reputazione che ci si crea: un bravo fonico 
o montatore acquista valore e diventa ricercato. Chi 
lavora ad alto livello poi le crisi non le sente perché 
ha sempre lavoro”. 
Dunque lavorare nel cinema signifi ca essere pre-
cari? 
“È un lavoro fondato su un equilibrio instabile. Si di-
pende dal pubblico e si deve saper rischiare. Io vedo 
il precariato in un modo un po’  “romantico”, intrinseco 
allo spirito di avventura che caratterizza il cinema”.  

Leopoldo Papi

Ci sono momenti, nella vita, nei quali sembra che il mondo possa 
imbavagliare un sorriso o sfi lacciare a forbiciate la trama di una 
passione intessuta negli anni. Sono momenti diffi cili; eppure, nei 
giovani artisti di oggi che cercano il loro posto nel mondo del la-
voro, c’è una speranza che non muore e che combatte, a suo modo, 
la crisi.  Si coglie questa speranza nella parole di Marco Bonadei, 
allievo della Scuola del Teatro Stabile di Torino, quando racconta 
di come è nato il suo amore per la recitazione, cresciuto per caso 
e quasi forzato dalle recite scolastiche o parrocchiali alle quali 
partecipava da bambino, nella periferia della sua Genova, seguite 
poi da esperienze in compagnie teatrali di amatori. 
Oggi, a ventidue anni, Marco ripensa con piacere ai primi provini 
alle scuole per lo spettacolo, alle serate dell’associazione cultu-
rale Milonga organizzate al teatro Stabile di Genova e dedicate a 
ragazzi disabili; fi no ai quattro anni di studio alla scuola di recita-
zione “La quinta praticabile”, diretta dall’attrice Giusy Zaccagnini, 
e al triennio che sta concludendo allo Stabile di Torino, sotto la 
direzione del regista Mauro Avogadro: « Ma un attore non deve 
mai fi nire di studiare – precisa – Lo studio si accompagna ed è 

parte centrale del lavoro di un artista. La scuola insegna la teoria, 
un metodo, la costanza; fornisce contatti e prepara ai provini, poi 
sta all’attore sapersela cavare ».
Il mondo dello spettacolo vive, però, momenti di incertezza e di 
ristrettezze. La bravura di un artista viene a volte sottovalutata o 
subordinata alla fama di altri, spesso poco meritata: «Tutta colpa 
di un sistema che segue i gusti dettati dalla televisione, una cultu-
ra ristretta e poco consapevole, troppo commerciale – dice Marco 
– Si dovrebbe convogliare la fama della grande massa in gusti che 
rendano merito a professionisti di talento».
Anche per gli attori più giovani le diffi coltà non mancano, come 
spiega: «Un ragazzo che esce da una scuola di recitazione trova 
lavoro per i successivi tre anni. Le compagnie teatrali assoldano 
infatti gli allievi che sono pagati meno: intorno ai 60 euro a serata, 
prove escluse. Ma quando gli allievi diventano attori professionisti 
non vengono più assunti, perché il loro stipendio aumenta inevi-
tabilmente di molto. Basta pensare che attori di fama guadagnano 
migliaia di euro a serata».
Eppure, a Marco, l’intraprendenza non manca. Grazie alla scuola 

dello Stabile, con i suoi compagni sta recitando negli spettacoli 
diretti da Avogadro e pensa a spettacoli da realizzare in proprio, in 
giro per l’Italia, all’inizio dell’estate. Sta poi tentando nuovi provi-
ni, spera di conoscere diversi registi e sta rifl ettendo se affi darsi ad 
una agenzia, come ha fatto qualche mese fa un suo caro amico. Le 
agenzie propongono, infatti, molti provini, sostengono gli artisti 
e offrono guadagni superiori. Per le fi ction, ad esempio, si parla di 
500-600 euro “a posa”, che in gergo sta per “scena”.  
Così oltre a fi ction e fi lm, generi per i quali Marco ha appena so-
stenuto provini a Roma, Genova e Trieste, c’è anche la pubblicità: 
« Ho girato pochi giorni fa uno spot che andrà in onda sui canali 
Rai e Mediaset – racconta – La paga è scarsa ma la pubblicità può 
diventare un canale inaspettato, perché permette di conoscere 
registi di talento. Certo, non è il teatro ma, pur temendo lo spettro 
della disoccupazione, continuo a darmi da fare». Poi sorride: « 
Sono pronto a lavorare in un bar e, nello stesso tempo, a fare 
l’attore - scherza – Così, se otterrò una parte come cameriere, sarò 
il candidato più credibile ».

Giovanna Boglietti

Esser(ci) o non esser(ci). Sul palco

Due immagini del regista torinese 
Mimmo Calopresti, nella foto accanto 
sul set assieme a Valeria Golino
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A
ccettino quel che trovano. 
Quando la crisi sarà alle nostre 
spalle, nel curriculum di una 
persona peserà anche la sua 

capacità di mettersi in gioco, di aver ac-
cettato un lavoro manuale, umile». Lo 
ha detto il ministro del lavoro Maurizio 
Sacconi il 12 marzo scorso, rivolgendosi 
ai giovani. Tuttavia gli studenti non sem-
brano d’accordo, come Martina, all’ulti-
mo anno di beni culturali e archivistici: 
«Ha ragione, ma ci aiuti lui!». Lei non è 
certo una che se ne è stata con le mani in 
mano: «Da quando ho sedici anni lavoro 
nei bar, da McDonald e come parrucchie-
ra. A me sembra una presa per i fondelli». 
Enrico Dalfarra, 3° anno di ingegneria del 
territorio e dell’ambiente al Politecnico, 
non ha grandi timori: «Noi siamo più 
avvantaggiati, siamo semi-inseriti. Poi, 
nei periodi di crisi, vengono fi nanziate le 
grandi opere e per quelli come me è più 
facile trovare un impiego».
Arianna Rosso, 26 anni, studentessa di co-
municazione interculturale, non si fa sco-
raggiare: «Spesso ciò per cui si studia non 
dà sbocchi. In tal caso avrei la fortuna di 
lavorare nella ditta di famiglia». Tuttavia 
non si appoggia sugli allori: «Nei giovani 
manca una spinta a investire o a inventar-
si qualcosa di nuovo. Sono scoraggiati. Io 
vorrei fare una tesi sulla concezione del 
parto nelle culture e nelle epoche per af-
fi ancare le pazienti straniere negli ospe-
dali favorendo il rapporto col medico. Se 
mi invento qualcosa, qualcosa trovo». Di 
un parere simile è Manuel Mombelli, al 3° 
anno del Dams: «Io la crisi non la conce-
pisco. I posti ci sono, e le idee si possono 
realizzare se c’è la volontà». «Ho visto un 
annuncio che mi ha scioccata. “Cercasi 
commessa laureata”- dice Alessandra Di 
Lorenzo, matricola di beni culturali, che 

non si fa problemi a seguire 
l’invito di Sacconi - Se non 
si trova altro farei anche 
la donna delle pulizie. Per 
mangiare si è disposti a tut-
to, bisogna rein-
ventarsi».
Per chi ha studia-
to, le attese per 
il lavoro si allun-
gano, ma gli uni-
versitari possono 
eluderle, spiega 
Piero Amerio, pro-
fessore di psicolo-
gia sociale: «Una 
buona cosa è usa-
re questi tempi 
per formarsi. De-
vono disporre di 
un capitale cultu-
rale che permetta 
di trovare lavori 
migliori e più red-
ditizi. Dopodiché 
ci vuole una cer-
ta sicurezza di sé, 
una tendenza alla “riuscita” 
assumendo anche compiti 
impegnativi, ci vuole spiri-
to di iniziativa e capacità di 
adattarsi, intesa come fl es-
sibilità mentale, non certo 
etica o politica».
Quindi, in crisi, alcuni ne ap-
profi ttano per perfezionare 
la formazione: «Circa il 50% dei giovani 
al termine degli studi continua con una 
specializzazione o un master», dichiara 
Amerio, che in autunno pubblicherà per 
“il Mulino” un’indagine sui giovani lavo-
ratori e gli studenti. «Ora c’è un grande 
bisogno di gente preparata. Nel settore 

impiegatizio c’è 
gente che ha 
come minimo il 
diploma, salendo 
su fi no alla laurea, 

ma si allarga a persone con più capitale 
culturale. Di certo i posti non sono de-
stinati ad aumentare, anche se sarà rela-
tivamente facile trovare un impiego nei 
servizi».
Con queste aspettative il comportamen-
to ne risente: «I giovani non hanno ec-
cessive paure, ma poche speranze, anche 
di tipo progettuale. Non prendono ini-
ziative, non rischiano. Sono abbastanza 
sicuri, focalizzati su un onesto benessere, 
la famiglia e il lavoro, perciò sono meno 

ansiosi. Da questo punto di vista c’è un 
buon guadagno in termini di sicurezza e 
stabilità». Ecco perché, come dimostra il 
“Rapporto Giovani” dell’Istituto Iard, più 
del 30% dei giovani sopra i trent’anni 
abita ancora con i genitori, mentre la per-
centuale tra i 25-29 anni si alza a circa il 
70%.
«Bisognerebbe accettare lavori meno 
prestigiosi capaci di aprire una via e in-
segnare qualcosa. Alcuni lavori precari 
non insegnano nulla». Alla faccia del mi-

nistro! «Quello di Sacconi è un consiglio 
da padre, non da ministro. I problemi 
collettivi non possono essere affrontati 
individualmente, anzi, la classe politica 
ha il dovere di occuparsi dell’avvenire dei 
giovani, fornendo una giusta formazione 
e sviluppando leggi per tutelare chi ha 
un impiego non assimilabile alle vecchie 
forme di attività salariale». I giovani però, 
ribadisce lo psicologo, devono darsi da 
fare e rischiare.

Andrea Giambartolomei

Che cosa ci guadagna il volontario?

DOSSIER
GENERAZIONE P

“La crisi non ci fa paura”
Gli studenti non si lasciano spaventare dal problema-lavoro. Anche perché, a università finita,
le cose andranno meglio. Oppure ci si adatterà. Come suggerisce lo psicologo Piero Amerio

Dopo una laurea nel 2003, uno stage nel mondo della comunicazione 
e un lavoro nel settore del turismo, un giorno d’autunno del 2007 Ros-
sella Semino ha aperto l’armadio, ha tirato fuori i suoi vestiti, un paio di 
scarpe che resistono alla polvere e all’acqua e ha fatto la valigia. Quello 
che aveva in mente non era di affrontare un semplice viaggio, aveva un 
progetto ben preciso: partire per un anno come volontaria in Senegal, 
per il Servizio civile volontario nazionale all’estero. «Ho sempre avuto 
un grande amore per l’Africa – racconta Rossella - e per unire le mie 
due passioni: l’antropologia e la cooperazione, il servizio civile è stata la 
scelta ideale». Dopo dodici mesi  è tornata in Italia, ma ora vive di nuovo 
in Senegal e lavora come responsabile per un progetto di turismo so-
stenibile per conto del Cisv (Comunità impegno servizio volontariato), 
una ong di Torino. Proprio quando il precariato in Italia era oramai una 
caratteristica consolidata nel mondo del lavoro, il Servizio Civile è stato 
per Rossella un’opportunità per trovarne uno. Non va di certo conside-
rato come un ripiego. «C’è bisogno di motivazioni molto forti, onestà e 
coerenza per intraprendere una strada del genere», aggiunge Rossella.
Per presentare la domanda per il Servizio civile volontario nazionale 
all’estero bisogna essere cittadini italiani tra i 18 e i 27 anni. Il periodo 

di volontariato è di un anno e prevede un contributo di 433,80 euro al 
mese, più 25 euro di indennità giornalieri, il rimborso delle spese del 
viaggio di andata e ritorno dall’Italia al Paese dove si realizza il progetto 
e il vitto e l’alloggio (www.serviziocivile.it). Nonostante alla fi ne dei conti 
si riceva un vero stipendio, secondo Katia Bouc, responsabile Servizio 
civile del Cisv «l’anno di volontariato non va visto come un lavoro, ma 
come un’esperienza formativa».    
Davide Giachino ha 27 anni, è un ingegnere ambientale e vive a Tori-
no. Nel 2007, dopo aver fatto per pochi mesi la guida al museo “A come 
Ambiente”, è partito per il Brasile per lavorare in un progetto di micro 
credito per famiglie contadine. I dodici mesi devono essere passati in 
fretta e ora Davide fa l’educatore nelle scuole di Torino e si occupa di 
laboratori sull’ambiente e il turismo. «In Brasile ho fatto un lavoro serio, 
ho imparato un mestiere e, cosa ancora più importante, ho scoperto che 
volevo fare l’educatore». Ora Davide però non ha nessun contratto, il suo 
è un lavoro a progetto che scade a fi ne maggio. Questo è il mondo dei 
precari in Italia: c’è sempre una data che ci aspetta, e alla fi ne quasi ci si 
fa l’abitudine.

Emanuele Satolli

Come ti smaschero il curriculum
C’è chi li chiama “soft 
skills”, chi “saper essere”. 
Competenze diffi cili da 
defi nire nel loro insieme. 
Più semplice elencarne 
alcune: relazionarsi con 
gli altri in modo positivo, 
collaborare attivamente, 
mediare i confl itti,  resi-
stere allo stress. Oggi il 
lavoro non è più l’esecu-
zione di un grande solista, 
ma di un’orchestra affi a-
tata. Gian Carlo Cerruti, 
professore all’Università 
di Torino e direttore del 
Master in Organizzazione 
e Sviluppo delle Risorse 
Umane, ricorda che «negli 
ultimi 10-15 anni queste 
competenze sono richie-

ste anche per i ruoli tecnico-specialistici. Da una dimensio-
ne del lavoro individuale si passa a una più cooperativa». 
Competenze, dunque,  sempre più richieste e vantate sui 
curriculum vitae. Ma quanto sono vere?
Le agenzie del lavoro sanno smascherare le frasi di circo-
stanza: una dipendente di una nota agenzia del lavoro 

ricorda che «esiste un metodo per cui, in base a una serie di 
domande, si sviscera il curriculum. Si chiede delle esperien-
ze precedenti, e tra un “io facevo” e un “noi facevamo” c’ è 
differenza». Nel primo caso si passerà per individualisti, 
focalizzati più su di sé che sul successo della squadra di cui si 
vorrebbe far parte.
Spesso nel curriculum si esaltano i 100 centesimi o il 110 e 
lode. Non basta però essere bravi a scuola, occorre sapere 
quanto si vale anche al di fuori e farlo trasparire in maniera 
effi cace. «Talvolta – continua la selezionatrice – vengono 
bocciate delle candidature di persone preparatissime a 
livello scolastico, ma che al colloquio hanno carenze comu-
nicative”. Anche gli interessi sono rilevanti, ed «è importante 
che una persona, oltre al lavoro, faccia qualcos’altro. Chi non 
pratica nessun hobby o sport solitamente non ama la sfi da, 
non è molto appetibile».
Non tutti hanno le doti di cui si è detto. Barare o aspettarsi 
comprensione a buon mercato è inutile: gli uffi ci risorse 
umane lavorano per i loro clienti e cercano gli elementi 
migliori sul mercato. Non tutti sono perfetti: le agenzie e le 
aziende lo sanno e investono sempre maggiormente sulla 
formazione del personale. Chi avesse dei punti deboli non 
trova la porta chiusa, a patto che sia davvero interessato a 
potenziarsi. Dimostrando di possedere “soft skills” indispen-
sabili (e cari ai selezionatori): un pizzico di ottimismo e tanta 
voglia di imparare. 

Nicola Ganci
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L’arte di essere dei dilettanti
Nicola Riefolo, allenatore di calcio nelle serie minori, rivela il dietro le quinte di questo sport. Dove tutti 
sognano il salto di qualità: dai presidenti (che si credono Moratti) ai genitori (che vogliono il campione)
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a una parte ci sono Mozart, Bach e Cho-
pin, dall’altra undici ragazzi e un pallone: 
sono i due mondi di Nicola Riefolo, che 
lavora nel settore della distribuzione 

della musica classica, ma che per tre giorni alla set-
timana, più la domenica quando c’è la partita, fa 
l’allenatore di calcio nelle categorie dei dilettanti. 
Oggi è alla ricerca di una squadra, ma nonostante 
abbia soltanto 39 anni è un tecnico navigato: per 
quindici anni ha allenato i ragazzini e per altri cin-

que le prime squadre.
La sua è la stessa diffi cile situazione che mister e cal-
ciatori delle serie minori condividono: dividersi tra 
il lavoro e la passione: «Nella mia vita di allenatore 
– dice Riefolo – ho fatto anche cinquanta chilome-
tri tra andata e ritorno dall’allenamento. Inoltre, nel 
periodo della preparazione, prima dei campionati, 
le sedute sono più frequenti e prolungate».
Un impegno costante, insomma, ma guai a consi-
derarlo un lavoro: «Bisogna sapere fare i dilettanti. 

Gli allenatori e i calciatori de-
vono essere professionali, ma 
non devono chiedere la luna 

alle società. Queste ultime, d’altro canto, dovreb-
bero evitare di fare il passo più lungo della gam-
ba accollandosi ingaggi al di sopra delle proprie 
disponibilità. La differenza la fa l’intelligenza delle 
persone».
E i più piccoli? Anche loro non sono esenti dalle 
insidie della popolarità del calcio in Italia. La pre-
senza nei campi degli osservatori può generare 
nei papà e nelle mamme dei ragazzi aspettative 
eccessive: «La mia personale esperienza – avverte 
Riefolo – mi insegna che il 60-70% dei genitori di 
calciatori in erba esercita grosse pressioni. A volte 
la partita per il bambino diventa un peso. Questo 

non va assolutamente bene: lo sport deve essere 
divertimento, voglia e passione. Per fortuna oggi il 
calcio non ha più il predominio assoluto e le altre 
attività sono in crescita».
A volte le piccole squadre hanno al loro seguito 
anche delle tifoserie: «Il Varese, per esempio, ha 
un gruppo organizzato di quaranta o cinquanta 
persone. È piacevole per chi gioca e per chi allena 
sapere che qualcuno ti sostiene». 
Ma sulla violenza, che non di rado nelle serie mino-
ri ha visto protagonisti giocatori, allenatori e diri-
genti, Riefolo è netto: «Radierei tutti a vita».

Manlio Melluso  

Lucie (nella foto in basso), 2 anni fa ha la-
sciato Parigi ed è arrivata a Torino con 
l’intenzione di visitare la città per qualche 
giorno. Ha deciso di fermarsi e in poco tem-
po è riuscita a incontrare nuovi amici e im-
parare in fretta l’italiano lavorando come 
cameriera in un caffè. Valeria, 24 anni, è una 
studentessa di psicologia che vive a casa 
dei suoi genitori. Di sera fa la cameriera 
in un ristorante non per necessità, ma per 
sentirsi libera di gestire autonomamente la 

propria vita. Dario invece 
è un ragazzo pugliese di 
22 anni, che per pagare 
le tasse universitarie, 260 
euro di affi tto, e vivere 
senza l’aiuto dei genitori, 
lavora come commesso 
in un negozio di abbi-
gliamento. Abbiamo 
fatto un giro per la città, 
e siamo riusciti a incon-
trare i ragazzi che, nelle 
notti torinesi, si ritrova-
no dall’altra parte del 
bancone.   
“Quando sono arrivata 
non conoscevo nessuno 
– racconta Lucie appro-
fi ttando della pausa si-

garetta - il lavoro mi ha permesso di incon-
trare nuovi amici e imparare rapidamente la 
lingua”. Con un italiano quasi perfetto, sen-
za nessun accento francese, ci racconta di 
quando 2 anni fa è arrivata a Torino ed è ri-
masta subito affascinata dalla città. È riuscita 
a trovare un lavoro come cameriera al Pastis, 
un noto caffè ristorante di piazza Vittorio 
Filiberto, e si è iscritta all’Istituto Europeo 
di Design. Ancora oggi il fi ne settimana dal-
le 19 alle 3 lavora al caffè approfi ttandone 
per staccare dai tanti impegni della scuola 
e dei suoi hobby. “Studiare mi prende molto 
tempo, quando arrivo al lavoro mi rilasso e 
non penso a nulla. Passare i fi ne settimana al 
Pastis è come uscire per me, ci scappa anche 
qualche bevuta coni clienti e dopo un po’ tra 
me e loro non c’è più il bancone di mezzo”.
Valeria ha le treccine dread look raccolte 
in una grossa coda che scopre i suoi occhi 
celesti. Lavora come cameriera al Mar Rosso, 
un ristorante eritreo di San Salvario. È iscrit-
ta al primo anno della scuola specialistica in 
psicologia ed è appassionata di fotografi a. 
“Vivendo a casa con i miei genitori non ho 
grossi problemi economici – spiega Valeria 
– Con il lavoro mi sento stimolata e non ho 
nessun senso di colpa, riesco a pagare le 
tasse universitarie e il materiale per le mie 
mostre fotografi che”. Le saracinesche del ri-

storante nei giorni settimanali si abbassano 
all’una di notte, quando tutti i clienti se ne 
sono andati e le sedie e i tavoli sono stati si-
stemati. “Quando posso il giorno dopo vado 
a lezione – aggiunge Valeria – ma non sem-
pre riesco ad arrivare in facoltà per le 10. Co-
munque il lavoro non c’entra, anche prima 
uscivo spesso con gli amici e rincasavo tardi, 
almeno ora mi pagano”. 
Diversa è la situazione di Dario iscritto al ter-
zo anno del DAMS. Lo abbiamo incontrato a 
Palazzo Nuovo in una giornata per lui poco 
fortunata: “Sono stato appena bocciato ad 
un esame, mi hanno fatto domande su un 
libro che non sapevo bisognava studiare. 
Purtroppo il lavoro non mi permette di fre-
quentare e per me è tutto più diffi cile”. Dario 
lavora sei giorni la settimana dalle 13.30 alle 
19.30, e fare il commesso non è quello che 
si può dire la sua più grande passione. Lo fa 
perché altrimenti metà dello stipendio dei 
suoi genitori se ne andrebbe per permettere 
a lui di vivere a Torino e  seguire le lezioni di 
teatro e recitazione. “Fare il commesso non 
mi piace – ci racconta di fronte a una mac-
chinetta del caffè  - È dura, preparo gli esami 
facendo i salti mortali, ma in questo modo 
mi sento libero di poter gestire la mia vita e 
la mia famiglia si alleggerisce di un peso”.   

