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Gianni Agnelli bambino,
ai tempi in cui vestiva
alla marinara, alla guida
di un’auto giocattolo

di Tiziana Mussano

Morti bianche, verso un nuovo diritto
Vi ricordate le coste bretoni impregnate di nero
untuoso, con gli uccelli ricoperti da una marea
nera? Era il 1999 quando Erika, la vecchia petroliera battente bandiera maltese in navigazione
dalla Francia a Piombino, provocò uno dei più
grandi disastri ambientali della storia.
Immagini tragiche e forti, che davano il senso di
come non ci siano luoghi immuni dai pericoli di
contaminazione dell’ambiente.
A Parigi si è appena concluso il processo, con
una sentenza che parla, per la prima volta nella
storia della giustizia francese, di “pregiudizio
ecologico”. Il tribunale ha giudicato colpevoli
due italiani, l’armatore Giuseppe Savarese e
il gestore Antonio Pollara, ma, soprattutto, la
Total, l’intoccabile multinazionale del petrolio

che noleggiò l’imbarcazione per trasportare
l’olio combustibile (di pessima qualità) verso le
centrali Enel italiane. È stato condannato anche il
Rina, l’ente di certiﬁcazione italiano che consentì
all’Erika di continuare a navigare nonostante le
cattive condizioni del mare e che ha annunciato
di voler ricorrere in appello rigettando le accuse.
E in Italia? L’Acna di Cengio ha provocato l’inquinamento del ﬁume Bormida e di tutta la valle.
L’esplosione alla svizzera Icmesa del 1976 ci
sembra lontana, ma a Seveso la diossina non è
scomparsa e l’incidenza dei tumori è più alta del
normale. Casale Monferrato conta 1300 morti
per mesotelioma pleurico, il tumore provocato
dalle polveri della Eternit, ma il picco è atteso per
il 2020 perchè l’amianto ha un periodo di latenza

13

che va dai 30 ai 40 anni.
A che punto sono le leggi nel nostro Paese?
Risponde l’avvocato Sergio Bonetto: «La legge
123 del 2007 rende perseguibili non più solo i dirigenti ma prevede l’iscrizione nel registro degli
indagati delle aziende stesse. E le scoraggia con
risarcimenti più alti (più di un milione di euro per
ogni vittima), sanzioni ﬁscali, divieto di pubblicità, esclusione dalle gare pubbliche. Questo è
un primo passo che amplia il campo visivo del legislatore. È così formalizzata una responsabilità
dell’impresa, che viene chiamata in causa automaticamente e non solo dopo essere stata citata
in giudizio dalle vittime, come avveniva prima.
La 123 è già stata utilizzata per la Parmalat ed è
in corso di utilizzo per la ThyssenKrupp».
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L’EDITORIALE

Se l’imprenditore è una garanzia

N

ell’industria di oggi non esiste
una sola etica, ma ne esistono
due. Una è quella dell’impresa
che ha al centro un imprenditore in carne ed ossa, mentre l’altra è quella
dell’azienda che non ce l’ha. C’è una grandissima differenza, perché quando ci sono
gli uomini con delle facce (e non solo delle
facciate di palazzi) a prevalere è la loro stessa etica. Sono persone che hanno immaginato e costruito la loro azienda, che amano
quello che fanno e amano quelli con cui
lo fanno. Amano l’azienda. Fino a quando
al vertice c’è un individuo, l’etica è ﬁltratra
dai suoi valori. Sono convinto che se una
persona non è fatta così, se non ha in sé
certi principi morali, non riuscirà mai a fare
l’imprenditore nel vero senso della parola.
Magari sarà in grado di fare soldi, ma non
costruirà mai un’impresa, non convincerà
tre persone a diventare mille.
Credo anche che le aziende, oggi, abbiano
un’elevatissima importanza sociale e che
sia giusto che, a un certo punto, si stacchino dal singolo proprietario per diventare
pubblic company, imprese pubbliche. Tuttavia, quando ciò accade è necessario che
il senso etico della persona-imprenditore
sia sostituito da appositi codici che ne regolino le attività in ogni singolo settore. Le
industrie sanno di avere limiti di controllo,
soprattutto quando, attraverso degli intermediari, afﬁdano la produzione a paesi
emergenti. È lì che intervengono i codici di
autodisciplina: l’azienda lo deve insegnare
alle persone con cui si rapporta, deve inserire clausole di rescissione nei loro contratti
se le regole non vengono rispettate. Eventualmente deve sporgere denuncia.
Se vendi un prodotto, lo marchi, lo pubblicizzi, i tuoi valori vengono trasferiti su quel
prodotto, nel bene o nel male. Un tempo
le aziende erano verticali: al piano di sopra
c’era la tessitura, sotto il taglio, poi c’era chi
cuciva, controllava, stoccava. L’etica era tutta lì, in quella struttura così compatta. Oggi,
invece, gli operai sono in tutto il mondo,
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cambiano ogni sei mesi. Eppure il prodotto
deve essere garantito allo stesso modo in
ogni passaggio della ﬁliera. Nel 1999 i produttori, le organizzazioni sindacali e l’Onu
hanno stilato un codice di autodisciplina
contro lo sfruttamento e per il rispetto
dei diritti umani dei lavoratori nei Paesi in
via di sviluppo. È un sistema di regole che
noi, come Basicnet, applichiamo in tutto
e per tutto. Tutte le grandi aziende applicano questo insieme di norme condivise.
Chi non segue questi principi lo fa perché
dispone di un proprio codice ancora più
rigoroso.
L’etica interessa tutta una serie di aspetti
della vita aziendale. Il dilemma più tipico è
il rispetto della legge. Esistono paesi in cui
il rigore amministrativo e ﬁscale è ancora
una scelta, mentre in altri è la norma. Negli Stati Uniti chi non paga le tasse è considerato un poco di buono, non un furbo.
Rispettare le regole signiﬁca credere nella
forza dell’azienda, nelle sue capacità di essere competitiva.
C’è anche chi fa un uso distorto dell’etica,
legandola alle vendite. Ci sono industrie
che promuovono iniziative del tipo “se
compri questa maglietta doni un euro a
qualcuno”. È sbagliato. Come si dice, la carità si fa purché non si sappia. Altrimenti non
è carità, ma pubblicità fatta sulla pelle dei
poveracci.
Investire nell’etica non signiﬁca prevenire

eventuali danni di immagine, ma anzi vuol
dire impegnarsi afﬁnché i problemi non si
manifestino mai. Non occorre impiegare risorse ed energie in strategie difensive, perché investire sull’etica paga, soprattutto nel
lunghissimo termine. Paga e strapaga. Non
ha senso dire ad un ragazzo “non drogarti
perché poi i tuoi genitori ti sgridano”, lui
non deve farlo perché distrugge la propria
salute. Lo stesso discorso può essere fatto
ad un’impresa: bisogna avere una condotta morale impeccabile perché in ballo c’è la
salute dell’azienda e non perché altrimenti
si infrangerebbero le regole.
I principi morali valgono anche nel rapporto con i propri dipendenti. Recentemente
Walter Veltroni ha detto: “L’imprenditore è
un lavoratore”. Qualcuno ne dubitava? Forse c’è ancora qualcuno che crede che sia
uno sfruttatore, un furbacchione. Invece è
un lavoratore con una grande responsabilità sociale ed una forte tensione emotiva.
Alle scuole elementari dovrebbero insegnare che fare l’imprenditore è ﬁgo, e non
solo che lo è fare il calciatore, il politico, il
cantante o la velina. Bisogna evitare le contrapposizioni perché dirigente e operaio
devono sentirsi sulla stessa barca e lavorare per farla funzionare meglio.
Marco Boglione
Presidente di BasicNet
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(testo raccolto
da Stefano Parola)

Occupare per vivere
Tulu Alemayehu vive nella casa dei profughi, in quella terra di aprirò un’impresa di import-export e ﬁnirò l’università, qui a
nessuno che è l’ex sede dei vigili del fuoco di via Bologna, oc- Torino. E i miei ﬁgli mi raggiungeranno: su un aereo». Anche
cupata il 18 dicembre da lui e altri 130 rifugiati con l’aiuto dei Idris Amansa è fuggito dall’Etiopia per il conﬂitto etnico, ha 35
centri sociali Askatasuna e Gabrio. Niente riscaldamento, ac- anni e uno sguardo triste, un misto di difﬁdenza e timidezza. Il
qua fredda, due soli bagni, brande ovunque,
suo viaggio verso l’Europa ha fatto tappa per
nei ripostigli e sui pianerottoli. Ma il capanquasi un anno in Libia, dove è stato in prigionone senza porte nè ﬁnestre in cui vivevano
ne perchè clandestino. Nel suo Paese faceva
prima a Settimo, assicurano, era peggio. Tulu
l’autista nell’impresa di famiglia, oggi dei paha 32 anni e ha lasciato in Etiopia i suoi ﬁgli, il
renti non sa più nulla. «Ho 24 ore libere su
maschio di 11 anni e la femmina di 9. Dopo la
24, ma non posso lavorare», dice. È solo uno
sua fuga dalla guerriglia interetnica la moglie
dei 130 uomini e ragazzi, molti giovanissimi,
è stata per due anni in prigione. Tulu ha atche vivono nella palazzina occupata, con
traversato Etiopia, Sudan, Libia, rischiando la
vite tormentate e ricordi pesanti da portare.
vita nel deserto del Sahara; su un barcone ha
Rispondono tutti allo stesso modo quando
scavalcato il Mediterraneo - «Un mare grande, I 130 rifugiati di via Bologna
domandiamo loro se si sentono al sicuro:
così grande» - ﬁno allo sbarco a Lampedusa. rivendicano il diritto alla residenza
«No. Come potremmo?». Rifugiati politici o
Crotone, poi 4 mesi per ottenere lo stato di
umanitari, continuano da mesi a chiedere
rifugiato. I documenti sono arrivati, almeno alcuni, ma non è attenzione. Proprio in questi giorni proseguono gli incontri
cambiato molto. La vita nella casa occupata, dormendo a terra a Palazzo di Città, nella speranza che a ognuno di loro siano
o alla meglio su un materasso, 35 in una stanza di 16 metri riconosciuti i diritti che spettano a tutti i cittadini comunitari. E
quadri. L’idea che a Torino avrebbe lavorato «in una delle tan- loro lo sono in quanto rifugiati.
te fabbriche» è svanita presto: senza residenza non si lavora. «Abbiamo ricevuto tanta solidarietà da gente comune e assoE sembra che il Comune non si decida a concederla. In borsa ciazioni – commenta Claudio, del Gabrio – , qui nel quartiere
porta sempre con sè un blocco di indirizzi, perchè in Etiopia o dalla Val di Susa. Ci hanno portato legna, coperte, generi aliera un commerciante, studente di Economia. «La mia vita è mentari». Purtroppo, in alcuni casi, la solidarietà non basta.
Agnese Gazzera e Rosalba Teodosio
illegalità, non posso neppure lavorare senza residenza. Ma
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L’azienda morale
è andata in fumo
Il rogo della ThyssenKrupp è stato solo l’ultimo (e più drammatico) capitolo.
Ma ci sono anche i bimbi sfruttati della Nike e il crack Parmalat. Toni Muzi
Falconi, esperto di comunicazione, spiega perché i buoni propositi non bastano

S

Sopra: immagini della ThyssenKrupp.
In alto Toni Muzi Falconi, uno dei maggiori
esperti italiani di relazioni pubbliche

iete mai stati assunti in una azienda? Se sì,
dopo aver ﬁrmato il contratto avrete ricevuto, insieme ad altri manuali, anche il librino
del codice etico, ormai parte integrante della
comunicazione di ogni società. L’attenzione sempre
maggiore alla responsabilità sociale delle
aziende ha prodotto una ﬁoritura di codici,
carte dei valori e anche carte dei servizi per
i consumatori.
Dottor Muzi Falconi, come nascono queste
carte?
«Il tema dei comportamenti responsabili delle aziende non è nuovo, ma negli ultimi anni
ha subìto un’ accelerazione. Va detto che c’è
un obbligo di dotarsi di codici etici: la legge
231/01 impone alle aziende sopra una certa
dimensione di averlo. L’accelerazione è dovuta a diversi fattori: i pubblici di riferimento
delle aziende, sempre più consapevoli dei
loro diritti; la pressione sindacale, oggi molto
più forte sul piano della condizione dei dipendenti rispetto alle questioni contrattuali. Inoltre, i
dipendenti potenziali sono soggetti sempre meno attirabili, scelgono da chi farsi assumere anche in base alla
comunicazione che le aziende propongono».
Chi scrive i codici etici?
«Fino a tre o quattro anni fa il tema della responsabilità era afﬁdato a unità di comunicazione interne, che
seguivano anche iniziative rivolte al no proﬁt. Oggi
più che di responsabilità sociale si deve parlare di responsabilità di impresa, che passa nelle mani di altre
funzioni aziendali: l’ audit, le risorse umane, la ﬁnanza; i
comunicatori si limitano a mettere in atto le campagne
e le attività di comunicazione, in coerenza con
le politiche aziendali coordinate e monitorate
dalla testa. Ciò riguarda il tema più generale
della governance, cioè la rappresentazione dei
pubblici esterni nelle scelte aziendali».
E come vengono scritti?
«Non esistono trucchi nel giornalismo e
nemmeno nelle relazioni pubbliche. Ci sono
modelli di riferimento che contengono principi validi per qualsiasi organizzazione, ma il
codice va tagliato su misura in funzione della
speciﬁcità, del mercato, del territorio: un codice etico da applicare in Iran sarà diverso da
quello per la California».
Quindi la cosa più difﬁcile è adattare l’etica?
«Sì, anche perché con la scusa dell’adattamento è suc-

Il valore di un prodotto nasce da un mix di aspetti differenti, sia materiali sia legati all’immagine e alla strategia
aziendale. Qualità e innovazione da un lato, coesione con
il territorio, attenzione per i valori etici, rispetto dei diritti
umani e dell’ambiente, dall’altro. Certiﬁcare la propria
responsabilità sociale resta un punto di forza importante a favore delle
aziende, un vantaggio competitivo che premia agli occhi dei consumatori.
Wind, Atm, pastiﬁcio De Cecco, Coop, Bialetti, Tetra Pack Italia. Sono
solo alcune delle aziende italiane che hanno ottenuto il certiﬁcato di
responsabilità sociale Sa 8000, creato dalla Social Accountability International, un’organizzazione internazionale nata nel 1997. È il primo
standard diffuso a livello internazionale che testimonia la “buona condotta etica” ed è applicabile ad aziende di qualsiasi settore merceologico, dal dolciario ai trasporti. Prevede otto requisiti speciﬁci collegati ai
principali diritti umani. Inoltre le aziende devono garantire che anche i

cesso di tutto. Basta pensare allo scandalo Lockeed
degli anni ‘70, il caso di corruzione internazionale degli
aerei della Lockeed che provocò un terremoto politico;
non si seppe mai chi fu il beneﬁciario delle tangenti,
anche se molti lo sospettavano. Dopo lo scandalo gli
Stati Uniti approvarono una legge che imponeva alle
aziende americane un codice etico che implicava comportamenti identici qualunque fosse il paese in cui si
operava. Se in Cina l’azienda si comportava diversamente, i dirigenti americani sarebbero stati responsabili civilmente e penalmente».
In pratica cosa signiﬁca?
«Rendere universali i principi di responsabilità. È incongruente rispetto al relativismo: ogni paese ha le sue abitudini. Ad esempio la notizia che la Lehman Brothers, la
banca d’affari statunitense, seleziona nei paesi asiatici
brokers gay, che effetto avrebbe in Italia? Va bene avere
principi generali , ma poi vanno declinati».
Ma chi legge i codici?
«Oggi c’è, da parte di chi stende i codici, la tendenza ad
ascoltare tutti i soggetti interessati all’azienda per capire quali sono le loro aspettative, in modo tale da formulare delle comunicazioni interessanti. Per gli esperti, le
cose più speciﬁche sono segnalate “a parte”. L’Enel, ad
esempio, ha emesso un bilancio segmentato: a fumetti,
molto schematico per il grande pubblico, a cui è afﬁancata una versione che rispetta i canoni internazionali».
Beneﬁcienza e no proﬁt cosa rappresentano?
«Fare beneﬁcienza o aiutare il no proﬁt è importante,
ma la responsabilità sociale è un tema più ampio».
Quindi non si tratta soltanto di immagine?
«C’è anche questo aspetto, e occuparsi responsabilità
sociale è diventato una moda. A volte molto ingannevole: la Parmalat, nel suo periodo peggiore, aveva un
bilancio citato come uno dei più trasparenti».
A proposito, a che punto è la trasparenza?
«La pressione sulle aziende è forte. Dopo gli scandali
Parmalat e Cirio la questione è emersa in modo lampante; ora, la tragedia della Thyssen avrà un forte impatto sulle norme che regolano i rapporti interni ed
esterni delle aziende e sul loro rispetto».
In generale, l’etica è un elemento di competitività?
«Ovviamente, ma più che di etica io parlerei di deontologia, di comportamenti più che di ﬁlosoﬁa. Lo è nelle
scuole: negli Stati Uniti, ad esempio, il plagio è diffuso,
molti studenti violano la deontologia dello studio e chi
rispetta le regole è più competitivo. Anche per i docenti, la coerenza tra ciò che dicono e ciò che fanno diventa
un vantaggio verso gli studenti che giudicano. Vero è,

anche, che un gran numero di persone che operano nel
sistema sociale hanno dei vantaggi competitivi proprio
perché non si comportano in modo etico, ad esempio
chi specula su delle azioni avendo informazioni riservate. La norma sociale vorrebbe che le persone si comportassero in un certo modo che è il modo ritenuto utile
e giusto dalla maggioranza, almeno nelle democrazie,
ma non sempre succede così».
Ritornando alle imprese...
«Ad esempio la Emron è caduta, ma ﬁno ad allora era
molto rispettata, riverita, stimata e aveva un codice
etico che era considerato uno dei migliori. I codici etici, la missione, la dichiarazione dei principi e dei valori,
la visione dell’organizzazione sono “aria fritta” ﬁno a
quando non vengono attuati; la comunicazione segue
i comportamenti, non può precederli. O perlomeno
li afﬁanca, perché se li anticipasse farebbe la politica
dell’annuncio. Ci sono aziende che hanno svoltato: la
Nike, la stessa Mattel dopo le vicende cinesi; e non sono
uscite dal mercato. Mc Donald’s, pur non avendo mai
violato l’etica, ha cambiato il management, la linea dei
prodotti e ora sta andando molto bene».
Come ha comunicato la Thyssen dopo la tragedia?
«Non ha comunicato bene, se no ce ne saremmo accorti. Ho l’impressione che l’attenzione su Torino tenderà
a calare, lo stabilimento sta chiudendo; bisogna vedere
cosa succederà a Terni e nella casa madre».
E il documento emerso a Terni?
«Non so chi l’ha scritto ma avrei potuto scriverlo io: più
volte ho scritto documenti su richiesta di un committente. L’originale era in tedesco, probalimente è stato scritto da qualche dirigente venuto in Italia a dare
un’occhiata, o dall’amministratore delegato stesso. Non
mi pare contenga cose straordinarie: dire che gli operai
della Thyssen sono troppo mediatizzati è vero, perché
un operaio che non è mai stato in televisione in vita sua
si è visto intervistato per una settimana».
Quale danno subirà?
«Il danno che riceverà, l’ha già ricevuto: la credibilità
dell’azienda è abbastanza crollata. Ciò, probabilmente,
non signiﬁca che andrà fuori dal mercato ma sicuramente lo sbandamento è forte, soprattutto per quelle
che saranno le conseguenze sul piano giudiziario».
E oltre agli aspetti giudiziari?
«C’è il danno reputazionale,non dovuto a una comunicazione “di crisi” sbagliata ma all’ assenza di comunicazione. È verosimile che si siano rivolti ad esperti esterni,
ma avrebbero certo potuto fare meglio».
Tiziana Mussano

«Il Sa 8000 è uno strumento di vendita importante ed è positivo soprattutto per la grande
distribuzione, che sempre più spesso è a sua
volta certiﬁcata e deve garantire anche per i
propri fornitori», afferma Roberto Di Gennaro, responsabile Qualità della Maina Panettoni di Fossano (Cuneo), la prima
azienda dolciaria al mondo a richiedere questa certiﬁcazione.
Intanto l’International Organization for Standardization sta sviluppando uno standard, l’Iso 26000, che sintetizzi e armonizzi tutti i principi
chiave del concetto di responsabilità sociale. Il dibattito è aperto ed è
ancora in lavorazione, ma dovrebbe essere pronto nel corso del 2008.
«L’Iso 26000 si propone di dare indicazioni e non contiene requisiti da
rispettare. Quindi non sarà una certiﬁcazione ma una guida sia per le
aziende private, sia per il settore pubblico e le organizzazioni», spiega
Jason Turner, Ofﬁce Manager di Social Accountability International.
Claudia Luise

Ma l’Italia è più responsabile
propri fornitori rispettino queste linee guida, pur non dovendo essere
a loro volta certiﬁcati.
All’Italia spetta il primato di nazione con il maggior numero di aziende
che hanno ottenuto lo standard Sa 8000. A marzo 2007 sono, infatti,
625 le imprese certiﬁcate. Seguono l’India, con 211 e la Cina, con 158.
In totale, nel mondo le aziende “responsabili” attestate sono 1373,
mentre nel 2006 ne erano 1200. Quindi la crescita in un anno è stata
del 15%. In ritardo il Piemonte, con appena 15 aziende, il 2,5% del
totale italiano. E anche la crescita non è stata incoraggiante, solo 2 in
più rispetto al 2006. A guidare il primato italiano è, invece, la regione
Toscana.
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Industria bellica, un business in crescita
Armarsi rende. Va a gonﬁe vele l’industria degli armamenti in
Italia. Complice la Finanziaria 2008 che registra un più 11%
della spesa militare rispetto al 2007 (già +13% rispetto al 2006),
e ai fondi dirottati sul ministero dello Sviluppo economico,
non conteggiati nei bilanci della Difesa. Oltre 23 miliardi di
euro, l’1,5% del Pil. Il giro d’affari colloca l’Italia tra i primi dieci
produttori al mondo e il settore aerospaziale ne è la punta
tecnologica più avanzata. Tra militare e civile (le cosiddette tecnologie duali, convertibili le prime nelle seconde), la controllata Alenia Aeronautica, del gruppo
Finmeccanica, sigla contratti per milioni di euro con la Difesa e vari paesi esteri. Agli stabilimenti
del distretto piemontese, a Torino Caselle e in corso Marche, spetta l’onere di una produzione
quasi esclusivamente militare. In forte crescita.
È di pochi giorni fa un contratto da 31 milioni di euro con la Libia per un Atr-42Mp da pattugliamento marittimo (prodotto in Campania, altro distretto aerospaziale Alenia con la Puglia). Tra le
funzioni: il controllo dell’immigrazione clandestina, con la Libia nel mirino delle associazioni a
tutela dei migranti, Amnesty International in testa, che denunciano violazioni delle Convenzioni
di Ginevra, per altro non ratiﬁcate dall’ex colonia italiana.
Altri 2 Atr-42 alla Nigeria in un precedente contratto da 72 milioni di dollari, e 35 Atr72 passeggeri
alla Malesia, come siglato nel memorandum d’intesa di inizio dicembre. Una fornitura per circa
650 milioni di dollari, da realizzare in una joint venture con la francese Eads, quella di Airbus. Ultimo

contratto in ordine di tempo (17 gennaio): 5 Atr72
per la Finlandia (90 milioni di dollari), che vanno
ad aggiungersi agli undici della ﬂotta di bandiera Fincomm. Militare è poi l’aereo da trasporto
tattico C-27 J prodotto in Piemonte, un ordine di
110 esemplari, più 7 in via di negoziazione con la
Romania. Ma il vero colpo grosso è la commessa
per l’aeronautica italiana di 121 Euroﬁghter, un
cacciabombardiere assemblato nello stabilimento
di Caselle, per il quale la Finanziaria ha stanziato
318 milioni per il 2008, 468 per il 2009, 5,4 miliardi
da qui al 2012. Si aggiunge la maxicommessa per il
cacciabombardiere F35 dell’americana Lockheed,
che Alenia e altre aziende del distretto piemontese, circa 400, realizzeranno nell’aeroporto militare di Cameri. 131 per l’Italia, 570 per gli altri 6 Paesi europei che hanno siglato l’accordo. Sulla
spinta della Finanziaria, aumento degli utili e nuove acquisizioni per Finmeccanica quest’anno,
ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Pier Francesco Guarguaglini, in un’intervista a
Bloomberg. E intanto arrivano i primi 20 milioni del Programma Operativo Regionale, settore:
aerospazio. Si spera nell’effetto trainante delle tecnologie duali nei comparti dell’industria civile.
Luca Ciambellotti