Emanuele Satolli

Divertimento&lavoro. Si può

Come in un fi lm. Accanto, la locandina 
di “Sognando Beckham”, ovvero il calcio 
come riscatto per il futuro. A sinistra: 
giovani giocatori durante una partita.
In basso, nella sequenza: una serie
di ragazzi che lavorano nei locali notturni
per mettere insieme stipendio e guadagno



S
ono 188mila le vittime degli usurai in Italia. Lo 
dicono i dati della Confcommercio. Cinquanta, 
invece, le denunce in Piemonte nel corso del 
2007, per un giro di affari da 10 milioni di euro. 

“La realtà però è ben più complessa – spiega Marco 
Botta, consigliere regionale delegato all’osservatorio 
antiusura -. Il reato di usura, per sua stessa natura, è 
legato al sommerso ed è quindi molto probabile che 
il dato reale sia superiore”. Inoltre se in altri territori 
l’usura costituisce il 13% degli introiti delle organizza-
zioni mafi ose in Piemonte si sta diffondendo in modo 
preoccupante un altro tipo di strozzinaggio: “Abbia-
mo riscontrato – continua Botta – la presenza della 
cosiddetta usura di vicinato. Sempre più spesso, cioè, 
è un vicino, un amico o persino un parente ad appro-
fi ttare della condizione di diffi coltà prestando denaro 

a tasso illecito. Il problema è che una situazione del 
genere viene ancor più diffi cilmente denunciata ed è 
quindi quasi impossibile da scoprire e combattere”.
In un periodo di crisi come quello attuale, poi, che 
le cose peggiorino non deve stupire: “Sicuramente il 
numero di persone coinvolte è aumentato – afferma 
Marco Martino, vicequestore di Torino responsabile 
della criminalità organizzata -. Se poi prima c’erano 
persone che si rivolgevano agli strozzini per pagarsi 
le vacanze o il telefonino, ora c’è chi è costretto a in-
debitarsi pericolosamente per poter acquistare beni 
primari”. E conferma: “In Piemonte è un settore meno 
legato che altrove ai racket mafi osi, ma è comunque 
un ramo che fa gola”.
Per contrastare il fenomeno la Regione ha attivato 
un apposito osservatorio. Ci sono poi le fondazioni 

antiusura a cui 
rivolgersi in ca-

so di indebitamento, come la fondazione Crt o la San 
Matteo. “Negli ultimi mesi – racconta Ettore Ramojno, 
presidente della fondazione antiusura Crt – il numero 
di persone che si rivolgono a noi è più che raddop-
piato: riceviamo in media 50 richieste di consulenza 
alla settimana”.  Ed è cambiata anche la tipologia degli 
indebitati: “Se prima erano perlopiù operai ora capita 
anche ai dirigenti. Quello che noi cerchiamo di fare è 
di consigliare alle persone come saldare i propri debi-
ti, dopo avere analizzato la loro situazione fi nanziaria 
ed eventualmente offriamo la garanzia necessaria 
per far loro ottenere un prestito”.
Simile l’intervento della fondazione San Matteo, che 
però ha registrato una diminuzione nelle richieste: 
“Dal nostro punto di vista – afferma il presidente Ger-
mano Aprà – l’usura in Piemonte è a livelli bassissimi. 
Quello che invece registriamo è una situazione di 
forte indebitamento. Al momento, poi, abbiamo so-

lo 10 perone in attesa di consulenza”. Questo dato si 
potrebbe però spiegare con la visibilità ricevuta negli 
ultimi mesi dalla Crt in forza della sua collaborazione 
con l’Osservatorio regionale.
Per quanto riguarda le tipologie di indebitati, secon-
do i numeri della San Matteo, il 19% sono under 35, il 
29% hanno tra i 35 e i 50 anni, mentre la maggioranza, 
il 52% è over 50. Il 52% svolge un lavoro dipendente, 
il 17% è pensionato, il 16% ha un lavoro autonomo e 
l’8% temporaneo, il restante 6% è disoccupato. “Spes-
so – commenta Aprà – il motivo dell’indebitamento è 
l’inesperienza, come nel caso di chi avvia piccole im-
prese, o una scarsa attenzione nell’amministrazione 
del denaro. Per questi motivi è necessaria una campa-
gna informativa di prevenzione e soprattutto far capi-
re che rivolgersi a un usuraio non è mai una soluzione 
ma sempre l’inizio di un problema più grande”.

Daniela Sala

I nuovi lavoratori usa-e-getta
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Un tempo l’usura “pagava” 
i beni superfl ui, come il cellulare 

o l’automobile nuova. Adesso 
serve anche per comprare 

i beni di prima necessità

Ragazzi, occhio agli usurai
188 mila vittime in Italia, anche se in Piemonte le denunce (ufficiali) sono appena 50. E il 19% ha meno di 35 anni

«A Torino il caporalato non è per niente diffuso». Parola di Donato An-
tonio Grippa, a capo della Direzione provinciale del lavoro. Subito dopo 
precisa: «Per il Ministero, caporale è chi media tra azienda e lavoratore». 
Con la legge 30, approvata nel 2003 dopo l’assassinio del professor Biagi, 
l’intermediazione è stata legalizzata: «Agenzie interinali e altri istituti di 
somministrazione del lavoro rappresentano anzi un fenomeno che mo-
dernizza il mercato del lavoro».
La realtà è spesso diversa  da quella immaginata dai giuslavoristi. Alì 
(nome fi ttizio) vive da 33 anni in Italia, e ultimamente ha lavorato a Rho 
nei cantieri dell’alta velocità. Racconta una storia fatta di lavoro nero e 
caporalato vecchio stile. «Tutti i cantieri che ho visto, in Italia, sono pieni 
di lavoratori in nero», racconta il tunisino. «Le grandi aziende appaltano 
ad aziende più piccole che sfruttano il lavoro degli immigrati irregola-
ri». E gli ispettori del lavoro? «La verità - sorride Alì – è che sono sempre 
gli stessi e tutti conoscono tutti: dunque si sa già in anticipo quando un 
ispettore verrà al tuo cantiere, basta una telefonata e gli irregolari diven-

tano fantasmi». Gli irregolari di cui parla Alì non de-
nunciano perché hanno paura di essere rimandati nel 
loro paese. Questo perché, spiega Grippa, «l’ispettore 
del lavoro è un uffi ciale di polizia giudiziaria a tutti gli 
effetti: davanti ad un reato deve contestarlo e quindi 
denunciare anche la clandestinità». Il lavoro diventa 
così un ricatto. «È un sistema che si basa sulla paura 
– conferma Giuseppe Nazzaro, responsabile torinese 
di Fillea-Cgil – gli immigrati sono ricattabili e una mi-
riade di aziende gioca su questo: se perdono il lavoro 
per loro è la fi ne».
È un sistema stile matrioska: le grandi aziende appal-

tano parte del lavoro ad aziende minori che a loro volta subappaltano a 
piccole, talvolta piccolissime, cooperative. Si creano così, legalmente,  zo-
ne grigie nelle quali chi vuole sfruttare la debolezza degli ultimi ha gioco 
facile. È il caso degli ex lavoratori della Cgs di Torino. Impiegati in un su-
bappalto della Gesconet, che gestiva un appalto della ILTE di Moncalieri, 
ditta produttrice di Pagine Bianche e Pagine Gialle, sono in mobilitazione 
da fi ne dicembre. Gesconet aveva i suoi dipendenti, ma si appoggiava a 
Punto Lavoro e Cgs per “tappare i buchi” di maestranze. A fi ne anno Hdl 
subentra a Gesconet nell’appalto e, come previsto dalla legge, assorbe 
i lavoratori operanti nel precedente appalto. Tutti, tranne i 45 della Cgs. 
Per loro nemmeno una lettera di licenziamento (“siamo stati avvisati via 
sms”, dicono). Molti sono immigrati e rischiano di non poter rinnovare il 
permesso di soggiorno. Renato Barberio, responsabile risorse umane di 
Hdl, sembra cadere dalle nuvole: «Abbiamo assunto, in accordo con la 
Cgil, tutti i lavoratori che erano in essere al momento della nostra entra-
ta. Non sapevamo nemmeno dell’esistenza di Cgs». N.C., dirigente Cgs, 

rimbalza le accuse: «Ho fatto la mia offerta ad Hdl, ma hanno rifi utato: 
più di questo, che dovevo fare?». «Umanamente ci dispiace», concordano 
Barberio e la dirigente Cgs. Ma sia Hdl che Cgs ritengono che il problema 
di questi lavoratori non li riguardi più.
«È caporalato moderno - afferma Stefano Capello, sindacalista Cub che 
segue la vicenda - .un sistema di scatole cinesi che utilizza queste per-
sone come lavoratori usa e getta». Il primo anello di questa catena di ap-
palti e subappalti è Ilte: «La loro posizione è corretta da un punto di vista 
giuridico, ma non potevano non sapere cosa succedeva nei loro stabili-
menti». Sulla vicenda c’è una vertenza sindacale in corso, e in questi giro-
ni si terranno le prime udienze di conciliazione in Direzione del lavoro.
Il trattamento riservato ai dipendenti Cgs è sempre stato “particolare”: 
facevano da soli il lavoro che quelli di Gesconet facevano in due, aveva-
no un contratto UNCI per il facchinaggio (5 euro lordi l’ora) nonostante 
fossero operai di linea e avrebbero dovuto guadagnare circa 7 euro e 
venivano pagati alla giornata «con una serie di acorbazie legali», come 
racconta Capello. Le buste paga, negli ultimi mesi, non sono nemmeno 
arrivate: Ghazi Ghidhaoui, tunisino, 32 anni, ha lavorato sei mesi «senza 
vedere un euro».
Pino Ciola faceva il carrellista per la Cgs: «Lavoravamo sotto costante ri-
catto, e se provavi a protestare o era un periodo in cui il tuo lavoro non 
serviva, ti lasciavano a casa per una settimana o più». Durante i giorni di 
vacanza forzata i lavoratori non venivano pagati, nonostante avessero 
contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, che garantivano 
loro lo stipendio per tutto il mese. «Ci sembra di non avere diritti – com-
menta amaro Mohammed Belhila – si parla tanto di stranieri che rubano 
o spacciano. Noi siamo qui per lavorare e ci trattano come animali».

Matteo Acmè e Gaetano Veninata

Presidio di lavoratori della Cgs a Moncalieri (Torino) di fronte alla fabbrica Ilte a fi ne marzo 2009
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Il neo-richiamo della terra
Moncalvo, leader Coldiretti Giovani, spiega: pochi spazi e scarso credito. Ma tanta passione

L
a vocazione: è questo il requisito minimo, 
la condicio sine qua non che bisogna posse-
dere per intraprendere l’attività di coltiva-
tore diretto. Certo, meglio se alle spalle c’è 

un’impresa avviata dalla famiglia - come in  questo 
caso - ma nessuna preclusione. Senza una predi-
sposizione di intenti e di sentimento, però, non si 
va lontano.  È quello che ci ha detto Roberto Mon-
calvo, 28 anni, produttore di cereali, ortaggi e fra-
gole, membro della giunta nazionale di Coldiretti 
Giovani Impresa e vicepresidente provinciale della 
Coldiretti di Torino.
Ingegner Moncalvo, un giovane torinese che si 
affaccia nel settore in cui opera lei che tipo di ap-
proccio deve avere?
«Bisogna tenere presente che nel nostro territorio 
la disponibilità di terreni è molto scarsa. Credo che 
questo sia il problema principale con il quale deve 
confrontarsi un giovane che vuole intraprendere 
un’attività agricola. Poi c’è il problema dell’accesso 
al credito: l’investimento iniziale è alto e il ritorno 
economico non immediato. Ci vogliono almeno 
due o tre anni per avere dei risultati economici 
consistenti. Bisogna avere davvero tanta, tanta pas-
sione».
Riguardo a quest’ultimo punto, che rapporti ave-
te con le banche?
«Diciamo che le risposte che gli istituti di credito 
danno non sono suffi cienti. Questo è dovuto ad una 
scarsa conoscenza del settore agricolo. Sotto questo 
aspetto le associazioni di categoria hanno dimostra-
to di avere un bagaglio di informazioni più ampio e 

di fornire strumenti fi nanziari idonei».
Che conseguenza può avere il mancato accesso 
al credito?
«Non buone, ovviamente. In particolare per la pic-
cola e media impresa: è chiaro che i creditori hanno 
pazienza con la grande distribuzione, mentre il colti-

vatore diretto che ha un’azienda di dimensioni non 
elevate è spesso sottoposto a scadenze stringenti».
Esistono dei tipi di attività in particolare che è 
conveniente intraprendere in questo momento?
«A mio parere tutte quelle che prevedono un rap-
porto diretto con il consumatore. Altrimenti bisogna 

ideare delle forme innovative di 
attività, come gli agriasilo, dei ve-
ri e propri asili nido all’interno di 
aziende agricole. È un’esperienza 
che è nata a Torino e che oggi con-
ta due o tre esempi nel territorio 
nazionale».
Quali sono i periodi in cui si lavo-
ra di più e quelli in cui, invece, si 
lavora di meno?
«Dipende dal tipo di attività del-
l’impresa. In generale, comunque, 
per la maggior parte delle attività 
di coltivazione, il lavoro è più inten-
so tra marzo fi no a settembre-otto-
bre. Tra novembre e febbraio, per 
via  delle caratteristiche delle col-
ture in terra, l’intensità è minore».   
Quanto sono importanti i lavo-
ratori stagionali per le giovani 
aziende? Arrivano in numero 
suffi ciente?
«Beh, la mia è un’impresa a condu-
zione quasi totalmente familiare, 

non abbiamo fatto ricorso a questo tipo di oppor-
tunità. Abbiamo invece utilizzato i cosiddetti vou-
cher, una sorta di contratti che permettono di far 
lavorare, con tutte le garanzie del caso e per periodi 
di tempo predeterminati, pensionati e studenti».

Manlio Melluso

Crisi. Crisi. Crisi.  Tasche vuote e bilanci in 
negativo. Aziende che chiudono e famiglie 
che “non arrivano alla quarta settimana”, 
tanto per usare un’espressione originale. 
Ma c’è chi con la crisi ci guadagna? Per quel 
che riguarda le attività legali, sembra di no. 
Ma qualcuno quantomeno resta in pari.
«Il capitalismo moderno fa si che si crei un 
effetto domino che colpisce ogni settore», 
spiega Giovanni Ramello, economista indu-
striale. Qualcuno riesce a limitare i danni: i 
cosiddetti prodotti anticiclici continuano ad 
avere mercato: farmacie, tabacchi, ciocco-
lato, telefonia sono i meno colpiti. Chi ha 
bisogno di medicinali continua a comprarli, 
così come chi ha il vizio del fumo e non si 
ferma davanti a macabri messaggi di morte 
stampati sui pacchetti, diffi cilmente si prive-
rà della sigaretta in tempo di magra. Questi 
esercizi poi sono controllati da regole 
dello stato, che ne limitano la concorrenza. 
Dalla FIT (federazione italiana tabaccai) 
confermano che su tabacchi e gioco (lotto, 
scommesse..)  la crisi non ha avuto un forte 

impatto.
E ancor meno ha colpito la telefonia; gli 
italiani non rinunciano al telefono e i 
gestori ne approfi ttano investendo sulla 
pubblicità. In questo settore tuttavia, quello 
degli inserzionisti, molte grandi aziende 
stanno diminuendo il capitale dedicato alla 
pubblicità, lasciando spazi che vengono 
coperti dalle medie imprese. La sostituzione 
è evidente soprattutto in televisione, dove 
i costi sono più alti, ma si ha più visibilità 
rispetto alla carta stampata. Per questo 
Publitalia, la società che si occupa di trovare 
pubblicità alle reti Mediaset ha mantenuto 
fi nora il segno più e si dichiara soddisfatta 
per l’andamento del 2008, a differenza però 
di Sipra (Rai), in costante perdita. 
In tutti i settori si assiste ad una ricollocazio-
ne delle risorse e Ramello individua in que-
sto atteggiamento gli unici aspetti positivi: 
«La crisi come tutte le malattie contribuisce 
a creare anticorpi nell’organismo. Le diffi -
coltà potrebbero portare il business dalla 
fi nanza alla produzione; la ricerca potrebbe 

essere stimolata dalla necessità di inno-
vare e si potrebbe verifi care un contesto 
di maggior attenzione alla gestione delle 
risorse, come energia e acqua. E Torino ha il 
know-how per sfruttare la situazione». Dello 
stesso avviso è Daniele Bondonio, docente 
di statistica economica  all’Università del 
Piemonte Orientale: «In America la città di 
Pittsburgh viveva grazie all’acciaio. Dopo 
la chiusura delle fabbriche si è dovuta rein-
ventare. Ha puntato sul miglioramento della 
qualità della vita: aree verdi, innovazione, 
servizi pubblici e sport per attivare posti 
di lavoro. Torino dovrebbe intraprendere 
questa via, anche perché ha un altissimo 
potenziale di sviluppo: abbattendo molti 
dei vecchi stabilimenti industriali si creereb-
bero nuove aree da adibire a questo tipo di 
progetti». 
La crisi ce la dobbiamo tenere. Ma magari la 
necessità stimolerà a pensare a soluzioni al-
ternative. Vinceranno nuove idee e capacità 
di reinventarsi. 

Bianca Mazzinghi

Ecco a chi conviene questa crisi

Per fare il coltivatore diretto serve innanzitutto la vocazione. E poi tanta pazienza. Anche perché le banche non fanno dilazioni con le scadenze 

DOSSIER
GENERAZIONE P
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Un giornalismo in bilico
Tra occupazione e resistenza, la difficile situazione di Ma’an, l’agenzia di stampa palestinese

ATTUALITÀ
GIORNALISMO

L
a palestinese Ma’an News Agency 
è una delle voci indipendenti più 
ascoltate nell’intero mondo arabo. 
Ha iniziato le sue attività nel 2005 

e il suo sito (www.maannews.net) è quello 
maggiormente cliccato nei Territori, con 
oltre 3 milioni di visite 
al mese. È la voce di 
tutti i palestinesi resi 
muti dall’occupazione 
israeliana da un lato e 
dalla faida interna tra 
Hamas, al potere a Ga-
za, e al Fatah, che con-
trolla la Cisgiordania, 
dall’altro.
Abbiamo parlato 
con la redazione di 
Betlemme della situa-
zione nei Territori e 
dei possibili sviluppi 
del processo di pace, 
tra elezioni in Israe-
le e prove di dialogo 
Hamas-al Fatah, senza 
dimenticare le diffi -
coltà del mestiere in 
una terra martoriata 
da sessant’anni di tra-
gedie.
«I giornalisti palesti-
nesi – spiega uno dei 
redattori – si trovano 
costantemente tra 
due minacce: l’occupazione israeliana e il 
confl itto interno Hamas-al Fatah. In pas-
sato noi dell’agenzia Ma’an siamo stati 
bersaglio dei soldati israeliani, arrestati 
dall’Anp (Autorità nazionale palestinese, 
controllata da al Fatah del premier Abu 
Mazen, ndr) in Cisgiordania e minacciati 
da Hamas a Gaza. È una situazione estre-
mamente diffi cile». 
A chi vi rivolgete? Le vostre notizie ven-
gono riprese solo da organi informativi 
arabi, o anche occidentali?
«I nostri lettori sono in maggioranza pale-
stinesi o comunque arabi. Il nostro sito in 
inglese è comunque visitato da statuniten-
si ed europei, in particolare da coloro che 
parlano inglese e vivono in Israele e in Pa-
lestina. Pubblichiamo anche in ebraico, per 
un ristretto numero di lettori.
Per il nostro lavoro controlliamo tutte le 
principali fonti occidentali, israeliane e 
internazionali, sebbene, pubblicando pre-
valentemente in arabo, la maggior parte 
delle notizie siano di fonte palestinese».
Quanto è libera un’agenzia di stampa 
palestinese di scrivere e dire quel che 
vuole? Esistono casi di giornalismo “em-
bedded”?
«Tutti i giornalisti di Ma’an sono palestinesi 
che vivono e lavorano nella stessa comu-
nità. Ci sono circostanze in cui questa si-
tuazione rappresenta un ostacolo, perché 
la Palestina è una piccola realtà modellata 
secondo una divisione in distretti separati. 
Lettori e politici generalmente sanno chi 
scrive un articolo e ci sono stati momenti 
nei quali ci è stato chiesto, da parte di vari 
gruppi, fazioni e organizzazioni, di “censu-
rare” una storia. Quando questo succede, 
l’editore valuta le varie opzioni, cercando 
sempre di preservare la sicurezza dei gior-
nalisti e la credibilità dell’agenzia».
Quali sono le diffi coltà maggiori per 
un’agenzia di stampa mediorientale 
stretta tra due fuochi?

«La stampa israeliana è un esempio di giornalismo libero, anche rispetto 
all’Occidente. Chi vuole davvero conoscere la situazione nella zona di solito 
si rivolge ai giornalisti del nostro Paese». Menachem Gantz è un giornalista di 
Yedioth Ahronoth, il più diffuso quotidiano d’Israele. Da tempo lavora in Italia 
ed è in grado di dare un giudizio oltre che sul livello del giornalismo israeliano 
anche sulla situazione politica del suo Paese. 
«Si è venuta a creare una situazione un po’ atipica. Infatti il Likud non ha vinto 
le elezioni – spiega Menachem Gantz – e il partito che ha preso più voti e ha 
più seggi in parlamento, Kadima, siede all’opposizione. Diciamo che il blocco 
della “destra” ha vinto, ottenendo quindi la possibilità di formare il gover-
no». Come mai c’è stata questa grande avanzata dei partiti di destra? Gantz 
sembra non avere dubbi in proposito: «Ci si aspettava una vittoria più netta 
del partito di Netanyahu, cosa che poi non è avvenuta. Gli israeliani infatti 
vedono con timore la minaccia rappresentata dall’Iran di Ahamadinejad. E lo 
stesso ritiro da Gaza voluto dal Kadima di Sharon in realtà non ha portato la 
calma sperata, ma anzi ha portato l’Iran alle porte di casa nostra. Questi sono 
gli elementi che hanno portato la destra ad essere la maggioranza in Israele».
Netanyahu non vuole fare sconti ai palestinesi, questo si è capito sin dal suo 
discorso di esordio come capo del Governo. E ciò potrebbe portare qualche 
frizione con gli Usa, secondo l’inviato di Yedioth Ahronoth: «La posizione di 
Obama è quella di aprire un dialogo con gli iraniani, e la sua amministrazione 
sicuramente seguirà la linea di Bush di avere due popoli e due Stati. Ciò creerà 
inevitabilmente tensione con il Governo di Netanyahu». 
Tornando al lavoro giornalistico, Gantz ci parla di una situazione di assoluta 
libertà per i reporter del suo Paese. In Italia si fa un gran parlare di giornalisti 
di parte e cronisti embedded. In Israele questi concetti non esistono: «Noi non 
abbiamo giornali di partito, ad esempio», dice Gantz. «Ci sono casi in cui un 
giornalista non diffonde una notizia se ne va di mezzo la sicurezza dello Stato 
e della popolazione. In quel caso, e solo in quel caso, la notizia viene censurata 
fi nché non passa tale pericolo».
In Medio Oriente l’atmosfera è sempre calda, a causa del perenne confl itto 
israelo-palestinese. Il dialogo sembra quasi impossibile. Nel mondo del-
l’informazione, la storia è un’altra: «Fra professionisti non ci sono problemi 
– afferma Gantz – anzi collaborano insieme e fanno un ottimo lavoro». Lui per 
esempio non ha mai ricevuto né minacce né pressioni da parte di organiz-
zazioni palestinesi di qualunque genere. Anzi, «le uniche minacce che ho 
ricevuto – racconta – le ho avute dalle Brigate Rosse in Italia». Il che dovrebbe 
farci rifl ettere parecchio.  v. p. e g. v. 

«Ma’an si sforza di presentare le notizie che 
riceve dalle varie fonti nel modo più impar-
ziale e accurato possibile. Certamente ci 
sono molti problemi, il maggiore dei quali 
è rappresentato dal fatto che alla maggior 
parte dei nostri giornalisti è negato l’acces-

so a Gerusalemme: questo perché le auto-
rità israeliane ci considerano attivisti e non 
ci concedono lo status di agenzia stampa. 
Cerchiamo di presentare comunque i fatti 
dai vari punti di vista, comunicando con 
l’uffi cio stampa dell’esercito israeliano per 

controllare le notizie».
Come giudicate il ruolo di Tony 
Blair quale inviato speciale del 
Quartetto (Usa, Ue, Onu e Russia) 
in Medio Oriente? 
«Quando Blair venne scelto nel 
2007 gli furono dati poteri molto 
limitati: invece di occuparsi in toto 
del processo di pace, il suo manda-
to si riduceva nel ricostruire l’eco-
nomia palestinese e in particolar 
modo nel persuadere il governo 
israeliano a rimuovere tutte le limi-
tazioni ai movimenti della popola-
zione palestinese. Ciò nonostante, 
Blair è stato comunque un falli-
mento: Israele continua indistur-
bato il blocco dei valichi imposto a 
Gaza e il numero di checkpoint in 
Cisgiordania è aumentato».
Voi avete anche una sede a Gaza; 
qual è il sostegno reale a Hamas 
in quel territorio?
«Secondo un sondaggio pubblica-
to a marzo sul nostro sito la popola-

rità di Ismail Haniyeh (uno dei leader di Ha-
mas, ndr) e del movimento islamico a Gaza 
è cresciuta dopo il recente confl itto nella 
Striscia, in contemporanea con una dimi-
nuzione della popolarità del premier Abu 
Mazen e di Fatah. Nonostante ciò Fatah re-
sta comunque il primo partito palestinese, 
anche nella Striscia di Gaza. La popolarità 
del movimento sunnita è salita dal 28 al 
33%, mentre il partito fondato da Arafat è 
sceso dal 42 al 40% dei consensi».
Cosa cambierebbe nel movimento pa-
lestinese con la liberazione di Marwan 
Barghouthi, leader molto popolare sia 
a Gaza che in Cisgiordania, in carcere in 
Israele dal 2002?
«Barghouthi diventerebbe quasi sicura-
mente il candidato favorito alle prossime 
elezioni presidenziali, oltre che un elemen-
to unifi catore della politica palestinese: sia 
Hamas che al Fatah chiedono il suo rilascio 
e il suo nome è spesso associato ai nego-
ziati per la liberazione dei prigionieri pa-
lestinesi. La sua scarcerazione sarebbe im-
portante per risollevare il morale dell’inte-
ra popolazione palestinese, anche perché 
la sua innegabile vicinanza ad al Fatah e 
contemporaneamente le sue forti critiche 
contro la dirigenza corrotta del partito, lo 
hanno fatto identifi care da molti cittadini 
come un’alternativa alla divisione tra i due 
principali partiti».

Valerio Pierantozzi e Gaetano Veninata 

Gantz: “Più liberi di voi”
«Il vero problema del Medio Oriente, e della situazione 
israelo-palestinese in particolare, è che molti giorna-
listi che vengono dall’Europa e dagli Stati Uniti sono 
infl uenzati dalla politica dei loro governi fondata sulla 
paura. Tale ideologia è molto più pericolosa e importan-
te del reale scontro sul campo». Zvi Schuldiner, docente 
di Scienze politiche e della pubblica amministrazione al 
“Sapir Academic College” di Sderot (Israele), collabora-
tore de “Il manifesto”, è fortemente critico nei confronti 
dell’Occidente. Crede che «gli otto anni di Bush siano 
stati disastrosi sotto vari punti di vista, in primis per il processo di pace: le 
persone vengono in Palestina e in Israele piene di pregiudizi e con una visione 
stereotipata del confl itto. Spero che con la nuova amministrazione statuniten-
se le cose cambino».  L’Europa è corresponsabile della diffi cile situazione in 
Palestina: sono ancora troppe le divisioni tra i vari stati membri e troppo ambi-
gui i rapporti con gli Stati Uniti. Tony Blair è l’inviato speciale in Medio Oriente 
per il Quartetto (Usa, Onu, Ue e Russia). Schuldiner ironizza sul ruolo dell’ex 
primo ministro inglese: «Non ha fatto, in questi anni, assolutamente nulla. 
Blair è lo stesso che ha accompagnato Bush nella costosissima guerra irachena 
senza mai levarsi dalla faccia il suo splendido sorriso». La libertà di stampa, in 
situazioni di guerra permanente come in Palestina, è fondamentale: «In Israele 
– sottolinea Schuldiner - non ci sono problemi per quanto riguarda la libertà 
di stampa. Gli unici momenti diffi cili li abbiamo avuti durante i primi giorni del 
confl itto a Gaza, quando non c’erano giornalisti israeliani per le strade e l’eser-
cito pensava di nascondere i crimini di guerra compiuti ai danni dei civili». Per il 
resto, secondo il professore del Sapir College di Sderot, «c’è libertà, e credo che 
ci siano molti più giornalisti israeliani critici nei confronti del governo rispetto, 
ad esempio, a quanti ne abbiate voi in Italia, dove ogni critica alle scelte del mio 
governo è chiamata “antisemitismo”». La vittoria del Likud di Netanyahu, alle 
recenti elezioni politiche, ha spostato l’asse della politica israeliana: «La prin-
cipale ragione della vittoria della destra è l’atmosfera creatasi con il confl itto a 
Gaza. La guerra, l’odio e il razzismo hanno pesato sul voto».  La liberazione di 
Marwan Barghouti, popolare leader di al Fatah in carcere in Israele dal 2002, 
secondo molti analisti potrebbe cambiare l’intero scenario politico palestine-
se: «La liberazione di Barghouti – afferma Schuldiner - può avere effetti positivi 
per al Fatah, ma non è sicuro che Hamas lo voglia: gli islamici ne temono la 
popolarità. E’ anche vero che l’unica prospettiva reale di pace, l’unico futuro 
possibile, è la riunifi cazione del movimento nazionale palestinese».

 La via per la pace
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Lottare contro l’obesità
Angela Ferracci, 40 anni, racconta la sua vita schiava del cibo: “Ti emarginano, è una forma di razzismo”

A
ngela Ferracci, 40 anni a giugno, abita ancora a Montecompatri, 
provincia di Roma, suo paese natale. Vicina alla famiglia, da poco ha 
imparato a cucinare, grazie all’aiuto dell’amata nonna. Ristabilire un 
sano rapporto con il proprio corpo, anche grazie al cibo, è fondamen-

tale, perché Angela è obesa. Come parte della sua famiglia, è affetta da una ma-
lattia cronica, che rientra insieme a bulimia e anoressia nei disturbi alimentari. 
Voce argentina, ride spesso, anche quando racconta della sua storia dramma-
tica: «Sono stata ricoverata d’urgenza per un’emorragia celebrale – è affetta 
dalla rara sindrome di Moja-Moja, una malformazione ai vasi sanguigni – e non 
avevano una macchina per la risonanza magnetica suffi cientemente grande. 
Ho pensato, “se sopravvivo, faccio un casino!”». Aveva già fondato il comitato 
Cido per la protezione dei diritti degli obesi e, grazie alla conoscenza delle 
strutture ospedaliere, dopo 18 giorni la macchina per la risonanza si trova e 
Angela si salva. Riprende quindi la sua vita, ma con uno slancio diverso: «L’obe-
sità è una malattia cronica, dura da accettare. La gente pensa che sei un debole, 
che non ti sai controllare ma non è così, ci sono delle implicazioni psicologiche. 
Nel 1998 - quando aveva 30 anni e pesava 160 chili - mi sono rivolta al centro di 
disturbi alimentari di neuropsichiatria alla Sapienza, dove studiavo legge, per 
capire il perché della mia malattia. Loro mi hanno prescritto di andare da uno 
psichiatra.  Quando sono andata dal mio medico di base per farmi prescrivere 
la visita, mi ha preso in giro, dicendomi: «Ma perché, tu devi solo dimagrire, cosa 
sono queste scuse?». Solo adesso incominciano a sorgere dei reparti specifi ci 
negli ospedali, distaccati da quelli psichiatrici, per i disturbi alimentari. L’idea-
le, spiega Angela, sarebbero delle strutture residenziali o semi-residenziali 
con esperti di varie discipline mediche,  dalle neuroscienze alla psichiatria. Gli 
obesi in Italia sono 6 milioni e soffrono di molte discriminazioni. Sul lavoro, per 
esempio: «Non ti assumono da nessuna parte. Anche per fare l’archivista, non 
andavo bene. La mia professionalità non veniva riconosciuta a causa del mio 
aspetto fi sico. Non c’è lavoro, perché non hai un aspetto fi sico gradevole. E poi 
ti considerano debole, è una forma di razzismo unire a caratteristiche morfo-
logiche caratteri morali ».
Ma i chili non sono sempre stati troppi. Fino a 17 anni, quando ha smesso di 

fare nuoto agonistico, Angela, alta un metro e ses-
santacinque, pesava 57 chili. Poi, ha interrotto le 
gare: «Ti dicono, lascia perdere, non arriverai mai 
da nessuna parte, e lì è nata la depressione. Mi 
piaceva l’attività agonistica». Ma la competizione 
era eccessiva e gli allenatori inadeguati: «Ci hanno 
creato il disturbo dell’alimentazione, i miei ex-
compagni di squadra sono bulimici o obesi. Una 
ragazza, Silvia, è morta di anoressia».
«Ti emargini e ti emarginano. Sto riuscendo ad ac-
cettarmi, grazie alla terapia psicologica, ma la pago 
cara». E poi c’è l’amore, o la sua mancanza: «Dopo che ho perso i primi 20 chili 
ho seguito il consiglio di chi mi diceva di fare io il primo passo. Non puoi imma-
ginare…. I più delicati, ti dicevano di voler rimanere solo amici, i meno delicati, 
che l’armadio ce l’avevano a casa e non se lo portavano appresso». Adesso, 
però, c’è la vita normale, accanto a un ragazzo, di trent’anni, pachistano, da un 
anno in Italia: «Quello che “mi rode” è che sono io che, ancora una volta, non 
vado bene. Lui, è pakistano, musulmano, ma tutto ciò passa in secondo piano, 
il problema sono io che sono obesa.  Mi sento dire che non è possibile che 

un bel ragazzo scelga di stare con 
me, che vuole solo che lo sposi 
per poter restare in Italia. Oppure, 
sento i commenti delle persone 
vicine che parlando di me dicono 
“lascia che si goda questa botta 
di vita”. E sono le stesse che, falsa-
mente, mi rincuoravano “con un 
bel viso come il tuo…”». Sei i chili 
persi grazie a una vita sentimen-
tale ritrovata: «Tutti mi chiedono 
che crema uso, la verità è che il ri-
chiamo del cibo è molto minore 
da quando sto con lui ».
L’acqua rimane il primo amore: 
«L’acqua è la mia vita, il mio am-
biente ideale. La mia fortuna è 
stata continuare a nuotare. Ho 
preso il brevetto di istruttrice di 
nuoto, insegno ai bambini. Faccio 
anche yoga in acqua, perché in 
palestra non hanno accettato la 
mia iscrizione». 

Il racconto, senza pudori, di Angela, è di chi si è guardato così a fondo, per 
necessità di sopravvivenza, che degli altri non ha più alcuna paura. Oggi i chili 
sono 90 e non più 160,  ma si combatte ancora con il cibo: «Non ho mai il 
senso di sazietà. Il cibo è un piacere, ma soprattutto una medicina e non posso 
superare la quantità giusta, altrimenti diventa veleno». E del futuro dice: «Ogni 
cosa utile per non farmi pensare al cibo, come vedere gli amici, viaggiare, la  
farò! ». 

Laura Preite

Iniziative Cido
Inizieranno dopo Pasqua, gli incontri organizzati dal 
Cido, Comitato Italiano per i diritti delle persone affette 
da obesità e disturbi alimentari, nato nell’Ottobre del 
2006. Unico in Italia e riconosciuto dal Ministero delle Pari 
Opportunità, il Cido ha, tra le sue fi nalità, la promozione 
dei diritti delle persone affette da disturbi alimentari, 
sfatare miti e pregiudizi sull’obesità, offrire consulenza 
a personale sanitario e alle strutture per l’acquisto di 
strumentazioni adeguate e, attraverso l’attività del suo 
Osservatorio, raccoglie segnalazioni di discriminazioni e 
assistenza legalmente ai suoi associati. A partire dal mese 
di aprile, il Cido organizza incontri di sostegno, per condi-
videre esperienze personali e acquisire consapevolezza 
dei propri diritti alle cure, al lavoro, a una vita sociale e 
affettiva. Gli incontri sono gratuiti, con tessera di iscrizio-
ne all’associazione di 10 euro, e aperti al pubblico. Anche 
a Torino, Cido sta cercando ospitalità. Per informazioni 
e prenotazioni: Comitato Cido, via Poerio 76/A, 00152,  
Roma.  Tel.339.1394722 www.comitatocido.it. 
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DAL SANT’ANNA A LAM
PEDUSA, LE VACANZE SOLIDALI DI UN’INTERNISTA PER DARE IL PRIM

O SOCCORSO AI M
IGRANTI

«Q
uesto è il tipo di cosa che una persona fa per sé e 

non per altri, se non ci fossi stata io qualcun altro m
i 

avrebbe sostituita perché nessuno è indispensabile 
o ha il potere di salvare l’um

anità». Per la dottoressa 
Santa D

i Prim
a quei cinque m

esi passati a Lam
pedusa 

con M
sf per dare il prim

o soccorso ai m
igranti arrivati 

con i barconi e verifi care che non fossero portatori 
di m

alattie infettive, hanno avuto un grande valore 
personale più che professionale, le sono serviti per 
conoscere e capire un po’ m

eglio il m
ondo. È succes-

so tra il 2007 e il 2008, durante le sue ferie e grazie a 
un periodo di aspettativa non retribuita dal suo nor-
m

ale im
piego all’ospedale Sant’A

nna di Torino.
N

el suo studio una scrivania e un lettino com
e ovun-

que negli ospedali pubblici, alle pareti un tocco di 
personalità e colore: una stam

pa giapponese, il ritrat-
to di Frida Khalo, un dipinto di Picasso e la fi gura iconi-
ca e incorniciata di Che G

uevara. D
i Prim

a lavora qua 
dal 2004 nel reparto di m

edicina interna, in passato 
però, per diversi anni, ha fatto l’esperienza del Pron-
to Soccorso. Prim

a del 2007 ha lavorato in A
frica, m

a 
m

otivi sia professionali sia fam
iliari le hanno im

pedi-
to di allontanarsi da casa per lunghi periodi. Q

uando 
i fi gli sono cresciuti e si è presentata l’occasione di 
Lam

pedusa, lei ha subito fatto dom
anda, vista la vi-

cinanza e anche perché si trattava di un incarico di 
pronto soccorso e «in questi casi – afferm

a – avere 
delle com

petenze aiuta a frenare la paura di qualcosa 

di sconosciuto e della propria inadeguatezza». 
«A

 Lam
pedusa era bellissim

o, nonostante la fatica, 
quando vedevo la gioia di queste persone una vol-
ta arrivate». La felicità era enorm

e a dispetto delle 
ustioni chim

iche di secondo e terzo grado, dovute a 
un m

ix di urina, acqua salata e cherosene. D
i Prim

a 
tiene a sm

entire la falsa idea secondo cui la m
aggio-

ranza dei m
igranti sarebbero m

alati. Q
uesti ragazzi e 

ragazze al contrario sono giovani e sani, selezionati 
alla partenza per poter sopportare il viaggio e poi 
lavorare sodo. I problem

i fi sici che riportano sono 
invece dovuti alle condizioni estrem

e in cui sono co-
stretti durante la traversata del deserto e del m

are. 
La cosa più interessante di questa esperienza per 

D
i Prim

a sono stati i racconti dei m
ediatori culturali, 

anche loro arrivati dal m
are dopo il lungo viaggio e 

assunti da M
sf.

D
a quando è rientrata, D

i Prim
a fa parte del gruppo 

inform
ativo di volontari di M

sf a Torino e collabora 
anche con il Com

itato Solidarietà Profughi e M
igran-

ti. A
 proposito dell’abrogazione del divieto di segna-

lazione dice: «Se l’em
endam

ento dovesse passare il  
rischio di diffondere m

alattie si accentuerebbe, m
a 

non è questa considerazione che ci dovrebbe por-
tare al rifi uto del provvedim

ento. In prim
o luogo 

dovrem
m

o rigettarlo perché è contrario al principio 
fondam

entale del diritto alle cure, che è un diritto 
dell’uom

o e non del cittadino».

«Ripeterei l’esperienza»: lo afferm
a senza esitare Francesca Faraglia, che 

da giugno a settem
bre 2007 è stata im

pegnata in un progetto Tbc-H
iv di 

M
edici Senza Frontiere (M

sf) in M
ozam

bico. D
urante gli anni della form

a-
zione è entrata in contatto con poveri e im

m
igrati, nel 2005 ha concluso 

la specializzazione in m
edicina tropicale a Rom

a e poi è arrivato l’incarico 
nel paese africano. La scelta di M

sf non è stata casuale: «M
i sono rivolta a 

loro perché affi ancano all’attività m
edica un im

portante lavoro di testi-
m

onianza e denuncia delle ingiustizie sociali - racconta Faraglia – L’im
-

portante non è solo curare il singolo, m
a inform

are le persone, sperando 
che questo perm

etta in futuro di curare tutti». 
D

i quei m
esi del 2007 racconta il bello e il brutto. Le diffi coltà non m

an-
cavano: dalla nostalgia di casa, alla m

ancanza di strum
enti diagnostici e 

terapeutici adeguati. «Conoscevo bene le m
alattie, m

a non le avevo m
ai 

viste a stadi così avanzati perché in Europa non si trovano più – spiega la 

dottoressa – e poi dovevam
o arrangiarci perché le attrezzature non c’era-

no». Con i pazienti affetti da tubercolosi i problem
i da affrontare sono 

m
olteplici. C

’è lo stigm
a sociale che questa m

alattia porta con sé; le com
-

plicanze dovute a una degenza che dura parecchi m
esi e che prevede 

l’isolam
ento; la necessità di creare con il m

alato un rapporto di fi ducia e 
com

plicità a dispetto delle differenze linguistiche. Poi «qualunque pato-
logia è più diffi cile da com

battere quando si aggiunge la m
alnutrizione!» 

precisa Faraglia. La Tbc è «una m
alattia che si può curare e se questo non 

accade è perché non c’è un vero accesso alla salute. E’ assurdo che nel 
2009 la situazione sia quella che è, m

a io sono un m
edico e non un poli-

tico» conclude. N
onostante tutto, c’è la grande soddisfazione di ottenere 

dei risultati. A
nche i rapporti con le persone sono stati im

portanti per lei: 
«Con i colleghi dello staff locale ci siam

o scam
biati m

olte conoscenze e 
grazie ai pazienti ho potuto conoscere la cultura del posto in un m

odo 

speciale perché per la prim
a volta m

i trovavo io a casa loro e non il con-
trario».
A

desso il giovane m
edico ha preso un m

om
ento di pausa da M

sf perché 
sta per avere un bam

bino e lavora con un contratto a progetto all’ospe-
dale Spallanzani di Rom

a, m
a intende riprendere. A

 trentaquattro anni Fa-
raglia non ha intenzione di rinunciare né alla fam

iglia né al suo im
pegno 

e anzi spiega quanto sia im
portante avere alle spalle persone care che 

diano fi ducia e appoggio per affrontare un’esperienza com
e la sua in M

o-
zam

bico. A
nche il padre, m

edico pure lui, alla fi ne l’aveva sostenuta nella 
sua decisione di partire, superando il tim

ore che questo periodo fuori 
potesse precluderle una carriera. Forse le sue m

otivazioni superavano le 
ragioni dell’avanzam

ento professionale perché com
e afferm

a lei stessa: 
«Bisogna guardare al di là del proprio naso, inform

arsi e im
pegnarsi in 

prim
a persona». 