“Faccio armi e non me ne vanto”
Produzione militare e problemi di coscienza. L’esperienza di un sindacalista dell’Alenia che ha sollevato il dibattito

L

a tua fabbrica scoppia di salute, assume e continuerà a farlo.
Certo i cicli produttivi hanno
un termine e non puoi essere
a digiuno di preoccupazioni. Ma ﬁnora tutto va a gonﬁe vele, il lavoro è
tecnologico e lo stipendio non è male.
C’è un problema però, che riguarda la
coscienza: la tua azienda produce cacciabombardieri. Ma a porselo, a quanto
pare, sono in pochi. E se sei un delegato
sindacale come puoi trovare un equilibrio tra i problemi etici, il tuo mestiere
e la tutela dei lavoratori?
L’azienda si chiama Alenia aeronautica,
conta 3300 dipendenti e due stabilimenti, a Torino in corso Marche e a Caselle, accanto all’aeroporto, dove si producono una delle due ali e la fusoliera
dell’Euroﬁghter, l’aereo militare sviluppato da Germania, Spagna, Inghilterra
e Italia. Negli ultimi tre anni ha assunto
oltre 500 persone, tra impiegati e giovani apprendisti e ora si trova a discutere un’importante commessa, quella per
l’F35 John Strike.
Dalle voci dei sindacalisti Marco Barbieri, Fim, e Claudio Picca, Uilm, la situazione professionale è più che buona. L’Alenia è d’altronde oggi un ﬁore
all’occhiello dell’industria piemontese.
La produzione nei due siti torinesi è

L’Alenia aeronautica di Torino e Caselle ha assunto negli ultimi tre anni oltre 500 dipendenti. Costruisce anche il cacciabombardiere Euroﬁghter (foto in alto a destra)
quasi esclusivamente militare ad eccezione di un piccolo aereo da trasporto
civile, il Falcon 2000. Proprio per questa sua particolare produzione c’è mai
stato una dibattito sui temi etici tra
i lavoratori e sulle ﬁnalità del proprio
mestiere? «Non se ne è mai parlato nel
sindacato, forse qualcuno dell’estrema
sinistra, ma sono parole al bar», afferma
Picca. «È un tema delicato – spiega in-

vece Barbieri - di carattere governativo
e che quindi riguarda sfere più alte, ma
non c’è indifferenza tra i dipendenti».
Sembra difﬁcile trovare componenti
critiche in una fabbrica dove i contratti
sono migliori che in altre realtà, dove la
ricerca è all’avanguardia e c’è un orgoglio aziendale tra gli operai che lavorano a stretto contatto con i piloti. Ma c’è
chi ha tentato di suscitare un dibattito,

anche scontrandosi con gli stessi compagni di sindacato, per esempio Francesco Ottembrini, rsu Fiom per l’Alenia
di Caselle: «Sono riuscito a far inserire
nell’accordo di secondo livello del 2006
un impegno da parte dell’azienda: studiare l’ipotesi di differenziare la produzione in campi civili». È un tema che
Ottembrini segue da tempo, la sua fabbrica produce aerei da guerra e questo

è un problema. Raramente se ne parla
ed è sempre una ristretta minoranza
a prendere posizione in merito: «Nel
2005 ho partecipato – racconta - insieme ad altri delegati a un convegno organizzato dal Centro studi Sereno Regis, per veriﬁcare proposte di riconversione dell’industria bellica, negli ambiti
elettromedici e ferroviari, e discutere la
bozza di una legge regionale».
Secondo Ottembrini l’azienda va bene, ma il futuro non è così sicuro e per
il sindacato la priorità resta la tutela
occupazionale. «Se Caselle – spiega il
sindacalista – sarà tagliata fuori dalla
commessa per l’F35, le prospettive potrebbero essere meno positive rispetto
a quel che sembrano, d’altronde la produzione dell’Euroﬁghter durerà ancora
solo dieci anni». Il nuovo F35 si farà ma
non si sa ancora dove, se a Caselle o
altrove. Si parla di Cameri come possibile alternativa, e proprio in provincia
di Novara da mesi i paciﬁsti protestano:
il nuovo caccia non lo vogliono e il 26
gennaio manifesteranno a Torino.
La novità per Alenia a breve è, invece, la
dismissione del sito di corso Marche che
dovrebbe essere trasferito interamente
a Caselle. Al posto del vecchio stabilimento sorgerà una zona residenziale.
Mauro Ravarino

E adesso riconvertiamo?

Paciﬁsti dipingono con i colori della pace i muri di una caserma

Nel 2008 potrebbe
essere approvata in
Piemonte una legge
regionale per la riconversione dell’industria bellica. «Le aspettative sono più che buone»,
spiega Piercarlo Racca del Centro studi Sereno Regis, uno degli ispiratori
del testo. Attualmente sono in commissione due proposte che si assomigliano: una presentata da alcuni consiglieri di Rifondazione, Pdci, Verdi e
Ds e un’altra dalla Sinistra per l’Unione di Mariano Turigliatto. Entrambe
propongono l’istituzione di un comitato regionale per la promozione di
progetti di riconversione dell’industria bellica e di una cultura del disarmo e della pace.
«Dovrebbero conﬂuire in un unico testo - precisa Racca - che offrirà alle aziende la possibilità di seguire un percorso di riorganizzazione verso
una produzione civile, fornendo agevolazioni e stanziamenti economici».
Un comitato formato da rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati, degli imprenditori, delle associazioni paciﬁste e della comunità scientiﬁca,

valuterà i progetti ponendo
l’attenzione alla tutela e
all’incremento occupazionale.
Se la legge verrà approvata «sarà - sottolinea Racca - un segnale politico importante»,
in controtendenza dati gli ultimi aumenti alla spesa militare.
I testi sono stati presentati tra marzo e maggio 2006, sulla falsariga di un’analoga
proposta in Lombardia. La discussione iniziò con un convegno al Centro studi Regis,
promosso da Pax Christi e dal Mir (Movimento nonviolento.) Parteciparono Luciano
Gallino, Gianni Alasia, membri della rete Lilliput e alcuni delegati sindacali dell’Alenia
aeronautica, quelli più direttamente interessati. Furono illustrate ricerche e analisi per
una possibile riconversione dal militare al settore delle energie rinnovabili, della sicurezza nel trasporto, nella salvaguardia dell’ambiente.
È stato un primo passo per smuovere la coscienza politica «perché enormi risorse ﬁnanziarie e tecnologiche vengano indirizzate a produrre beni di pubblica utilità anziché cacciabombardieri, portaerei, cannoni», conclude Racca.
m.r.

5

gennaio ‘08

DOSSIER
ETICA&IMPRESA

Gara di società
per regole giuste
Tre gruppi torinesi finalisti del premio “Etica e impresa”. L’anno scorso ha vinto Gtt

C

In alto: sede del Sanpaolo-Intesa; sopra: un astronauta.
L’azienda torinese Spaceland applica i risultati
delle scoperte effettuate nello spazio alla medicina

onciliare la “bontà” con gli obiettivi del successo commerciale è il binomio che contraddistingue le aziende piemontesi, candidate in
alto numero alla seconda edizione del premio
nazionale “Etica e Impresa”. Hanno risposto al bando
ben venti società made in Piemonte di piccolissime o
grandi dimensioni, su un totale di novantasei partecipanti che sviluppano il tema dell’etica nelle varianti di
Pari opportunità, Integrazione europea, Responsabilità sociale d’impresa, Formazione e promozione delle
alte personalità, Mobilità come libera opzione.
Il premio “Etica e Impresa” diventa il palcoscenico per
divulgare la voglia di lavorare nel rispetto delle regole
che contraddistingue il Nord Ovest: sono addirittura
tre le aziende torinesi selezionate tra i sedici ﬁnalisti.
Gli esiti saranno noti soltanto alla cerimonia di premiazione del 31 gennaio a Roma. Ma l’illustre precedente della Gtt, il gruppo torinese trasporti vincitore
nel 2006 per la categoria “Persone”,potrebbe indurre la
giuria a riconoscere alle società torinesi il merito della
costanza nell’impegno. Perchè magari non cambieranno il mondo, ma nel loro piccolo (o grande) ambito
di azione si impegnano a migliorare la vita dei loro

clienti e dipendenti.
Tra i ﬁnalisti il gruppo bancario Intesa-San Paolo si è
distinto per il metodo di contrattazione e relazione
industriale coi competitor stranieri, la formazione, la
tutela della retribuzione e dei diritti dei lavoratori nella
categoria “Integrazione europea” grazie al protocollo
ﬁrmato in accordo con le OO.SS. nel marzo 2007.
Finalista nella categoria di “Responsabilità sociale” è la
Gfo Europe di Torino: il manuale generale della qualità
Gfo risponde alle caratteristiche di sostenibilità ambientale dello sviluppo d’impresa, rispetto dei diritti
umani e sindacali nella realtà extraeuropea, l’intervento nello sviluppo sociale in sinergia con gli enti locali e
nuovi modelli di organizzazione d’impresa hanno meritato la promessa di una vittoria all’azienda torinese
leader nel settore della distribuzione della Fibra Ottica
nel panorama delle telecomunicazioni.
Per le “Pari Opportunità” si piazza tra i ﬁnalisti la Spaceland Italia di Rivoli, in provincia di Torino: studio, ricerca
ed attività sperimentali correlate a missioni di volo in
condizioni ambientali di accelerazione gravitazionale
ridotta punta su tecnologia e medicina trasferibili dal
mondo degli astronauti alle persone anziane e disabili.

Promettono di essere la scelta vincente per annullare
le disuguaglianze legate all’età.
«Obiettivo del Comitato Promotore, - dicono le associazioni quadro di Cgil, Cisl e Uil, l’Aidp Associazione
italiana dei direttori del personale e la Federmanagement, che sono i cinque enti organizzatori del Premio
- è quello di far emergere il valore di un nuovo modello
di impresa, fondato su Relazioni Industriali avanzate e
capace di coniugare la tutela e la valorizzazione dei
lavoratori, in generale e in particolare del Lavoratori
della Conoscenza, con le esigenze di competitività e di
sviluppo delle aziende».
«La ﬁnalità - concludono - è il rinnovamento e l’evoluzione dei modelli culturali e delle relazioni tra le parti
sociali che sostengano e alimentino, nello scenario
delle politiche europee, lo sviluppo del sistema delle
imprese e del sistema delle tutele del lavoro».
Mariagiovanna Ferrante

La salute di un’azienda è a ﬁor di pelle
A volte provocano prurito, altre volte delle dermatiti Dirà quali sono le sostanze che si possono usare in tri paesi non c’è. Il Ministero della Salute ha appena
o, peggio, delle allergie permanenti. Nella peggiore Europa. «ll Reach - continua Rossetti - avrà dei costi approvato il nostro progetto per l’istituzione di un
delle ipotesi possono rilasciare sostanze canceroge- giustamente esorbitanti per i produttori, e se vissuto osservatorio nazionale per la valutazione dei rischi
ne, contenute in alcuni coloranti.
male potrebbe essere causa di perdita di competiti- sulla salute provocati da prodotti tessili, e questo
Sono gli abiti fatti con tessuti di bassa qualità, per vità per le aziende europee. Invece deve diventare dimostra l’importanza del problema».
produrre i quali si usano coloranti tossici o altre un’opportunità, attraverso la comunicazione fatta al Il network Tessile e Salute vuole trasmettere ai consostanze, che mettono a rischio i lavoratori e i con- consumatore con un’etichetta che contenga infor- sumatori l’importanza di sapere come sono fatti i
Non tutti i tessuti, anche se attraenti, garantiscono la stessa qualità
sumatori ﬁnali. L’associazione Tessile e Salute è na- mazioni sulla qualità, su cui stiamo ragionando; cosa prodotti. «Non è un discorso di made in Italy ma di
ta nel 2001 al polo universitario di Biella come rete che il competitor di prezzo non potrà mai fare».
tracciabilità del prodotto - continua Rossetti - quinnazionale tra enti e associazioni imprenditoriali con La tutela investe anche la fase produttiva, i lavoratori di anche se il 50% della lavorazione viene fatta in lute ha organizzato a Biella un primo corso di formal’obiettivo di tutelare la salute della popolazione e, impiegati nel settore: «Va detto - continua il diretto- Cina, ma seguendo gli standard richiesti, il prodot- zione rivolto alle associazioni dei consumatori, che
nello stesso tempo, il lavoro e il prodotto tessile di re - che già oggi la pericolosità di quello che viene to avrà l’ok. Vogliamo raggiungere il risultato senza sarà ripetuto a Torino. La formazione dovrà riguarqualità; quindi, garantire la competitività dell’impre- lavorato in Europa non ha termini di paragone con l’aggravio di costo per il consumatore e nemmeno dare, in un secondo momento, tutti gli addetti alla
sa. «La responsabilità - spiega Mauro Rossetti, diret- quello che viene lavorato in Cina o in Bangladesh, per l’azienda».
catena produttiva, dai lavoratori ai venditori.
Tiziana Mussano
tore di Tessile e Salute - sta diventando un elemento perchè esiste già una legislazione cogente che in al- Per responsabilizzare gli acquirenti ﬁnali Tessile e Sadi competitività: dare un’informazione trasparente al consumatore permette di realizzare un consumo consapevole e questo
a sua volta consente di poter fare prodotti
di qualità».
A livello europeo è in via di attuazione il
Arriva la Nano, l’utilitaria indiana da 1700 euro prodotta dal gruppo Tata. Se
moltiplicare il peso del sistema di mobilità attuale».
nuovo regolamento “Reach”, che detterà le
una parte del mondo esulta, un’altra protesta. Ma su fronti contrapposti non ci
Era proprio quello di cui avevano bisogno gli indiani? «L’automobile – spiega
basi per la gestione complessiva ed unitaria.
sono i paesi ricchi contro quelli in via di sviluppo. L’area di ﬁducia è trasversale Viale - è uno degli oggetti dei desideri più forti e radicati, soprattutto in quei
quanto quella di critica, che abbraccia gli ambientalisti occidentali,
paesi dove è maggiore la difﬁcoltà ad accedervi. La Nano abbassa molto
i contadini di Singur espropriati dai terreni per costruire gli stabiliquesta soglia di accesso. Ma per consentire una maggiore mobilità serviranno
menti e gli operai della Tata sottopagati. Però, come se nulla fosse, il strade e infrastrutture delle quali l’India è ancora sprovvista e per le quali
lancio dell’automobile più economica del mondo procede a passo
necessiteranno nuovi investimenti pubblici». Il mercato indiano si sta diversiﬁspedito.
cando, con modelli di fascia bassa e alta, lo testimonia l’annunciato acquisto di
Per analizzare l’aspetto della sostenibilità ambientale parliamo con Jaguar e Land Rover da parte di Tata.
Guido Viale, economista e autore di Vita e morte dell’automobile
È possibile un parallelo fra l’avvento della Fiat 500 in Italia negli anni 60 come
(Bollati Boringhieri, 2007), che individua le quattroruote come prin- auto di massa e quello della Nano in India? Risponde Viale: «Ci sono analogie,
cipale fonte del malessere urbano. La prima impressione dalle paro- ma le dinamiche sociali sono diverse. Inoltre, la 500 ha mai raggiunto l’estero
le di Viale non è tra le più confortanti: «Sta succedendo qualcosa di
se non come “cult”.La Nano si prepara invece a sbarcare in vari paesi emergenti
prevedibile e drammatico: il modello di motorizzazione occidentale e con adeguate modiﬁche potrebbe arrivare in Europa e in Italia».
si sta diffondendo globalmente e le conseguenze saranno gravi».
L’Italia è il paese con il più alto trafﬁco urbano europeo e ha tra i più alti tassi
Lunga 3 metri e 10, con un motore da 624 cc, la Nano andrà a benzidi motorizzazione per numero di abitanti, nonostante il territorio inadatto.
na. E già qui, spunta il primo problema, che l’economista riassume
Quale alternativa per invertire la tendenza? «Bisogna - conclude Viale - trovare
così: «Il costo del carburante si sta allineando in tutti i paesi, ricchi o
modelli di mobilità a basso impatto ambientale e di alto contenuto tecnologiLa Nano presentata a New Delhi lo scorso 9 gennaio
poveri, senza nessuna convenienza per le fasce di reddito più basso. co, meglio se condivisi, come il car sharing».
Mauro Ravarino
E dal punto di vista ambientale l’avvento dell’utilitaria indiana non fa altro che

Indiani, ecco l’auto che (non) vi salverà
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Le due vite

del giovane operaio
Dalla musica ai blog ai viaggi: storie di vita fuori dalla fabbrica

L

a musica, il calcio, i libri, il web. La passione per i viaggi,
la distanza dai partiti. Nelle fabbriche piemontesi sta
crescedno una nuova generazione di operai. “Invisibili”. Non solo perché si parla poco delle loro condizioni di lavoro. Invisibili nel loro essere cittadini globali, musicisti e fotograﬁ, sportivi, bloggers sensibili più alle agorà
telematiche che alle assemblee di fabbrica. Una generazione “post-ideologica”, che non dimentica i propri diritti, ma
che è ben lontana dalla classe operaia degli anni Sessanta
e Settanta. Armando e Francesco sono gemelli e lavorano
alla Bertone da quando avevano poco più che vent’anni:
«Sono orgoglioso - spiega Armando - di essere operaio. Nonostante le recenti tragedie legate al nostro mestiere, per
me il lavoro continua a essere una passione». Oltre alla vita
in fabbrica, i due fratelli condividono l’amore per la musica,
sbocciato a 16 anni e mai più abbandonato. «Io e Francesco abbiamo fondato i “Nero di Notte”, un gruppo rock melodico. Dopo una prima fase in cui ci è toccato suonare ai
matrimoni o nelle balere abbiamo iniziato a dare concerti
nei centri sociali, a Torino e in tutto il nord Italia». Si parla di
musica in fabbrica, è una passione comune a tanti: «Molti
dei miei colleghi sono appassionati di musica, dei generi
più diversi, e ci piace, mentre siamo alle macchine, tirar fuori il nome dell’ultimo gruppo che ci ha entusiasmato. Non
condividiamo solo i problemi sul lavoro, ma anche le nostre
passioni». Assunto all’Alenia da due anni, Walter, 22enne
torinese, ha ottenuto il contratto a tempo indeterminato
con non poche difﬁcoltà: «Me lo sono dovuto sudare, dopo
sei mesi di corso e un primo contratto a termine. Vengo
da una famiglia operaia, sapevo che, ﬁnite le superiori, non
avrei avuto più voglia di studiare. Ho accantonato l’idea di
iscrivermi a Scienze Politiche e ho cercato lavoro. L’unico
contatto con Palazzo Nuovo l’ho avuto bazzicando lì intorno con gli amici». Il lavoro di Walter diventa un argomento
tabù quando va nei centri sociali, Gabrio e Askatasuna in
particolare, perché «noi facciamo anche aerei militari e lì
questa cosa non viene apprezzata. Se mi domandano cosa
faccio rispondo che lavoro in fabbrica, senza approfondire.
Nei centri sociali c’è gente un po’ chiusa, estremista. Io mi

sento comunque di sinistra, ma moderato». Appena può,
Walter prende l’aereo e “scappa”. «Mi piace molto viaggiare,
dice. L’ultima volta sono stato ad Amsterdam». Alessandro,
invece, ha una passione smodata per la bicicletta.
Trentatrè anni, un appartamento in afﬁtto a Borgo
San Paolo. Dal 1999 fa l’operaio alla First Italia di
Collegno, una fabbrica con trenta dipendenti, che
negli ultimi tre anni ha visto diminuire le commesse a causa, dice, della “concorrenza cinese”.
«Dal 2005 ho un contratto di solidarietà, simile alla
cassa integrazione. Lavoro 5 ore e mezzo al giorno e guadagno 900 euro. Prima ne portavo a casa
1000, 1050». Ma i venti di crisi che sofﬁano sulla
piccola impresa piemontese, non hanno distolto
Alessandro dalle sue passioni: «Sono un fotografo,
di quelli che ancora preferiscono scattare in pellicola. Mi piacerebbe poter sviluppare, ma servono
attrezzature troppo costose. Ho esposto una volta all’Alcool, un locale di Torino, poi più nulla. Un
fotografo che amo particolarmente? Nachtwey».
Lontano dai partiti e più vicino al sindacato, Alessandro fa parte di una generazione operaia per la
quale vale molto di più il rapporto con il delegato di fabbrica che quello con i partiti e sindacati
tradizionali. «Cosa vuole dire oggi essere di destra
o di sinistra? – si chiede Guido, operaio Bertone.
- Ho sempre appoggiato la Fiom perché per me
ha ragione su molte cose, ma la sinistra in quanto
tale non rappresenta più gli operai. Il motivo? Non
siamo più una grande forza di voto». Guido ama lo
sport, ha un brevetto da arbitro e passa molto del
suo tempo libero online. «Ho un blog sul sito de La
Stampa, mi piace navigare. Leggo soprattutto i siti
dei quotidiani e quello dell’Ansa». E un buon libro
può servire per distrarsi dai problemi dell’azienda
e dalle preoccupazioni per il futuro. «Mi piacciono
molto i saggi storici, adoro Marco Travaglio e i legal thriller. Ora sto leggendo Gomorra».
Gabriella Colarusso e Carlotta Sisti

Segre: ecco il mio ﬁlm denuncia
Ogni giorno in Italia quattro persone muoiono sul lavoro.
Asﬁssiati nelle stive delle navi, bruciati vivi alla catena di
montaggio di un’acciaieria. Vittime di una “guerra civile”
che si combatte quotidianamente nelle fabbriche e sui cantieri. La chiama così Daniele
Segre (nella foto), documentarista piemontese che ha incontrato per un anno i lavoratori
dell’edilizia di Lazio, Campania, Lombardia,
Piemonte. Ha parlato con i parenti delle
vittime, ha registrato la loro solitudine e il
loro dolore. Ne è nato un documentario di
denuncia – “Morire di lavoro” - che porterà
sul grande schermo decine di storie «di
lavoratori che vivono sotto ricatto e senza
protezione. La loro dignità di uomini viene
schiacciata da una situazione di illegalità diffusa».
Segre, quando uscirà il ﬁlm?
«La data della presentazione ufﬁciale ancora non c’è. Ho
incontrato il presidente della Camera, Fausto Bertinotti,
perché vorrei fare l’anteprima del ﬁlm alla Camera dei

Deputati, ma non ho ancora avuto una risposta. Di sicuro
verrà proiettato nelle scuole. Nell’ultimo mese abbiamo
ricevuto decine di richieste di presentazioni, da Trento a
Palermo. Non me lo aspettavo».
Effetto anche delle recenti tragedie di Torino e di Porto
Marghera?
«La vicenda delle Thyssen è diventata simbolica. I media
hanno deciso di accendere i riﬂettori, ma ogni giorno
in Italia quattro persone muoiono sul lavoro. Una vera
e propria emergenza, non tollerabile nel 2008. Bisogna
stare attenti a non cadere nel meccanismo di spettacolarizzazione della morte che spesso accompagna le
campagne mediatiche».
Nel ﬁlm lei racconta le morti sul lavoro, ma anche la vita
di chi a quelle morti è sopravvissuto.
«Le famiglie delle vittime vivono una drammatica solitudine. Processi inﬁniti per veder riconosciuto il rispetto di
un padre, di un ﬁglio, di un fratello morto. Un dramma di
tristezza e sﬁducia».
g.c.