COM
E SI COM

BATTE
D

a q
uand

o l’organizzazione, oltre 30 anni fa, ha avviato la 
p

rop
ria attività, essa tratta la tub

ercolosi.  M
sf ha curato p

azienti 
in 31 p

aesi in una grand
e varietà d

i contesti, d
agli slum

 urb
ani 

alle zone rurali, d
alle carceri ai cam

p
i p

rofughi. In m
olti d

ei suoi 
p

rogetti M
sf ha cercato d

i fornire cure integrate ai p
azienti con 

H
iv e Tb

c. È anche aum
entato il num

ero d
i p

azienti con tub
erco-

losi m
ultiresistente ai farm

aci curati d
a M

SF: d
agli 11 p

azienti 
d

el 2001 ai 574 d
el 2007 in 12 d

iversi p
rogetti in U

zb
ekistan, 

G
eorgia, A

rm
enia, K

enya e Sud
africa.N

el p
eriod

o 1999-2005, il 
52%

 d
ei p

azienti con TB
C

 farm
acoresistente curati d

a M
SF nei 

p
rogetti in Caucaso, A

sia centrale e Thailand
ia ha com

p
letato la 

terap
ia o è guarito. 

DOTTORI E INFERM
IERI, NON SPIE

M
ed

ici Senza Frontiere (M
sf), A

ssociazione stud
i giurid

ici sull’im
m

i-
grazione (A

sgi), Società italiana d
i m

ed
icina d

elle m
igrazioni (Sim

m
) 

e O
sservatorio italiano sulla salute glob

ale (O
isg), hanno p

artecip
ato 

il 17 m
arzo al “N

oi non segnaliam
o d

ay”, contro il p
rovved

im
ento 

d
i legge in d

iscussione alla Cam
era, volto a sop

p
rim

ere il d
ivieto d

i 
segnalazione p

er gli im
m

igrati irregolari che ricevono cure sanitarie. 
Le organizzazioni p

rom
otrici d

el “N
oi non segnaliam

o d
ay” sono 

allarm
ate p

erché il rischio d
i essere d

enunciato creereb
b

e nell’im
m

i-
grato p

rivo d
i p

erm
esso d

i soggiorno e b
isognoso d

i cure m
ed

iche, 
una reazione d

i p
aura e d

iffi d
enza, in grad

o d
i ostacolarne l’accesso 

alle strutture sanitarie. 

... E NEL MONDO
Il rap

p
orto d

i M
sf “Tub

ercolosi: i nuovi volti d
i una vecchia m

alattia” evid
en-

zia com
e q

uesta m
alattia infettiva, che second

o i d
ati d

ell’O
rganizzazione 

M
ond

iale d
ella Sanità uccid

e ogni anno q
uasi 2 m

ilioni d
i p

ersone e ne infetta 
9 m

ilioni, non solo non sia stata affatto sconfi tta, m
a sia tornata con nuovi volti 

ancora p
iù d

iffi cili d
a sconfi ggere: la co-infezione H

iv-Tb
c, e la d

iffusione d
i 

cep
p

i d
i Tb

c resistenti ai farm
aci. N

ei p
aesi ad

 alta p
revalenza d

i H
iv, il num

ero 
d

i casi d
i Tb

c si è q
uasi trip

licato negli ultim
i 15 anni. In Sud

africa il 44%
 d

ei 
nuovi casi accertati d

i Tb
c sono H

iv p
ositivi. 

L’INFEZIONE IN ITALIA...
I dati per l’Italia provengono dal sistem

a di notifi ca dei casi di tubercolosi del m
ini-

stero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e costituiscono il fl usso inform
ativo uffi cia-

le, cui si fa riferim
ento per il m

onitoraggio dell’andam
ento della m

alattia in Italia. Tra 
il 1995 e il 2007 l’incidenza della tubercolosi ha registrato un decrem

ento del 19%
, 

passando da 10 casi ogni 100 m
ila abitanti (1995) a 7,7 casi ogni 100 m

ila abitanti nel 
2007, un tasso più alto rispetto al 2006 (7,4 per 100 m

ila), che pone l’Italia al di sotto 
del lim

ite che defi nisce la classifi cazione di Paese a bassa prevalenza (10 casi per 100 
m

ila abitanti). Il picco si è registrato tra il 2001 e il 2002, con valori del 13%
 e del 12%

. 

CHE COS’È LA TBC
La tub

ercolosi è una m
alattia contagiosa che si trasm

ette p
er via aerea 

e si d
iffond

e com
e un com

une raffred
d

ore. È causata d
a un b

atterio, 
il M

ycob
acterium

 tub
erculosis che norm

alm
ente attacca i p

olm
oni. 

Tuttavia su d
ieci p

ersone infettate d
al b

atterio solo una svilup
p

a la 
m

alattia p
erché un sistem

a im
m

unitario in b
uone cond

izioni m
antiene 

l’infezione allo stato latente. La form
a p

olm
onare è caratterizzata d

a 
tosse p

ersistente, d
isp

nea e d
olori al p

etto. U
na p

ersona con una form
a 

infettiva d
i Tb

c, se non trattata, infetterà ogni anno d
alle d

ieci alle 
q

uind
ici p

ersone. 

Pagine a cura di Rebecca B
orraccini e Leopoldo Papi
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Oh, mio bio! Che buono il veg
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Ecco una mappa ragionata dei ristoranti vegetariani&vegani preferiti dai più giovani. Anche nel prezzo

L’orto? Coltiviamolo (anche) on line

A 
Torino sono numerosi i ristoranti vegani/vegetariani. Un ra-
pido sondaggio di Futura rivela quali sono i più frequentati 
dai ragazzi. Naturalmente con un occhio attento al rappor-
to qualità-prezzo. Ecco allora una piccola mappa cittadina 

per non perdersi fra verdure&affi ni.

Oh! Mio Bio
Piatti prevalentemente vegani. A pranzo, primi da euro 4,50 a euro 
5,50. A cena primi a euro 6,50 e secondi a euro 7,50. Anche menu 
due scelte e tre scelte a partire da euro 5,5. Apericene a 5 euro. Tutti 
gli ingredienti sono biologici e, nel menù, anche vini senza solfi ti. 
Orari di apertura: da lunedì a giovedì ore 9 – 14,30/16,30 – 19,30
Da venerdì e sabato ore 9- 14,30/16,30 – 22,30
Chiusura: giovedì pomeriggio e domenica
Via Cesare Balbo, 22/a
011 8391864
www.ohmiobio.it

Sesamo’s Kitchen
Il ristorante nasce insieme al negozio di alimenti naturali,  “Sesamo”, 
di via Berthollet  4. Piatti esclusivamente vegani, con un’ ampia scelta 
giornaliera di piatti e insalate.  Anche specialità di alghe e dolci. Tris a 
euro 6,50 e piatto cinque scelte a 8,50 euro.
Orari di apertura: da lunedì a sabato, ore 12 - 16
Chiusura: domenica
Via Saluzzo 23 bis
011 655548

Mezzaluna 
Gastronomia da asporto, esclusivamente vegana e macrobiotica.  
Possibilità di pranzare da seduti, dalle ore 12 alle 15. Piatto a peso, 
medio da euro 8/10. Torte vegane al malto di grano. Biobar analcoli-
co e caffetteria. Selezione di prodotti del commercio equo e solidale.
Orari di apertura: da lunedì a sabato: 9 – 19,30
Chiusura: domenica

Piazza Emanuele Filiberto 8/D
011 4367622
www.mezzalunabio.it

Gastronomia Vegetariana
Nel quartiere una volta fortemente operaio di Borgo San Paolo, e di re-
cente pedonalizzato, vi è la possibilità di gustare cereali, verdure, torte 
dolci e salate esclusivamente vegane. Piatto base a partire da 6 euro. Si 
organizzano incontri-degustazione, corsi di cucina e catering. 
Orari di apertura: da lunedì a mercoledì ore 9,30 -14,30/16-19,30 
Giovedì e venerdì ore 9,30 -14,30/16-22 
Sabato orario continuato ore 9,30 – 19,30 
Chiusura: domenica
Via di Nanni 116
011 3828605
www.gastronomiavegetariana.it

Laura Preite

Due progetti piemontesi. Due modi di fare 
agricoltura. Due fi losofi e diverse ma accomu-
nate dagli stessi principi: il rispetto della stagio-
nalità, l’agricoltura biologica (senza bisogno di 
marchi che lo attestino), un rapporto fra pro-
duttore e consumatore che va oltre l’aspetto 
commerciale.
Il primo progetto viene curato dai fratelli Ferra-
ris a Santhià, in provincia di Vercelli. Si chiama Le 
verdure del mio orto e permette a chi accede al 
sito web (www.leverduredelmioorto.it) di crear-
si il proprio orto personale, scegliendo fra tren-
tanove tipi di verdure che ruotano secondo il 
ritmo delle stagioni. Paolo, Francesca e Giovanni 
si occuperanno di replicare sul terreno quanto 
progettato dai clienti in digitale, coltiveranno i 
prodotti e, settimanalmente, li consegneranno 
ai “proprietari” dell’appezzamento. «È un po’ co-
me adottare un orto – racconta Giovanni – Per 
questo organizziamo anche visite guidate dei 
nostri terreni: vogliamo creare un rapporto di 
amicizia e fi ducia con i nostri clienti, far capire 
loro lo spirito con cui lavoriamo». L’idea guida è 
limitare l’impatto della loro azienda sull’ambien-
te: il sistema di irrigazione è fatto apposta per 

risparmiare più acqua possibile, non coltivano 
Ogm, non usano concimi chimici ma solo orga-
nici, le consegne vengono fatte con un furgone 
a consumi ridotti. Anche i teloni che coprono il 
terreno sono realizzati in Mater-bi, un materiale 
a base di amido di mais completamente biode-
gradabile che una volta fi nita la sua funzione si 
scioglie e va ad arricchire il terreno. Il progetto è 
nato due mesi fa, in quaranta tra famiglie, grup-
pi di colleghi o vicini di casa, gruppi di acquisto 
solidale hanno già aderito. A settembre la prima 
consegna con radicchio, cavoli, fi nocchi, broccoli 
e zucchini.
Diversa la prospettiva di Paolo Orecchia e del-
l’Orto dei ragazzi, uno dei tanti progetti della 
Città dei ragazzi che si trova in Strada Traforo di 
Pino 67, a Torino: «È un esempio di agricoltura 
sociale, la produzione non è l’unico fi ne che ci 
proponiamo». L’Orto dei ragazzi coinvolge ra-
gazzi con diffi coltà sociali ed economiche, prin-
cipalmente rifugiati di guerra e richiedenti asilo, 
scappati dal loro paese in cerca di pace e di un 
lavoro. «Al momento ci sono un iracheno, un af-
ghano, un ivoriano e un somalo. Attraverso il la-
voro nei campi cerchiamo di dare loro le regole 

di base che li aiuteranno a inserirsi nel mondo 
del lavoro: rispettare gli orari e le consegne, la-
vorare in gruppo, essere affi dabili». Alla fi ne della 
permanenza all’Orto dei ragazzi, di solito sei me-
si, la cooperativa aiuta gli ex-agricoltori a trovare 
lavoro e, se necessario, si fa garante presso le 
aziende: «I campi si rivelano essere una palestra 
straordinaria – continua Orecchia -  La fatica, il 
caldo e il freddo, la disciplina imparate qui servi-
ranno a questi ragazzi anche in futuro».
L’Orto dei ragazzi vende quello che produce in 
panieri da tre o sei chili, frutta e verdura di sta-
gione coltivata con metodi naturali o comprata 
da agricoltori con certifi cazione biologica. Qual-
che mela verrà forse un po’ ammaccata e meno 
lucente di quelle comprate al supermercato, ma 
ciò che si crea va oltre il commercio: proprio co-
me per i fratelli Ferraris, “conta soprattutto il rap-
porto con chi compra i nostri prodotti, un rap-
porto di stretta amicizia e fi ducia. Anche con gli 
altri piccoli produttori della zona non ci siamo 
posti in concorrenza, al contrario abbiamo crea-
to una rete di collaborazione che ci permette di 
fornire prodotti sempre freschi e di stagione”.

Matteo AcmèI giovanissimi coltivatori dell’Orto dei Ragazzi al lavoro sulle colline torinesi
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Su un carretto antico all’ingresso ci sono ci sono alcu-
ne ciotole di polveri colorate. Sono terre che si usano 
in una grande festa indiana chiamata Holi nel corso 
della quale i partecipanti le lanciano come si fa con i 
nostri coriandoli e poi si bagnano creando un tripudio 
di colori.
Enrico Decio e Stefano Cirio hanno aperto il Karma-
cola nel 2003. Sono italiani, ma hanno una grande 
passione per l’India. Il cuoco proviene da Ludiana, 
una città del Punjab.
L’ambientazione della sala è ricercata: nulla è la-
sciato al caso. Non è l’India dei tempi coloniali e dei 
marajah quella che i gestori vogliono far rivivere, ma 
qualcosa di diverso e contemporaneo. Tra una sele-
zione di mobili antichi e la modernità dei profi lati 
in ferro si ricerca un ambiente ispirato agli esterni 
della vecchia Delhi. La scenografi a di una serra viene 
ricreata dando un tocco di luminosità. L’esplosione 
dei colori, diversi per ognuna delle pareti richiama 
i muri a chiazze delle case, così come le insegne in 
hindi richiamano quelle dei mercati indiani. Nulla di 
caotico, comunque: il Karmacola è un ristorante dal-
le atmosfere e dalle musiche soffuse, una scacchiera 
di salette tranquille e un po’ovattate dove preval-
gono i tavolini a due. Una meta ideale per una cena 
a lume di candela senza fretta. Molto particolare è 
anche la sala all’ingresso con i tavolini bassi, ideali 
per gustare un aperitivo sui cuscini, o una scelta un 
po’ originale per una cena.
Tra le molte ricette della tradizione indiana, il risto-
rante propone anche una sua invenzione: il Karma 
Masala, ovvero una 
grande portata di una 
decina di piattini: “un 

po’ tutta l’India in un piatto”, dicono i titolari. Potendo 
così scegliere, dopo gli assaggi, il proprio gusto pre-
ferito.
Il prezzo dei menu si aggira sui 25 euro a testa, un 
po’ di più per una cena alla carta. Non è molto, in fon-
do, per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, tra 
ambienti, musiche, profumi, colori e sapori ricercati e 
coinvolgenti.

n.g.
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Sapori dall’India. Ma sotto la Mole
La cucina del Punjab, suntuosa e aromatica, rivive a Torino. Con le inevitabili influenze dei colonizzatori inglesi

La cucina indiana, con i suoi profumi speziati e i 
suoi inconfondibili sapori, è piuttosto conosciu-
ta nel nostro Paese e annoverata tra le cucine 
di stampo “etnico” più apprezzate. Pochi ne 
conoscono, però, le vere peculiarità. Per saperne 
di più, abbiamo fatto visita a Tiber Spano e 
Roshan Ramrekha, i titolari di uno dei ristoranti 
indiani più famosi a Torino, lo Shri Ganesh di via 
Pigafetta 14.
Un locale aperto dai due soci – italiano uno, in-
diano l’altro – oltre dieci anni fa, nel cuore della 
Crocetta; frequentato da personalità dello sport 
e dello spettacolo e insignito di svariate ono-
rifi cenze gastronomiche – tra le quali, i cinque 
turbanti nelle guide International Indian Food e 
il Premio Curry 2008 – e apprezzato oggetto di 
studio dello Chef Kumalé, Vittorio Castellani.
Allo Shri Ganesh, votato al dio fi glio di Shiva e 
Parvati, tutto racconta di una tradizione dalla 
lunga storia e di prima qualità; nelle sue cucine 
lavorano, infatti, tre cuochi del Punjab che van-
tano una lunga esperienza nei ristoranti delle 
catene Taj Mahal di Delhi. Tra di essi, lo storico 
chef Naresh Chandra.
«Shri Ganesh è per noi una seconda casa, co-
struita su un cuore pulsante che si chiama India 
– spiega Tiber Spano – Prima di iniziare l’attivi-
tà, io ero direttore commerciale e manager; poi 

c’è stata la folgorazione, il fi orire di un amore 
che è diventato anche un lavoro».
Mobili, cuscini, ninnoli: Tiber ha portato a Torino 
i ricordi più signifi cativi della sua India; con un 
qualcosa in più: «Non sono souvenir polverosi, 
ma parti di vita e di una cultura – afferma Tiber 
– Ricreano la giusta atmosfera per gustare al 
meglio le specialità della cucina indiana che 
proponiamo ai nostri clienti».
Dal pesce alla carne alla griglia o con il curry, 
passando per ricette vegetariane o tratte dalla 
pratica ayurvedica, Tiber Spano racconta della 
cucina indiana a partire dalle origini: «L’unio-
ne indiana è il secondo Paese più popolato 
al mondo con un territorio quasi dodici volte 
più grande dell’Italia. Una terra così varia, dal 
punto di vista climatico e morfologico, si rifl ette 
anche sulle etnie che la abitano, sullo sviluppo 
delle loro cultura e sulle cucine. Le differenze 
gastronomiche, in particolare, non sono poi così 
marcate, perché resta una base comune e, solo 
in un secondo momento, si rintracciano diversi-
fi cazioni nei piatti principali ».
Le popolazioni del nord dell’India sono infatti 
di origine ariana, quelle meridionali dravidiche. 
A sud domina una cultura vegetariana, più 
semplice; mentre al centro-nord l’infl uenza 
araba, dal 1200, ha arricchito i costumi locali e 

accostato la cultura hindi a quella musulma-
na. Qui dominano il pollo, l’agnello, niente 
carne di mucca o di maiale.
«Noi proponiamo, allo stesso tempo, assaggi 
di cucina vegetariana e di tradizione centro-
settentrionale – dice Spano – Uniti alla cucina 
ayurvedica, che viene anch’essa dall’infl usso 
arabo in India. Il giusto accostamento fra 
valori nutrizionali e sapori viene, infatti, dagli 
esperimenti e dalla raffi natezza dei maraja, 
che hanno fatto dell’India del nord la terra da 
“Le mille e una notte” che tutti noi conosciamo». 
La saggezza antica dell’India, rappresentata 
dai miscugli di spezie (masala), si è fatta modo 
di vivere, cura del corpo e attenzione alla 
salute senza alcuna pretesa medica; in cucina, 
piatti ricavati dai testi scritti. E accennando ai 
“masala”, Tiber Spano parla di curry: «Quella che 
in Occidente è considerata la spezia indiana per 
eccellenza  non esiste nella cucina tradizionale. 
Tutto nasce da un equivoco linguistico degli 
inglesi sulla parola “kari”, che non indicava una 
miscela di spezie, ma una pianta aromatica. Il 
curry è uno dei tanti masala, fatto con circa 24 

tipi di spezie, e varia nella preparazione a se-
conda dei gusti o della provenienza dei cuochi».
I clienti dello Shri Ganesh possono provare, 
gustandola, la storia della cucina indiana. E non 
solo: ogni ricorrenza indiana è celebrata con 
feste e menù d’eccezione; corsi di hindi, tenuti 
da laureati di Orientalistica dell’Università di 
Torino; ovviamente corsi di cucina, tenuti dallo 
chef Naresh Chandra con l’aiuto di Vittorio 
Castellani, che ogni mese aprono a venti allievi 
la via dell’India, attraverso la storia e il gusto. 
Per informazioni: 011.59.56.80 o
335.727.33.67. 

Giovanna Boglietti   

L
’ambiente classico della “sala 
marajah”, con le tipiche statue 
votive e le decorazioni opulente 
richiama un’India tradizionale 

fatta di colori, musiche e profumi da 
sogno. Ma si è voluto andare oltre e 
chiedere ai titolari del Gandhi, uno dei 
più bei ristoranti indiani di Torino, come 
nascono i sapori della cucina indiana.
E’ una tradizione culinaria ricca e com-
plessa: ha risentito delle infl uenze reli-
giose musulmane e induiste, ma anche 
della colonizzazione britannica. La cu-
cina del Punjab, una regione del nord 
dell’India non lontana da Nuova Delhi, 
è la più rappresentata nei ristoranti: 
sontuosa e aromatica, include numero-
si piatti di carne. Nelle cucine dell’India 
meridionale, invece, si preparano nu-
merosi piatti di pesce e vi è anche una 
tradizione vegetariana più radicata.
Nel Punjab l’infl uenza colonizzatrice 
britannica è stata più forte e i piatti so-
no organizzati in antipasti, primi e se-
condi. Nelle regioni più tradizionaliste, 
in particolare nel sud, si preferisce alle-
stire i pasti in un’unica grande portata.
Una delle cose più tipiche e che nei 
ristoranti indiani non manca quasi mai 
è il tandoor: un forno verticale che as-
somiglia un po’ a un grande vaso d’ar-
gilla, nel quale brucia carbone di legna 
e dove le carni sono cotte su spiedi in 
verticale. Non a caso il tandoori chic-
ken è un piatto indiano tra i più cono-
sciuti: il pollo, prima di essere cotto nel 
tandoor, viene immerso per alcune ore 
in una marinatura di yogurt e spezie. 
Il forno non serve solo per le carni: vi 
si cuoce, infatti, anche il pane, e in una 

maniera molto originale: l’impasto, con 
o senza lievito, spesso arricchito di er-
be o formaggio, viene fatto cuocere 
appiccicato alle pareti del tandoor.
Per chi desidera gustare un piatto di 
pesce i cuochi del Gandhi propongono 
il fi sh tamatar, cubetti di pesce spada 
marinato nello yogurt, cotti e conditi 
con una salsa di pomodoro e curry.
Tra i dolci vanno ricordati almeno il Gu-
lab Jam, palline di formaggio con salsa 
di miele, burro e zucchero, e una tipica 
torta di carote.
Le bevande indiane sono diverse, al-
coliche e non: tra le più tipiche vi sono 
quelle a base di frutta e di yogurt, co-
me lo sciroppo di limone con miele e 
menta fresca che spesso accompagna 
i piatti di pollo. Oppure i té, che posso-
no essere semplici (Chai), speziati (Chai 
masala) o una preparazione tipica del 
Kashmir con mandorle e zafferano, il 
Kaua Kashmiri. Tra gli alcolici sono ca-
ratteristici i liquori di cardamomo e di 
zenzero rosa, i vini e soprattutto le bir-
re. Per quanto riguarda i caffè uno dei 
più conosciuti è il Malabar.
I titolari del ristorante portano una 
scatola di legno intagliato. Dentro, 
un’esplosione di colori e di profumi: se-
mi di anice, cardamomo, fi nocchio, ani-
ce verde, melone. Sono digestivi e ven-
gono serviti alla fi ne del pasto con uno 
zucchero particolare, detto di Carstillo. 
Per addolcire il conto? Non guasta mai, 
ma i prezzi del Gandhi non sono alti: 
per un menù tra i più ricchi, con carne, 
pesce e una selezione di vini indiani si 
spendono circa 25 euro.