Dall’alto: Walter
e Dario, giovani
operai; un corteo
della Fiom;
Alessandro, operaio
della First con
l’hobby delle foto

Il sindacato
in catena di

Centodiciotto domande per capire chi sono gli operai italiani. Un’indagine
per conoscere i lavoratori invisibili, le loro fatiche, i ritmi più o meno pressanti
delle fabbriche, i materiali che toccano, i fumi che respirano. Ha provato a farlo la Fiom-Cgil, con un questionario, distribuito tra marzo e giugno dell’anno
scorso. Un’inchiesta di massa rivolta non solo ai suoi iscritti, ma a tutti i metalmeccanici della penisola e a cui hanno risposto quasi centomila persone.
«È un modulo lungo e articolato, eppure il riscontro è stato eccezionale –
spiega Eliana Como, del coordinamento nazionale per l’inchiesta Fiom – sono state molte le
fabbriche che ce l’hanno richiesto perché esaurito in fretta». I risultati, ancora in elaborazione,
verranno presentati a ﬁne febbraio a Torino. Per ora si sa che un terzo è stato compilato da
operai sotto i 35 anni e che quasi la metà del totale non è iscritta al sindacato. In tutto il Piemonte ne sono stati raccolti più di 13 mila e più di 7 mila solo a Torino.
«La nostra operazione – continua Eliana Como – fa riferimento a un’inchiesta che fece la Cgil
a metà degli anni Cinquanta all’interno della Fiat. In quell’occasione il sindacato aveva subìto
una pesante sconﬁtta nelle elezioni delle commissioni interne alla fabbrica e la ricerca, realizzata per lo più tramite interviste, servì a riavvicinarsi ai lavoratori, a tornare nelle fabbriche,
cercando di comprendere chi fossero gli operai, come vivessero, quali fossero i loro problemi.
È quello che abbiamo voluto fare con la nostra indagine, la prima così ampia rivolta a un’intera categoria».
Il questionario, da compilare in forma anonima, è diviso in dieci sezioni e tocca tutti gli aspetti
della vita operaia. Dati oggettivi, dall’orario di lavoro ai turni, dal tipo di contratto al tempo
libero che rimane per attività culturali e ricreative. Ma anche informazioni sull’ambiente ﬁsico
e sociale interno alla fabbrica. Ai lavoratori si domanda se hanno a che fare con rumori molto
forti, sostanze dannose, radiazioni, se hanno protezioni adeguate alle loro mansioni, ma anche se siano mai stati soggetti a pressioni, discriminazioni o violenze ﬁsiche o psicologiche,
quale sia il rischio di infortuni e il numero di quelli che effettivamente avvengono. Inoltre, si
pone loro una serie di domande sulla salute individuale, per capire se il lavoro abbia contribuito a creare problemi all’udito, alla pelle, a gambe o braccia, o ancora se abbia provocato
insonnia e ansia.
«Grazie al materiale raccolto – conclude Eliana Como – saremo in grado di fare una mappatura reale della popolazione operaia e poi classiﬁcare i dati per genere, età, zona. Il nostro
lavoro ha un senso politico e serve a dire che gli operai ci sono, esistono, hanno voce». Ora
non rimane che ascoltarli.
Ilaria Leccardi
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Nell’inggranagg
ggio
di un call center

Viaggio tra i ragazzi del Telegate. Appesi a un filo

ritorna
montaggio

Le cufﬁe incollate alle orecchie, lo schermo del
computer ﬁsso davanti agli occhi, quei bip costanti nell’auricolare che segnalano le chiamate in arrivo. Tutt’intorno, la stessa scena. Decine
e decine di postazioni, in ﬁla, una dopo l’altra.
Tutte uguali, equidistanti. Poco più di un metro quadrato di spazio per ogni operatore. Gli
utenti chiamano, chiedono assistenza e informazioni, protestano. Marco risponde con cortesia e professionalità. Da sette anni lavora nel
call-center di via Nizza 216, di proprietà della
Telegate, società tedesca leader nel mercato
dell’informazione telefonica con compartecipazioni in altre società in tutta Europa. In Italia
Telegate gestisce, tra gli altri, il servizio 89.24.24
per la Seat Pagine Gialle. Marco ha 32 anni, viene da una famiglia operaia, ha cominciato l’università alla facoltà di Storia ma poi ha lasciato.
Da quando è stato assunto, a tempo indeterminato, ha il contratto da metalmeccanico. Come
lui, altri 180 operatori circa dei quasi settecento
complessivi. Risultato di una lunga stagione
di lotte che ha fatto si che quello di Telegate
fosse il primo call-center in Italia a trasformare
i co.co.pro in contratti a tempo indeterminato
e determinato. «Ci sono ancora 300 lavoratori
a tempo determinato e 150 interinali, ma il 5
dicembre scorso abbiamo raggiunto un accordo con l’azienda: entro un anno assumerà a
tempo indeterminato quelli che hanno almeno
un anno di anzianità». E tutti con il contratto da
metalmeccanici. Operai di un futuro già molto
presente, lavoratori nella fabbrica dell’immateriale, tecnici di una catena di montaggio molto
diversa da quella in cui hanno lavorato i loro

padri alla Fiat o alla Pininfarina. L’età media dei
lavoratori Telegate non supera i trent’anni. Più
che leader di partito o sindacalisti, i loro punti
di riferimento sono Saviano e Kubrik, Wu Ming
e Cronenberg. Il 90% sono donne, tutti almeno
diplomati, molti universitari, alcuni già laureati.
Suonano, amano il cinema e l’associazionismo,
fanno volontariato. Frequentano i luoghi culto
della movida torinese: Giancarlo, il caffè Rossini, il Supermarket. Condividono passioni e
interessi anche fuori dal posto di lavoro. Come
Enrico, 32 anni, anche lui alla Telegate da sette.
Nella vita vorrebbe fare il musicista e il lavoro al
call-center gli ha inaspettatamente aperto delle
porte: «Suono musica elettronica. Ho messo su
un duo con un mio collega, speriamo diventi
una seconda attività». «Con la classe operaia
degli anni Sessanta e Settanta – dice Marco abbiamo tre cose in comune: il lavoro ripetitivo,
il contratto e il fatto di essere assunti in massa,
a “infornate”. Per il resto siamo molto diversi». A
partire dal rapporto con la politica, i partiti, i sindacati. «Io sono iscritto alla Fiom e sono già più
“politicizzato” degli altri. Ma per la maggioranza
destra e sinistra non valgono più nulla. Le svastiche o l’immagine di Che Guevara non dicono
molto. I sindacati alla Telegate sono stati ﬁschiati. Le lotte le abbiamo fatte solo perché c’era un
diritto fondamentale da difendere: l’assunzione. Le stesse persone che hanno scioperato qui
per il loro lavoro, difﬁcilmente scenderebbero
ora in strada per il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici, nonostante la cosa li riguardi.
E anche molto da vicino».
Gabriella Colarusso

Tempi troppo moderni
La tutela della
salute dei lavoratori
riguarda anche la
prevenzione e la
valutazione dei rischi
legati alle mansioni e ai tempi di produzione. «Le Carrozzerie Fiat di
Miraﬁori hanno una lunga storia di malattie professionali. Tendiniti,
gomito del tennista, tensiopatie: tutte patologie che colpiscono
gli operai a causa degli sforzi ripetuti», spiega Vittorio De Martino,
responsabile della Fiom Miraﬁori. Il 4 luglio scorso è stato raggiunto
un accordo tra l’azienda torinese e i delegati della Fiom proprio per
adeguare le postazioni di lavoro e renderle adatte a prevenire i rischi
per gli arti superiori. Praticamente l’azienda ha accettato di abbandonare il Tmc2, che letteralmente signiﬁca “tempi dei movimenti
collegati-seconda versione”,il contestato sistema di metrica del lavoro
adottato a Miraﬁori nel corso del 2003, e di passare ad un sistema di
valutazione che prevede maggiori garanzie per gli operai. «Quando è
stato applicato il Tmc2 – ribattezzato ironicamente nel gergo di fabbrica “tempi molto corti” – l’accelerazione dei ritmi ha portato ad un
aggravamento dei problemi agli arti superiori. Il Tmc2 riduceva del
4-5% i tempi di lavoro, aumentando la produttività e lo sfruttamento.
Abbiamo sporto denuncia alla procura di Torino che ha riconosciuto
le nostre richieste in seguito anche ai sopralluoghi dell’Asl competente. Poi abbiamo concordato con la Fiat delle modalità di valutazione
che si ispirano al metodo Ocra (Occupational Ripetitive Actions)»,
racconta De Martino.
L’Ocra è una checklist ideata dalla comunità scientiﬁca nell’ambito
dell’ergonomia e della medicina, riconosciuta a livello internazionale.

Attraverso un modulo si attribuisce un punteggio a vari aspetti della
vita lavorativa in fabbrica come la frequenza, la postura, la forza
impiegata dagli operai per svolgere le proprie mansioni. Ogni postazione deve, quindi, avere un’ergonomia speciﬁca, concordata in base
alle attività da svolgere, in modo da ridurre gli sforzi. Inoltre prevede
un maggior numero di pause e tempi di lavoro più alti, una variazione
misurata in pochi centesimi di minuto che però è importante. «Per
ora è un accordo sperimentale per vedere se in pratica le condizioni
di lavoro degli operai migliorano, ma riguarda solo gli arti superiori
e non tutte le patologie possibili – afferma Nina Leone, delegata alle
Carrozzerie di Miraﬁori –. Non abbiamo ancora dati ufﬁciali ma la
sensazione comune è che le difﬁcoltà sono appena attenuate».
L’Ocra prima era applicata ai lavoratori nel settore degli elettrodomestici, poi è stata adottata anche per quello automobilistico, ma con
delle modiﬁche. L’azienda ha utilizzato degli schemi che si differenziano in più punti. «Ad esempio la postura degli arti considerata a
rischio parte da una inclinazione di 80 gradi mentre l’Ocra prevede
che si parta da 45 – spiega Nina Leone – inoltre, per la misurazione
della forza impiegata si usa comunque la scala di Borg ma si inizia a
considerare il rischio a partire da un valore più alto».
«Dopo aver ﬁrmato l’accordo abbiamo avuto qualche difﬁcoltà con
l’azienda perché i tempi di adeguamento delle postazioni sono lunghi – prosegue Nina Leone –. Inoltre la variazione del mix lavorativo è
frequente e spesso non riescono a starci dietro. A sei mesi dall’inizio
della sperimentazione non si vedono i risultati sperati, ma il confronto con i sindacati per veriﬁcare come è stata applicata questa
metodologia è aperto».
Claudia Luise

La Thyssen
è vuota
La piazza no
Sono passati quasi due mesi dalla tragedia alla ThyssenKrupp. La fabbrica
di corso Regina Margherita è chiusa, ferma, silenziosa. All’esterno però gli
operai si muovono, discutono del proprio futuro, provano a restare uniti.
E intanto, nascono diverse iniziative per non dimenticare quella notte e
sostenere i centocinquanta lavoratori rimasti fuori dai cancelli.
«Ci incontriamo davanti alla fabbrica ogni tre o quattro giorni – racconta
Ciro Argentino, delegato Fiom alla ThyssenKrupp –. Parliamo della nostra
situazione lavorativa e del nostro futuro, anche se, dopo aver incontrato i
rappresentanti dell’azienda negli ultimi giorni di dicembre, non abbiamo
più avuto riunioni ufﬁciali e molti di noi ancora non sanno nulla di quello
che sarà il loro ricollocamento. Inoltre stiamo raccogliendo testimonianze sulla situazione in fabbrica prima dell’incidente, per dimostrare che
l’azienda è imputabile non solo per il rogo, ma anche per aver sempre
ignorato le misure in tema di sicurezza. Ci siamo afﬁdati a due studi legali
vicini al sindacato, mentre le famiglie delle vittime hanno preferito agire
da sole, scegliendo dei propri avvocati».
In questo cammino i lavoratori non sono soli. C’è chi alla Thyssen ha pensato di dedicare un concerto, come quello del 19 gennaio scorso al circolo Arci Evadamo di Torino, a cui hanno partecipato più di settecento persone e molti lavoratori. C’è chi, come i giovani dell’associazione Monkeys
Evolution, ha deciso di lanciare una raccolta ﬁrme per chiedere al Comune di Torino la realizzazione di un murales grande e colorato in ricordo
delle vittime. I delegati della fabbrica hanno anche pensato ad una Partita del Cuore con la nazionale cantanti per mantenere alta l’attenzione
sull’emergenza delle morti sul lavoro, e per ognuna delle famiglie delle
vittime sono già stati raccolti più di 500 mila euro, grazie alle sottoscrizioni organizzate da sindacati, quotidiani, associazioni, enti locali.
Non è mancata la solidarietà di molti operai italiani, che hanno deciso di
devolvere il guadagno di alcune giornate di lavoro. E sull’intera vicenda
“vigilano” ora le telecamere di Rai3. Dall’otto dicembre scorso, infatti, su
idea di Simona Ercolani, autrice televisiva, e del marito Fabrizio Rondolino, tre giovani registi – Gigi Roccati, Sara Ristori e Paolo Fattori – sono
al lavoro per realizzare un documentario sulla tragedia dell’acciaieria di
corso Regina, che verrà trasmesso in primavera da Rai3. «Contiamo di
ﬁnire il lavoro ad aprile per poterlo mandare in onda il primo maggio
– racconta Roccati – Per ora abbiamo oltre cento ore di girato, speriamo
di farcela».
Ma il documentario non affronterà solo i fatti della notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007: «Abbiamo pensato di costruirlo su tre livelli. Innanzitutto
racconteremo la storia della tragedia e le sue conseguenze. Poi daremo
spazio alle famiglie delle vittime, al loro dolore e alle loro reazioni, e alle
singole storie degli operai in lotta. Inﬁne parleremo dell’inchiesta giudiziaria in corso». Per più di un mese i tre registi hanno vissuto con gli operai Thyssen: «Abbiamo trascorso con loro Natale, Capodanno, il giorno
della Befana, le domeniche, intere notti. Non è stato facile, ma abbiamo
cercato di essere il più discreti possibile».
g.c. e i.l.
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Se il Nobel è maschio
Nel 1974 il Premio per la Fisica non è andato
a Jocelyne Bell Burnell perché è donna. Oggi
ci riprova Marta Burgay: sarà la volta buona?

I

mmaginate di occuparvi di ricerca
scientiﬁca, di fare una scoperta sensazionale, così importante da meritare
il Premio Nobel. Immaginate che quel
premio venga assegnato al vostro supervisore, invece che a voi. E che il motivo sia
l’essere una donna. Questa storia, solo nelle
106 edizioni del premio riservate alla ﬁsica,
si è ripetuta almeno 6 volte, “vittime” astronome, biologhe e ﬁsiche di tutto il mondo.
Una di loro si chiama Jocelyn Bell-Burnell, è
nata in Irlanda nel 1943 e il suo Nobel mancato risale al 1974. Ha scoperto la prima
pulsar, una stella di neutroni rotante ad altissima velocità riconoscibile da un segnale
che pulsa
regolarmente.
La sua

carriera è andata avanti, ma oggi lei riassume così l’assenza di parità di genere nella
scienza: «Non è facile essere una donna nel
lavoro. Non lo è mai stato e non lo sarà mai.
E non perchè la donna sia incapace, semplicemente perchè non è un uomo».
A distanza di quasi quarant’anni dalla scoperta della prima pulsar, la storia sembra
mettere alla prova la società scientiﬁca e,
più in generale, i progressi in materia di
pari opportunità. Nel 2005 Marta Burgay,
un’altra giovane scienziata, questa volta a
Cagliari, ha scoperto la prima e sinora unica
pulsar doppia: due stelle di neutroni di appena qualche chilometro di diametro, che
orbitano una intorno all’altra in sole due
ore e mezza. Forse qualcosa è cambiato,
almeno perchè nessun uomo è stato premiato al posto della trentaduenne Burgay,

che ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui
il massimo premio europeo per la ricerca
scientiﬁca, l’Excellence in scientiﬁc collaborative science. Ma secondo la giovane Burgay, di origine torinese, non ci sono dubbi:
«Sono stati fatti passi in avanti ma la discriminazione esiste ancora, e lo dicono le cifre.
Nel mio campo le ragazze sono il 50% del
totale degli studenti, mentre le ricercatrici
scendono al 20% e le professoresse ordinarie diminuiscono ﬁno a meno del 10%».
Chiediamo alla Bell-Burnell se pensa che
oggi il Nobel sarebbe assegnato a lei invece che al suo capo. Risponde di sì, ed è
evidente la sua difﬁcoltà a riconoscerlo. La
società scientiﬁca, trent’anni fa, non voleva
riconoscere che una donna potesse essere
capace quanto un uomo. Oggi, chissà.
Agnese Gazzera e Tiziana Mussano

Due donne tra le stelle
Marta Burgay è nata a Torino nel 1976. Dopo la maturità classica
L’astroﬁsica Jocelyne Bell-BurUn’immagine degli anni ‘60
conseguita ad Aosta, si è iscritta ad Astronomia all’Università di Bonell è nata a Belfast nel 1943.
dell’astroﬁsica irlandese Jocelyne Bell Burnell
logna. Dal 2004 è ricercatrice presso l’Osservatorio Astronomico di
Nel 1967 ha scoperto la prima
Cagliari; ha ricevuto numerosi premi internazionali e ha scoperto,
pulsar. Il Nobel, però, è stato atnel 2005, la doppia pulsar.
tribuito non a lei ma al suo supervisore, Anthony Ewish. Oggi è una scienziata riconosciuta a livello internazionale,
Dottoressa Burgay, in molte professioni essere donna signiﬁca
pluripremiata, ed è stata presidente della Royal Astronomical Society tra il 2002 e il 2004.
Jocelyne Bell Burnell e Marta Burgay dividersi tra il ruolo di madre e moglie e quello di professioniProfessoressa Bell-Burnell, il mondo della scienza è uomo o donna?
fotografate nel cortile del Rettorato sta. È così anche nella scienza?
«Fatto dagli uomini per gli uomini. Le donne si fanno spazio, ma la strada è stata lunga e non è ﬁnita».
«Forse per la scienza lo è ancora di più: gli orari non sono ﬁssi, non
Per la scoperta della pulsar il Premio Nobel fu assegnato al suo supervisore invece che a lei. Oggi potrebbe
si può lasciare il laboratorio per andare a prendere i ﬁgli a scuola. Io non ho ﬁgli ma nel mio ufﬁcio c’è
ancora succedere?
«Oggi parteciperei alla premiazione. Le cose sono cambiate dagli anni 60: il lavoro delle scienziate è riconosciuto,
una coppia di astronomi che riescono a seguire la famiglia ma con difﬁcoltà. Sono fortunati perchè,
come lo è il lavoro d’èquipe: è stato superato lo stereotipo dello scienziato in camice bianco che dà ordini ai suoi
essendo entrambi scienziati, riescono a comprendere l’uno le esigenze dell’altro».
sottoposti, sostituito dalla più corretta e realistica consapevolezza che si lavora in squadra».
Margherita Hack ha detto di essere diventata astroﬁsica quasi per caso.
In questa nuova situazione, quanto spazio c’è per le donne?
Anche per lei è stato così?
«Le cose sono migliorate, ma il sistema della ricerca segue regole rigide create da uomini. Da
«Beh, un po’ sì. Ho fatto il liceo classico pur amando le materie scientiﬁche. Al
sempre, e per troppo tempo, la scienza è stata ritenute campo maschile. I ritmi di lavoro sono
momento della scelta universitaria volevo andare a Bologna, così ho scelto
Più del 60% degli studenti
stati dettati da loro e ancora oggi stentano a cambiare: tantissime ore chiusi in laboratorio,
astronomia, quasi per caso, come per caso ho scoperto le pulsar».
dell’Università di Torino e del
difﬁdenza verso i contratti part-time, riunioni sempre dopo le 18 di sera. Le scienziate sono
Per le donne c’è un blocco nell’accesso alle professioni e nell’ascesa di liPiemonte orientale sono donne
pressoché costrette a stili di vita maschili. Ma a casa certi compiti rimangono delle donne,
vello?
(rispettivamente 61,9% e 60,9%
come prendere i bambini a scuola».
«Un blocco oggettivo no. Può esserci un blocco psicologico, perchè è difﬁcile
nel 2006/07). Un punto percenQuanto è colpa dell’educazione?
fare carriera. Bisogna essere molto determinate, e le ragazze lo sono. Il 50% di
tuale più del 2001/02. Al Politec«A scuola, quando ero ragazzina, i maschi studiavano scienze e le femmine economia domeuniversitari e dottorandi, nel mio campo, sono donne. Purtroppo la percentuale
nico l’anno scorso le donne erano
stica. I miei genitori protestarono e nella mia scuola le cose cambiarono. Oggi i generi sono
cambia, cioè diminuisce di molto, con l’aumento del livello».
il 25,8%, sei anni prima il 20,9%.
equiparati, ma esistono ancora famiglie che credono che le ﬁglie siano più “portate” per le
Esistono due approcci alla ricerca, uno maschile e uno femminile?
L’anno scorso a Torino le ragazze
materie umanistiche che per quelle scientiﬁche».
«Ci sono differenze. In base alla mia esperienza posso dire che gli uomini fanno
a farmacia erano il 74,5%, a bioLe scienziate si scontrano con i tanti ruoli che tradizionalmente le donne ricoprono?
ricerca non solo per interesse e per diffondere la cultura, ma anche per arrivare
tecnologie il 67,9%, a medicina il
«Oggi i ruoli sono conciliabili, non per forza una scienziata deve rinunciare a essere madre e
al risultato che li metta in luce. Forse è il motivo per cui troviamo poche donne
58,9%. Stentano invece a scegliemoglie. Ma la compatibilità del lavoro con la vita familiare è sempre messa a dura prova».
agli alti livelli. Nelle donne trovo più interesse per la ricerca, meno per il carriere le materie ingegneristiche.
Il sofﬁtto di vetro: la carriera di uomini e donne nella scienza non arriva allo stesso
rismo».
All’Università di Torino le donne
livello. Perchè?
Un giovane e una giovane che fanno ricerca hanno delle aspirazioni disono il 36,7% dei professori asso«Il genere determina diversi modi di lavorare: i maschi sono più sicuri e assertivi delle loro
verse?
ciati, ordinari e di ruolo.
colleghe, caute e timorose. Entrambi sono buoni scienziati, ma se il sistema favorisce il meto«No, l’aspirazione dei giovani è la passione, l’amore per la ricerca, anche perchè
(fonte: Cirsde, Progetto Universido di lavoro maschile, va da sé che a fare carriera sarà l’uomo e non la donna».
il percorso è difﬁcile, le paghe sono basse, la possibilità di avere un posto ﬁsso è
donna, a cura di Carmen Belloni)
Il loro metodo di lavoro è diverso?
molto scarsa. Il carrierismo, credo, sopraggiunge dopo».
«Da qualche anno lo si riconosce, mentre un tempo dirlo signiﬁcava sminuire le donne. Le
Lei aspira al Nobel?
scienziate dovevano interpretare il ruolo dell’uomo, lavorare come lui. Oggi si può dire che le
«Non penso di poter avere questa aspirazione e non ci punto. Io sono interessascienziate hanno un loro approccio, che arricchisce i gruppi di ricerca».
ta e appassionata alla ricerca. Certo, se poi verranno anche la gloria e l’onore... ben vengano!».
L’università inglese è sensibile alla questione?
C’è ancora un problema di genere per arrivare al Nobel?
«Ha cercato di capire perché le donne lasciano il lavoro più degli uomini. La causa è l’atmosfera di luoghi di lavoro
«Temo di sì, anche perchè oggi la ricerca non è più fatta da “geni” singoli ma da squadre, di solito
tradizionalmente dominati da uomini. Dove le difﬁcoltà sono enormi».
guidate da uomini. Quindi, quando si raggiungono dei buoni risultati, emerge il capo».
E fuori dal luogo di lavoro?
Si può parlare di discriminazione?
«Dopo la scoperta delle pulsar, molti giornalisti hanno intervistato me e il mio supervisore. A lui chiedevano l’im«Io non l’ho subita direttamente, però i numeri parlano: a fronte di un 50% di studentesse in astronoportanza della scoperta, a me dei miei ﬁdanzati e della mia acconciatura. Non sapevano come trattare la donna
mia e ﬁsica abbiamo un 20% di ricercatrici, un 15% di professori associati e meno del 10% di docenti
che non fosse un corpo da sbattere su un cartellone pubblicitario. Le cose sono un po’ cambiate da quegli anni 60
ordinari. Il problema delle studentesse è l’avanzamento di carriera. Bisogna capire se i numeri sono
e 70, ma c’è ancora tanta strada da fare».
questi perchè la tendenza alla pariﬁcazione è recente oppure se si tratta di discriminazione».

Facoltà in rosa
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I nuovi lavoratori
eticamente flessibili

I giovani, pur di trovare un’occupazione, firmano contratti che li privano di alcuni diritti

L

Precariato è l’altra faccia
del “lavoro ﬂessibile”:
turni estenuanti
alle casse
del supermercato
(sopra), disponibilità
24 ore su 24
come guida turistica
(a lato), part time a vita
per il postino (sotto)

avoro ﬂessibile uguale etica ﬂessibile. La prova dell’equazione in
molti, soprattutto giovani tra i 18
e i 34 anni, la vivono sulla propria
pelle. Introdotto come un modo “per
agevolare l’ingresso nel mondo dell’occupazione”, si è presto mostrato con
la sua vera faccia,
quella di un escamotage usato dai
“capi” per sfruttare
gli ultimi arrivati,
che, pur di lavorare,

chinano la testa e stringono i denti.
Non sfuggono a questa spirale i laureati.
Spesso, anzi, nella speranza di crescere e
di affermarsi professionalmente, si trovano a barcamenarsi tra più incarichi o ad
accettare quantità di impegni superiori
al normale, ﬁno a dimenticare anche i
giorni festivi. Pur di avere un lavoro, di
guadagnare qualcosa e avere almeno
l’illusione di cominciare a essere autonomi, ﬁrmano contratti anche se consapevoli di essere privati di alcuni diritti.
«Da noi vengono molti giovani laureati – spiega Cristina Maccari, di Alai Cisl

Love Boat
non abita qui

Dimenticate le atmosfere alla Love Boat e la magia del mare, luccicante, inﬁnito, amico e insidioso. Lavorare per rendere le crociere
di migliaia di persone indimenticabili signiﬁca passare cinque mesi
consecutivi in cabine doppie 4 metri per 3 con turni da 11, 12, 13 o più
ore. Valentina, 23 anni, impiegata a tempo determinato per una nota
compagnia di navigazione turistica, ci ha spiegato com’è.
Valentina, qual è il tuo lavoro e da quanto tempo lo fai?
Io sono tour escort ossia mi occupo dell’organizzazione delle escursioni nelle città toccate dalla nave. A volte scendo ad accompagnare le
persone e può anche capitare che debba effettuare delle traduzioni.
Faccio questo lavoro da due anni e ho alle spalle quattro imbarchi da
5/6 mesi, con periodi di riposo intorno al mese e mezzo.
Com’è la tua giornata tipo?
«Il mio contratto prevede una disponibilità 24 ore su 24, sette giorni su
sette, con mezza giornata di riposo. Le ore di lavoro non dovrebbero
essere più di 11 con un’ora di pausa per il pranzo e un’ora per la cena,
ma in realtà non è quasi mai così. Anzi, molto spesso non godo del riposo settimanale, fagocito un panino
in 15 minuti o mi ritrovo nel piatto gli avanzi avariati della cucina passeggeri. C’è anche chi è stato male.
Sono ritmi stressanti e dopo circa quattro mesi il ﬁsico ne risente in modo serio».
E allora come si fa a resistere?
«Grazie all’adrenalina. Sempre sorridenti e disponibili con la gente impariamo a stare su e a sfruttare al
meglio le poche ore di riposo, magari guardando un DVD o bevendo qualcosa al bar passeggeri che possiamo frequentare, senza mai lasciarci andare però a balli, ﬁno alle 2 di notte. Allo scadere del quinto mese,
tuttavia, si ha quasi sempre la sensazione di impazzire».
Da come ne parli sembra proprio un lavoraccio…
«No, non lo è totalmente. Altrimenti non continuerei a farlo nonostante il magro stipendio di 800 euro al
mese. In realtà mi piace perché permette di girare il mondo lavorando, di conoscere molta gente diversa,
di confrontarsi con altre culture, di rafforzare il proprio carattere. Finita la giornata qui non si torna a casa:
solo chi ha le ossa forti regge».
Francesca Nacini

Noi, ergastolani del part-time
Part time a tempo indeterminato: è la condanna dei 70 dipendenti piemontesi di Poste italiane che sono usciti dalla minaccia del precariato
con il palliativo di un contratto a 18 ore di lavoro alla settimana spalmate negli orari più inimmaginabili del giorno.
Maurizio Lomazzo, 35 anni, per 5 si è visto rinnovare il contratto ogni 3
mesi nel settore voluminose (i pacchi di grandi dimensioni)per lo smistamento della posta prioritaria. Adesso ha raggiunto un compromesso: per tre giorni alla settimana lavora sei ore consecutive, in orario notturno. Teresa Guarnieri, 40 anni, dopo numerosi contratti di collaborazione e formazione nei più disparati settori è precaria in posta dal 1998.
Per lei che non ha l’automobile l’impegno richiesto è dalle 19.30 alle

(l’associazione dei lavoratori atipici e interinali) – che ci chiedono come fare per
aprire la partita Iva. Si tratta di ragazzi
che sono assunti da studi di ingegneria
o di architettura come liberi professionisti, ma in realtà lavorano come dipendenti». Senza, però, tutte le garanzie che
ne deriverebbero.
Nei call center, in genere, l’orario di lavoro non supera le sei ore giornaliere. Ma,
come precisa ancora Maccari, le retribuzioni sono molto basse, non superando
gli 800 euro al mese. Non esattamente
quello che serve per guadagnarsi l’indipendenza. Orari dilatati sono invece
quelli del settore commerciale. «Sappiamo di tante ragazze che lavorano
nei negozi anche 12 ore di ﬁla senza
una forma contrattuale precisa». Sono
soprattutto le cosiddette associazioni
in partecipazione: il lavoratore, cioè,
anziché fornire alla società madre un

capitale fornisce il proprio lavoro. Per intenderci, parliamo delle catene di negozi
in franchising.
La ciliegina sulla torta è il lavoro in somministrazione, cioè quello interinale.
«Qui – continua Cristina Maccari – c’è
di tutto. In genere prevale il full time. A
rivolgersi a noi sono più che altro lavoratori stranieri o molto giovani senza titoli
di studio, impiegati in fabbrica. Oltre agli
orari impossibili, quello che preoccupa
è l’elevato numero di infortuni. Proprio
l’altro giorno è arrivato un ragazzo straniero che aveva lavorato per una settimana in un’azienda metalmeccanica di
Chivasso. L’ultimo giorno ci ha lasciato
una falange».
È la logica del precariato: se vuoi ottenere qualcosa devi dare tutto quello che
puoi e anche di più. Oppure rischi di non
avere neppure ciò che ti spetta.
Mariassunta Veneziano

“Regalo all’azienda
tre ore ogni mese”
Oltre 140 mila euro di risarcimento
agli ex dipendenti: così si era chiuso, lo
scorso giugno, il “caso” Bennet, l’azienda
commerciale lariana, denunciata dalla
Camera del Lavoro per aver obbligato i
propri dipendenti a timbrare il cartellino
14 minuti in anticipo, senza pagargli le
ore di straordinari.
Sette mesi dopo, secondo Aziz Ez Zaaf
della Cgil di Torino, la situazione non è
migliorata: «il problema più urgentespiega Ez Zaaf - è la situazione degli
apprendisti part time. L’azienda li sceglie
molto giovani, tra i 18 e i 20 anni, perché
pensa che siano più ingenui e sprovveduti, gli fa un contratto a termine, e li
mette in mano a dei capi reparto che li
maltrattano. Questi ragazzi hanno bisogno di un lavoro, quindi resistono ﬁnché
possono, ma da noi vengono a lamentarsi per gli insulti e le punizioni subite.
Capita, per esempio, che, se si lamentano o fanno qualcosa di non gradito,
vengano piazzati nel reparto pescheria,
considerato il più pesante. A ﬁne turno
gli tocca pure pulire tutto, senza che gli

22.30. Nel tempo libero si arrangia a far tornare i conti con altri lavoretti
precari. Fabrizio Belliboni, 36 anni, è sposato ed ha un ﬁglio ma è stato
assunto in azienda soltanto dopo 18 anni di precariato: fa il postino e,
lavorando soltanto 3 ore al giorno, non riesce a completare il giro delle
consegne. La corrispondenza accumula ritardi su ritardi. Continua così
la carrellata di nomi e orari strampalati dei dipendenti condannati al
part time: la passata estate hanno denunciato la loro condizione presidiando senza successo le sedi torinesi di Poste Italiane.
« Il silenzio dell’azienda e dei sindacati è calato sulla nostra protesta
con la condanna dell’indifferenza – commenta Teresa Guarnieri, coordinatrice del Comitato lavoratori part time delle Poste Italiane – ma ab-

sia data in dotazione ne’ una tuta ne’ degli stivali di gomma».
Una giovane cassiera, che lavora da un
paio d’anni per la catena Bennet, racconta di una prassi quotidiana: «ci fanno
timbrare il cartellino e solo dopo averlo
fatto possiamo iniziare a contare i soldi.
In questo modo il tempo necessario per
l’operazione non ci è retribuito».
Nonostante il suo sia un contratto part
time da 24 ore settimanali, Carla (il nome
è di fantasia) arriva a fare anche 52 ore,
senza che sia lei a richiederlo: «quegli
straordianri, in teoria, mi vengono pagati, ma il punto è che quasi mi impongono
di farli, mentre io vorrei solo fare le ore
del mio turno, come previsto. Cosa succede a chi protesta? C’è la pescheria».
«Il quadro generale- conclude Aziz Ez
Zaaf- è grave e le risposte dell’azienda
sono state, ﬁnora, vaga e insoddisfacenti. Basta andare sul blog dei dipendenti
Bennet di Como per capire quanto le
loro condizioni di lavoro li abbiano esasperati».
Carlotta Sisti

biamo intenzione di proseguire la lotta contro un contratto di lavoro
ingiusto che nel giugno 2006 gli stessi sindacati ci hanno suggerito di
sottoscrivere ignorando la clausola che condannava i dipendenti a un
part time forzato».
La protesta si muoverà su due fronti: «Con uno sciopero nazionale a Roma cercheremo di attirare l’attenzione pubblica sul nostro problema
e trascinare in piazza i colleghi che si trovano nella stessa situazione
– spiega ancora Guarnieri – e con una causa pilota in collaborazione
coi Cobas cercheremo di ottenere dalle PT la conversione in tempi brevi del contratto».
Mariagiovanna Ferrante
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Il caffè dei distributori
automatici è composto
da una miscela delle Terre Alte
di Huehuetenango:
Cru San Pedro Necta in Guatemala
e Sierra Cafetaleras
a Santo Domingo, entrambi
presidi internazionali Slow Food

Pausa caffè? Facciamola equa
Anche alle “macchinette” si può scegliere di essere consumatori responsabili. Senza spendere un centesimo in più

C

aldo, comodo e carico. Da oggi, anche equo
e solidale. Alle “tre c” del caffè si aggiunge la
possibilità di consumare quello alternativo
non solo quando sgorga dalla moka di casa
ma anche a scuola, al lavoro, in palestra o in piscina.
La cooperativa PuntoEquo è nata con l’idea di rivolgersi non più al singolo consumatore che frequenta le botteghe o i reparti dei supermercati dove si
trovano i prodotti del commercio equo. I nuovi destinatari sono le persone giuridiche, gli enti locali, le
imprese no proﬁt, dalle parrocchie alle associazioni.
«La proposta è quella di portare il caffè equo e solidale anche nei luoghi dove non c’è ancora uno stile
di consumo critico e sostenibile – spiega Maurizio

Ricci, amministratore unico di PuntoEquo – per stimolare le aziende e far conoscere i prodotti a chi,
magari, non si sarebbe avvicinato a questo tipo di
commercio e non sarebbe mai andato a cercarli».
PuntoEquo deriva dalla cooperativa Chico Mendes
di Milano, che aveva a sua volta mutuato l’attività da
RaggioVerde di Biella. Per la piccola utenza (gruppi
di meno di 10 persone) si occupa anche di fornire le
macchine a cialda. Per i centri più grandi la proposta
riguarda i distributori, installati e riforniti da un’altra
società. Le macchine vengono date alle aziende in
comodato d’uso gratuito, per facilitare la prova.
Il caffè costa 35 o 40 centesimi, dipende dal prodotto scelto, e di solito le società che sostituiscono
le precedenti macchinette del caffè. In alcuni
casi, se si tratta di grandi clienti, ci può essere
una compresenza.
«In Piemonte abbiamo vari enti che hanno

aderito all’iniziativa – prosegue Ricci – come l’Arpa,
l’ostello di Rivoli, il comune di Settimo Torinese, il
Gruppo Abele. Anche una scuola media di Brusasco
in questi giorni installerà il distributore. In generale
– spiega l’amministratore – nel no proﬁt abbiamo la
strada spianata, ma devo dire che anche nel proﬁt
riusciamo ad inserirci e a suscitare interesse, soprattutto perché non c’è un costo maggiore per le aziende. Il nostro interlocutore prova il prodotto, che è di
ottima qualità, poi decide. Oltre al caffè si possono
bere anche il tè nero e verde, le tisane, il caffè decaffeinato».
Puntoequo compra dalle grandi cooperative, e quasi il 100% del prezzo viene pagato al produttore al
momento dell’acquisto. «Il primo obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di allargare il mercato
per i produttori. A cui si aggiungono la creazione
di nuovi posti di lavoro in Italia e la diffusione della

conoscenza del prodotto. La tendenza per il futuro
sono i bar, possiamo chiamarli la “nuova frontiera”
perchè oggi è ancora difﬁcile bere un caffè equo al
bar. Il problema è che si devono mettere insieme vari
elementi, innanzitutto avere una macchina in comodato d’uso, e la realizzazione è complessa. Bisognerà
pensare a soluzioni come, ad esempio, quella di collaborare con la banca etica. Un altro fronte su cui si
muove il commercio equo è quello delle mense, in
cui si è fatto molto di più che sul vending, il settore
dei distributori automatici. Le mense – conclude Ricci – sono state il primo ambito di espansione oltre al
consumo “famiglia”».
Tiziana Mussano
Info su: www.puntoequo.org
e www.pausacafè.org

Attenzione, c’è pericolo di business

 Sono 10 le centrali di importazione che fanno da intermediario
tra i produttori dei Paesi del Sud e
distributori italiani
 In Piemonte esistono 240 punti
vendita (bar, circoli, supermercati
e negozi) che propongono anche
prodotti del commercio equo e
solidale
 Le botteghe del mondo che si
occupano prevalentemente di
questo settore del mercato nella

Negli ultimi anni il mercato del solidale ha subìto notevoli trasformazioni e le
contraddizioni del commercio equo non tardano ad arrivare. Si può parlare
ancora di etica per questo settore? Criticarlo sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Non perché sia privo di pecche, ma per i valori che lo determinano.
Un’occasione per affrontare questi argomenti, ma anche un’opportunità
per far conoscere i prodotti e i Paesi implicati nel fairtrade sarà il neonato
Salone europeo del commercio equo e solidale, a Lione dall’1 al 3 febbraio.
Conferenze, tavole rotonde e laboratori per stimolare il dialogo tra grande
pubblico e addetti ai lavori e per raccontare un mondo nuovo, in continua
espansione.
Certo non mancano le incongruenze, né le opinioni contrastanti. Innanzitutto il dilemma solidali-volontari o solidali-pagati. Roberto Gulizia, responsabile
della bottega Equamente di Torino e membro del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale I.So.La, afferma che «un
numero elevato di volontari rende debole il sistema
economico che noi vogliamo proporre come alternaUna bottega
tivo». Non è d’accordo Gigi Eusebi, responsabile per
di Mondo Nuovo
il commercio equo nel governo Lula ﬁno al 2002 e
a Torino
attualmente consulente per centrali di importazione e botteghe del mondo in Italia, che sostiene che
nostra Regione sono 59
«senza il contributo dei volontari la maggior parte
 Il Piemonte è la seconda Regiodelle botteghe chiuderebbe perché, già così, molte
ne italiana (dopo la Lombardia)
fanno fatica ad andare avanti. In più, dietro al volonper numero di botteghe
tariato ci sono i valori etici che reggono questo tipo
 5124 persone sono coinvolte
di commercio».
a vario titolo nelle iniziative di
Una risposta che non convince del tutto Gulizia, che
solidarietà sociale
si chiede «perché essere solidali con i produttori del
 Sul territorio piemontese gli asSud del mondo e non anche col vicino di casa?». A
sunti sono 130, mentre il numero
questo proposito propone di afﬁancare al commerdei volontari impegnati supera le
cio fairtrade (per prodotti inesistenti in Italia) quello
700 unità
sociale per le realtà locali che non riescono a reggere
 14 milioni di fatturato all’anno

la concorrenza del commercio tradizionale.
Ci sono altre questioni aperte che potrebbero minacciare la stabilità del sistema. In termini di qualità, ad esempio, sorge la domanda se ci si può ﬁdare
dei marchi del commercio sostenibile. «Non va taciuto – spiega Eusebi – che
chi si occupa di questa parte della ﬁliera ha un evidente interesse commerciale in quanto ricava, dalle royalties che riscuote dai clienti del Nord, le risorse
per svolgere la propria attività. Comunque è un problema quasi inesistente
in Italia perché il commercio equo è nato molto prima del sistema di certiﬁcazioni e si basa molto di più sulla ﬁducia che sulla presenza del marchio di
garanzia».
Ciò che maggiormente interessa a chi ha scelto la solidarietà per i propri acquisti, è quanti soldi arrivano effettivamente nelle tasche dei produttori. «In
media, se un prodotto costa quattro euro, il fornitore ne avrà uno. I restanti
tre vanno spesi in trasporto, tasse, lavorazione delle materie prime e distribuzione». E come avviene il pagamento? «In funzione dell’ordine, al produttore
viene dato un preﬁnanziamento del 50%, mentre la seconda metà dei soldi li
dovrebbe ricevere quando la merce arriva nei magazzini dei distributori». In
realtà, le risposte sul pagamento sono discordi: Gulizia spiega che i pagamenti ﬁnali dipendono dalle vendite, aggiungendo ironicamente che «non siamo
mica Babbo Natale», sottolineando anche «il rischio costante delle botteghe
che accettano margini di garanzia inferiori ai negozi normali».
Eusebi, che lavora in questo campo da 15 anni, afferma che i pagamenti non
dipendono in alcun modo dalla vendita, ma che «purtroppo i ritardi non
sono un’eccezione». È una questione aperta, come quella dell’inquinamento causato dal trasporto dei prodotti solidali. «Il problema esiste – afferma
Eusebi – ma non bisogna dimenticare che, a livello mondiale, il commercio
equo rappresenta lo 0,2% di quello tradizionale. Nell’eventuale lista dei cattivi
dovrebbe occupare l’ultimo posto. È giusto porsi il problema, come per tutte
le altre questioni critiche del fairtrade, ma bisogna stare attenti che le accuse
non siano strumentali».
Delia Cosereanu
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Turista (non) per caso
D

onna. Tra i venticinque e i quarant’anni. Scolarità e reddito
medio-alto. E, quando si tratta
di partire, spesso lo fa da sola.
È questo l’identikit del viaggiatore responsabile secondo l’Aitr, l’associazione italiana
per il turismo responsabile, che poco più
di due mesi fa ha compiuto dieci anni. Era
il 23 novembre del 1997, quando undici
associazioni sottoscrissero a Verona una
carta d’intenti per i viaggi sostenibili, nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. L’obiettivo era quello di costruire un’alternativa al turismo di massa «quello che
non guarda al futuro e che brucia i luoghi
che tocca», sosteneva Duccio Canestrini,
antropologo del turismo. Il traguardo sembra raggiunto, nel 2006 oltre 15 mila italiani
hanno scelto i viaggi responsabili, anche se
la sﬁda più grande, fare in modo che tutto
il turismo diventi sostenibile, è ancora lontana.
Viaggi solidali è il tour operator di Torino.
Nato nel 2000 come associazione, quattro
anni dopo si è costituito come cooperativa,
dove lavorano undici persone. Eva Clemente è la responsabile per l’America Latina:
«Abbiamo raggruppato gli itinerari – ci
spiega - in tre categorie distinte. I tour della conoscenza sono i viaggi che alternano
le mete classiche a quelle più alternative,
che permettono un maggior contatto con
le popolazioni indigene; sono la soluzione
preferita da chi per la prima volta si accosta
a questo tipo di esperienze. Poi c’è il turismo comunitario, dove l’integrazione con
la popolazione è massima, si alloggia, infatti, in famiglia e si partecipa alle manifestazioni di comunità; è richiesto un maggior
adattamento e riscuote maggior successo
tra chi privilegia l’aspetto umano. E inﬁne
proponiamo i campi di conoscenza: soggiorni di volontariato sociale e ambientale,
rivolti a quei viaggiatori che non sono interessati al turismo in senso stretto ma sentono il bisogno di dare una mano».
Le mete più gettonate sono Marocco, Senegal e Tanzania per l’Africa, Ecuador e
Messico per l’America centro-meridionale.
«Anche se siamo a Torino – sottolinea Clemente -, la maggior parte dei viaggiatori
che si rivolge a noi arriva dalla Toscana
e dalla Lombardia. I gruppi sono di dieci
o dodici persone. Un mese prima della
partenza ci ritroviamo nella nostra sede e
insieme ai viaggiatori parliamo dell’itinerario e dei diversi impegni». E’ un momento
essenziale per incominciare a conoscere i
propri compagni d’avventura, le tappe e i
potenziali disagi in cui ci si può imbattere,
che rappresentano anche il bello di una vacanza non preconfezionata. Addio albergo
di lusso con vasca idromassaggio, ristoranti
all’occidentale, boeing delle grandi compagnie e animazione da villaggio turistico.
Quello che conta sono la vicinanza. la scoperta di culture diverse e le relazioni che si
possono creare tra turisti e indigeni.
Sono tra i due e tre mila i partecipanti ﬁdelizzati di Viaggi solidali, tredicimila sono
invece le persone della newsletter. Ma per
comunicare oltre al mezzo più moderno,
ovvero internet, l’agenzia ricorre anche a
quello più antico del mondo, il passaparola. L’incremento maggiore di persone coinvolte si è registrato nel 2004, «forse perché
siamo diventati una cooperativa più strutturata ma anche perché è nata a Milano

In Italia i viaggi
responsabili
hanno da poco
compiuto i 10 anni.
Nel 2006 oltre
15 mila persone
hanno scelto mete
nel rispetto
delle culture altrui
e dell’ambiente
FOCUS. Quello che conta nel turismo responsabile sono la vicinanza, la scoperta di culture
diverse e le relazioni che si possono creare tra
turisti e indigeni

Spiagge, mare, rum, balli.
Cuba non è solo questo.
Per chi vuole conoscere
la vera isola, un itinerario tra Santiago, Santa
Clara, Trinidad e L’Havana, dove visitare, oltre a
La Plaza de le Rivolucion,
il progetto di riqualiﬁcazione delle periferie,
Habana-Ecopolis.