Nicola Ganci

“Le mille e una portata”

Scusi, mi porta un Karma Masala?
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I “figli della luna” crescono
È stato presentato a Cuneo il terzo circolo piemontese dell’Arcigay, che conta oltre 700 iscritti

F
igli della luna”: così Platone si ri-
feriva alle persone omosessuali. 
Quest’espressione, ripresa da Fa-
brizio De Andrè, è diventata un 

simbolo e, da qualche giorno, è anche il 
nome del neonato Comitato Provinciale 
Arcigay di Cuneo, fondato il 20 marzo. 
«Siamo un punto d’incontro – spiega il 
portavoce Emanuele Sigismondi – un ap-
prodo, un porto di mare per tutte e tutti 
in una città rinchiusa tra monti e torrenti, 
naturalmente isolata e riservata». 
Il comitato, che con i suoi 700 iscritti è la 
terza sede piemontese dell’associazione 
dopo Torino e Verbania, ha una struttura 
ben defi nita: le decisioni e le scelte fon-
damentali sono affi date ad un Congresso 
che, approvato lo statuto, discute il pro-
gramma sociale, elegge presidente e or-
gani dirigenti. L’atto di “nascita” dei “Figli 
della luna” è stato solenne e partecipato: il primo congresso 
si è svolto nei locali ottocenteschi della Fondazione Delfi no 
(Corso Nizza 2) ed è stato un momento di incontro tra tante 
realtà legate al mondo GLBT, ma non solo. Erano presenti, 
oltre ai rappresentanti politici e istituzionali, il presidente 
nazionale dell’Arcigay Aurelio Mancuso, il segretario Ric-
cardo Gottardi e la presidente nazionale di Agedo (Asso-
ciazione genitori di persone omosessuali) Rita De Santis.
Quali sono le attività dei “Figli della luna”? Da circa un anno 
il gruppo, grazie anche al contributo dei Giovani Democra-
tici di Cuneo, ha a disposizione una sede in via Amedeo 
Rossi 12 che ospita varie iniziative culturali tra cui “Un tè 

con Arcigay”. Ad aprile la Provincia di Cuneo ospita una 
mostra fotografi ca di carattere storico dedicata allo ster-
minio della popolazione italiana omosessuale messo in 
atto dalla follia nazifascista. Da alcuni mesi continua anche 
la fruttuosa collaborazione con la Fondazione Delfi no da 
cui è scaturito un percorso cinematografi co sull’identità 
che accompagna i partecipanti alla scoperta di nuove pro-
spettive per interpretare il mondo. Tutte questo iniziative 
vanno «alla ricerca di un dialogo – come conclude il porta-
voce Sigismondi – per abbattere il muro di indifferenza che 
circonda il mondo omosessuale a Cuneo».

Lorenzo Montanaro

Se avete tra i 14 e i 29 anni, e vi riconoscete nei 
valori del Partito Democratico, presto avrete 
il posto dove poter iniziare a impegnarvi at-
tivamente per le vostre idee. Sono infatti in 
via di costituzione i circoli dei Giovani Demo-
cratici nella provincia di Torino. Per costituire 
il circolo è necessario inviare una comunica-
zione alla Segreteria Provinciale dei GD, che 
è stata costituita il 21 febbraio scorso. Tale 
comunicazione deve essere sottoscritta da 
almeno 5 giovani, di cui almeno uno iscritto 
al PD, ed inviata all’indirizzo segreteria.torin
o@giovanidemocratici.piemonte.it in tempo 
utile da permetterne la pubblicazione sul sito 
www.giovanidemocratici.piemonte.it, quindi 
almeno una settimana prima dell’assemblea 
fondativa, così da dare la possibilità di parteci-
parvi a chiunque fosse interessato. “Si aderisce 
al circolo territoriale dei Giovani Democratici 
del territorio dove si è residenti, indipenden-
temente da dove si svolge la propria attività 
politica – precisa il segretario della provincia 
di Torino dei Giovani Democratici Daniele 
Valle – Se però dove si è residenti non esiste 
alcun circolo Giovani Democratici, si aderisce 
dove si partecipa all’attività”.

Valerio Pierantozzi

I giovani amministratori modifi cano e 
modernizzano la loro professione con 
un network dedicato. 
Il progetto è stato presentato dal-
l’associazione Legautonomie e si 
prefi gge lo scopo di creare uno spazio 
on line, un sito fatto di forum e blog 
tematici, dove giovani consiglieri, 
assessori o sindaci possano condivi-
dere le loro esperienze e i problemi 
che hanno incontrato nel proprio 
percorso.
L’obiettivo dell’iniziativa e lo sco-
po dell’associazione sono quelli di 
aiutare la crescita e la formazione 
delle nuove classi dirigenti. Un’esi-
genza che parte da un convincimento 
espresso dai responsabili: l’idea che 
il ruolo tradizionale dei partiti stia 
venendo meno. 
Per farlo, il progetto di lanciare sul 
web un coinvolgimento virtuale che 
possa diventare, nelle intenzioni dei 
promotori, un punto di riferimento 
nel settore.

a. r.

Sindaci online Giovani Democratici
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La democrazia, lungi dal-
l’essere qualcosa che può 
compiersi una volta per tutte, 
è un processo in continua 
evoluzione che richiede, per 
questo, continuo aggiorna-
mento. Viene da chiedersi 
come le nuove generazioni 
possano essere messe in condizione di comprendere la mutevole 
forma (ma sempre uguale sostanza) di una democrazia troppo 
spesso ritenuta, nel massimalismo che caratterizza la giovane età, 
superata e incapace di risolvere i problemi della società contem-
poranea. La democrazia si fonda sulla libertà di pensiero e sulla 
passione dei cittadini per la dialettica ed il confronto civile, ma 
come è possibile una “didattica della democrazia” destinata alle 
giovani generazioni italiane? E in quali sedi? Una di queste è la 
Biennale Democrazia che dal 22 al 26 aprile vedrà impegnati circa 
3500 ragazzi, tra studenti superiori ed universitari, direttamente 
coinvolti nella realizzazione del progetto, a cui si aggiungono gli 
oltre 4000 studenti che si sono prenotati per partecipare ad attivi-
tà, laboratori, seminari. L’Università di Torino e il Politecnico han-
no aderito sia con iniziative degli studenti sia attraverso l’impe-
gno diretto del corpo docente: Adriano Favole, Francesco Remotti, 
Sergio Roda, solo per dirne alcuni, sono i protagonisti di una serie 

di seminari. Il mondo dell’associazionismo studentesco ha invece 
presentato un interessante ventaglio di progetti, dal concorso 
fotografi co “Immagina la democrazia”  agli “aperitivi democratici” 
in cui i locali torinesi più amati e frequentati dai giovani diven-
tano spazio pubblico di incontro e discussione tra gli avventori 
e gli ospiti di Biennale Democrazia, presieduta da Gustavo 
Zagrebelsky. Il Politecnico di Torino, in collaborazione con Nexa-
Center for Internet & Society, realizza per Biennale Democrazia 
due momenti di rifl essione sul rapporto tra nuove tecnologie e 
democrazia: il tema è dunque quello del libero accesso alla rete e 
all’informazione. I giovani poi sono in prima linea nell’organizza-
zione dell’intero evento di Biennale Democrazia, dalla redazione 
giovanile di Digi.To de La Stampa, ai volontari che coadiuveranno 
lo staff organizzativo. Non mancano le iniziative per i più piccoli 
tra cui “Le belle tasse. Le tasse spiegate ai bambini” destinato agli 
allievi delle scuole elementari, un gioco dove le monete di ciocco-
lato diventano chiave ludica per capire l’importanza collettiva del 
sistema fi scale. Certamente diffi cile è spiegare oggi a un ragazzo 
quale sia la deriva della democrazia italiana, specialmente dopo 
le numerose recenti vicende, come ad esempio il caso Englaro e 

gli strascichi del cosiddetto “caso 
De Magistris”, che hanno evidenzia-
to un’attitudine del potere esecuti-
vo palesemente in contrasto con le 
prerogative dei poteri giudiziario 
e legislativo e, allo stesso tempo, il 
massiccio ricorso alla decretazione 
che ha ridotto il ruolo del Parlamen-
to a semplice luogo ove le proposte 
del governo vengono votate e 
approvate. Il semplice strumento 
del decreto legge, la sua reale funzione e il suo abuso, rischiano 
di essere oscuri alla maggior parte dei cittadini. I più giovani però 
non possono esimersi dal comprendere, e se tanti hanno risposto 
favorevolmente alle iniziative della Biennale è proprio perché si 
avverte l’urgenza del conoscere e del partecipare. Ecco allora che 
una didattica della democrazia diventa necessaria. Il programma 
completo delle iniziative, che si terranno nei principali locali e tea-
tri della città, è scaricabile dal sito www.biennaledemocrazia.it. 

Matteo Zola

N
essuno, se non di rado, ci ha mai fatto caso, 
ma i profi li impervi delle montagne ricorda-
no spesso i tratti dei visi delle persone care. Ci 
si ritrova il sorriso largo di una madre, il naso 

importante di un fratello, lo sguardo imbarazzato del 
primo amore. Per Kriemhild Buhl sfi orare con le dita la 
cresta di una montagna signifi ca accarezzare il volto di 
un padre, che alla passione per l’alta quota consacrò la 
vita.   
Kriemhild Buhl porta un cognome importante: il padre 
Hermann fu infatti uno dei più famosi alpinisti austriaci 
che la storia ricordi, celebrato ancora oggi per le sue sto-
riche scalate – sua la prima ascensione alla “montagna 
assassina” del Nanga Parbat (Pakistan) nel 1953 – e per 
la sua tragica scomparsa, avvenuta nel 1957 nell’abisso 
del ghiacciaio del Baltoro, sotto la vetta del Chogolisa.

Ma di questo eroe del-

la montagna, che Kriemhild perse quando aveva solo 
cinque anni, si conosce molto poco. Se non l’amore per 
Generl, scalatrice provetta della cittadina tedesca di 
Berchtesgaden, scoppiato a prima vista quando i due 
erano quasi venticinquenni; l’interesse per la scrittura e 
per i racconti dei suoi viaggi; in parte, la nascita di tre 
fi glie: la primogenita Kriemhild, Silvia e Ingrid.
Oggi, a 58 anni, Kriemhild Buhl ha deciso di racconta-
re la storia della sua famiglia in un libro, intitolato “Mio 
padre Hermann Buhl” e pubblicato in Italia a gennaio 

dalla casa torinese 
CDA&Vivalda Editori, 
per ricordare il padre 
e per celebrare la te-
nacia della madre, che 
senza di lui ha guida-
to le fi glie nel nome 
del suo amore.
Kriemhild Buhl, 
perché mettere per 
iscritto la sua storia 
personale?
«La decisione di rac-

contare la mia vita è una ricerca di tracce passate e un 
confronto con emozioni represse. Una sorta di auto-te-
rapia, che mi ha liberata» 
Chi era suo padre Hermann, per il mondo?
«Hermann Buhl, negli anni Cinquanta, era per tutti una 
rock- star, il Boris Becker della montagna, un eroe»
E chi era Hermann Buhl per la sua famiglia?
«Per la sua famiglia era il sole lucente, la stella maestra 
alla quale si tendeva. Sua moglie lo seguiva nei suoi 
appuntamenti, nei suoi progetti. La vita di lei e le sue 
necessità erano cose secondarie. Noi bambine eravamo 
piccoli satelliti, non dovevamo disturbarlo durante il 
giorno ma avremmo dovuto diventare come lui. Lo co-
noscevamo a malapena»
Nel suo libro, l’eroe non è suo padre, ma sua madre. 
Per quale motivo?
«Per me, in quanto fi glia, l’eroina è naturalmente mia 
madre. Lei ha costruito da sola un’esistenza, grazie a 
un piccolo albergo ha guadagnato dei soldi, ha alleva-
to da sola tre fi glie superando tutti gli ostacoli. È stata 
una Mutter Courage, una Madre Coraggio, ogni giorno, 
per tanti anni. Ha fatto tanti sacrifi ci, ha avuto una vita 
diffi cile. Paragonato a lei, mio padre è stato bene, per-

ché poteva realizzare i suoi 
sogni, quel che più desidera-
va: scalare; e l’ha fatto. E per 
questo è morto giovane, ma 
non ha dovuto sopportare la 
vecchiaia, la più grande sfi da 
degli uomini. Mia madre 
adesso è sola e ha 83 anni»
Ha dei ricordi concreti di 
suo padre?
«Mi ha insegnato a suonare 
la chitarra, mi ha portato sul-
le sue spalle un paio di volte 
mentre salivamo ai rifugi al-
pini. Aveva una voce giova-
ne ed era un bell’uomo. Uso 
una sua camicia che portava 
in montagna come camicia 
da notte e ne ho tanta cura, 
per averla con me tutta la 
vita»
Quali emozioni prova, 
quando pensa a suo padre 
e a sua madre?
«Quando penso a mio pa-
dre l’emozione che provo è 

empatia. Posso capire la sua fame di vita; sono contenta 
che lui abbia realizzato i suoi sogni e scalato gli ottomila 
metri. Sviluppare i propri obiettivi e inseguirli è il mas-
simo di ciò che l’uomo può fare per se stesso, perché 
ciò lo rende felice. Prima, da ragazzina, provavo a volte 
rancore verso mio padre, perché aveva lasciato a mia 
madre un fardello come vita. A volte ero anche triste, 
perché avrei voluto avere più contatto con lui. Ma oggi 
penso che lui non avrebbe potuto fare diversamente. 
Quando aveva dovuto passare la sua vita in un uffi cio 
era come in prigione, rendeva infelice la sua famiglia 
perché lui stesso era infelice. Per mia madre invece pro-
vo spesso compianto, ma anche gratitudine e ammira-
zione per il coraggio che ha avuto»
Cosa pensa dell’alpinismo?
«L’alpinismo estremo è, come qualsiasi cosa estrema, ri-
cerca, nevrosi, compensazione. Quando un uomo ha bi-
sogno di questa ansia estrema e deve mantenerla, per 
avere un controllo sulla vita e sulla morte, allora deve 
fare alpinismo estremo, il pilota di Formula Uno o ca-
nottaggio sul Niagara; perché no? Legittimo da capire, 
mi diverte di più di una pluridecennale psicoterapia. Ciò 
che è estremo non vuole una vita la più lunga possibile, 
né comoda»
Entrambi i suoi genitori amavano l’alpinismo. A lei 
piace, anche se la montagna le ha portato via suo 
padre?
«Io sono una normalissima passeggiatrice. Mi piacciono 
le vette, in particolare i tragitti più facili, non quelli sco-
scesi o quelli sui quali si sta appesi eretti o legati a una 
corda. Le pareti a picco sono spaventose, infernali. E non 
ho neppure voglia di patire quel freddo che tormenta, 
le colonne di ghiaccio, le slavine. Amo le baite con i loro 
cibi semplici e la birra fresca. Per me camminare in mon-
tagna signifi ca meditare. Deve essere riposante»
Suo padre resta un eroe che ha amato molto la sua 
famiglia. Ma ha, secondo lei, qualche colpa?
«No, mio padre non ha nessuna colpa. Ha detto a mia 
madre sin dall’inizio quali progetti aveva, cosa voleva 
raggiungere. Non ha mentito, né ha tolto nulla a nes-
suno. Il fatto che sia morto presto non è colpa sua. È il 
destino. Si può morire giovani anche cadendo da un 
albero di ciliegie o attraversando i binari ferroviari»
Oggi che è una donna, cosa vorrebbe dire ai suoi 
genitori?
«A mio padre vorrei dire: “Spero tu sia stato spesso feli-
ce” e “Ti avrei voluto davvero conoscere meglio”. A mia 
madre vorrei dire: “Hai fatto tutto bene. Brava!”».

Giovanna Boglietti

ATTUALITÀ
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Papà, l’eroe perduto
In un libro lo struggimento e i perché della figlia del grande alpinista Hermann Buhl

L’autrice a Verbania

Un’immagine dell’alpinista Hermann Buhl: una libro della fi glia Kriemhild ne racconta la storia

«Sono tra le mie montagne, nella casa della mia in-
fanzia, alla quale è stato dato il nome di mio padre, 
ma che lui non ha mai visto. Sono già cinquant’anni 
che è morto e giace sotto la neve eterna delle sue 
montagne. Io non l’ho mai conosciuto veramente, 
lui, l’eroe dell’alpinismo negli anni Cinquanta. Nel 
soggiorno, a un paio di passi da me, dorme mia 
madre. Ha sopportato così tanti inverni, tanti senza 
aiuto, sola con le sue tre bambine sotto le ali. E 
adesso che è anziana e ha bisogno di me riconosco 
la sua grandezza. È lei il vero eroe della nostra 
famiglia».
Kriemhild Buhl racconta così la vicenda della sua 
famiglia, a partire dalla storia d’amore fra Hermann 
e Generl. Uscito lo scorso gennaio per i Licheni 
della CDA&Vivalda Editori di Torino, “Mio padre 
Hermann Buhl” sarà presentato dall’autrice - in 
Italia - a Verbania il 25 giugno prossimo, nell’ambi-
to della manifestazione Letteratura. È disponibile 
in libreria al costo di 23 euro. Per altre informazioni: 
011.77.20.483 oppure www.vivaldaeditori.it. 

Democrazia continua

Gustavo Zagrebelsky, presidente della Biennale
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Da Sodoma a Torino
ecco il festival Glbt

D
a Sodoma a Hollywood: ini-
zierà il 23 aprile per con-
cludersi il 30 la rassegna 
cinematografi ca del Glbt To-

rino Film Festival. Anche quest’anno 
Torino è “queer”, ma il direttore e fon-
datore della manifestazione Giovanni 
Minerba preferisce porre l’accento sul 
fattore cinema piuttosto che sulla ca-
ratterizzazione queer. 
Insieme alla proiezione delle pellico-
le in concorso provenienti da tutto il 
mondo, una serie di iniziative, premi 
speciali e ospiti d’onore come Ferzan 
Ozpetek. Muscoli in gonnella: i peplum 
all’italiana è il nome di una sezione 
dedicata a questo particolare genere 
di fi lm diffusi in Italia tra gli anni cin-
quanta e sessanta. Poi una carrellata 
di Icone musicali dagli anni ottanta a 
oggi anche se, come spiega il respon-
sabile del settore Giuseppe Savoca, 
i miti del passato sono i protagonisti 
indiscussi delle scene, spesso imitati 
ma ancora senza degni rivali nel pa-
norama attuale. 
Donatella Maiorca, regista della re-
cente pellicola intitolata Viola di Mare 
(2008), storia d’amore tra due donne 
nella Sicilia del 1800, presenzierà alla 
24esima edizione del Festival in qua-
lità di membro della giuria. “L’invito a 
partecipare al festival Glbt di Torino 
mi onora molto” racconta. Per la gio-
vane regista l’evento ha una grande 

importanza “non solo perché affronta le temati-
che scomode e ancora taciute dell’omosessualità, 
ma soprattutto per i valori universali di libertà e di 
rispetto dell’identità che rappresenta”.
L’altro merito di questa manifestazione cinema-
tografi ca, secondo Maiorca, sta “nella capacità di 
valorizzare fi lm, registi e attori che altrove non 
trovano spazio e che altrimenti rimarrebbero sco-
nosciuti”.

Rebecca Borraccini

Gli anti-mostri della Lanterna

Si sono aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione 
della prima kermesse cinematografi ca “ad emissio-
ni zero”. Nato nel 1998 per affrontare e diffondere le 
tematiche ambientali attraverso il cinema, Festival 
Cinemambiente è un’occasione per vedere i miglio-
ri fi lm dell’anno sul tema dell’ambiente naturale, 
umano e culturale, ma anche per partecipare a di-
battiti e momenti di rifl essione portati sul territorio 
e nelle scuole.
Vari i tipi di fi lm che hanno interessato l’iniziativa, 
tra cui documentari, inchieste sulle ecomafi e, carto-
ni animati e altro. L’anno scorso hanno partecipato 
115 titoli provenienti da 21 paesi: Cinemambiente, 
infatti, è anche leader internazionale dell’Environ-
mental Film Festival Network. La manifestazione, 
diretta da Gaetano Capizzi e organizzata con il 
Museo Nazionale del Cinema, si svolgerà dall’8 al 
13 ottobre 2009 al Cinema Massimo (Via Verdi 18, 
adiacente al Museo del Cinema) e in varie location 
di Torino e dintorni. I registi che intendono parte-
cipare hanno tempo per inviare i loro lavori fi no 
al 30 giugno 2009. L’iscrizione è gratuita. Tre sono 
le sezioni: concorso internazionale documentari, 
concorso documentari italiani e concorso interna-
zionale cortometraggi d’animazione.
Per maggiori informazioni e il regolamento 
dettagliato si può consultare il sito internet www.
cinemambiente.it.