Cuba

Mali
Da Timbouctou al ﬁume
Niger, ﬁno al festival
musicale del deserto.
Un viaggio che attraversa la prima rete di
operatori del turismo
responsabile in Mali.
Soggiorno nel villaggio
di Walia, dove l’associazione Yacouba sostiene
progetti scolastici.

Una Sicilia inedita. Da
Palermo alla Piana
degli Albanesi, dove la
cooperativa Rizzotto
lavora sulle terre conﬁscate alla maﬁa. Una
visita al Memoriale delle
Ginestre e l’incontro con
l’associazione Radio Aut,
l’emittente fondata da
Peppino Impastato.

Italia

“Fa’ la cosa giusta”, la ﬁera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che dallo
scorso anno ha anche un appuntamento
a Torino». Viaggi solidali collabora con organizzazioni non governative che operano
nei paesi del Sud del mondo, associazioni
italiane che si occupano di cooperazione internazionale o sono impegnate nel
volontariato sociale e da poco anche con
il Wwf per i viaggi della biodiversità. Una
rete di soggetti che propone un turismo
curioso e rispettoso, che non si accontenti
delle solite mete e sia in grado di instaurare una sintonia con culture diverse. L’impegno vuole essere concreto: il 30-40% del
fatturato viene, infatti, speso direttamente
nei paesi del Sud del mondo, per pagare
servizi turistici, di mediazione culturale e
iniziative di solidarietà.
Silvia Mattaliano e Mauro Ravarino

Bulgaria
Dai Traci all’epoca
contemporanea, un tuffo
nella storia dei Balcani.
Una visita alle botteghe degli artigiani di
Samokov e una serata
tradizionale con i canti e
le musiche delle famiglie
del villaggio di Orechovo, nel cuore della
regione dei Rodopi.

Dal monte Kilimanjaro
a Zanzibar, incontrando
i volontari italiani dell’ong Cvm che combatte
l’Aids e quelli del Cmsr
impegnati in progetti di
sviluppo agricolo e formazione professionale.
Inﬁne in barca verso Prison Island, là dov’erano
detenuti gli schiavi.

Ta n z a n i a
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Ma che lavoraccio
fare la modella
Oggetti e non donne, corpi e non cervelli: cosa c’è dietro i lustrini della moda

M

esse in vetrina su un sito web
come un qualsiasi oggetto
di design, con tanto di dettagli tecnici: altezza, età, peso,
misure. A essere trattate come oggetti, le
modelle devono fare l’abitudine. Vestite o
svestite a piacere da stilisti e fotograﬁ, vezzeggiate sul set e dimenticate un momento
dopo, per tutti belle ma vuote, tutte corpo
e niente cervello. Ne abbiamo parlato con
Soﬁa Meroni, fotomodella ventenne nata a
Milano nel 1987. È un volto della moda da
quando aveva diciassette anni: è stata testimonial di Chilly e Lee Cooper Jeans, volto
di Think Pink, Mandarina Duck, Benetton, Sisley e altri marchi. Oggi studia Scienze della
comunicazione e ha appena pubblicato
“Troppo bella”, un diario romanzato sulla
sua esperienza nel mondo della moda.
Soﬁa ha le idee chiare sul signiﬁcato del suo
lavoro: «Quello della fotomodella è un lavoro ben pagato, ma non dà vere soddisfazioni. Ci si sente giudicate solo per l’esteriorità
mentre il resto, personalità e competenze,
passano in secondo piano». Per fare un lavoro come il suo, in cui l’apparenza è tutto,
bisogna scendere a compromessi con se
stesse e imparare a difendersi.
«Nel libro scrivo che a un certo punto ho
cominciato a essere indifferente: serve a

non soffrire. All’inizio essere trattata come
un oggetto mi faceva stare male, poi ho imparato che quella non è la vita vera e che
affetti e sentimenti devono restarne fuori.
La parte vera di me, insomma».
“Perché mi vergogno solo all’idea di dirlo?”,
scrive nel libro la giovane modella a proposito del suo lavoro. Risponde, sincera:
«Perché per gli altri devo essere bella ma
stupida. Questo mi ha sempre messo in
difﬁcoltà, anche se oggi è più facile perché
studio all’università». Per Soﬁa, la vita è divisa in due: da una parte amici, affetti e studio,
dall’altra la moda. Il cervello da una parte, la
bellezza dall’altra. «Non è facile farlo capire
a chi non conosce come funziona questo
mondo: per molti la mia immagine ammiccante e sexy delle foto si sovrappone a
quella reale, e rischio di essere identiﬁcata
con quella», spiega Soﬁa. Vale solo per chi
la conosce superﬁcialmente, ma tenere distinte le due vite non è facile: lo fa con la
riservatezza, evitando di parlare di servizi
fotograﬁci e di viaggi di lavoro. E può farlo,
anche perché a differenza di tante altre è
riuscita a tenere in piedi una vita normale.
«Molte quando hanno iniziato la carriera
hanno lasciato il liceo, precludendosi altre
strade: ﬁniscono per vivere in residence per
modelle, che diventano la loro casa. Ma il

nostro è un lavoro fatto di periodi buoni nalzamento
e periodi cattivi, e se non si ha altro la vita dell’età mipuò essere davvero dura».
nima
delle
E la responsabilità di rappresentare le don- ragazze a 18
ne e di essere d’esempio per le ragazzine? anni, e il rispetPer Soﬁa la colpa degli esempi negativi to delle norme
non è delle modelle, ma di stilisti e vertici sull’indice di
massa corporea».
del sistema. Si indigna per l’eccessiva stru- Sentendola parlare si capisce che non è il
mentalizzazione del corpo della donna, mondo della moda a tenerla in pugno, ma
della mancanza di un limite che all’estero il contrario. «Mi sento usata dal sistema, ma
vede più netto. «Se per i marchi di bianche- lo uso a mia volta. Ho riﬁutato di lavorare
ria i corpi e le nudità sono necessari, non lo come valletta in tv per rispetto a me stessono negli spot delle automobili o nei quiz sa. Decido io ﬁno a che punto cedere alle
televisivi. Passa l’immagine che tutte le ra- richieste. Ho trovato un equilibrio, se si romgazze vogliano vendere il proprio aspetto, perà lascerò immediatamente».
Agnese Gazzera
mentre sono costrette. Non c’è rispetto della donna».
La fotomodella ventenne Soﬁa Meroni (a destra)
Anche sulla magrezza, eccessiva e talvolta
ha da poco pubblicato “Troppo bella”, romanzo
sconﬁnante nell’anoressia, per Soﬁa la redi ispirazione autobiograﬁca, con Aliberti Editore
sponsabilità non è delle ragazze: «Non bisogna passare
modelli sbagliati, anche se
i disturbi alimentari sono
causati da proI redattori di Wikipedia esistono davvero.
utenti che non si comportano correttamente
blemi psicoLungi dall’essere una ﬁnzione telematica,
e, se lo meritano, può riammetterli. Poi ha il
logici ben più
Ivan Vighetti di Avigliana, classe 1972, profes- ruolo non tecnico, e che non è dettato da nesprofondi. Sersione consulente informatico, è un giovane in suna regola scritta, di fungere da riferimento
virebbero l’incarne ed ossa che dopo la sua lunga giornata
per i nuovi collaboratori».
di lavoro dedica mente e cuore al progetto
Il tutto gratis...
dell’enciclopedia libera più conosciuta nel
«Naturalmente. Ora che il lavoro si sta facenmondo.
do veramente grosso ci sono alcuni compiti
Quando hai cominciato a collaborare con il
speciﬁci, come la segreteria della casa madre
progetto di Wikipedia?
americana, che sono svolti da personale
«Nell’ottobre 2003. In Italia eravamo agli iniassunto. Per il resto tutti i wikipediani del
zi, all’epoca si contavano appena 2 mila voci
mondo collaborano al progetto gratis».
in italiano, oggi invece sono 400 mila».
Quanti siete?
Quali sono le tue mansioni?
«È difﬁcile dire quanti volontari contribuisco«Gestisco il sito di Wikimedia no a far diventare grande Wikipedia: ci sono
Italia, l’associazione che
utenti che sistemano due righe e altri che
nel nostro paese promuove
invece si fanno prendere dall’entusiasmo».
Wikipedia e il sapere libero,
Come fate a controllare chi si fa prendere
cerco di tenermi informato,
troppo dall’entusiasmo, magari tralasciando
controllo qualche voce, se
la correttezza?
necessario correggo. Fino a
«Anche questo è un mestiere che si impara!
qualche giorno fa ero anche
Per ogni nuova voce inserita, o quando è
consigliere di amministrazio- scritta “troppo bene”, ci sono controlli base
ni di Wikimedia Italia».
che permettono di capire se è stata copiata
E sei anche amministratore in
da altri siti o scansionata da libri, il problema
Wikipedia, cosa signiﬁca?
dei diritti d’autore è molto importante. Inﬁne,
«L’amministratore può
bisogna sfatare il luogo comune per cui in
cancellare le voci, bloccarle
Wikipedia non c’è nessun controllo: in realtà
nei periodi “caldi” come ad
tutti controllano tutti, e più siamo meglio
esempio le elezioni; può
correggiamo gli errori. Se nascono dubbi
sospendere per un tempo
o dibattiti sono a disposizione le pagine di
variabile, a seconda del
discussione. Il sapere libero è aperto a tutti».
a.s.
danno e della recidività, gli
net «può contenere
e gestire una quantità di informazioni mai vista nella storia questa massa potenzialmente inﬁnita. Sa- Produrre conoscenza, acquisire informadell’uomo, nessuno dei diversi strumenti per valutare, veriﬁcare, mettere in relazione: zioni personali sugli utenti sono situazioni
sarà mai onnicomprensivo. Ogni utente sono capacità che vanno coltivate.
delicate e a volte al limite del lecito. L’attegsceglierà il metodo di ricerca e di accesso Resta da capire allora in che modo i lettori giamento etico assunto sarà fondamentale
alle informazioni che più gli è utile in un potranno commentare gli articoli: «Forse ci perché Google non veda intaccata la sua
dato momento. Gli strumenti non si esclu- sarà un sistema di feedback come quello candida immagine di “gigante buono”».
dono tra loro. Si completano».
di eBay – ipotizza Crevola –. Per la compra- Come per Linux contro Microsoft, insomDiventa cruciale quindi l’educazione al- vendita di oggetti è ottimo, ma potrà esser- ma, diventerà forse più una questione di
l’uso: gli studenti di oggi, fa notare Crevola, lo anche per valutare temi come l’aborto o valori che di effettiva qualità del servizio.
Alessia Smaniotto
hanno bisogno di istruzioni per accedere a la disputa tra creazionisti e evoluzionisti?

E su Internet è scoppiata
una guerra enciclopedica
Meglio competere o collaborare? A questa
domanda dovranno rispondere gli utenti
del web che tra non molto vedranno sbarcare in rete una nuova enciclopedia fondata sulla competizione tra i suoi redattori. Il
progetto è di Google, si chiama “Knol” ed è
stato reso noto il 13 dicembre.
Immediato e inevitabile il confronto tra
Knol e Wikipedia, la famosa enciclopedia
libera nata nel 2001, che il 15 gennaio ha
raggiunto i sette anni di attività e che conta
più di 9 milioni di articoli.
«Forse Google vuole “conquistare la terza
pagina” – spiega Andrea Crevola, docente
di Web Design all’università di Torino –. Ora
è un sistema a due pagine, la maschera di
ricerca e il risultato, mancano link interni al
sistema: più movimento all’interno di Google signiﬁca più ricchezza per l’azienda».
Il “gigante buono” del web pone però l’accento sull’importanza di diffondere la conoscenza: «Crediamo che sapere chi scrive
cosa aiuterà signiﬁcativamente gli utenti a
fare un migliore uso dei contenuti web». La
verità verrà sicuramente a galla, concordano gli esperti: «La rete offre spazio a tutti gli
esperimenti – spiega Giuseppe Granieri,
saggista e consulente su innovazione e
sociologia dei media per riviste e aziende
– ma sopravvivono solo quelli che trova-

no il consenso di una sufﬁciente massa di
utenti: la storia dimostra che se il processo
non è equilibrato questi si allontanano».
Mentre Wikipedia si basa sulla collaborazione tra gli utenti, in Knol ognuno potrà
pubblicare una “unità di conoscenza” in
competizione con le altre. Inoltre, ogni autore “ci metterà la faccia”, dando la propria
identità e le eventuali credenziali, e verrà
pagato se accetterà banner pubblicitari.
Resterà il problema della certiﬁcazione
della qualità, ma questo, spiega Crevola,
riguarda più in generale la rivoluzione del
web: «Che ci sia il bollino di Wikimedia o
di Google, quello che ci si aspetta da loro,
visto che vogliono dare forma alla cultura,
è che assumano anche un ruolo etico. Ad
esempio devono inserire strumenti tecnici
che permettano un controllo dal basso e
la scelta degli strumenti incorpora sempre
un modello di comportamento».
«Wikipedia interviene sui contenuti con
logiche trasparenti», sottolinea Granieri. Su
Knol, per ora, si possono solo fare ipotesi.
Giuseppe Granieri non crede che questi
esperimenti possano essere ricondotti al
concetto di enciclopedia “tradizionale”, che
non è distribuita nella stessa ampiezza, è
costosa, più lenta da consultare e non aggiornabile facilmente; spiega poi che Inter-
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“Il fenomeno
degli omaggi
esosi appartiene
al passato. Oggi
c’è sobrietà”
Salvatore Tropea

“Se Fiat va male
non possiamo
non scriverlo.
I numeri
parlano da soli”
Paolo Baroni

DOSSIER
ETICA&IMPRESA
“Non basta
evitare di farsi
condizionare.
Ci vogliono
inchieste”
Rodolfo Bosio

Giornalismo “a pressione”
Regali esorbitanti, condizionamenti, cattive tentazioni. Ecco perché non è facile fare informazione economica

T

i pare che io possa
usare una roba del
genere?».
Mentre
parla, Salvatore Tropea mostra un’agenda foderata d’argento luccicante.
«Una volta mi hanno mandato un set per il caviale. Ma
io mica vivo sul mar Caspio!».
Sono regali di Natale, omaggi fatti dagli ufﬁci stampa
ai giornalisti come forma di cortesia.
«L’apice – continua – l’abbiamo toccato
tra gli Anni 80 e 90. Ora, per fortuna, il
fenomeno si è molto ridimensionato, c’è
più sobrietà».

I tempi cambiano
Dopo gli esordi all’Avanti! e dopo un
periodo alla Gazzetta del Popolo, Salvatore Tropea è stato uno dei fondatori
di Repubblica: «Negli ultimi trent’anni
– spiega – il giornalismo economico è
cambiato drasticamente. Quando ho
iniziato io, di economia si scriveva una
pagina con dentro cinque notizie. Oggi
i giornali fanno anche 50 pagine in un
giorno considerando gli inserti». Si è
evoluto anche il modo di comunicare
delle aziende stesse, passate nel corso
degli anni dal silenzio alla loquacità:
«Adesso se sei tu che cerchi informazioni – spiega Tropea – la cosa è governabile. Ma se sono loro a cercarti è
sempre meglio difﬁdare». Le tentazioni
di speculare in Borsa non sono rare: «In

Tutta questione di “marchette”
Spesso accade che il conﬁne tra informazione e pubblicità non sia particolarmente marcato. Per Paolo Bianchi, giornalista freelance
di origine biellese, questa linea di demarcazione non esiste affatto. È quanto sostiene in
La repubblica delle marchette (Ed. Stampa Alternativa,
2004, 10 euro), libro-denuncia scritto a quattro mani
con Sabrina Giannini, collaboratrice del programma
di Rai3 Report. «Tutti sappiamo che i giornali vivono
soprattutto grazie alla pubblicità occulta – afferma
Bianchi –, ma non tutti sanno che tende a uscire dagli
spazi predisposti e a invadere quelli che sarebbero
destinati all’informazione». Insomma, è un’alluvione

questo lavoro – continua – può capitare
di sapere certe cose con anticipo. Io non
ho mai posseduto nemmeno un’azione,
non solo per questioni etiche, ma proprio perché mi darebbe fastidio, non sarei sereno nell’affrontare certi temi».

Se l’editore si chiama Fiat
Anche Paolo Baroni, da 18 anni giornalista economico della Stampa, ha scelto
di non acquistare titoli azionari: «Per
evitare sospetti e tentazioni – spiega
– metto i miei risparmi solo in innocui
fondi di investimento». Lavorare con un
editore come la Fiat richiede piccoli ac-

di “marchette”, cioè di articoli scritti per compiacere
qualcuno. Le pagine dei giornali più inﬂazionate sono
quelle della moda: «In questo settore gli inserzionisti
fanno il bello e il cattivo tempo – spiega l’autore –. È
chiaro che se parli male di Armani lui ti toglie la pubblicità. Quindi devi sempre dire che è un genio e che
le sue creazioni sono strepitose». Bianchi ne ha anche
per l’informazione economica: «Nel caso Parmalat
è chiaro che molti giornalisti erano a conoscenza
dello stato di destabilizzazione dell’azienda. Ma non
ne hanno parlato, o perché gliel’hanno impedito o
perché hanno preferito non farlo».
s.p.

corgimenti: «Quando l’azienda va male
lo scriviamo – sostiene Baroni –, i numeri
parlano da soli. Però stiamo più asciutti,
facciamo attenzione agli aggettivi. E soprattutto non facciamo gossip, perché
verrebbero presi come comunicati ufﬁciali». Sono ormai lontanti i tempi in cui
La Stampa veniva chiamata “la busiarda”
perchè negli incidenti mortali non scriveva la marca dell’auto se era una Fiat:
«Oggi – spiega Baroni – il problema è
opposto: se scriviamo male di qualcuno, o anche solo se facciamo un titolo
cattivo, viene visto come un attacco da
parte del nostro editore».

L’altra parte della barricata
C’è anche chi, come Rodolfo Bosio, ex
caporedattore del Sole24Ore, preferisce
vedere l’etica da un punto di vista attivo: «Il giornalista non deve solo evitare

di farsi condizionare – dice –, ma deve
anche impegnarsi per fare in modo che
i lettori vengano a conoscenza di fatti e
notizie. Mi sembra che negli ultimi mesi
stiamo assistendo a una ripresa di questo ruolo, a un rilancio del giornalismo di
inchiesta».
Dal 2004 Bosio è passato dall’altra parte
della barricata, diventando capo ufﬁcio
stampa della Compagnia di San Paolo: «È
un ruolo ancora più delicato – sostiene
– perché non solo occorre fare comunicazione, ma bisogna far sì che sia a favore
della propria azienda. Comunque valgono le stesse regole etiche del giornalismo:
non posso dare una notizia falsa su un
concorrente, perché altrimenti perderei
credibilità». Anche secondo lui la pratica
dei maxi-regali ai giornalisti ha subito
una grossa frenata: «Ormai, soprattutto
le grandi realtà, si limitano a omaggi di
cortesia. Anzi, molti scelgono di mandare
solamente il biglietto di auguri, scrivendo
che i soldi sono stati destinati a iniziative
beneﬁche».
Stefano Parola

Del Boca: “Missione trasparenza”
Aggiotaggio, omaggi extra-large, interessi dell’editore: spesso il giornalismo legato al mondo degli
affari è un terreno scivoloso. Ecco perché, dal 2005,
esiste un’apposita Carta dei doveri dell’Informazione Economica, creato
per integrare le regole
deontologiche generali. Ne parliamo con
Lorenzo Del Boca (nella foto), presidente dell’Ordine nazionale dei
giornalisti.
Presidente, perché
una Carta speciﬁca
per il giornalismo
economico?
«È un insieme di norme
nato dall’esigenza di
costruire un’informazione che sia trasparente. Ci sono enormi interessi
attorno al mondo economico-ﬁnanziario. Il proble-

ma è evitare che il giornalista diventi la cinghia di
trasmissione di certi meccanismi. Per esempio, ogni
volta che tratta temi ﬁnanziari che riguardano il suo
editore dovrebbe precisarlo».
Ma ciò non accade.
«Probabilmente ci vuole ancora un po’ di tempo
prima che questo insieme di norme venga metabolizzato dalla categoria. Intanto abbiamo iniziato
a dare delle regole logiche e praticabili. Siamo solo
all’inizio di un percorso».
È cambiato qualcosa dall’entrata in vigore della
Carta dei doveri?
«Quando parte un’iniziativa del genere è perché c’è
un humus favorevole, che ha la possibilità di accogliere almeno le indicazioni elementari. I colleghi
cominciano a ragionare, chi più, chi meno. Si comincia a pensare che di temi economici non si può parlare solo per sentito dire, occorre una preparazione
non solo etica ma anche tecnica. Se no si perde la
propria credibilità».
Un articolo scritto in un certo modo può inﬂuen-

zare l’andamento borsistico di
un titolo. Come
vengono fatti i
controlli?
«Spesso la Consob ci segnala
che ci sono delle
anomalie. Allora
l’Ordine regionale
Il giornalismo economico è regolato da un’apposita Carta dei Doveri, approvata l’8 febbraio 2005
apre un’indagine
e decide se e quale
sanzione inﬂiggere. Contro questa si può poi pre- non rilevanti. Mentre deve dire di no a viaggi e regali
sentare appello all’Ordine nazionale».
che lo possano mettere in condizione di essere deQuanti casi ci sono stati ﬁnora?
bitore verso chi glieli offre».
«Circa una dozzina. Ma solo in due o tre casi si è ar- In quali sanzioni incappa chi trasgredisce le norrivati all’indagine e alla formalizzazione dell’incol- me etiche dell’informazione economica?
pazione. Negli altri si è trattato di errori involontari, «Le stesse che prevedono gli altri codici deontoloderivati da eccessiva ﬁducia nelle proprie fonti».
gici: si va dall’avvertimento, al richiamo, alla censura,
Qual è il limite di rimborsi spese e omaggi?
ﬁno alla radiazione».
s.p.
«Il giornalista può accettare solo regali minuscoli,
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Faccia da cavia
In Piemonte sono 27 i laboratori in cui si pratica
sperimentazione su animali. Ma c’è chi è contrario

U

n gruppetto di topolini neri stretti in fondo a una gabbia, immersi nell’odore della noce moscata. Si chiama arricchimento olfattivo e serve per vedere se provoca modiﬁche a livello
neuronale. Come? Le bestiole vengono uccise, i loro cervelli
estratti e sezionati per analizzarne i neuroni.
Non è bello da dire (e nemmeno da fare), ma la scienza va avanti anche
così, nonostante le crescenti pressioni da parte di chi è contrario alla
sperimentazione su animali.
Secondo i dati Lav degli ultimi due anni, in Piemonte sono 27 i laboratori, regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute, che la praticano. Tra i più contestati la Rbm “Marxer”, un istituto che si occupa di
ricerche biomediche per conto di multinazionali chimiche e farmaceutiche. Negli stabilimenti di Colleretto Giacosa, nel Torinese, oltre alle solite cavie, ci sarebbero anche cani, gatti e scimmie. E poi c’è l’Università,
dove topi, conigli e maiali vengono utilizzati per esperimenti o per la
pratica chirurgica. In realtà, dietro le mani apparentemente spietate del
ricercatore, si nascondono ragazzi e ragazze che il problema di ciò che
fanno se lo pongono tutti i giorni, se non altro perchè anche loro a casa
hanno un animaletto a cui sono affezionati. Ma il mestiere della scienza
comporta doveri che spesso non lasciano spazio a tanti scrupoli. Tutt’altra cosa se si parla di cosmesi. In questo caso prendere posizione è
- o dovrebbe essere - meno controverso.
Insomma, la questione è più che mai aperta, tra i sì, i no e i “ni”.

Il decreto n.116 del 1992
Fatta la legge, trovato l’inganno. È il caso, secondo gli animalisti, del decreto legislativo 116 del 1992, che regola la materia. «In realtà non ha
portato importanti miglioramenti – spiega Enrico Moriconi, presidente
dell’Avda, l’associazione dei veterinari per i diritti degli animali – per-

ché è stata fatta apposta per consentire l’uso di questi test. Nei primi
articoli vieta la sperimentazione sugli animali e il loro utilizzo a scopo
didattico, ma poi prevede una serie di deroghe che di fatto autorizza
ciò che prima vietava». Una visione da “far west” legalizzato che non
trova d’accordo Paolo Peretto, professore al Dipartimento di Biologia
animale e dell’uomo dell’Università di Torino: «Ci sono regole molto
rigide. I gruppi di ricerca ogni 3-5 anni devono presentare al Ministero della Salute un progetto dettagliato, che viene valutato da esperti
sia dal punto di vista scientiﬁco sia da quello degli animali adoperati.
Questo viene poi pubblicato su riviste, nazionali e internazionali, in cui
vanno speciﬁcati i materiali e le tecniche usati. Annualmente bisogna
anche inviare una relazione al Ministero con i risultati ottenuti. Inoltre
periodicamente abbiamo i controlli dell’Asl, che veriﬁca il numero degli
animali utilizzati e le condizioni in cui vengono tenuti negli stabulari».

Vaccino sì. Ma quale?
Partirà a marzo la campagna gratuita di vaccinazione
delle dodicenni contro il papilloma virus, per prevenire il
tumore del collo dell’utero, che ogni anno colpisce 3.500
donne ed è mortale in un caso su tre.
Fedeconsumatori Piemonte chiede che la Regione scelga
il vaccino con un doppio criterio: costo e qualità. Sul
mercato ne esistono due: Gardasil, quadrivalente ma più
costoso, e Cervarix, bivalente.
«Quando si parla di salute – ha detto il presidente Giovanni De Giudici – il gioco dei prezzi non deve costituire
l’unico criterio di scelta».

Una cavia. Tra gli animali da laboratorio ci sono anche conigli, cani, gatti e scimmie

Test su animali: utili o inutili?
Secondo gli animalisti, questi test sono un’inutile sofferenza. Per più di
un motivo. «Gli esperimenti devono essere comunque provati sull’uomo: non tutte le specie reagiscono allo stesso modo», afferma Moriconi.
Inoltre, come aggiunge Roberta Bartocci, responsabile nazionale Lav
settore vivisezione, «viene ignorata la disponibilità di metodi alternativi efﬁcaci come cd rom, plastici, video, manichini e simulatori virtuali». Ma Peretto controbatte: «Forse dovrebbero ricordare che i farmaci
che usano ci sono grazie a queste ricerche. Esiste una materia che si
chiama anatomia comparata - continua -. Il concetto di base è che anche fra specie diverse ci sono forti similitudini. I processi generali sono
analoghi tra i mammiferi, alcuni coinvolgono addirittura anche invertebrati e vegetali. I metodi alternativi, poi, non vanno sempre bene. Ad
esempio, i test sulle reazioni cutanee di determinate sostanze possono
essere fatti senza causare sofferenze, ma come faccio a studiare certe
degenerazioni nei topi se non li analizzo? Quello che va contestato è,
piuttosto, l’utilizzo di animali nel settore cosmetico. Qui si tratta di un
tipo di ricerca che serve solo al proﬁtto delle aziende. Oltretutto viene fatta utilizzando gli animali vivi. Noi non pratichiamo la vivisezione:
tutti gli esperimenti li facciamo o su animali morti o anestetizzati, che
comunque vengono uccisi subito dopo con un’overdose di farmaci».
Mariassunta Veneziano
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Lo sport? Meglio
un gioco pulito
La Regione Piemonte lancia la campagna anti-doping “Io non rischio la salute”

G

li hanno chiuso le porte delle Olimpiadi di Pechino 2008. Motivo: tecnodoping. Lui è Oscar Pistorius, soprannominato the fastest thing on no
legs, corridore sudafricano di 21 anni. L’atleta,
amputato bilaterale dall’età di undici mesi per
una grave malformazione, si avvale di protesi
in ﬁbra di carbonio che lo avvantaggerebbero.
Campione paralimpico nel 2004 sui 200 m piani, ﬁn dal 2005 ha espresso il desiderio di poter
correre con i normodotati.
Il dibattito è aperto e nuove questioni sono state sollevate. Le ultime scoperte in campo mediOscar Pistorius escluso dalle Olimpiadi di Pechino per tecnodoping
co e tecnologie sempre più avanzate ampliano
il raggio di competenza dell’etica, spostando
l’attenzione su elementi che prima non erano presi in considerazione. Tutto ciò si afﬁanca al sempre presente problema del business che in più occasioni ha macchiato la correttezza delle competizioni sportive.
Dopo calciopoli e i casi di doping che hanno coinvolto atleti di grande successo, in Italia e all’estero, si risveglia l’esigenza di porsi delle regole. Su scala nazionale ma anche a livello locale le istituzioni hanno dato vita
a numerose iniziative per sensibilizzare la coscienza pubblica sui valori dello sport.
L’Assessorato allo sport della Regione Piemonte ha avviato la campagna “Sport Pulito” insieme con il Coni

e altri enti di promozione sportiva. Un decalogo di semplici norme di comportamento spiega il valore della
competizione nel rispetto delle regole, l’importanza della solidarietà e della lealtà, i vantaggi della corretta
alimentazione, il piacere di riuscire a superare i propri limiti psico-ﬁsici senza ricorrere a sostanze che alterano le prestazioni sportive e che fanno male alla salute. Molti atleti, come Luigi Mastrangelo e Marta Capurso,
sono testimonial della campagna e numerose squadre, sponsorizzate dalla Regione, portano sui campi di
gara in Italia ed in Europa il logo dell’iniziativa.
Il Coni e le Federazioni sportive nazionali promuovono inoltre “Io non rischio la salute”, un progetto a tutela
e salvaguardia del benessere per atleti, tecnici, medici, dirigenti dello sport, sui rischi del doping per scoraggiare l’uso di sostanze vietate e di metodi illeciti.
Se queste iniziative riguardano tutte le discipline sportive, un discorso a parte merita il calcio. È passato quasi
un anno dalla morte dell’ispettore capo Filippo Raciti, ucciso a Catania durante gli scontri fuori dallo stadio
tra polizia e ultrà. In seguito a questo avvenimento che, insieme ad altri, ha minato alle fondamenta lo sport
più diffuso in Italia è nato il progetto “Calcio domani”, di cui si occupa la cooperativa Solaris, sostenuta dalla
Regione Piemonte, Divisione Sport. Ad esso hanno aderito tutte le società calcistiche professionistiche delle
diverse province, che hanno sottoscritto la Carta valori. Nel project team che cura l’iniziativa ci sono tante
personalità dello sport, della stampa e della cultura.
«L’educazione allo sport parte anche dai banchi di scuola - dice Mauro Sterpone, referente del progetto – e
con questo intento nasce un’importante attività di Calcio domani, lo School Contest 2008, che ha lo scopo
di coinvolgere gli studenti torinesi di primo e secondo grado, toccando circa 500 istituti in tutta la regione,
per un totale di 180 mila ragazzi».
Silvia Mattaliano e Stefania Uberti

Per arrivare al Top non servono droghe
Pierpaolo Maza (nella foto a destra), amministratore unico della società operativa di Torino Olympic
Park (Top) derivato dalla Fondazione XX marzo, ci
parla del ruolo che ancora oggi i valori etici occupano nello sport.
Lei è stato Vicepresidente del Toroc. Come hanno inﬂuito le Olimpiadi invernali di Torino 2006
sul rilancio dell’etica nel mondo dell’agonismo
sportivo?
«L’iniziativa più importante di Toroc è stata la diffusione della carta etica, un richiamo al rispetto e
al ritorno di valori fondamentali come il fair-play e
la sana competizione. Il nostro obiettivo era quello
di trasformare l’evento in un’occasione di forma-

zione. Lo sport è una delle più nobili espressioni
umane e va sfruttato anche dal punto di vista del
messaggio positivo che può veicolare».
Quali sono i nemici dell’etica?
«Sicuramente le responsabilità del deterioramento
etico vanno ricondotte all’eccessiva merciﬁcazione. Il mondo dello sport ha regole anacronistiche:
se ﬁno a qualche anno fa la pratica sportiva era
afﬁancata da altre attività con cui sostenersi economicamente perché l’allenamento era limitato
a 2 o 3 volte a settimana, oggi agli atleti è richiesto un impegno maggiore, a tempo pieno. Sono
spinti a dare il meglio anche per avere un ritorno
economico abbastanza consistente da mantenersi
e questo può portare ad infrangere
alcune regole. Un dilettantismo ﬁn-

to, insomma, che cela in realtà professionisti risucchiati in un pericoloso vortice verso il basso, da cui
è difﬁcile uscire».
Quanto incide il business? Ci sono discipline
più “corruttibili”?
«Il calcio rappresenta un caso a parte a causa dei
diritti televisivi che ne hanno incrementato il giro
d’affari in maniera esponenziale. Per quanto riguarda gli sport invernali, a parte lo sci di fondo, in cui
ci sono stati episodi di doping, oltre alla prestazione ﬁsica conta molto la tecnica. Inoltre, il successo
non cambia la vita, per cui non molti sono disposti
a mettere a rischio la salute».
Quali iniziative Top promuove a favore dell’etica dello sport?
«Oltre all’uso ricreativo del patrimonio olimpico,

Top si sta impegnando a ﬁanco della Regione Piemonte in un progetto molto ambizioso: la creazione di una fondazione di carattere etico sportivo. In
collaborazione con gli Assessorati Sport e Turismo,
Istruzione e Sanità si vogliono organizzare campagne di sensibilizzazione e iniziative educative, formative e di tutela della salute».
s.u.

Cus, tra ambiente e volontariato

Nella foto sopra Anita Dazzi
e Maria Tipanu, campionesse
di canottaggio del Cus di Torino.
A destra, un’immagine
del canoista disabile Tony Oddo.
Tra i progetti del Cus
per il 2008 ci sono un’iniziativa
di sostenibilità ambientale
degli impianti sportivi
e un progetto di volontariato
dell’associazione Primo Nebiolo

Anche il Cus, Centro universitario sportivo, di Torino fa suoi i valori fondamentali
dello sport. Dal 1946, anno della nascita, il
suo obiettivo è stato quello di avvicinare
e appassionare i giovani alle discipline
tipicamente universitarie (dall’atletica leggera al nuoto, dallo
sci alla ginnastica) coniugando
studio e attività ﬁsica, mente e
corpo.
Le linee guida per il 2008 evidenziano un’attenzione a 360°
nei confronti dell’etica. Spiccano infatti due progetti, uno di
sostenibilità ambientale e l’altro
di volontariato.
Il primo sottolinea che nel mondo dello sport conta anche la
ﬁlosoﬁa con cui si costruiscono
le strutture. Nei due impianti
di Via Braccini e di Via Panetti è

in fase di realizzazione l’installazione di
un sistema di automazione domotica che
permetterà un notevole risparmio energetico, maggior rispetto per l’ambiente e
più sicurezza.
La seconda iniziativa riguarda invece
l’Associazione di volontariato sportivo
Primo Nebiolo, costituita a Torino il 29
agosto 2006 e intitolata alla memoria
di uno dei massimi dirigenti che lo sport
italiano abbia conosciuto. Il suo intento è
quello di promuovere iniziative per favorire la pratica e i valori positivi dello sport
nei confronti dei cittadini di ogni paese
e nazione, facilitando l’integrazione e il
progresso morale, sociale e culturale.
Giovanna Raballo ed Erika Gandini dell’Ufﬁcio Stampa commentano
così l’impegno etico del Cus: «Il lancio
di ciascuna delle attività cussine si è
sempre basato sulla pratica dello sport in

modo sano e pulito, fondato sui principi
dell’etica sportiva tra cui il fair-play, il
rispetto delle regole e degli avversari, il
tutto però continuamente corredato da
una sana competizione, dalla passione e
dal divertimento. Il mondo cussino, ﬁn dai
tempi della sua nascita, ha afﬁancato lo
sport all’aspetto educativo e formativo
dell’individuo; un esempio ne è l’attività
di promozione sportiva che ogni anno il
Centro Universitario Sportivo torinese
propone in numerose scuole di Torino e
provincia: dalla pallavolo al rugby, dall’hockey su prato allo sci alpino, e proprio
a proposito di quest’ultimo si può ricordare il grande successo che ogni stagione
invernale riscuote il Pes (Progetto Educativo Sci ﬁnanziato dalla Regione Piemonte
e organizzato dal Cus Torino) negli istituti
del capoluogo piemontese».
s.m.
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Mangiare, bere, spalma
Imparare l’arte

Condivisione

Le lezioni di cioccolato sono sempre più in voga.
Spesso Peyrano viene invitato a tenere dei corsi
per avvicinare i giovani delle scuole medie alla
cultura del cacao.
Anche CioccolaTò quest’anno segue il nuovo
trend inserendo nel suo programma “I dieci giorni
che sconvolsero i golosi”, a cura di Clara e Gigi
Padovani, in collaborazione con Slow Food Torino.
Ogni giorno, dalle 18.30 alle 19.30 si terranno
lezioni teoriche, accompagnate da degustazioni,
ognuna dedicata a un diverso modo di presentare
il cioccolato. La sede degli incontri sarà la nuova
sala multimediale King Kong Multiplex, via Po 21:
necessaria la prenotazione (10 euro a lezione,
numero chiuso di 50 persone, tel. 011-9953010).

Il progetto di solidarietà di Chococlub (associazione italiana
amatori del cioccolato con sede ad Alba) ha distribuito nel
corso del 2007, 300 mila cioccolatini (oltre 1500 kg), i
n 15 province italiane. Ospedali, case di cura, parrocchie,
servizi minori, centri disabili e d’accoglienza i destinatari
del cacao donato da artigiani e ditte.
Anche quest’anno la Banca del Cioccolato sarà presente al
Sigep, salone della pasticceria (Fiera di Rimini, dal 26 al 30
gennaio). I donatori potranno accedere al suo caveau per
depositare ciò che verrà distribuito durante il 2008.

Dolce design
Torino 2008: il capoluogo piemontese diventa capitale
del design mondiale. Proprio per questo motivo
CioccolaTò celebra il connubio tra arte dolciaria e design.
I maestri cioccolatieri non soltanto creano nuovi sapori,
ma si trasformano in architetti del gusto, sperimentando
forme originali e inedite per soddisafare anche il piacere
degli occhi. Il legame tra cioccolato e design sarà
al centro di una giornata di studio organizzata
in collaborazione con Twdc (Torino World Design Capital).

Il derby modaiolo del cacao

Da Peyrano ...

Sotto la Mole si gioca un derby dal sapore dolce. Ad affrontarsi
in campo non ci sono le formazioni di Juve e Toro, ma una
schiera di gianduiotti, cremini, praline. Gobino-Peyrano, una
sﬁda all’ultimo cioccolatino. Più viva che mai tra gli appassionati del cacao, fedeli come veri tifosi alla cioccolateria del cuore, in coda davanti al negozio, come all’entrata dello stadio. La
rivalità si consuma in rete, nei forum impazza il toto-cioccolato
e si consiglia dove acquistare il gianduiotto migliore. “Io preferisco Gobino, assolutamente”,“Il gianduiotto per eccellenza
per me rimane quello di Peyrano, con la sua ricetta tradizionale
senza latte” sono solo alcuni dei post leggibili.
A sentire i diretti interessati, la concorrenza non esisterebbe.
Anzi, alleanza e collaborazione. “Tra aziende che hanno segnato la storia del cioccolato piemontese c’è sostegno reciproco”,
dice Chiara Chiriotto, responsabile del Controllo Qualità di
Gobino. “Le idee degli altri sono solo uno stimolo” le fa eco
Mariella Maione, presidente Peyrano. La diplomazia regna
dietro ai banconi.

Mentre fuori ci sono nicchie affezionate e un popolo di indecisi.
La scelta dei golosi è spesso legata a ragioni del cuore, ad
abitudini vissute in famiglia, a ricordi, al sapore. Ma non solo.
Le strategie di comunicazione degli ultimi anni, lo sconﬁnamento del cioccolato dal mondo degli scaffali e delle scatole a
quello della degustazione accompagnata a vini e sigari, hanno
fatto del cibo degli déi un momento, un vero e proprio rituale,
una tendenza. Entrambi hanno aperto nuovi locali concepiti
come templi del gusto, non come semplici punti vendita.
Cinquant’anni di matrimonio col cioccolato da non molto
compiuti per Peyrano, che dal 2007 ha estromesso la storica famiglia dall’azienda. “La mancanza della mano del cioccolatiere
Peyrano si fa sentire”, si dice negli ambienti dei massimi esperti
del settore. Per Gobino è invece un momento d’oro, dagli anni
‘80 Guido ne ha preso in mano le redini e ha aggiunto al laboratorio di via Cagliari la bottega di Via Lagrange. Ma la moda
del cacao ha un suo prezzo. E le prime ad accorgersene sono
Silvia Mattaliano
state le tasche dei giovani.

...a Gobino
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re: guida a un cibo di culto
Novità dentro l’uovo
Pasqua è dietro l’angolo. Gli artigiani del cioccolato propongono le loro novità. Peyrano
mette l’uovo in tavola e lo decora con una composizione di ﬁori freschi e secchi
per un’inedita versione da ammirare. Gobino punta sul contenuto. Una sorpresa realizzata
dai designer torinesi della Pininfarina: 2008 pezzi in limited edition. Anche quest’anno l’Ail
(associazione contro le leucemie e i linfomi) venderà dal 7 al 9 marzo, nelle piazze italiane,
uova di cioccolata per ﬁnanziare la ricerca (info www.ail.it).

Sesso al dessert
Amore e cioccolata, il cinema ha spesso utilizzato questo
binomio. Tra i molti ﬁlm, “Pomodori verdi fritti” di J. Avnet
(1991), “Volere volare” di Maurizio Nichetti (1991) e “Chocolat”
di Lasse Hallstrom, tratto dal romanzo di Joanne Harris (2001),
dove una splendida cioccolataia (Juliette Binoche), grazie
alle sue prelibatezze, riesce nell’ardua impresa di restituire
alle donne del paese il piacere di vivere la vita e gli amori
conquistando anche il cuore di Johnny Depp. Da poco uscito
nella sale italiane e vincitore al Festival della commedia
di Montecarlo 2008, “Lezioni di coccolato” di Claudio Cupellini
con Violante Placido e il torinese Luca Argentero.

Gianduiotto, chi sale e chi scende
L’amichevole sﬁda tra i due principali artigiani del cacao di Torino passa
attraverso i prodotti più venduti. La hit parade di Gobino vede ai primi posti
i Tourinot (i mini gianduiotti da 5 gr, creati da Guido Gobino), Maximo
e Giandujotto classico; a seguire tutti i fondenti nelle varie forme. Ultima novità
proposta le ganache, prodotto che sta riscuotendo grande successo. I clienti
di Peyrano, invece, scelgono l’assortimento di praline, i grappini e i cioccolatini
al liquore; molto apprezzata anche la cioccolata calda.

CioccolaTò, il valore della delizia

L’immagine della nuova campagna pubblicitaria

Mordete a metà il cioccolatino o rompetelo in due parti con le mani.
Sminuzzatelo con i denti ripetutamente per aumentare l’area di contatto
con le papille gustative. Ventaglio di colori, lucentezza, suono limpido
della rottura, lo sciogliersi del cacao, fantasia di aromi. Il cioccolato è la
festa dei sensi.
Prezioso e apprezzato privilegio degli imperatori aztechi, il cioccolato
rimase sconosciuto in Europa ﬁno alla metà del cinquecento. Fino al 1664
non si sapeva con certezza se considerare la cioccolata una bevanda o un
cibo. Fu scoperta da Herman Cortes e introdotta in Spagna alla corte di re
Carlo V, sottoforma di squisita bevanda calda zuccherata. Occorsero poi
due secoli prima che comparisse in tavoletta.
Oggi è inconfessato peccato di gola di tutti. È una bevanda che ci mette
nella situazione di essere ben disposti verso gli altri, facilitando l’incontro tra le persone. Dimmi come mangi e ti dirò se sei un godereccio o un
asceta, un sempliciotto o un rafﬁnato, se inﬁne godi di un buon equilibrio
affettivo o sei tormentato da insoddisfazioni e complessi. Non esiste un
solo cioccolato, ma ce ne sono tanti, tutti da conoscere. E Torino ha una
grande tradizione legata a questa preziosa polvere scura, come prima

città italiana a conoscerne il sapore, grazie al matrimonio tra l’Infanta di
Spagna Catalina Micaela e Carlo Emanuele I di Savoia. Fu a Torino che alla
ﬁne del XVIII secolo fu inventato il sistema per rendere il cioccolato solido. In tal modo iniziò una vera e propria produzione industriale che da
Torino si diffuse in tutta Europa, a tal punto che gli stessi svizzeri vennero
nella prima città del Regno Sabaudo per imparare il mestiere.
Il gianduiotto, simbolo della produzione piemontese, nacque a causa della carenza di cacao. L’idea, nel 1852, fu di “allungarlo” con le nocciole per
aumentarne la resa. Nel 1865, quando la città perse il titolo di capitale del
Regno d’Italia, per consolazione, venne distribuita alla popolazione della
cioccolata e venne istituita una rassegna per le vie della città ﬁnanziata
dai Savoia, con un investimento di 5 mila lire. «CioccolaTò - spiega Gigi
Padovani, giornalista e scrittore di molti libri sul cioccolato - nasce per
ricordare l’antica ﬁera voluta dai Savoia e la secolare tradizione piemontese che ha fatto scuola in tutto il mondo. La manifestazione, oggi però,
guarda lontano e, grazie alla creazione di laboratori, permette ai grandi
maestri del cioccolato di confrontarsi, elevando la qualità del prodotto».
Chiara Canavero
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“Roghi della fede.
Verso una riconciliazione delle memorie”.
È questo il titolo del
testo curato da Giuseppe Platone, pastore della
chiesa valdese di Torino, che, a partire dai monumenti alle vittime della violenza di Pinerolo,
cuore delle valli valdesi, e di Steyr, in Austria,
racconta crimini verso fedeli valdesi. Il volume,
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che raccoglie anche
le testimonianze
di Merlo, Segl,
Prosperi, Ricca,
sarà presentato il 27 gennaio alle 17 nella sala
Pacem in terris del Museo diocesano di Pinerolo. Le pagine inedite di storia e le riﬂessioni
teologiche e artistiche raccolte denunciano
le persecuzioni compiute nel nome di Dio.