Nicola Ganci

Cinemambiente

a lato: il regista Fernan Ozpetek sarà ospite della 24ª edizione 
di “Da Sodoma a Hollywood” il festival del cinema Glbt

La grafi ca è accattivante ed evoca gli anni 
’60: ecco la Famiglia Anti-Mostri nata dalla 
collaborazione tra Rai Fiction, i francesi di 
Gaumont-Alphanim e la torinese Lanterna 
Magica, da quasi 20 anni sulla cresta del-
l’onda nella realizzazione del cartone ani-
mato italiano (ed europeo) con lungome-
traggi di successo come “La gabbianella e 
il gatto”, “Aida degli Alberi” e “Totò Sapore”. 
Matt&Manson, una serie TV di 52 episodi, 
va in onda su Rai Due dal lunedì al venerdì 
alle 7.15. 
Bavosi, a forma di fetta di groviera o di 
patata gigante, nella cittadina di Joliville i 
mostri spuntano anche dal cofano dell’au-
tomobile, ma per la famiglia del piccolo 
Matt e la sua amica dall’aria un po’ gotica 
Manson nessun caso è impossibile. Senza 
armi, ma con furbizia e intelligenza i nostri 
sanno mettere in fuga le terribili creature. 
Più spesso i mostri vengono “reinseriti nel-
la società” perché in fondo non sono così cattivi come sembrano.
Dietro alla realizzazione di un cartone c’è un lavoro immenso e 
che coinvolge fi gure professionali differenti: produttori, autori, 
registi, disegnatori, animatori. Un punto di riferimento per chi vo-
lesse avvicinarsi al mondo dell’animazione è comunque la Scuola 
Nazionale di Cinema che ha sede a Roma e in varie città d’Italia. Il 
corso si tiene a Chieri e dura 3 anni. La selezione è dura e i posti 
sono 16 ogni anno. Per chi fosse interessato il bando scade il pros-
simo 15 luglio.
Ma come si fa un cartone animato? Il percorso è lungo, richiede pa-
zienza e innanzitutto una storia. Maria Fares, produttore esecutivo 

di Lanterna Magica, racconta la nascita de 
“La gabbianella e il gatto”, il successo del 
1998: «Il cartone è partito dal libro “Storia 
di una gabbianella e del gatto che le inse-
gnò a volare” dello scrittore cileno Luis Se-
pùlveda. Mi era piaciuto, ho verifi cato che 
piacesse ai bambini e alle altre mamme. 
Abbiamo contattato gli agenti dell’autore 
per i diritti, e D’Alò e Umberto Marino han-
no scritto la sceneggiatura. Poi abbiamo 
trovato chi avrebbe fi nanziato il progetto: 
in quel caso era stato Cecchi Gori».
Dopo la sceneggiatura occorre individua-
re una linea grafi ca, trovare i realizzatori 
degli ambienti e dei personaggi, scom-
ponendo e disegnando tutti gli atteggia-
menti che possono avere: è il “model pack”. 
A questo punto si stende lo storyboard, 
un passo fondamentale. Si tratta della vi-
sualizzazione su carta dell’idea della regia: 
centinaia di disegni che illustrano, inqua-

dratura per inquadratura, ciò che verrà girato e i movimenti dei 
personaggi e degli oggetti.
Una volta approvato lo storyboard inizia il lungo processo del di-
segno delle scenografi e e delle animazioni e della coloritura. Vista 
la mole del lavoro, questo viene a volte affi dato a ditte esterne pri-
ma di essere scansito con il computer e montato con la colonna 
sonora e i dialoghi.
Maggiori informazioni sui lavori di Lanterna Magica e sulla Scuola 
di cinema si trovano sui siti www.lanternamagica.it e www.csc-ci-
nematografi a.it      

Nicola Ganci 

Sarà il “cibo” il tema della XII° edizione del “Valsusa Filmfest”, la rassegna 
di fi lm e video incentrati sul recupero della memoria storica e sulla difesa 

dell’ambiente. In programma sino al 26 aprile, la rasse-
gna è stata inaugurata con la presentazione, da parte 
di Umberto Spinazzola e Enzo Iacchetti, de “L’ultimo 
Crodino”; si tratta di una pellicola ispirata a un reale 
fatto di cronaca nera avvenuto a Condove, quando due 
abitanti decisero di trafugare la bara di Enrico Cuccia, 
presidente onorario di Mediobanca.
Le proiezioni delle opere selezionate al fi lm festival 
si svolgeranno tra il 16 e il 25 aprile: 250 pellicole da 
Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Cile. Alle storiche se-
zioni del concorso (Le Alpi, Cortometraggi, Documen-
tari e Scuole) quest’anno si sono aggiunte “Ciak… 
con gusto”, in collaborazione con il museo del Gusto 
di Frossasco, “Occhio al cielo”, in collaborazione con 
la Società Meteorologica Italiana e con Luca Mercalli 

e “Videoclip Musicali” per video a tema libero della durata massima di sei 
minuti. La premiazione dei vincitori si svolgerà il 26 aprile al Palazzo delle 
Feste di Bardonecchia. Ospite dell’evento sarà il  Cous Cous Fest, festival 
internazionale della cultura mediterranea che si svolge da dodici anni a 
San Vito Lo Capo (Trapani). Oltre alle proiezioni dei fi lm, ci saranno altri 
eventi in programma: il premio Bruno Carli, dedicato a giovani esponenti 
di piccole realtà impegnate sul territorio in difesa dei diritti e dell’ambien-
te, il “Cascina del Doc”, laboratorio di tre giorni sul cinema documentario, e 
“Il meglio dell’Animazione mondiale”, serata dedicata alla presentazione di 
alcuni dei più interessanti cortometraggi d’animazione prodotti a livello 
internazionale nell’ultimo anno.
Sedi del FilmFest saranno i comuni di Condove, Bardonecchia, Avigliana, 
Bussoleno, Susa, Frossasco, Chiusa di San Michele e Salbertrand.
Per maggiori informazioni, www.valsusafi lmfest.it.

Gaetano Veninata

Cibo in Valsusa
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Dalla Russia a Torino
la ppelle diventa arte

GALLERY
ARTE

La Galleria Repetto di Acqui Terme ospiterà dal 19 aprile al 13 giu-
gno la mostra di Arnulf Rainer,  L’angelo della sofferenza. Quest’artista, 
nato a Baden nel ’29, pittore, fotografo e incisore, è riconosciuto e ac-
clamato dalla critica e dalle maggiori istituzioni culturali del mondo. 
Alla sua opera è dedicato un intero museo a New York e tra le sue 
più importanti mostre monografi che si ricordano quelle allestite 
alla Nationalgalerie di Berlino (1980), al Centre George Pompidou 
di Parigi (1984), e al Solomon Guggenheim Museum di New York 
(1989). Rainer è un autore profondamente radicato alle proprie 
origini mitteleuropee, in un linguaggio creativo di matrice espres-
sionista, dove il colore, il segno, il gesto è sempre dominato dagli 
interrogativi della coscienza e dagli impulsi del corpo: dal tema delle 
Croci alle maschere mortuarie; dalle rielaborazioni d’immagini del-
l’arte neoclassica – di Canova e Piranesi, intaccate, sfregiate da colori 
e segni come cicatrici della coscienza – ai famosi dipinti monocromi; 
dall’intervento su celebri volti leonardeschi, tragici e grotteschi, alla 
rilettura-sovrapposizione di capolavori di Giotto e Goya, fi no alle foto 
di paesaggio, sempre ritoccate dal vortice del segno, nelle quali vie-
ne rievocato il Romanticismo tedesco. 
Questa mostra, che vede esposte circa 50 opere di Rainer, documen-

ta il suo percorso artistico nel ventennio che va dagli anni ’70 agli 
anni ’90, periodo di grande fervore creativo.
L’inaugurazione si terrà sabato 18 aprile alle 18.00 alla Galleria Repet-
to di Acqui Terme. 
Arnulf Rainer - L’angelo della sofferenza, 19 aprile – 13 giugno 2009. 
Tutti i giorni 9.30 -12.30 / 15.30-19.30, domenica su appuntamento. 
Galleria Repetto, Via Amendola 21/23, 15011, Acqui Terme (AL) IT, tel/
fax +39 0144 325318.

Elena Rosselli

Arnulf Rainer

A Est di nienteL
a galleria torinese GAS – Gagliardi 
Art System – presenta, fi no al 24 
aprile, la mostra Skin Life. Quattro 
artisti indagano, seguendo percorsi 

creativi diversi, la relazione tra i contenuti 
più profondi dell’esperienza e del vivere e 
la loro immagine più esterna ed “epider-
mica”. 
La pelle diventa materia di espressione 
della storia e della cultura dei fuorilegge 
siberiani nel progetto Criminal Tattoo, na-
to dalla collaborazione tra lo scultore tori-
nese Fabio Viale e lo scrittore e tatuatore 
russo Nicolai Lilin. «Attraverso il codice 
del tatuaggio – spiega Lilin – viene tra-
mandata la storia e identità dei fuorilegge, 
attingendo ad una tradizione antica, tra-
mandata nei secoli dagli Urca, i leggendari 
briganti della Siberia, nemici prima del re-
gime dello Zar e poi di quello sovietico». I 
simboli e le fi gure di questa caratteristica 
tradizione culturale vengono coniugati 
da Viale con temi e suggestioni tratti dal 
repertorio classico e rinascimentale: sulla 
“pelle” marmorea di un braccio del David 
di Michelangelo, di un busto di Kouros e di 
un pugno chiuso riprodotti in grandezza 
naturale, sono “tatuate” fi gure e decorazio-
ni di ciò che Lilin chiama “stile criminale 
russo”. La mostra anticipa i temi del roman-
zo di Lilin “Educazione Siberiana”, in uscita 
ad aprile con Einaudi.  
Voices IV è il titolo del lavoro degli artisti 
svizzeri Daniel Glaser e Magdalena Kunz, 
parte della serie Talking Heads. L’istallazio-
ne consiste in una sequenza di “sculture ci-
nematografi che” incentrate su un serrato 
dialogo poetico tra due personaggi, che si 
interrogano sulla loro terra natale, il Suda-
frica. L’effetto sullo spettatore è quello di 
un “corpo a corpo” concettuale, provocato 
dall’incalzante ritmo delle domande e del-
le immagini. 
Nella video-istallazione dell’arista digitale 
Davide Coltro, intitolata The Living, 250 
immagini si sovrappongono con dissol-
venze incrociate, in modo casuale. L’inces-
sante mutamento dei signifi cati, dei colori 

e della forme induce nello spettatore la 
sensazione di un “magma di identità, che 
lottano per defi nirsi e stabilire i propri 

confi ni”. 
Info:  www.gasart.it, gallery@gasart.it

Leopoldo Papi

L’opera di Fabio Viale, “Kouros”, 2008 marmo bianco, tatuaggi di Nico, pigmenti segreti, esposta alla galleria Gas

Inaugura il 28 maggio “A est di niente – Arte contemporanea dell’Asia centrale 
postsovietica”, la prima mostra allestita nello spazio della Fondazione 107 che porta 
a Torino l’arte più innovativa e audace di un’area del mondo misteriosa e carica 
di fascino, nota al grande pubblico soprattutto attraverso gli eventi drammatici 
della storia del ‘900. La mostra utilizza il termine Asia Centrale in senso estensivo, 
includendo non solo le cinque repubbliche ex sovietiche (Kazakhstan, Kirgizistan, 
Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, che insieme al Xing-Xiang ora cinese già 
formavano il Turkestan ottocentesco), ma anche l’Afghanistan e la Mongolia, che 
condividono con esse una fase di dominio sovietico e ampie affi nità etniche e cul-
turali. Con il ritiro dell’Armata Rossa dall’Afghanistan e il crollo dell’Urss, che rende 
sovrane le repubbliche centroasiatiche e affranca la Mongolia dalla tutela sovietica, 
un mondo grande tre volte l’Europa esce allo scoperto, trasformando l’economia e 
la geopolitica non solo dell’Asia. 
Questa mostra intende documentare l’arte visuale di quella zona come un fenome-
no ampio, innovativo, capace di fare i conti con trasformazioni che vanno ben oltre il 
concetto di globalizzazione, permettendo il riaffi orare di antiche culture pre-sovieti-
che e persino pre-islamiche. L’arte dell’Asia centrale infatti sembra come sospesa tra 
oriente e occidente, in una perpetua ricerca d’identità “orientali” continuamente tra-
sgredite e corrette dagli infl ussi “occidentali”.  In esposizione più di 100 opere di circa 
30 artisti. Insieme ai protagonisti già noti a livello internazionale (i loro lavori sono 
presenti alla prossima Biennale di Venezia) come i kazakhi Said Atabekov e Almagul 
Menlibaeva, saranno proposte le opere di artisti giovani e ancora sconosciuti in Oc-
cidente. Insieme a lavori monumentali come i grandi assemblaggi di objets trouvés 
di Georgy Tryakin Bukharov o le sculture-architetture di Saken Narynov, saranno 
presentati video (inediti e non) di Rhwarow Omarzad e di gruppi artistici che condi-
vidono progetti e istanze provocatorie; esposte inoltre numerose fotografi e, tra cui 
quelle sorprendenti della mongola Tjugarshan Zerenmadmid, realizzate prima del-
la decisione (1995) di tornare a vivere da nomade nella steppa. Le opere sono state 
selezionate dai curatori Enrico Mascelloni e Valeria Ibraeva in collaborazione con il 
presidente della fondazione Federico Piccari e con Rosa Maria Falvo, specialista di 
arte contemporanea dell’Asia e dell’Australia, dopo un lungo lavoro di ricognizione 
in tutta l’area in esame. La mostra ha l’ambizione di essere la più completa e ampia 
mai tentata sull’arte contemporanea dell’Asia Centrale. Fondazione 107, con questo 
evento, inaugura una nuova istituzione per l’arte contemporanea in un ampio spa-
zio industriale di 1.500 metri quadri, situato a Torino nella zona dello stadio Delle 
Alpi. L’iniziativa è stata ideata dall’artista italiano Federico Piccari e la mostra è parte 
del Progetto 107, che prevede la costruzione di un “Centro per la Creatività” capace 
di progettare e dotare spazi d’attività multidisciplinare per gli artisti.
A EST DI NIENTE - Arte contemporanea dell’Asia centrale postsovietica. Inaugurazione 
28 maggio 2009 ore 18.00, aperta 29 maggio – 27 settembre 2009, via Sansovino 
107 Torino, dal martedì al sabato 16.00 - 20.00, domenica 12.00 - 20.00. Ingresso 5 
euro. Elena Rosselli

Collezione mon amour
Collezionare francobolli, bottoni, conchiglie o sassi, anche oggetti più di valore, 
per ricordare un momento che non tornerà più, per rendere solido il tempo, e 
conservarlo. Non importa se abbiano un prezzo di mercato, ma che abbiano un 
signifi cato e siano abbastanza originali da essere apprezzati da un pubblico. 
Il concorso “Giovani Collezionisti”, organizzato dal Comune di Torino e dal 
Museo d’arte antica di Palazzo Madama, vuole promuovere il giovane collezio-
nismo, premiando le raccolte che si distinguono per originalità e accuratezza, 
ma anche per le tecniche innovative usate per acquisire i pezzi. Le opere non 
dovranno necessariamente avere un valore commerciale.  Ai primi 3 classifi cati 
andranno premi in denaro. Il primo premio è 1000 euro. 
L’iniziativa celebra il centenario della donazione della collezione Fontana, 
dipinti e sculture, al Museo. Il Museo, fondato nel 1863,  raccoglie opere dal 
medioevo al barocco. Il concorso si rivolge ai residenti in Piemonte, con meno di 
30 anni , e vuole indagare i meccanismi del mondo del giovane collezionismo 
d’arte. Perché un fatto privato può diventare un bene pubblico, il ricordo con-
segnato al fl usso della memoria comune? Le domande di iscrizioni dovranno 
comprendere la descrizione e storia delle opere, le tecniche di acquisizione 
dei pezzi e alcune foto. La scadenza per la presentazione delle domande è il 
10 settembre. Il bando si può scaricare agli indirizzi internet seguenti: www.
fondazionetorinomusei.it; www.palazzomadamatorino.it  Laura Preite
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S
oltanto i coraggiosi possono 
amare, tutto il resto è cop-
pia: l’aforisma coniato dalla 
scrittrice Barbara Alberti 

fotografa bene la condizione di 
precarietà dei sentimenti nell’epo-
ca moderna.
È il caso di “La commedia dell’amo-
re, Jack and Jill”, pièce teatrale di 
Jane Martin che sarà messa in sce-
na da martedì 14 a domenica 19 
aprile al teatro Gobetti. La regia è 
di Beppe Rosso.
L’allestimento fa parte di una tri-
logia dedicata alla drammaturga 
americana, iniziata con Keely and 
Du, lo scorso anno, e che si con-
cluderà nel 2010 con “Flags”, opera 
che tratta il tema della guerra in 
Iraq.
Jack e Jill sono due quarantenni che 
tentano di intraprendere una relazione 
matura e al contempo raggiungere un 
ideale d’amore, vero tormento della 
società occidentale e insieme piegato 
alle esigenze del consumismo e rele-
gato ai margini della vita. Ed è proprio 
la società consumista che, con l’intera 
trilogia, l’autore ha voluto prendere di 
mira. 
Scritta nel 1998, questa pièce ha seguito la scia del succes-

so del precedente 
lavoro, Keely and 
Du, costituendo 
un secondo pas-
so nell’indagine 
sui paradossi e le 
ombre del mondo 
contemporaneo.
Se il tema del 

primo lavoro erano la nascita e i diritti della donna in 
rapporto all’aborto, questa volta è la famiglia al centro 

del dramma: la famiglia 
moderna, ristretta e ossi-
fi cata. 
La condizione dei due 
protagonisti, entrambi ric-
chi, colti e intelligenti, non 
trova sbocco nella felicità, 
inspiegabilmente. Sono 
l’eccessiva sicurezza e la 
routine della coppia il ve-
ro pericolo per l’amore. Si 
potrebbe dire che manca 
il sale dell’incertezza. Ecco 
che quindi la platea di-
venta il confessionale nel 

quale rifugiarsi, interpellato da-
gli attori e invitato alla rifl essio-
ne tramite alcuni monologhi.
A trasmettere un ulteriore sen-
so di vacuità intervengono i 

valletti, che si aggirano sul palco muti, limitandosi a por-
tare ai due protagonisti oggetti utili alla scena. 
Il ritmo del dramma è volutamente frammentato, spez-
zato di continuo. Il risultato dell’intero lavoro è quasi un 
videoclip. La rincorsa forzata della felicità rende la storia 
d’amore un tormento, e il divorzio, così, si fa catarsi. L’at-
tinenza alla realtà della moderna condizione dei senti-
menti conferisce al tutto un pizzico di tragicità. 
Ma per i coraggiosi, se è vero quello che dice Barbara Al-
berti, ancora c’è speranza.

Manlio Melluso

La coppia intrappola
il sentimento?

GALLERY
TEATRO

Per il nono anno consecutivo Torino 
si riconferma la capitale italiana del 
ballo più sensuale: il tango argenti-
no. Dal 9 al 13 
aprile infatti 
si tiene il Tan-
go Torino 
Festival, che 
da quest’an-
no si fregia 
del titolo di 
“Internatio-
nal”, perché 
è ormai 
conosciuto 
a livello 
globale. Basti 
pensare che 
per l’edizione 
2008 si sono 
contate sei-
mila presen-
ze. Questo 
traguardo è stato raggiunto anche 
grazie alla collaborazione con gli 
altri festival europei.
Il legame tra Torino e il tango è mol-
to forte, infatti in città sono circa 
20 le scuole specializzate in questo 
ballo, più di 2000 gli appassionati 
e non c’è sera in cui non ci sia un 
appuntamento tanghero.
L’International Torino Tango Fe-
stival prevede un ricco calendario 
di appuntamenti, come esibizioni 

spettacolari di maestri del calibro di 
Juan Josè Mosalini, concerti, stage 
e corsi gratuiti per principianti 

assoluti. Da 
non perdere 
il Gran Baile 
de Gala, con 
la musica dal 
vivo dell’or-
chestra italia-
na Ensemble 
Hyperion, 
che si terrà 
all’8 Gallery 
sabato 11 
aprile, ma 
soprattutto 
la Fiesta 
di Pasqua 
– Omenaje 
a Don Pedro 
Monteleone, 
dedicata 

allo scomparso maestro, che ha 
insegnato il ballo a Madonna per 
il fi lm Evita di Alan Parker e che ha 
contribuito a rafforzare il legame 
tra Torino e il tango.
Per informazioni, iscrizioni ai corsi 
e per conoscere i pacchetti-vacanze 
dedicati all’evento, è possibile con-
sultare il sito degli organizzatori, 
Marcela Guevara e Stefano Giudice, 
www.marcelaystefano.com.

Giulia Dellepiane

Torino capitale del tango La primavera dello Stabile

BIGLIETTI: intero 19,00 euro. 

RECITE DELLO SPETTACOLO: da 
martedì 14 a sabato 18 aprile, ore 
20.45. Domenica 19 aprile, ore 
15.30

BIGLIETTERIA TST: Salone delle 
Guardie - Cavallerizza Reale (Via 
Verdi, 9), telefono 011 5176246, 
orario dal martedì al sabato 
12.00/19.00. Vendita telefonica 
tel. 011 5637079 (dal martedì 
al sabato, orario 12.00 - 18.00). 
Numero verde 800 235 333. 
Nei giorni di recita è possibile 
acquistare i biglietti alla cassa 
del teatro un’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. Vendita on-line: 
www.teatrostabiletorino.it.
ACTI Teatri Indipendenti
Via della Basilica, 3 - 10122 Torino
Tel 011.5217099 
– Fax 011.4362208 
– info@teatriindipendenti.org 
– www.teatriindipendenti.org.l

Per prenotare

In alto: l’attore e regista Beppe Rosso.
A lato: un’immagine dello spettacolo 
“La Commedia dell’amore, Jack & Jill”

La stagione del Teatro Stabile Torino prosegue con una serie di 
rappresentazioni teatrali degne di nota che tendono alta la quali-
tà a cui da sempre ci ha abituato. Abbiamo selezionato gli spetta-
coli di maggior interesse, alcuni di questi andranno in scena fi no 
al 31 maggio.
Cavallerizza Reale dal 26/03/2009 al 19/04/2009: I misteri di 
Londra, tragedia per marionette e attori di Guido Ceronetti. Narra 
di Jack lo Squartatore e dei suoi efferati assassini in epoca tardo-
vittoriana. 
Teatro Nuovo dal 22/04/2009 al 24/04/2009: La bella uto-
pia - Lavoratori di tutto il mondo ridete. Il sottotitolo è chia-
ro, l’ironia è la chiave più immediata per 
questa rivista politica che ripercorre gli 
albori e la degenerazione del sogno 
comunista nella sua patria d’origine.
Teatro Carignano dal 05/05/2009 al 
17/05/2009: La rigenerazione. Italo Sve-
vo durante la propria vita vide solo uno 
dei propri testi teatrali andare in scena 
nonostante il corpus drammaturgico si ri-
veli ancora oggi di estremo interesse. I temi 
portanti del suo teatro sono quelli ricor-
renti nella produzione letteraria: il matri-

monio e le sue asperità, le 
ripicche, le gelosie, i ricatti 
economici, le infedeltà, le 
frustrazioni femminili.
Fonderie Limone Mon-
calieri dal 06/05/2009 
al 24/05/2009: Quattro 
atti profani (Stabat Ma-
ter, Passione secondo 

Giovanni,  Vespro della Beata Vergine, Lustrini). Sa-
cra rappresentazione, mistero, via crucis, auto sacra-
mental... Fantasmi, feticci, memorie sepolte (e scola-
stiche) che all’improvviso sembrano accendersi di 

nuova vita, come colpite da un fascio di luce cruda e 
violenta, nel momento in cui si incontrano e si percor-
rono, sulla scena o nei testi, i drammi di Tarantino.
Teatro Carignano dal 19/05/2009 al 31/05/2009: 
Macbeth. Atmosfere tetre e sanguinarie, sete di po-
tere, ambizione e ambiguità rivivono nelle vicende di 
Macbeth e sua moglie, personaggi vinti dal male che 
attanaglia il loro animo, popolandolo di pensieri avidi 
e sanguinari. 