I roghi della fede

A

quasi dieci anni dalla sua istituzione, la Giornata della Memoria è entrata a pieno titolo tra le ricorrenze
più sentite della Comunità Ebraica.
Una data che è stata istituzionalizzata dal
Parlamento italiano nel 2000 e che l’Onu ha
chiesto, cinque anni dopo, di introdurre nel
calendario dei suoi 91 Paesi membri.
«Il 27 gennaio è una ricorrenza che gli ebrei
hanno accettato nonostante abbiano già
una loro giornata in ricordo dell’Olocausto» - racconta Sarah Kaminski, esponente
della Comunità Ebraica torinese.
Una commemorazione stabilita dall’”esterno” dunque, ma che ha da subito
assunto un signiﬁcato rilevante nel calendario ebraico, in cui la Shoah è ricordata ai
primi di maggio: la cosiddetta «È diventato
un momento importante di riﬂessione continua Kaminski - nonostante sia stato
deciso da altri. È una data universale ormai, che tocca, che coinvolge l’esistenza
europea in senso più lato, estendendosi
anche all’ex Urss, agli Stati Uniti. Non c’è
assolutamente contraddizione, anzi Israele
ha accolto benissimo la l’iniziativa. È signiﬁcativo, ad esempio, che la comunità ebraica
torinese collabori anche con altri venti enti
nell’organizzazione della Giornata e si offra
come sede delle manifestazioni. C’è un evidente consenso assoluto».
Anche Torino vive il 27 gennaio con grande partecipazione. «In questi anni la Giornata della Memoria - spiega Kaminski - ha
sempre avuto un grosso riscontro da parte
della nostra città. Il problema della Shoah
è vissuto con coscienza e conoscenza dai
torinesi. Proprio per questo nell’edizione
2008 abbiamo deciso di puntare molto sul
rapporto con le scuole, con docenti e allievi
di tutte le età, creando una ﬁgura speciﬁca
che si occupasse di organizzare discussioni,
confronti, dibattiti sulle testimonianze relative all’olocausto, le leggi razziali, la memoria,
la letteratura».
Al centro dell’edizione del calendario 2008
è stata proposta la ﬁgura di un ebreo che ha
segnato la storia del Novecento, scampato
al genocidio nazista. «Ci siamo concentrati
in particolare sulla ﬁgura di Viktor Franklun,
ebreo sopravvissuto a diversi lager nazisti.

I binari su cui il treno con i deportati arrivava all’interno del campo di concentramento di Auschwitz

Raccontando
Auschwitz

L’impegno della Comunità ebraica per una Giornata “decisa da altri”
Psichiatra, ﬁlosofo e psicoterapeuta, saggista, conferenziere di fama internazionale,
è stato il fondatore della logoterapia e dell’analisi esistenziale».
E poi dibattiti, convegni, rappresentazioni,
proiezioni, tavole rotonde, per sensibilizzare
sulla vicenda della Shoah. Un altro tassello
importante che va ad aggiungersi al percorso che insieme a diverse istituzioni torinesi la
Comunità Ebraica ha cominciato nel 2007.

Un consenso che cresce di anno in anno, e
che vede di volta in volta la partecipazione
di un numero sempre più elevato di istituzioni e associazioni torinesi.
Tra gli eventi ancora in programma del ricco
cartellone di quest’edizione segnaliamo: il
28 gennaio, alle 17.30 al Teatro Vittoria “Zingari. L’Olocausto dimenticato”, spettacolo
teatrale a cura del Centro Teatro Ipotesi; il
1 febbraio dalle 9,30, la giornata “Il viaggio:

mappa, bussola, libri e ... sensate esperienze”
presso l’Istoreto; il 7 febbraio alle 17 sempre
presso l’Istoreto la conferenza “Il mondo del
61. La casa grande dei Vita” e il 12 febbraio
alle 17 presso il Goethe Institut “Hubertus
Knabe, i colpevoli sono tra noi”, un dibattito
sulla Stasi, la principale organizzazione di
sicurezza e di spionaggio della Germania
dell’Est.
Rosalba Teodosio

Pezzana: troppo silenzio sui gay
Alla repressione nazista non sfuggirono
neppure gli omosessuali. Vennero inasprite
le leggi omofobiche (il paragrafo 175), arrestati circa 100 mila gay, 60 mila condannati
a pene detentive, un numero indeﬁnito di
internati in ospedali psichiatrici.
A raccontarci la situazione degli omosessuali di quegli anni, è Angelo Pezzana, torinese,
uno dei fondatori nel 1971 del FUORI, il primo movimento di liberazione omosessuale.
Che cosa ha caratterizzato la persecuzione nazista e fascista degli omosessuali?
«Non bisogna confondere le varie forme di persecuzione. Una cosa è la persecuzione, avvenuta nei confronti degli omosessuali, degli zingari, dei testimoni di Geova, considerati
forme di umanità inferiore, un’altra il genocidio, la decisione di eliminare un intero popolo.
In Italia non si ﬁniva al conﬁno semplicemente perchè si era omosessuale, era necessario
essere dissidente. L’omosessualità era una giustiﬁcazione per punire comportamenti contrari al regime».
Non si è trattato di un’eliminazione di massa dunque...
«No, non c’era neanche una legge. Quando alcuni giuristi italiani, negli anni Trenta, proposero di inserire nel codice penale il reato di omosessualità, Mussolini si oppose, perché

il popolo italiano era un popolo maschio e virile».
Che cosa accadeva agli omosessuali?
«Venivano portati soprattutto nei campi di lavoro forzato, molti morivano di stenti, di malattie, certo ci sono state anche esecuzioni, ma non erano eliminati subito come gli ebrei.
Lavoravano gratuitamente come schiavi dell’industria».
Ci sono stati perseguitati italiani?
«No, qui da noi la repressione degli omosessuali è stata blanda. Faccio un esempio. Negli
anni Trenta uno dei programmi Rai più diffuso era “I quattro moschettieri”, condotto da
Nunzio Filogamo, amato attore di radio e teatro, il primo presentatore di Sanremo in tv.
Il noto personaggio era omosessuale, e lo era addirittura in una maniera molto visibile,
ma non ha mai avuto problemi, perchè era una persona aderente al regime, non ha mai
compiuto azioni politiche».
Ci sono pubblicazioni?
«C’è pochissimo. Quando è ﬁnita la seconda guerra mondiale e di certe cose si poteva
parlare, chi era passato attraverso quell’esperienza si vergognava a parlarne, e se era stato
in un campo di concentramento inventava motivi politici. La verità sulla persecuzione
omosessuale si è saputa solo quando sono stati scoperti gli archivi del partito nazista».
r.t.

La scomoda
memoria
di chi morì
per Geova
A distinguerli nei campi di
concentramento era un triangolo
viola. Venivano arrestati per motivi
religiosi, e al contrario degli altri
prigionieri, semplicemente abiurando, ricevevano nuovamente la
libertà. È un dato che non sempre
e non tutti prendono in considerazione, ma quasi 10 mila testimoni
di Geova hanno sofferto nelle
prigioni o nei campi nazisti: 2000
di loro morirono. Uno sterminio
dimenticato o quasi, a volte scomodo per chi considera scomodo
quel “pezzo” di fede. Pur scrupolosi
nell’osservare le leggi dello Stato,
la loro colpa era non prendere
parte alle questioni politiche e alla
guerra soprattutto. Dal loro credo
discendeva una serie di comportamenti quotidiani che si
scontrava con l’ideologia
nazista: il riﬁuto di imbracciare le armi, di lavorare per
l’industria bellica, il riﬁuto
di idolatrare il Fuhrer o
la svastica, di aderire al
partito, l’imparzialità nel
diffondere la propria fede.
Quella dei testimoni fu la
prima associazione religiosa a essere proscritta nella
Germania nazista già nella
primavera del 1933, e la loro presenza è documentabile ﬁn dal 1934. Nel 1936
addirittura, la Gestapo
formò un’unità speciale per
dare la caccia ai testimoni
di Geova che si ostinavano
a sﬁdare il bando nazista
e continuavano a osservare i precetti della loro fede.
Nel 1938, erano già 6 mila (quasi
tutti tedeschi) quelli internati o
imprigionati, mentre circa 300
furono condannati da tribunali
militari quali obiettori di coscienza
e giustiziati. Solo due i testimoni
italiani perseguitati: Narciso Riet,
di origine friulana trasferitosi nella
regione della Ruhr, e Salvatore
Doria, di Cerignola. Il fascismo ha
comunque reso difﬁcile la diffusione del credo dei testimoni di
Geova anche qui in Piemonte. Nel
1925 si tiene a Pinerolo la prima
assemblea internazionale in Italia,
in clandestinità. L’occasione è il
matrimonio fra Remigio Cuminetti
e Albina Protti: la festa nuziale
maschera l’assemblea, altrimenti
proibita dalla polizia fascista. Dieci
anni dopo l’ufﬁcio Filiale clandestino è trasferito da Pinerolo a
Torino, nell’abitazione dei coniugi
Cuminetti. È il 1940 quando ventisei testimoni sono condannati
dal Tribunale speciale a quasi 190
anni complessivi di carcere per
aver diffuso, letto e commentato
pubblicazioni bibliche. Il torinese
Aldo Fornerone è inviato al conﬁno in provincia di Matera. Alla ﬁne
della guerra, l’opera prosegue il
suo sviluppo nelle valli valdesi e in
quelle del Canavese.
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Il Buddha delle città
Le associazioni e le anime dell’antica spiritualità nata tra le montagne dell’India

I

l mondo del buddhismo è variegato e ampio. Anche se alcuni preferiscono parlare di buddhismi al plurale, con riferimento alle diverse dottrine e alle varie inﬂuenze regionali e
nazionali, molti elementi rimangono comuni.
Le scuole zen, il buddhismo tibetano, il theravada, quello Nichiren, sono tutti legati da un’unica dottrina ma con pratiche e
tecniche diverse. Si può quindi parlare di un nucleo forte che
raccoglie le basi fondamentali dell’insegnamento del Buddha e
di una parte ﬂessibile che si è adattata nel corso dei secoli alle
diverse realtà socio-culturali incontrate nel cammino di espansione in Asia.

Simboli da indossare
Il ﬁore di loto e l’Ohm, simboli per eccellenza del Buddhismo, sono le nuove creazioni dell’artigiano orafo di
Torino Paolo Valgrande.
Sono ciondoli in oro e argento realizzati a mano e fanno
parte della collezione Jaya Jewels. Per ora sono gli unici
soggetti legati al buddhismo che l’orafo ha realizzato,
ma è anche possibile richiedere altri simboli a scelta.
La gioielleria Valgrande è in via Po 52 e reperibile sul
web all’indirizzo www.paolovalgrande.com

L’esplosione della passione
Negli ultimi anni le associazioni e i centri si sono moltiplicati in
tutta Italia. I praticanti sono attualmente cinquantamila, esclusi
i membri della Soka Gakkai, che da sola costituisce l’organizzazione buddhista con il maggior numero di iscritti presenti nel
nostro Paese. A queste cifre si devono aggiungere circa trentacinquemila buddhisti “etnici” immigrati dai paesi asiatici. E poi,
distribuiti tra le varie tradizioni, una trentina di monaci ordinati
italiani e alcune monache che hanno pronunciato i voti minori.
La presenza buddhista nel nostro Paese ha iniziato ad essere
rilevante negli anni 60, con la fondazione dell’Associazione
Buddhista Italiana (Ubi). Ed è cresciuta negli anni 70 e 80, sia per
l’inﬂusso di maestri di scuola vajrayana profughi dal Tibet, sia
con la diffusione dello zen. Un successo che passa anche per la
letteratura e il cinema, da Siddhartha di Hermann Hesse a ﬁlm
come Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, Sette anni in Tibet
di Jean-Jacques Annaud e Kundun di Martin Scorsese. L’importanza in Italia di questa religione millenaria è stata confermata
nel 2000 dalla ﬁrma dell’Intesa fra lo Stato e l’Unione buddhista
Italiana da parte dell’allora Presidente del Consiglio Massimo
D’Alema.

Gli indirizzi
Molti sono i centri buddhisti in Piemonte. Ecco
un elenco delle principali associazioni e istituti
presenti sul territorio:
Centro Buddha della Medicina
Via Cenischia, 13 Torino
tel: 011 3241650 - 340 81.36.680 - 346 35.45.058
email: info@buddhadellamedicina.org
sito: www.buddhadellamedicina.org
Dojo Zen Mokusho
Via Principe Amedeo, 37 Torino
Tel: 346 1559326
email: info@mokusho.it
sito: www.mokusho.it
Il Cerchio vuoto
Via Massena, 17 Torino
Tel: 333 5218111
email: dojo@ilcerchiovuoto.it
sito: www.ilcerchiovuoto.it
Centro Milarepa. Associazione di
culto, studio e meditazione buddhista Vajrayana
Largo Beato Umberto, 8
Avigliana (Torino)
tel: 011 9341061 - 339 8003845 - 346
4053377
email: centro.milarepa@tiscali.it
sito: www.centromilarepa.org
Associazione Sanrin
Via Don Minzoni, 10
Fossano (Cuneo)
Tel: 338 6965851
email: dojo@sanrin.it
sito: www.sanrin.it
Istituto Buddhista Tek Ciok Sam
Ling
Via Donadei, 8
Belvedere Langhe (Cuneo)
Tel: 0173 743006
email: langhegrandamusica@tiscali.it
sito: www.buddha-belvederecenter.org

L’accordo, però, è ancora un capitolo aperto e non è stato ratiﬁcato
dal Parlamento. A gennaio è ripartita la trattativa per trasformarlo
in legge e si ipotizza che entro metà febbraio la nuova intesa verrà
ﬁrmata con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta e
poi passerà al vaglio del Presidente del Consiglio, al Consiglio dei
Ministri, e inﬁne alle Camere.

Tra fedeli e appassionati

Il Grande Buddha (Daibutsu), statua in bronzo del tempio di Kotoku-in a Kamakura, tra le icone del Giappone

Oltre alle attività destinate ai credenti, che vanno dallo studio dei
testi, alla trasmissione degli insegnamenti dei maestri, ai ritiri, quasi
tutti i centri buddhisti offrono un’ampia scelta di attività destinate
a coloro che vogliono avvicinarsi a questa dottrina da “laici”. Meditazione, yoga, medicina orientale e cura del corpo sono quelli più
seguiti e aperti a tutti.
«Il centro - racconta Mariarosa Bersanetti, direttrice dell’Istituto buddhista Tek Ciok Sam Ling di Belvedere Langhe (Cuneo) – è come se
fosse una parrocchia dove incontrarci e dialogare, uno spazio importante di condivisione e utilità sociale aperto a tutti».
Claudia Luise

Due giorni con i Lama tra le nostre nevi
Un luogo isolato, disperso in una valle innevata dove
d’inverno il sole fa capolino solo qualche ora. Un villaggio fatto di case in pietra del 1600, dove regna un’atmosfera d’altri tempi. Silenzio, meditazione e la sensazione di essere fuori dal mondo, di poter dimenticare i
ritmi della città e provare ad essere sereni.
Bordo è un piccolo villaggio raggiungibile a piedi, nella Valle Antrona, tra Domodossola e il conﬁne con la
Svizzera. È in questa frazione disabitata dagli inizi degli
anni 50 che venticinque anni fa si è stabilita una comunità di lingua tedesca, unita da un legame spirituale
collettivo: il buddhismo tibetano. Segno più evidente
di questa religiosità comune sono le tante bandiere

di preghiera colorate che accolgono gli ospiti lungo il
sentiero e che accentuano la suggestione e la spiritualità del posto.
La cooperativa è stata fondata da svizzeri e tedeschi
che si sono trasferiti in Italia perché non hanno trovato
altri paesi disabitati dove sviluppare il loro progetto
comunitario. «Avevamo sentito parlare di due villaggi
vicini abbandonati, Bordo e Cheggio – spiega Simson,
25 anni, arrivato quando aveva un anno e mezzo – e ci
siamo stabiliti qui perché c’era molto spazio disponibile». Infatti, la cooperativa di Bordo è nata con l’intento
di creare un’alternativa di vita alla società industriale
che si auto sostenesse. Non voleva essere solo una
comunità spirituale. «Si pensava
di riuscire a coinvolgere circa 200
persone ma alla ﬁne non ha funzionato», ammette Simson.
«Abbiamo vissuto il periodo d’oro
a cavallo tra gli anni 80 e 90 - racconta Felice, 55 anni, tra le prime
persone ad essersi stabilite a Bordo -. Vivevano qui stabilmente circa 30 persone e avevamo anche
una scuola con più di 14 alunni.
Era più facile trovare un lavoro stagionale in Svizzera e Germania e
quindi spesso gli uomini lasciavano a Bordo le donne e i bambini e
andavano a lavorare per qualche
tempo. Ora non è così e ci sono
sempre più difﬁcoltà. Avere una
pensione è diventata una necessità, è sempre più difﬁcile trovare
un’occupazione per brevi periodi
e in generale i giovani hanno difﬁcoltà a impegnarsi per la comunità senza certezza del futuro. Siamo in pochi e non sappiamo cosa
succederà nei prossimi anni».
Vita in comunità e religione soBordo, Valle Antrona (Vb). Simbolo del villaggio buddhista è un piccolo stupa innevato
no due aspetti della cooperativa

sviluppati in parallelo, entrambi importanti. D’inverno
sono sette le persone che abitano stabilmente a Bordo, ma d’estate e durante le due settimane annuali
dedicate alla ristrutturazione del paese, si arriva a 45.
«Ci sono i volontari che vengono proprio per aiutare e
poi tutte le persone che scelgono Bordo per i ritiri spirituali e la meditazione. Ma la comunità è aperta anche
a coloro che cercano un posto tranquillo per rilassarsi,
andando a pesca o passeggiando per i boschi. Capita
spesso che vengano delle coppie o delle famiglie in cui
un componente è più interessato all’aspetto religioso
e l’altro all’aspetto comunitario e alla bellezza del posto», racconta Gabi, un’insegnante di musica e arte di
Friburgo che si è trasferita stabilmente nel villaggio da
pochi mesi. E Felice aggiunge: «In estate si forma una
comunità spontanea che dura alcune settimane e poi
si scoglie, anche perché passano di qui ﬁno a 300 persone diverse dalla primavera all’autunno».
Nel villaggio c’è una ludoteca per i bambini, una biblioteca, una chiesa sconsacrata con un organo funzionante, dove a volte si organizzano corsi di tango e canto,
un negozio e una panetteria. Ma il cuore della cooperativa è il centro di Dharma “Karma Decen Yangtse
– Centro Ritiro Bodhi Path”. A guidare spiritualmente il
centro sono Shamar Rinpoce e i Lama del monastero
francese di Le Bost Laussedat. «Non abbiamo le forze per ospitare stabilmente una guida spirituale nel
nostro centro – spiega Felice – anche perché i Lama
devono essere sostenuti dalla comunità e noi non abbiamo le forze. Ma in questi venticinque anni alcune
persone che prima vivevano a Bordo sono diventate
a loro volte Lama».
Molte sono le attività organizzate dalla cooperativa e
si rivolgono in particolar modo a coloro che si sono
appena avvicinati al buddhismo. Sono infatti previsti
corsi di introduzione al pensiero buddhista, in italiano
e tedesco, e insegnamenti e tecniche di meditazione. Per il programma dettagliato si più consultare il
sito www.bordo.org o mandare un email all’indirizzo
bordo@bordo.org.
Claudia Luise
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Le donne al tempo della 194
Aborto: viaggio nella realtà quotidiana di un ospedale dove oggi la politica sembra lontana

I

l 22 maggio la legge 194 compirà trent’anni. Dal
1978 è rimasta la stessa, ma tanto intorno a lei è
cambiato: le donne, la società, la medicina. Gli attacchi non sono mai mancati, in campo ideologico
come su quello scientiﬁco. L’ultimo fronte è la sopravvivenza dei feti nell’interruzione di gravidanza oltre il
novantesimo giorno, impropriamente chiamata “terapeutica”. Nei casi, cioè, in cui la donna abortisce perché
la sua vita è in pericolo o perché la sua salute ﬁsica o
psichica è a rischio a causa di patologie, tra cui anomalie o malformazioni del feto.

Un’immagine dal ﬁlm “4 mesi 3 settimane 2 giorni”,
del regista romeno Cristian Mungiu. Durante
gli anni del comunismo, una studentessa
affronta l’aborto clandestino: l’amica
che l’accompagna vive con lei il trauma,
la sofferenza e la solitudine dell’esperienza

TUTTI I NUMERI DELLA LEGGE

AL SANT’ANNA

Oltre il novantesimo giorno
La ministro della Salute Livia Turco ha chiesto un parere
al Consiglio superiore di sanità (Css) dopo che alcuni
ospedali milanesi hanno stabilito di non andare oltre
la ventiduesima settimana. «La legge 194 non ﬁssa un
limite preciso, che nel corso del tempo è stato dettato
dal progresso medico: se nel 1978 era alla venticinquesima settimana, oggi si è abbassato alla ventitreesima
grazie alle capacità assistenziali della neonatologia»,
spiega Mario Campogrande, direttore del dipartimento di Ginecologia e ostetricia all’ospedale Sant’Anna di
Torino.
«Nei miei undici anni al Sant’Anna non ho mai visto
praticare una interruzione oltre la ventitreesima settimana, e non ho mai visto uno di quei feti sopravvivere»,
dice Silvia Donadio, ginecologa. «Per questo, perché
ospedali e reparti hanno sempre aggiornato la soglia
in base ai progressi della medicina neonatale, non credo sia necessario rivedere la legge ma solo rideﬁnire la
soglia», continua Donadio. Al Sant’Anna le interruzioni
oltre il novantesimo giorno, nel 2007, sono state 200,
sul totale delle 3.760 praticate. Di quelle 200, il 25% è
stato successivo alla ventesima settimana.

IN ITA
ITALIA
LIA
(fonte: Ministero Sanità)
 Nel 2006 le Ivg sono state 130.033: 2,1% in meno
rispetto al 2005 e 44,6% in meno rispetto al 1982
 Nel 1998 le Ivg di donne straniere erano il 10,1%;
nel 2005 il 29,6%
 Nel 2005 oltre l’80% delle Ivg è stato entrola decima

settimana; il 2% tra 13 e 20 settimane, lo 0,7% dopo 21
 Nel 2005, l’aborto clandestino è stimato a
20.000 casi, il 90% al Sud
 All’estero un quarto delle donne sceglie l’aborto
farmaceutico (con RU-486). In Italia nel 2005 l’hanno
adottato 132 donne, nel 2006 sono state 1.151
 Nel 2005 hanno opposto obiezione di coscienza il
58,7% dei ginecologi e il 45,7% degli anestesisti.

L’ultima spiaggia
Al Css la ministro Turco ha chiesto anche di pronunciarsi sull’aborto farmaceutico, la RU-486. In uso dagli anni
90 in vari Paesi europei, tra cui Gran Bretagna e Francia,
è stata utilizzata dal 2005 in alcune regioni, tra cui il Piemonte. All’estero non ha alzato il numero di interruzioni, come gli antiabortisti pronosticano tuttora temendo che sia troppo “comoda” e possa diventare un’alternativa alla contraccezione, e certo è meno rischiosa e
traumatica della chirurgia. All’estero, un quarto delle
donne la sceglie. «Ma in Italia l’aborto deve restare un
peccato, una vergogna da espiare con la sofferenza»,
dice, tra chi rivendica la libertà di scelta, Emma Bonino,
arrestata per “procurato aborto”nel 1975, durante la
lotta contro l’aborto clandestino.
Una sconﬁtta sociale, comunque: per chi difende il diritto e per chi lo vorrebbe estirpare. Oggi più che mai,
perché l’educazione promossa dai consultori dalla loro istituzione nel 1975 e la coscienza del corpo e del-

la sessualità hanno più che dimezzato il ricorso delle
italiane all’aborto. Sanno come non arrivare alla scelta
estrema di abortire, e quando vi si imbattono è l’ultima, estrema, spiaggia.