Francesco Carbone

in alto: Un’immagine 
dello spettacolo 
“La rigenerazione”, 
in scena al Carignano. 
a lato: “I misteri di Londra”, 
alla Cavallerizza Reale. 
Sotto: “La bella utopia”, 
al Teatro Nuovo
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U
n piccolo comune dalle 
tradizioni antiche, sospeso 
nella dolce indolenza delle 
colline, può trasformarsi in 

un “paese globale”, in un ponte verso 
il futuro? Secondo gli organizzatori di 
“Collisioni”, rassegna letteraria e musi-
cale che si svolge a Novello (Cuneo) il 
2 e 3 maggio, tutto questo è possibile. 
Il nome della manifestazione racchiu-
de tutte le intenzioni e le aspettative 
degli ideatori: far cadere lo steccato 
tra letteratura e musica, ma anche tra 
cultura cosiddetta “alta” e cultura po-
polare. Non solo: l’obiettivo è creare 
una “comunità emotiva” fatta di per-
sone prima che 
di consumatori. 
Non ci sono bi-
glietti, ma tutti 
i partecipanti 
hanno la possi-
bilità di trascor-
rere due giorni 
in un’atmosfe-
ra familiare, tra 
arte e degusta-
zioni gratuite di 
prodotti tipici, 
come l’ottimo 
vino di quelle 
terre. 
Il panorama 

degli artisti che intervengono agli incontri è ricco 
e variegato. Si comincia sabato 2 maggio alle 14 
con Andrea Camilleri che, in un intervento video, 
rifl ette sul concetto di giovinezza dagli anni ’40 ad 
oggi. 
Il pomeriggio prosegue con un dialogo sul tema 
della scuola guidato dagli scrittori Antonio Scurati, 

Andrea Bajani e Paola Mastrocola. Negli incontri suc-
cessivi c’è spazio per la fantascienza di Bruce Sterling 
che parla con lo scrittore italiano Tommaso Pincio, 
ma c’è spazio anche per i “Mari del Sud” (curiosamen-
te “ospitati” tra le colline), in una rifl essione letteraria 
che coinvolge l’autore colombiano Efraim Medina 
Reyes, l’iraniano Hamid Ziarati e l’italiano Sergio Do-

gliani. 
In serata Novello di-
venta un punto di 
attrazione per tanti 
giovani (e non solo), 
richiamati dall’incon-
tro-evento con Loren-
zo Jovanotti, che parla 
dei confi ni tra parola e 
musica.
Altrettanto interes-
santi sono gli incontri 
della domenica: alle 
12 Luca Scarlini rifl et-
te sull’intramontabile 
fascino dell’oriente. I 
protagonisti del po-
meriggio sono il mu-
sicista dei Subsonica 

Boosta, impegnato in un 
incontro con gli scrittori 
Gianluca Favetto e Fran-

cesca Mazzucato, e l’autore russo Nicolai Lilin che 
racconta la sua “educazione siberiana”. Il gran fi nale è 
affi dato ad Alessandro Baricco: la sua lezione è incen-
trata sul tema “I barbari”. 
Il programma completo degli eventi e altre informa-
zioni sono disponibili sul sito www.collisioni.it

Lorenzo Montanaro

«Capovolto, rovesciato, scompigliato, 
sconvolto, stravolto, trasmutato, iperca-
blato, trasfi gurato, ritoccato, truccato, 
confermato, rinfrescato, macchiato, 
drogato, viziato, cambiato, modifi ca-
to, alterato, rivoluzionato, tramutato, 
trasformato, rinnovato, imitato, 
mutato… immutabile». Così, 
lo Spazio211, il locale (ma è 
riduttivo chiamarlo così) di via 
Cigna 211, si presenta sul suo 
sito. 
Lounge-pro, heavy, rock e 
pop, sono le 4 salette dove 
a prezzi popolari (dai 13 ai 9 
euro), le band possono provare 
e registrare, nello studio di 
registrazione OFF (www.off.
to.it) completamente rinnova-
to, i propri pezzi grazie a una 
strumentazione che permette 
anche la realizzazione di mix 
e remix, sonorizzazioni, sound 
design, colonne sonore, editing e post-
produzione, mastering, spot e jingle, 
doppiaggio. Allo spazio211 si fanno 
anche corsi musicali: chitarra (base e 
avanzato), basso elettrico e contrabbas-
so, fonico e tecnico audio, pianoforte e 
notazione musicale, batteria  e voce.  
 Questo mese, Spazio211 inaugura 
Young Europeans, la nuova serata disco 
warm-up, e Radio Taboo, il nuovo con-
cept di clubbing, continuando nell’inizia-
tiva, che ha avuto grandissimo successo 
già a gennaio, di ”Up to you!Sta a te!” al 
sabato sera, quando  al pubblico verrà 

data la possibilità di decidere quanto pa-
gare per vedere il concerto che sceglie. 
Perché Spazio211 è anche e soprattutto 
luogo di concerti: Damo Sukuki con 
Stearica, entrambi di Torino, venerdi 10 
aprile (ingresso 5 euro); Julie’s Haircut, 

sabato 11, presentano live il disco “Our 
secret ceremony” (ingresso Up to you!); 
Soulful Gran varietà, venerdi 17, uno 
show di intrattenimento (ingresso 5 
euro) con musica dal vivo, ballerine, 
burlesque girls, performance artistiche 
e serata con disc-jockeys; Hot Gossip 
con il nuovo disco You Look Faster When 
You Are Young, con aperture new wave e 
screziature post-punk. 
Per essere aggiornati su tutti gli appun-
tamenti musicali 
http://www.spazio211.com/ 
http://www.myspace.com/spazio211

Tutto lo Spazio che vuoi

GALLERY
MUSICA

Torna il Tavagnascorock. E si preannuncia interessante: The 
Wailers, la Premiata Forneria Marconi, Giusy Ferreri e Tony 
Levin Stickmen Trio. Nomi importanti, per un festival in 
crescita. Una ventesima edizione che dal 23 aprile riempirà 
di giovani il piccolo comune del canavese, tra  Piemonte e 
Valle d’Aosta.

Si inizierà con la Ferreri, musicista rivelazione del 2008, lan-
ciata dal programma musicale X-Factor e immediatamente 
balzata in vetta alle classifi che grazie all’enorme successo di 
brani come “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”. Una vo-
ce scontata, forse; ma immancabile in occasioni del genere, 
quando si vogliono attirare gli amanti di un tipo di musica 
più televisiva che leggera. Ma una voce comunque accatti-

vante, pur nel-
la sua estrema 
commercia-
lizzazione. 
Diversa la se-
rata del 24, 
quando ap-
proderanno 
a Tavagnasco 
i The Wailers, 
storico grup-
po reggae 
fondato da 
Bob Marley. 
La band pre-

senterà l’Exodus Tour, con una sintesi dei loro brani 
più famosi. Un sound, quello dei Wailers, intriso di 
spiritualità e denuncia sociale, che coniuga e fonde 
infl ussi della tradizione africana con la musica po-
polare giamaicana e contemporaneamente strizza 
l’occhio al jazz di New Orleans. Da non perdere.
Il 25 aprile, protagonista sul palco del Tavarock sa-
rà Tony Levin Stickmen Trio, uno dei più apprezzati 
bassisti statunitensi, che può vantare al suo attivo 
un impressionante elenco di collaborazioni con ar-
tisti del calibro di John Lennon, Peter Gabriel, Paul 
Simon, i Pink Floyd.
Dopo il basso di Levin, sarà la volta delle chitarre 
progressive dei PFM  - Premiata Forneria Marconi 
- che proporranno “PFM canta De Andrè”, tributo al 
cantautore genovese.

Tavagnasco Rock è organizzato dall’associazione Spazio 
Futuro, in collaborazione con il Comune di Tavagnasco, 
la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Comunità 
Montana Dora Baltea Canavesana.
Per maggiori informazioni, info@tavagnascorock.com e 
www.tavagnascorock.com.

Gaetano Veninata

La Giamaica a Tavagnasco

Melting pop e letteratura
Il festival “Collisioni” vuole far cadere lo steccato tra musica, cultura alta e produzione popolare

A lato: la chiesta di Novello. In alto: una veduta del paesaggio intorno alla cittadina in provincia di Cuneo, che ospita “Collisioni”, la rassegna di letteratura e musica

Giusy Ferreri e i the Wailers: saranno 
tra i protagonisti di Tavagnasco rock
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Se l’amore è semplice
L’autrice, Barbara Rendina, spiega: “Volevo mostrare la normalità di un rapporto omosessuale”

GALLERY
LIBRI

L
a vulgata ci insegna quanto l’amore sia diffi -
cile, tragico, e quanto sia romantico un senti-
mento contrastato, la passione che strugge e 
dispera. Di esempi di questo genere ne sono 

pieni i fi lm e le canzoni, ma anche l’alta letteratura 
dagli Amori ridicoli di Kundera alla poesia dei maudi-
ts. Così, se ti capita per le mani il libro di Barbara Ren-
dina, L’amore è semplice, pensi che sia uno scherzo, 
o l’autrice - una giovane ragazza torinese, vent’otto 
anni, insegnante precaria come laurea in lettere im-
pone - sia del tutto uscita di testa. «Ero stanca dello 
stereotipo dell’amore travagliato ad ogni costo, co-
me se solo quello possa essere amore, e anche dello 
cliché del gay che, quando non è rappresentato in 
modo macchiettistico, è sempre descritto come sof-
ferente per ciò che non può dire o ciò che non può 
avere». Già, perché l’amore di cui si racconta nel libro 
è quello tra due donne e lo stereotipo da superare è 
quindi doppio. Attraverso la narrazione di un senti-
mento nella sua quotidianità la Rendina scardina lo 
schema invalso: «Volevo mostrare a un pubblico ete-
rosessuale la normalità di un rapporto omosessuale 
e di una quotidianità del sentimento che non è per 
forza un male, un’abitudine che infi ne logora, come 
troppo spesso si è portati a pensare». Non c’è nulla 
di banale nella semplicità: «Siamo noi che ci compli-
chiamo tanto le cose creandoci aspettative cariche 
di preoccupazioni e negatività». 
Il romanzo si struttura per scansioni temporali, ogni 
capitolo presenta un’evoluzione del sentimento, 
dalla scoperta (dell’altro ma anche, per una delle 
protagoniste, dell’omosessualità) ai timori dei primi 

incontri, fi no al coming out con le rispettive famiglie. 
«Anche il coming out è in genere ritenuto un evento 
traumatico, non dico che non possa essere proble-
matico ma occorre dare una possibilità agli altri, far 
loro capire senza drammi. Può essere diffi cile per 
le famiglie apprendere l’omosessualità di un fi glio 
per le aspettative che essi avevano su di lui, anche 
solo l’idea di vederlo sposato o di avere dei nipoti». 
Un’idea di semplicità a tutto tondo. Ciò che più col-
pisce è la delicatezza emotiva con cui questo libro ci 
porta a sorridere dei nostri timori, e in un racconto 
fatto di viaggi, incontri, la chitarra di Ani di Franco 
nelle cuffi e dell’mp3, zaini da disfare, tempo che 
passa, l’amore si fa sempre più forte proprio perché 
è semplice.
Il libro ha costretto la scrittrice, «ma ad essere chiama-
ta così devo ancora farci l’abitudine, aver pubblicato 
un libro non fa di me una scrittrice», ad assumersi le 
proprie responsabilità: «anche questa è una forma di 
coming out, andare in giro a presentare il romanzo 
mi ha costretto a parlarne e c’è, in certa misura, un 
sostrato autobiografi co in quello che ho scritto. Ma 
se nessuno parla non ci sarà mai un cambiamento, 
un’evoluzione anche dell’immagine, che superi lo 
stereotipo. È un atto dovuto. Se vuoi migliorare le co-
se devi impegnarti in prima persona». Qualcuno po-
trà dire che non è per nulla facile, impegnarsi, amare, 
ma è questo il messaggio profondo della Rendina, un 
messaggio carico di positività: occorre comprendere 
il senso profondo delle cose, al di là delle paure e del-
le diffi coltà,  e allora davvero l’amore è semplice.

Matteo Zola

Storie di Vanchiglia
In questa stagione, un viale di alberi fi oriti, rosa, 
precede l’arrivo alla libreria Therese. All’incrocio di 
Corso Belgio 49 bis con via Mongrando, sullo sfondo 
di vie strette e alti palazzi dei primi del Novecento, 
tra spazi lasciati vuoti, della struttura in legno della 
libreria, e pieni di libri, incontriamo Davide Ferraris, 
34 anni, librario.  Una vita con i libri: «Fin dai tempi 
delle superiori lavoravo in libreria, poi sono stato 
direttore della Libreria del Sole di via Cibrario, fi no 
al 2006. Nel giugno 2007 ho deciso, grazie anche 
all’aiuto dello sportello “Mettersi in Proprio” della 
Provincia – che fi nanzia e aiuta lo sviluppo di pro-
getti imprenditoriali – di aprire questo spazio, in un 
quartiere molto popoloso e popolare, la Vanchi-
glietta, detta anche “ ‘l Borgh dël fum”». La scelta di 
libri predilige la narrativa, le storie. All’entrata, sul 
muro prospiciente, è dipinta una frase di uno dei 
protagonisti del romanzo “Auto da fé” di Elias Ca-
netti, Therese, da cui la libreria prende il nome: “Che 
se ne fa di tutti quei libri? Come se potesse leggerli 
tutti in una volta. Dalle mie parti, a un tipo così si 
da del pazzo furioso, gli si tolgono i soldi perché 
non li sperperi e poi lo si manda a quel paese”. Se l’è 
sentita ripetere spesso, questa frase Davide Ferraris, 
nominato Libraio di Torino nel giugno 2008 e che 
anche quest’anno, parteciperà alla Fiera del Libro, 

dal 14 al 18 
maggio. 
La libreria There-
se, è l’unica della 
circoscrizione 
7, un popoloso 
quartiere, dalla 
fortissima identità. Molte le storie qui raccontate e 
acquistabili. Un borgo operaio, pieno di fabbriche, 
“Il borgo del fumo”, per le ciminiere, o per la nebbia 
che sale dal vicino Po, non è chiaro.  Molti sono gli 
eventi organizzati in libreria, gli incontri con gli 
autori. Hanno partecipato, in passato, anche Marina 
Nemat, che ha pubblicato il romanzo tradotto in 13 
lingue,  “Prigioniera di Teheran” (CairoEditore 2007), 
lo scrittore israeliano Sami Michael e Jaume Cabré. 
La libreria dedica un’attenzione speciale ai bambini, 
con laboratori per costruire i giochi della tradizione 
con materiale di recupero, e una saletta dedicata al-
la narrativa per i più piccoli. Su una sedia a dondolo 
in legno, poi, una nonna si siede spesso a raccontare 
storie.  Gli orari sono i seguenti: da lunedì al sabato, 
dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. Lunedì matti-
na chiuso. Tel. 011.882631 Il blog: http://libreriathe-
rese.blogspot.com/

Laura Preite
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P
olvere di magnesio” è un 
libro che nasce lontano 
dei rifl ettori, negli impianti 
sportivi ricavati da ex 

chiese o altri stabili precari e poco 
attrezzati, per cercare di raccontare 
gli angoli più bui e sconosciuti del 
mondo della ginnastica artistica.  
Proprio in mezzo alla povere di 
magnesio, quella con cui gli atleti 
si sporcano le mani prima di salire 
sugli attrezzi, che “riconosce ogni 
centimetro della tua pelle, ogni tuo 
pensiero, lo fa fl uire e lo mantiene 
saldo”, gli atleti affrontano le fatiche 
di ore di allenamenti, sacrifi ci, 
rendendo grande il nome dell’Italia 
nel mondo: da Vanessa Ferrari, 
Federica Macrì, a Igor Cassina e Jury 
Chechi. 
«L’idea di questo libro è nata nel 
2007, mentre seguivo gli Europei 
di Amsterdam per scrivere dell’atleta 
Enrico Pozzo. È stato allora che Enrico 
mi ha raccontato le diffi coltà di allenarsi negli impianti 
piemontesi, in particolare a Novara, dove lui si allenava», 
spiega la ginnasta e giornalista Ilaria Leccardi, autrice 
del libro. Da qui la decisione di percorrere l’Italia per 
visitare alcune delle palestre in cui sono nati i campioni 
della ginnastica artistica, assieme alla collega Valeria 
Manelli. Attraverso “Polvere di magnesio”, Leccardi 
cerca di svelare le condizioni precarie in cui si allenano 
gli atleti, far conoscere le loro storie, soprattutto dopo 

che le luci si sono spente e i giovani devono fare i conti 
con il ritorno alla vita quotidiana. Da Enrico Pozzo, che 
si allena in una palestra della Libertas Novara, costruita 
sotto le tribune dello stadio e che quando piove 
diventa una piscina. E poi Vanessa Ferrari, medaglia 
d’oro ai campionati mondiali di ginnastica artistica. È 
lei la prima a denunciare le condizioni della palestra 
della società Brixia di Brescia in cui si allenava e a 
farne costruire una nuova, la Palalgeco. Si tratta di un 

impianto perfettamente funzionante, in cui ora Vanessa 
si allena assieme alla squadra italiana. Senza tuttavia 
dimenticare la palestra di Delfi no di via Roma, sempre 
a Brescia, che, pur priva delle attrezzature adeguate, è il 
luogo che l’ha portata a conquistare il titolo mondiale.  
«Quello che vorrei rimanesse impresso di questo libro 
è la vita di alcune atlete, ad esempio quella di Adriana 
Crisci», spiega Leccardi. Finalista alle Olimpiadi di 
Sydney, due medaglie d’argento agli Europei, Crisci è 

una campionessa 
che ha più volte 
sfi orato il succes-
so, senza tuttavia 
mai raggiungerlo. 
Una serie di eventi, 
c o i n c i d e n z e 
sfortunate e tanta 
delusione che 
hanno portato 
l’atleta a uscire 
dalla ginnastica 
artistica nel 2002, 
a doversi creare 
una nuova vita e a 
trovare consolazione 
nella droga. Una 
parentesi triste ma 
presto conclusa, che 
in qualche modo 
ha fatto riscoprire 
alla ginnasta la 

sua passione e il 
suo legame con la 

ginnastica artistica. 
“Polvere di magnesio” è infi ne un racconto corale 
dell’esperienza di una comunità, quella della ginnasti-
ca artistica, fatta di tanti atleti ma di un’unica coscienza. 
Luogo dannato di pianti e gioie è la palestra, che tiene 
legate a sé con il suo odore di povere di magnesio ogni 
ginnasta. Un odore tanto forte da non poterne più fare 
a meno. 

Alessia Cerantola

GALLERY
SPORT

La dura vita degli atleti
tra ppolvere e pprovincia

Tommie Smith e John Carlos con i pugni 
chiusi e il guanto nero (simbolo della lotta 
delle Black Panters) alle Olimpiadi del ‘68, 
Coppi e Bartali che si passano la borrac-
cia al Tour de France del ‘52, la sforbiciata 
di Parola  simbolo delle famose fi gurine. 
Tutti questi sono grandi momenti di sport 
immortalati da memorabili fotografi e. Mo-
menti in cui sport e fotografi a sono passati 
insieme alla storia. 
Il rapporto speciale fra essi rappresenta fi lo 
conduttore del concorso “Uno scatto per 
lo sport”. Organizzato dal Cus di Torino, la 
manifestazione è alla sua quinta edizione 
e premierà i tre migliori lavori delle catego-
rie Universitari e Open. La partecipazione è 
aperta a professionisti e non, unica condi-
zione: fermare in un immagine un momen-
to di sport, di qualunque tipo. 
I lavori vanno caricati sul sito www.lastam-
pa.it/unoscattoperlosport e la preselezione 
sarà affi data ai voti dei navigatori della rete. I 
migliori duecento saranno successivamen-
te valutati da una commissione di esperti. 
Il termine ultimo per presentare delle foto-
grafi e è il 5 maggio 2009, entro le ore 16. 
Di rilievo le premiazioni che, per gli univer-
sitari, prevedono tra l’altro il rimborso delle 
tasse universitarie per l’a.a. 2008/9 da parte 
del CUS Torino (entro il limite di 1.000,00 
euro).  Per gli open, al primo classifi cato 
una settimana in barca vela CUS Torino con 
partenza da “Marina di Porto Massimo” a La 
Maddalena e un accredito fotografo in cam-

po per il Meeting Internazionale di Atletica 
Leggera Memorial Primo Nebiolo del pros-
simo 12 giugno 2009. Previste, inoltre, di-
verse categorie di premi speciali. Molte le 
collaborazioni che hanno permesso la rea-
lizzazione di questo progetto: il patrocinio 
della Presidenza della Repubblica, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Città di Tori-
no, Università di Torino, Politecnico di Tori-
no, Edisu Piemonte, Collegio Einaudi, CUSI, 
Camera di Commercio e la collaborazione 
di LaStampa.it, Nikon, Torino Fotografi a e 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Antonio Jr Ruggiero

Il libro “Polvere di magnesio” della giornalista Ilaria Leccardi racconta storie e personaggi del mondo della ginnastica artistica che vive fuori dai rifl ettori

Il Cus premia sport e fotografia Auguri Ginnastica 
Di sicuro le candeline che spegne quest’anno non sono poche, ma l’ener-
gia e la voglia di fare e migliorarsi non cominciano certo ad affi evolirsi. La 
festeggiata è la Reale Società Ginnastica di Torino che vede nel proprio 

medagliere 4 ori olimpici, 4 titoli europei 
e numerosi riconoscimenti internazionali. 
Sono il risultato di 165 anni di storia che 
continua nel tempo con un forte impulso 
innovativo, oggi tradotto nell’ambizione di 
coniugare la fi sicità con l’arte: tutto questo 
si manifesta attraverso la Scuola di Circo Flic. 
Accanto allo studio e al rispetto per il 
passato, oggi come allora l’innovazione e 
la spinta verso il futuro caratterizzano l’at-
tività societaria, che con questo intento nel 
2002 ha creato la Flic, Scuola Professionale 
di arti circensi. La Flic propone un biennio 
formativo a giovani di tutto il mondo sulle 
attività del Nuovo Circo: la danza e la musi-
calità, la recitazione e quanto altro sia utile a 
una forma di spettacolo completa, adatta ad 
un grande pubblico nelle piazze come agli 
spettacoli in teatro. A distanza di 165 anni 
dalla fondazione si può comprendere che 
la nascita della Reale Società Ginnastica di 

Torino nel 1844 non rappresentò solo una novità assoluta in Italia. La sua 
comparsa e il suo consolidamento in realtà fi nirono per incidere profon-
damente sulla mentalità e le abitudini dell’ambiente dell’epoca mettendo 
le basi per una vera e propria trasformazione dei costumi collaborando al 
graduale avvicinamento tra nobiltà, borghesia e  popolo, e al superamen-
to di certi tabù del perbenismo familiare e sociale in modo tale che molte 
giovani intrapresero lo studio e la pratica dell’educazione fi sica, intesa 
anche come conquista femminile.

Francesco Carbone

Gli allievi della scuola di Circo della Ginnastica

Suism
L’Università di Torino rilancia la 
didattica dello sport e investe 
in una nuova struttura. La 
Scuola Universitaria Interfacol-
tà in Scienze Motorie ha così 
inaugurato il suo campus pres-
so la “Cittadella dello sport” di 
Leinì. Grazie a una convenzione 
con il Comune, è stata realizza-
ta una modernissima strut-
tura attrezzata per ospitare 
oltre 1.200 studenti. Lo scorso 
martedì 7 aprile il Magnifi co 
Rettore dell’Università degli 
Studi di Torino Ezio Pelizzetti, 
il sindaco del comune di Leinì 
Ivano Coral e la presidente 
della SUISM Maria Giuseppina 
Robecchi, hanno fi rmato la 
convenzione per l’utilizzo degli 
impianti. L’intento è quello 
di cambiare lo studio delle 
discipline sportive e migliorare 
l’offerta didattica con quattro 
palazzetti, due piscine, una pi-
sta di atletica indoor, 4.000 m2 
di aule, residenze universitarie 
e mense.
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G
uadagnano di più, si sentono più soddisfatti  e rico-
noscono una maggiore effi cacia al percorso di studi 
compiuto: sono i laureati italiani che hanno scelto 
di cercare lavoro all’estero. Già, perché lavorare al-

l’estero, oltre che all’esperienza fa bene anche al portafoglio: 
le statistiche dicono che a cinque anni dalla laurea chi resta in 
Italia guadagna mediamente 1.342 euro al mese, mentre chi 
va fuori circa 2.015. Senza contare poi l’acquisizione di com-
petenze facilmente rivendibili in caso di un ritorno in Italia, 
anche se in realtà quasi la metà dei laureati italiani occupati 
all’estero considera un rientro poco probabile.
La via più breve per i giovani interessati ad acquisire un’espe-
rienza internazionale è quella di conseguire una laurea spe-

cialistica all’estero oppure di partecipare a programmi aziendali 
internazionali per neolaureati.
Esistono poi anche le scuole come la la European School of Mana-
gement: organizzata in più campus europei (Torino, Parigi, Londra, 
Madrid e Berlino) offre un master in management della durata di 
tre anni e permette di fare tre stage differenti. Non mancano poi le 
aziende che negli ultimi anni hanno sviluppato progetti per forma-
re giovani candidati con una visione sul business a livello globale e 
in grado di lavorare anche in un paese diverso dal proprio.
I requisiti? Ottimi risultati accademici, ottima conoscenza dell’in-
glese e di almeno un’altra lingua e ovviamente la capacità di lavo-
rare in un team multiculturale.

Daniela Sala

in collaborazione con 

Lavorare all’estero
ecco come, dove e perché

Ecco due professioni “nuove” e  
orientate all’ internazionalizza-
zione: il consulente in brevetti e 
l’operative incentive.
Il consulente si occupa della 
tutela dei brevetti e dei modelli: 
un’operazione piuttosto complessa 
a causa della burocrazia. Formula la 
domanda di brevetto, lo deposita, lo 
cura mantenendolo e rinnovandolo, 
interviene nei confronti di chi lo viola. 
Ma sa anche gestirne la comunicazione 
mediante mostre ed eventi culturali. 
Per approfondire il tema della proprie-
tà industriale ecco due siti istituzionali 
di riferimento: www.uffi ciobrevetti.it e 
www.uibm.gov.it. Per iscriversi all’Albo 
dei consulenti occorrono una laurea 
tecnica o in giurisprudenza, due anni 
di pratica in azienda e il superamento 
di un esame di Stato. Per maggiori 

informazioni si può consultare il sito 
www.ordine-brevetti.it. Spesso si 
richiede anche un’abilitazione a livello 
europeo: in questo caso è necessario 
sostenere un esame presso l’European 
Patent Offi ce, che può svolgersi in in-
glese, francese o tedesco. Per maggiori 
informazioni: www.epo.org.
L’operative incentive organizza per 
conto di un’azienda meeting, conven-
tion, congressi, viaggi per i dipendenti. 
Che possono servire a premiare ob-
biettivi raggiunti, a rafforzare lo spirito 
di squadra, o a fi ni promozionali. Ma 
quali sono i suoi compiti? Prima di tut-
to capire che cosa desidera l’azienda 
e organizzare un evento in base al bu-

dget disponibile. Occorre 
poi saperlo pianifi care, 
scegliendo le strutture e 
i mezzi di trasporto per 
arrivarci. Non basta: qua-

lunque evento senza comunicazione è 
come se non esistesse: serve quindi es-
sere capaci di proporlo in azienda e, se 
necessario, anche fuori. Per fare questo 
lavoro è necessaria un’attività di team 
building (costruzione dello spirito 
di squadra), capacità di organizzare 
meeting ed eventi promozionali e di 
scegliere il personale di supporto. Non 
vi sono requisiti di studio specializzati 
ma alcune aziende sono più orientate 
a lauree nei settori pubbliche relazioni 
e turistico: la dimensione internazio-
nale è pertanto quasi scontata. Info: 
www.assincentive.it, www.aimpitalia.it 
e www.citmagazine.com.                       n.g.

“Non è una fuga, ma una scelta di vita”. È subito chiaro Mar-
co Pisano, torinese, 27 anni, una laurea triennale al Dams in 
teatro e una specialistica in antropologia 
in tasca, che dallo scorso novembre vive 
e lavora in Australia. La sua passione per 
i viaggi è di lunga data: “Cinque anni fa 
– racconta – ho passato molto tempo 
in Brasile, lavorando e studiando e lì ho 
deciso che dopo la specialistica sarei 
andato in Australia dove le possibilità di 
ricerca per un antropologo sono maggiori”. 
Così dopo aver contattato alcuni centri 
culturali a Melbourne e alcuni professori di 
Sidney e Canberra per capire in che attività 
si sarebbe potuto inserire, è partito: “Per 
me viaggiare signifi ca molto – spiega –. 
Vuol dire creare una frattura e in un certo 
senso mettersi alla prova e ricominciare da 
capo: è un’esperienza formativa unica. Mi 
sono trovato a fare i conti con un’ identità 
culturale diversa: il senso è trovarsi com-
pletamente decontestualizzati e imparare 
un modo nuovo di agire”. Senza contare 
poi i vantaggi lavorativi: “Sto curando un’audioguida in 
italiano e inglese per un museo, progettando un percorse 
interattivo ispirato al cinema e al teatro. Inoltre sto anche 
approfondendo la cultura aborigena, particolarmente 
interessante per un antropologo, e il modo in cui l’arte 
contribuisce alla sua riscoperta. Insomma dal punto di vista 
professionale è un’esperienza formativa: devo rispettare 
dei tempi lavorativi e ho a che fare con persone che non 
appartengono al circuito universitario e mi richiedono un 
prodotto completo”.
E anche mantenersi è più facile: “Tutto sommato in Italia 
riuscire a fare esperienze di questo tipo e contemporanea-
mente mantenersi è molto diffi cile – continua Marco – men-
tre qua, dove il costo della vita è inferiore, riesco a studiare 
e lavora pagandomi tutte le spese”.
Tornerà in Italia? “Viaggerò ancora in Australia, spostando-
mi da Melbourne e credo che passerò ancora diversi mesi 
qua – spiega -, non ho limiti di tempo, non ho una data 
prefi ssata per il ritorno. È possibile comunque che rincasi, 
ma quasi sicuramente si tratterà di un rientro provvisorio, 
in attesa di un altro spostamento”. 

d.s.

Chiara Masetti (foto in basso) è un giovane avvocato. 
Originaria di Padova, da più di due anni vive e lavora a 
Shanghai. 
Com’è maturata la sua decisione di lavorare all’estero, e 
perché in Cina?
Ho passato un periodo di vacanza a Hong Kong, Pechino 
e altre città della Cina. Vi ho trovato una realtà molto 
vivace e stimolante. Ci sono occasioni di business molto 
attraenti, sia per lo stipendio, sia, e soprattutto, per 
l’esperienza. Della crisi hanno risentito tutti, ma questo 
paese ha ancora molto da offrire.
Che tipo di lavoro svolge?
Lavoro in uno studio legale che si occupa di assistenza ad 
aziende italiane che lavorano in Cina. Sono le cosiddette 

joint venture, le società di diritto cinese con partecipazio-
ne italiana. Mi occupo della fase costitutiva, dei contratti 
di lavoro, degli affi tti, dei contatti coi fornitori.
Quanto si guadagna rispetto al nostro Paese?
La Cina non è più quell’ “eldorado” che si pensava qual-
che tempo fa, ma le retribuzioni sono alte anche per un 
ragazzo alla prima esperienza.
Quali differenze ci sono tra lavorare in Cina e in Italia?
Shanghai è una città particolare, è un grande centro eco-
nomico diverso dalle altre città cinesi. Chi viene da fuori 
vuole sfruttare l’occasione, sperimentare e apprendere il 
più possibile. Tutto è velocissimo, è una città di grandissi-
me dimensioni e dai ritmi serrati.
Si lavora molto?
Dalle 8.30 – 9 del mattino fi no alle 8 di sera, ma a volte 
fi no alle 10, alle 11. Mediamente si lavora tra le otto e le 
dieci ore al giorno, ma bisogna essere molto fl essibili: 
tenendo i rapporti con l’Italia bisogna considerare il fuso 
orario [alle 17 italiane a Shanghai è mezzanotte, ndr].
E la vita sociale?
Si riesce ad averla, e buona: Shanghai è famosa per il 
business e la sua vita notturna. Ci sono locali molto belli, 
ristoranti con cucine di tutto il mondo. Il tutto è accessi-
bile anche come prezzi, e comunque meno caro che in 
Italia.
Servono le lingue?
Il cinese è importante per prendere il taxi come per fare 
affari. Anche se molti si sforzano a parlarlo, l’inglese 
non è molto diffuso, specie tra quelli dai 40-45 anni in 
su. Io ho preso qualche lezione di cinese, ma la  lingua è 
complicata e richiede impegno.

Nicola Ganci

“Io, giovane avvocato a Shanghai”

Da Torino all’Australia
per studiare gli uomini

bAcheCa

OBIETTIVO
LAVORO
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SAVE THE DATE

LETTERE

Lav e Whist, botta...
Gentilissimi,
consapevoli dell’importanza e dell’utilità di un contesto sperimentale per i 
futuri giornalisti dell’ateneo cittadino quale quello del mensile “Futura” non-
ché della rilevanza storica del circolo del Whist, si vorrebbe proporre uno 
spunto di rifl essione a partire da due articoli (“Non si vive di sola insalata” di 
Elena Rosselli - pag. 7 - e “La gentile educazione del Whist” di Bianca Mazzin-
ghi - pag. 9) apparsi entrambi nel numero di gennaio 2009, a oggi on line.
Se da un lato siamo ben lieti e abbiamo apprezzato molto che si sia dato 
ampio spazio alla scelta vegana mettendo in luce non solo gli aspetti più 
strettamente animalisti ma anche quelli ambientalisti e salutisti, dall’altro 
ci stupisce che solo due pagine più avanti si menzionino pratiche cruente e 
distruttrici dell’ambiente.
Ci riferiamo in particolare a una delle iniziative del prestigioso circolo, de-
fi nita da un socio come “uno degli aspetti più interessanti delle attività del 
Whist”: una gara di tiro al piccione a Marrakech. Piccioni che divengono, loro 
malgrado, oggetto di loisir nell’essere un bersaglio vivente.
A fronte dell’impegno dei soci e volontari Lav nel sensibilizzare gli individui 
– fi n dalla giovane età – all’affermazione  al riconoscimento  dei diritti ani-
mali, auspichiamo che
1. Il tiro al piccione non sia “uno degli aspetti più interessanti delle attività 
del Whist” di un circolo che rappresenta una parte di “torinesità”;
2. La redazione di “Futura” rifl etta su quanto possa essere utile e interessante 

per il lettore un articolo sul veganismo e su quanto lo possa essere, invece, 
uno in cui si tratti, fra l’altro, di pratiche violente e inutili a danno di animali 
indifesi.
In conclusione, nel renderci fi n d’ora disponibili a illustrare le attività che la 
Lav svolge per la protezione degli animali, la tutela dell’ambiente e le ur-
genti e quotidiane gravità in ambito locale e nazionale, Vi ringraziamo per 
l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

LAV – Lega Anti Vivisezionista
Sede di Torino

...e risposta
Riscontriamo la Vostra raccomandata del 27 febbraio 2009 alla Redazione 
Futura e a questo Circolo per conoscenza; prendiamo atto di quanto comu-
nicatoci; tenendo a precisare che la gara di Tiro al piccione non è certamente 
un’iniziativa né tipica né consueta del nostro Circolo, il quale notoriamente 
ha ben altre fi nalità e scopi statutari di ordine prettamente culturale quali 
concerti e conferenze, ovvero di carattere sportivo quali tornei di biliardo, 
bridge, di golf, nonché gare di vela e di sci alpino.
Il tiro al piccione è pertanto un evento assolutamente unico ed eccezionale, 
oltretutto non organizzato dal nostro Circolo, evento cui hanno semplice-
mente aderito alcuni dei nostri soci.
Con i migliori saluti.

La Direzione SOCIETA’ DEL WHIST – ACCADEMIA FILARMONICA

Petizione per l’adozione di software open source
Gentilissima redazione di Futura,
mi chiamo Alessandro Reano e sono studente di Medicina a Torino.
Qualche tempo fa ho aperto una petizione su http://www.fi rmiamo.it/
openoffi cenellescuoleenegliuffi ciitaliani
Ecco il testo della petizione:
“Open Offi ce è una suite di programmi simile a Microsoft Offi ce(la suite 
che contiene Word,Excel,Power Point, ecc.).
Il costo per le Multi-licenze di Microsoft Offi ce è piuttosto alto, mentre 
Open Offi ce è gratuito ed effi ciente quanto il corrispondente Microsoft 
(se non di più, dal momento che risulta essere un programma più leg-
gero). L’adozione del programma (come altri open source) nelle scuole e 
nelle strutture pubbliche è legale e permetterebbe notevoli risparmi sulla 
spesa pubblica. Firma anche tu per una riduzione sulle spese dello Stato. “
La mia domanda è: sarebbe possibile pubblicizzare questa iniziativa sul 
vostro giornale? Attendo una risposta.
Distinti Saluti

Alessandro Reano

Gentile Reano, 
conosciamo e apprezziamo la realtà di Open Offi ce, così come 
l’idea di una petizione per adottarlo in scuole e uffi ci. Ci auguriamo 
che anche i nostri lettori fi rmino per quest’ottima iniziativa.

Scrivi a futura@corep.it

EVVIVANOÈ
Personale di Joy Moore 
Prosegue fi no a domenica 26 aprile la 
mostra personale della pittrice inglese 
Joy Moore “Passionate Landscapes - Il 
Piemonte in verde e blu” alla galleria 
“evvivanoé esposizioni d’arte” di via 
Vittorio Emanuele 56 a Cherasco (Cu-
neo). Joy Moore, pittrice paesaggista 
nata a Bristol, da circa tre anni vive e 
lavora in Italia, a Cocconato, tra le col-
line del Monferrato. La mostra propone 
i recenti lavori dedicati alla sua visione 
della terra “d’adozione”, il Piemonte: 
dalle colline del Monferrato alla Lan-
ga pavesiana, passando per le verdi 
pianure e i cieli intensi delle Alpi. Info: 
dal mercoledì alla domenica con orario 
16-19 o su appuntamento, ingresso li-
bero, www.joymooreitaly.com, www.
evvivanoe.it.  

OYOYOY
Quarta edizione

Cinquanta sino ai giorni nostri. Di que-
ste, circa 8.000 sono già state schedate 
e inserite nel software di gestione. Nel-
la selezione sono compresi circa 2.000 
Carosello, con i personaggi che hanno 
contribuito a creare l’immaginario col-
lettivo italiano dagli anni Cinquanta 
agli anni Settanta. Info: apertura su ap-
puntamento 011/9565285.

GALLERIA 44 
Figure femminili di Madia 

Fino al 
16 mag-
gio sarà 
p o s -
s i b i l e 
visitare 
p r e s s o 
la  Gal-
l e r i a 
44 Arte 
C o n -
tempo-
r a n e a , 
via della 

Rocca 4/i, la mostra personale di Anna 
Madia, nata a Torino nel 1976 e diplo-
mata in pittura presso l’Accademia Al-
bertina nel 2002. La giovane artista è tra 
le più promettenti rappresentanti della 
nuova fi gurazione, nel panorama tori-
nese e non solo. Le sue fi gure femminili 
rispecchiano una visione del mondo di 
mezzo tra infanzia e adolescenza. Info: 
10.30-12.30 /  16.00-19.30 dal martedì 
al sabato 011/8123629, info@galleria 
44.com,  www.galleria44.com.

Prosegue fi no al 26 di aprile la quar-
ta edizione di Oyoyoy, Festival inter-
nazionale di Cultura Ebraica nato a 
Casale Monferrato nel 2006 che ha 
come missione costruire un ponte tra 
le varie culture. Tra gli appuntamen-

ti il 25, al teatro Municipale, si terrà il 
concerto della cantante israeliana Noa, 
il 24 presso il Salone Tartara, saranno 
ospiti il gruppo albanese salentino 
Talea. Chiude il festival il 26 l’incontro 
tra il teologo Vito Mancuso e il rabbino 
Giuseppe Laras sulle proprie idee e la 
propria esperienza di Dio. Info: www.
oyoyoy.it. 

GALLERIA FRANCO NOERO
Feltri di Arturo Herrera
Seconda personale fi no al 16 maggio, 
alla Galleria Franco Noero di Arturo 

Herrera. Il progetto ideato dall’artista 
venezuelano per la Galleria, prevede 
la realizzazione di un feltro di grandi 
dimensioni, di un wall drawing e di 
gruppi di collage di medio e grande 
formato. Info: Via Giulia di Barolo, 16/D 
dal giovedì al sabato ore 15 – 18, solo 
su prenotazione. Per facilitare l’accesso 
ai piani dell’edifi cio, l’ingresso è con-
sentito a gruppi limitati di visitatori di 

non oltre 8 persone; per informazioni e 
prenotazioni: info@franconoero.com. 

MUSEO DELLA PUBBLICITÀ
Oltre 30.000 campagne
Il Museo della Pubblicità, realizzato dal 
Castello di Rivoli grazie alla Regione 
Piemonte e con il contributo della Ca-
mera di Commercio di Torino, dopo le 
mostre dedicate alla pubblicità apre al 
pubblico la propria Mediateca. Il nuovo 
strumento di consultazione raccoglie e 
rende fruibile il meglio della creazione 
pubblicitaria italiana e internazionale. 
La Mediateca, gestita attraverso un sof-
tware avanzato sviluppato dalla RAI, si 
è avvalsa dell’apporto di materiali del-
le più importanti agenzie di pubblicità 
e aziende italiane. A oggi il Museo del-
la Pubblicità ha raccolto ed è dotato di 

circa 30.000 campagne tra spot televi-
sivi, pubblicità stampa e affi ssioni che 
rappresentano il periodo dai primi anni 

a cura di Sabrina Roglio

Per il terzo anno il maestro del 
cioccolato Guido Gobino ha 
unito il suo nome all’OAFItalia a 
sostegno delle iniziative di Padre 
Clodoveo Piazza in Brasile e in Mo-
zambico. Sono così nati gli ovetti 
di Pasqua “Gobino per OAF-I”. 
I sacchetti di ovetti assortiti e 
le uova di Pasqua con sorpresa 
possono essere prenotati e ritirati 
presso la sede di OAF-I (Corso Mar-
coni, 7 – Torino tel. 011-6699513 
e-mail: info@oafi .org).

Cioccolato per l’Africa