Un salto indietro nel tempo
Ben diversa la condizione delle immigrate, un salto
indietro nel tempo di almeno tre decenni. Non si ﬁdano dei contraccettivi, nelle loro storie cliniche le Ivg
si contano a decine, ricorrono all’aborto clandestino
anche in Italia. «Il 70% delle donne che si rivolgono
ai consultori dell’Asl Torino Nord per l’Ivg è straniero.
Quindi non si tratta di disinformazione, è una questione culturale: bisogna recuperare il ruolo educativo che
è stato assolto con ottimi risultati con le italiane. Ma
ci vorranno decenni, e il ﬂusso migratorio continua»,
spiega Mariarosa Giolito, responsabile del coordinamento regionale dei consultori familiari per l’assesso-

rato alla Sanità della Regione Piemonte.
A Torino, nel 2007, la popolazione contava il 10% di
stranieri; nello stesso anno, al Sant’Anna era straniera
il 24,7% delle partorienti e il 45,6% delle donne che
hanno praticato l’ivg. Manca la proporzione.
Molte immigrate usano metodi contraccettivi empirici
e spesso l’aborto resta l’unica soluzione. Al Sant’Anna
dicono che sono molte, soprattutto romene, quelle
che hanno lunghe storie di aborti nel loro Paese d’origine. A Torino la comunità romena è la più numerosa
e all’ospedale ginecologico, nel 2006, sul 43,6% di Ivg
di donne straniere il 47,5% era romeno. «Non portano avanti la gravidanza perché sono sradicate, vivono
in famiglie problematiche, hanno difﬁcoltà
economiche. Un altro ﬁglio impedirebbe di
lavorare e distruggerebbe il loro progetto
di vita», dice Sara Randaccio, psicologa del
Sant’Anna.

 Nel 2007 le Ivg entro i 90
giorni sono state 3.560 :
il 2,5% delle donne era
minorenne, il 27,1% aveva tra
18 e 24 anni, il 43,8% tra 25 e
34, il 26,2% tra 35 e 44,
lo 0,4% over 45
 Nel 2007 le Ivg di donne
straniere sono state il
45,6%, nel 2006 il 43,6%, nel
2005 il 45,2%
 Nel 2006, delle straniere:
47,5% rumene, 7,7% marocchine, 7,6% peruviane
 L’anno scorso il 24,7% delle
partorienti era straniera
 200 le interruzioni oltre
i 90 giorni, di cui 50 oltre la
20° settimana
 Nei consultori dell’Asl Torino Nord, il 70% delle donne
che chiedono l’Ivg è straniera
(di cui 41% romena, 13%
nigeriana, 5% cinese).

In clandestinità
Un altro spettro che riemerge dal passato - in misura
minore rispetto a prima del 78 - è l’aborto clandestino.
Non esistono dati ma solo la percezione dei medici, e
nella stessa relazione del Ministero il dato è così basso
da non essere valutabile. Niente più ferri da calza, come al tempo delle nostre nonne, ma medicinali usati
impropriamente; il più diffuso è un farmaco per la cura
dell’ulcera gastrica che ad alti dosaggi provoca emorragie. «Lo sospettiamo di una donna ogni mese, all’incirca. Fino a qualche anno fa lo usavano le nigeriane,
oggi il fenomeno è in diminuzione», dice Donadio.
Agnese Gazzera

Vita nomade: bambine, e già madri
«Per noi donne rom ciò che conta è avere accanto i nostri ﬁgli. Non ha importanza
dove dormiranno, cosa mangeranno, quanti soldi ci vorranno per crescerli, noi li mettiamo al mondo». Di fronte alla domanda: è vero che le ragazze rom diventano madri
giovanissime? Renata risponde così, con un po’ d’amarezza pensando alle sue coetanee italiane. «Voi pensate a cosa indosserano, alle marche dei loro vestiti, alla palestra,
alle vacanze. Noi possiamo dormire anche in macchina, al freddo, l’importante è che
loro ci siano». Ha 33 anni Renata e già sei ﬁgli. La prima, Valentina, ha 14 anni, l’ultimo,
Davide, tre mesi. È arrivata dalla Serbia quand’era bambina con la sua famiglia ed è
cresciuta in uno dei campi nomadi di Torino. Ora vive con suo marito e i suoi ﬁgli in
una casa popolare della periferia torinese. Ma tutto , per lei, sembra essersi ristretto,
anche i rapporti umani. «Mi manca molto il campo, e mi dispiace che tre dei miei
bambini non l’abbiano conosciuto neppure. Lì ballavamo, cantavamo, si mangiava
insieme, ognuno condivideva tutto con gli altri, anche il concetto di famiglia era diverso - racconta Renata -. È per questo che ancora molte ragazze si sposano a 15 anni:
forse è più semplice per noi crescere i ﬁgli, tutti nel campo ti danno una mano. Devo
dire però, che negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, si cresce più tardi». Secondo la
sua gente, Valentina è grande, e Renata, ci racconta, ha già ricevuto qualche proposta

di matrimonio di fronte a cui ha sorriso. A noi sarebbe sembrato uno scherzo di pessimo gusto. «È ancora piccola, si vede quando una ragazza, anche se minorenne, è
matura, pronta per portare avanti una famiglia». Strano sentirlo dire, per noi italiane,
che a trent’anni ci sentiamo ancora ﬁglie, che a quattordici siamo “solo” bambine.
Entrando in un campo rom, in uno qualsiasi dei prefabbricati, è difﬁcile contare i
bambini che arrivano ad accoglierti. La signora Hana, 40 anni, ha dieci ﬁgli, che con
lei e il marito dormono divisi tra le due stanze della casa. «Ho avuto il primo ﬁglio
quando avevo 15 anni, ora lui è sposato e ha tre bambini - ci racconta -. Tanto in
casa ci siamo pochissimo, solo per mangiare, chi ne ha voglia, e per dormire». Ma lì le
madri sono anche sorelle, zie, nonne, e i bambini intorno si moltiplicano a ogni ora
del giorno. Perchè si moltiplica, si dilata il concetto di famiglia. E diventa difﬁcile riconoscere chi è già donna da chi ha deciso di restare ancora bambina, da chi ha scelto
di adeguarsi al nostro mondo e di crescere più lentamente.
Accanto alla casa della signora Hana, un uomo di poco più di 50 anni ci racconta: «Ho
12 ﬁgli, da due donne diverse, quasi 60 nipoti, a volte non ricordo neanche i nomi».
Storie così, a un orecchio poco superﬁciale, sanno di rimprovero.
Rosalba Teodosio

Torino è stata la prima città a creare l’Ufﬁcio nomadi. Nella foto: un campo rom
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Treni su un binario morto
Ritardi, sporcizia e biglietti sempre più cari. Ecco perché 50mila pendolari non ne possono più

I

In Piemonte l’inferno è sui treni. I 50 mila pendolari (dei quali 10 mila Torino-Alessandria-Savona), tanto che Daniele Borioli, Assessore ai Trasporsono studenti) che si muovono ogni giorno sulle linee ferroviarie locali ti suggerisce «la costituzione di un comitato pendolari a livello regionale
sono disperati. Sul sito della Regione, nel forum dei pendolari, il 10 gen- che sia rappresentativo di tutti gli utenti».
naio 2008 Laura scrive: «… il convoglio di nuovo modello in partenza «Con la Finanziaria 2008 dovrebbero arrivare in Piemonte – dice Daniele
alle ore 16,15 da Milano per Torino ha accumulato mezz’ora di ritardo, per Borioli – oltre 140 milioni di euro per i trasporti. Sembrano molti ma bastaconcedere la pausa WC ai passegno appena a far funzionare gli oltre
geri che ne avevano bisogno, per3500 autobus e i 960 treni che cirché tutti i servizi igienici a bordo
colano nella regione ». «La somma
erano fuori uso»; Marco, 14 genin ogni caso sarà insufﬁciente. – dinaio 2008 «… due carrozze fredce Cesare Carbonari, 56 anni, da 7
de verso coda (e una pure buia),
anni a capo del comitato che tutela
l’ultima bollente». I disagi sono
i viaggiatori della linea più battuta
enormi. Il mezzo di trasporto del
del nord ovest (la Torino-Milano
futuro (ecologico, rapido, conduce
con 15 mila pendolari al giorno)
nel cuore delle città) in Italia non
– Non si vuole investire nei treni
funziona come dovrebbe. Convoregionali perché costano molto e
gli vecchi (la maggior parte dei
rendono poco, mentre le autostraregionali), in pessime condizioni,
de costano poco e rendono molto
pericolosi per gli utenti. Si pagano
di più».
gli aumenti per avere un servizio
Intanto è stata presentata da Forza
sempre meno efﬁciente, con ritarItalia a palazzo Lascaris una modi cronici che alla ﬁne del mese
zione per risarcire i pendolari con
signiﬁcano ore di lavoro perse e
un mese di abbonamento gratis.
Pendolari in attesa del (solito) treno in ritardo. Negli ultimi tempi sono aumentate le proteste
stipendi defalcati.
E Legambiente anche quest’anno
Le statistiche di Trenitalia sui ritardi
propone la campagna Pendolaria,
non sembrano allarmanti ma, come scrive Davide il 15 gennaio: «…sarà con petizioni online contro la cancellazione di 1000 treni regionali prevista
anche vero che la media giornaliera in Regione di ritardi a 5 minuti riguar- dalla nuova ﬁnanziaria. Tra gli appuntamenti, il 26 gennaio alle 9,00, un’asda il 90 % dei convogli, però i treni che portano più persone sono tutti nel semblea regionale sul trasporto pendolare organizzata da Legambiente
10%» (ovvero nelle fasce orarie di maggior spostamento, 7-9 e 18-20, con Piemonte e Valle d’Aosta, presso i locali della FIOM in Via Sagra Di San Miritardi superano spesso i 15 minuti ndr). In Piemonte ci sono associazioni chele, 31 (info. legambientepiemonte.it)
Chiara Canavero
di protesta per ogni linea (Torino-Cuneo, Torino-Bra, Torino-Novara-Milano,

Le tre linee ferroviarie
più congestionate
del Piemonte

Un tetto di energia I dottorandi alla riscossa
A vederli così, neri, accostati gli uni agli altri molto raro, sono davvero soddisfatto».
su un tetto di un palazzo qualsiasi di Torino Innovativo e unico nel suo genere, il lavoro
non sembrano il nuovo gioiellino dell’edili- di Serraino ha ricevuto numerosi riconoscizia universitaria. Eppure i 100 metri quadrati menti: tra i più importanti il Premio Nino Aldi pannelli solari installati sulla sezione San fano per i laureati delle facoltà di IngegnePaolo del Collegio Universitario Renato ria e Architettura e il ﬁnanziamento della
Einaudi sono il frutto prezioso di un’inedi- Regione Piemonte destinato agli interventi
ta sinergia tra
strategici e diRegione
Piemostrativi. «Dei
monte, mondo
90mila euro di
accademico e
costo dell’operastudenti. A stuzione 38mila sodiarne la fattibino arrivati dalla
lità, a progettarli
Regione – dice il
e seguirne la
giovaneingegnerealizzazione,
re – per questo
infatti, è stato il
l’ammortamento
giovane ingedell’operazione,
gnere Matteo
a 5000 euro anSerraino, ospite
nuali risparmiati,
per anni proprio
sarà veloce». Ma
della residenza
i vantaggi delstudentesca.
l’impianto solare
«È nato tutto L’impianto solare termico della sezione San Paolo del Collegio
per la produdalla mia tesi di Universitario Renato Einaudi è stato inaugurato a metà gennaio
zione di acqua
laurea – spiega
calda sanitaria
– il mio studio per un impianto solare ter- non sono solo economici: pur in presenza di
mico applicato alla mia sezione del Collegio, una caldaia connessa al sistema, ogni anno
in quel momento in ristrutturazione, è pia- saranno circa 7500 i metri quadri di metano
ciuto talmente tanto da essere preso in con- risparmiati e 18 le tonnellate non emesse
siderazione dai vertici dell’Einaudi. E così, di CO2. Inoltre è previsto un pionieristico
ancora prima di laurearmi mi sono trovato contratto di “garanzia dei risultati solari” in
base al quale l’installatore si impegna a far
a che fare con il progetto».
Dall’idea all’attuazione il percorso è dura- sì che venga prodotta una quantità minima
to due anni: «Insieme a Luca Degiorgis del di energia annuale. «Quest’ultima idea mi
dipartimento di Energetica del Politecnico, è venuta osservando tutti i casi di impianti
dove sono ora dottorando - racconta ancora termici inefﬁcienti sparsi per il nostro terriMatteo, classe 1981 – ho seguito tutte le fasi torio. Ricercare all’università non vuol dire
di realizzazione. Non avrei mai immaginato mica non essere pratici».
Francesca Nacini
che la mia tesi sarebbe diventata realtà. È

Più di 11 mila ﬁrme sono state consegnate lo scorso 20 no- Tutti contenti quindi? No. Per alcuni dottorandi, che pur riconovembre al ministro per l’Università e la Ricerca Fabio Mussi, a scono come positivi i risultati ottenuti, si deve fare molto di più:
dimostrazione che la petizione “1000 euro al mese”, lanciata «L’università non può più essere la stessa di 10 anni fa – dice
dall’associazione dottorandi italiana (Adi) il 6 giugno 2006, ha Davide Grasso, 27 anni, al suo primo anno di dottorato con borsmosso qualche coscienza.
sa – non può continuare ad essere un residuo feudale. E quello
La petizione chiede l’aumento del limite minimo della borsa che rimprovero all’Adi è di accettare questo sistema, agendo
di dottorato da 809 euro ad almeno 1000 euro mensili, chiede anch’essa secondo schemi corporativi, mentre in realtà esistoinoltre di abolire la possibilità del dottorato gratuito consentita no interessi comuni tra studenti, dottorandi, ricercatori. Dobdalla legge. L’Adi sottolinea come
biamo tutti insieme cambiare il
l’ammontare delle borse italiane
modo di essere università».
non abbia paralleli all’estero e inSecondo Davide non si può
coraggi perciò la famosa “fuga dei
negare che «ogni dottorando
cervelli”, deﬁnisce poi il dottorato
cerchi di far carriera sulle spalle
senza borsa deleterio per la quadegli altri. Non c’è nessuna diflità della formazione, visto che «da
ferenza tra il lavoro svolto da chi
un ricercatore che non è pagato
ha la borsa e da chi non ce l’ha,
non si può esigere quell’impegno
la differenza la fanno quelle cole quella dedizione sistematica che
laborazioni col dipartimento che
deve invece caratterizzare sempre
sono “in più” rispetto al lavoro
la formazione alla ricerca».
di ricerca, come la correzione di
In realtà almeno uno dei sostanbozze per le case editrici, l’orgaziali cambiamenti richiesti dall’Adi
nizzazione di convegni o la cura
è stato accolto dal parlamento
dei siti, ovvero quelle attività che
ancora prima che la petizione Il ministro Fabio Mussi in una delle cartoline usate per la campagna “aprono la pista” ma che magari
arrivasse sul tavolo del ministe- di sensibilizzazione a favore dell’aumento delle borse dei dottorandi
chi è senza borsa, a meno che
ro. L’emendamento alla legge
non sia ricco di famiglia, non ha
ﬁnanziaria ﬁrmato dal senatore Giuseppe Valditara, ordinario il tempo di svolgere».
di diritto romano all’Università di Torino, che prevede lo stan- Dello stesso parere Andrea Benino, 29 anni, che ha concluso il
ziamento di 40 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni, suo dottorato senza borsa l’ottobre scorso: «Avere o non avere
è stato approvato in via deﬁnitiva a ﬁne dicembre. «L’aumen- la borsa non cambia la qualità del percorso, ma di sicuro camto potrebbe essere intorno ai 140-150 euro mensili – afferma bia la percezione che ne ha lo studente. Se si accede a queChiara Manfredotti, socia Adi, un dottorato in scienze chimi- sto “stipendio” ci si può davvero dedicare anima e cuore alla
che alle spalle e ora assegnista di ricerca – per esserne certi ricerca, senza soldi invece si ritaglia il tempo per studiare come
bisognerà attendere il decreto del ministero di cui per ora non per un hobby». Per Andrea è sicuramente discutibile l’esistenrisulta ci sia traccia. Lo stesso per capire se ci sarà copertura za di dottorati senza borsa, vista la realtà dei posti limitati, ma
per le borse coﬁnanziate, quelle non pagate direttamente dal «altrettanto contestabile è la restrizione dell’accesso all’ultimo
ministero dell’Università». Per quanto riguarda invece l’elimi- stadio della formazione che, borsa o non borsa, non garantisce
nazione della ﬁgura del dottorando senza borsa bisognerà davvero di avere un futuro coerente con l’aura elitaria che si
aspettare la riforma del dottorato, attualmente allo studio del vuole dare al dottorato».
Alessia Smaniotto
ministero dell’Università e della Ricerca.
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Ivrea
Saluzzo
Dal gennaio
2005 “La
Felicina”
di Saluzzo
ha il suo tg a circuito interno: rassegna
stampa, aggiornamenti di servizio, notizie
e curiosità per lanciare tutti i giorni uno
sguardo sul mondo.

Il progetto “Città
- Carcere - Scuola”
mette in comunicazione cittadini e
detenuti stimolando l’interesse su
temi di giustizia,
disagio e pena, intensiﬁcando attraverso le
scuole la comunicazione tra le diverse realtrà
del carcere e delle strutture cittadine.

Ve r c e l l i
Si chiama “Codice a sbarre” la linea di moda ideata
dal gruppo di detenute del carcere di Vercelli che
hanno seguito corsi di taglio e cucito e di imprenditorialità. La nuova collezione è stata presentata
lo scorso ottobre a Milano.

Tre esempi piemontesi
di recupero dei detenuti:
sempre più la rieducazione di chi vive
dietro le sbarre passa attraverso creatività
e progetti proiettati verso l’esterno

Quando l’evasione passa dai libri
Inaugurato alle Vallette il X anno dell’Università per reclusi. Poche le donne: per loro solo esami da non frequentanti

S

e è vero che “l’educazione è il pane dell’anima”,
come diceva Mazzini, perché non dare pane alle 1400 anime detenute nella casa circondariale
Lorusso Cotugno di Torino? E’ da una considerazione come questa che, dieci anni fa, su idea di alcuni
professori impegnati su questo fronte a titolo personale già da quindici anni, è nato il Polo Universitario
per studenti detenuti del capoluogo piemontese.
L’iniziativa, che ha aperto a metà gennaio il nuovo anno accademico, è sostenuta totalmente dall’Ufﬁcio Pio
della Fondazione San Paolo e ha ﬁnora coinvolto oltre
ottanta carcerati, laureandone otto in Scienze Politiche
e due in Giurisprudenza. Le tesi ﬁnali, tutte premiate da
ottimi voti e variegate per argomenti e impostazioni,
testimoniano la voglia degli studenti di conoscenza e
di riﬂessione sulla condizione carceraria.
A frequentare le ventidue celle aperte del padiglione B
sono attualmente sedici condannati, tra i quali nessuna donna. «Purtroppo non siamo riusciti dal punto di
vista logistico a dare questa possibilità alle detenute,
che comunque inoltrano meno richieste a causa di
tempi di detenzione in media più bassi – spiega Maria Teresa Pichetto, responsabile dei corsi per il Rettore
Ezio Pelizzetti – tuttavia c’è una studentessa di giurisprudenza in semilibertà e chi vuole può comunque
dare gli esami dalla propria cella nella sezione femminile».
La vita dei detenuti studenti è scandita da lezioni di
due o tre ore ciascuna, per un totale di otto corsi gestiti da una quarantina di docenti che offrono il proprio

I detenuti delle carceri possono chiedere il trasferimento nella casa circondariale Lorusso e Cutugno (in alto) per seguire i corsi universitari
insegnamento gratuitamente. Tra loro vi è anche Guido Neppi Modona, professore di Istituzioni di Diritto e
Procedura Penale, che nella lectio magistralis di inau-

gurazione si è richiamato al valore storico evocativo
della Costituzione. Legge fondamentale e fondativa
dello Stato italiano, «la Costituzione – ha spiegato Nep-

“Le più belle esperienze
da docente? In cella”
«Sono quasi tutti studenti molto motivati che rispondono bene agli stimoli e che hanno una voglia
di conoscenza così forte da chiedere addirittura di
imparare lingue come il latino e l’inglese, escluse dai
corsi universitari».
È soddisfatta Maria Teresa Pichetto, docente di Storia
del pensiero politico della Facoltà di Scienze Politiche
di Torino e delegata del Rettore Ezio Pelizzetti per il
Polo Universitario Lorusso e Cutugno: «Noi docenti
siamo ben lieti di offrire anche servizi in più a questi
ragazzi, spesso davvero bravi – dice – ; non è un caso
se, dopo dieci anni di attività, intorno a quest’esperienza è ancora vivo un forte entusiasmo».
Insieme ad altri 40 professori dell’Università di Torino,
la professoressa Pichetto impartisce volontariamente lezioni a piccoli gruppi di detenuti.
Sede dei corsi sono delle speciali celle aperte del padiglione B delle Vallette dove è possibile recuperare
quella dimensione colloquiale dell’insegnamento
ormai impossibile in contesti normali: «Per queste
persone – spiega – noi docenti rappresentiamo un

contatto con il mondo
esterno: perciò, pur conservando sempre le caratteristiche del rapporto
tradizionale professorestudente, le ore a nostra
disposizione sono spesso
spese in conversazioni in Maria Teresa Pichetto
cui c’è pure chi, superato
il ritegno iniziale, racconta le proprie vicende».
In un decennio di esperienze la professoressa Pichetto ha incontrato detenuti con le storie più diverse e
ha visto nascere gruppi di studio e di aiuto reciproco
all’interno dei corsi: «Certo – ammette inﬁne con realismo – tra studenti veramente interessati è inevitabile la presenza di persone che sfruttano il Polo solo
per poter uscire dalla propria cella. Ma è anche per
loro che tanti colleghi lavorano senza compenso e vivono, come qualcuno mi ha confessato, “la più bella
esperienza didattica della carriera”».
f.n.

pi Modona ai detenuti che frequenteranno il prossimo
anno accademico – stabilisce le regole, i principi e i
diritti che segnano le linee guida di un nuovo ordinamento democratico dal valore propositivo ed educativo, come reazione al regime dittatoriale fascista».
Carcere, alta formazione e inserimento nel mondo del
lavoro non sono, quindi, più realtà inconciliabili soprattutto ora che il Rettore dell’Università di Torino Ezio
Pelizzetti, ha ﬁrmato un ulteriore protocollo d’intesa,
oltre quello alla base dell’iniziativa, per avvicinare gli
studenti dei corsi specialistici alle imprese con speciﬁche “borse-lavoro”: nei prossimi mesi, con l’intermediazione della Fondazione San Paolo, quattro detenuti
in possesso dei requisiti per accedere alle misure alternative all’esterno del carcere, potranno frequentare
le lezioni universitarie a Palazzo Nuovo e svolgere nel
pomeriggio uno stage in azienda come avvicinamento alla professione.
L’efﬁcacia di interventi a favore del reinserimento nella
società di un ex recluso, infatti, può avere dei limiti, ma
«tutto ciò che va a sostegno del recupero di un detenuto – ha osservato il Procuratore generale Giancarlo
Caselli presente all’inaugurazione dell’anno accademico – si svolge nella direzione di riduzione della devianza e aumenta il livello di sicurezza. Ogni detenuto
recuperato è una persona in meno che delinque Il
soggiorno in carcere ha la funzione di far pagare al detenuto le colpe commesse nell’ottica anche di ridurre
la criminalità».
Mariagiovanna Ferrante e Francesca Nacini

“Iniziative anche
per le detenute”
Claudia Clementi è direttore della Casa circondariale Lorusso e Cutugno
da pochi mesi. Ma ha assunto l’incarico con la determinazione di chi concilia il suo essere donna con
un lavoro fatto di relazioni umane grazie a una buona
dose di organizzazione e sensibilità.
Come mai, allora, le lezioni si svolgono nel braccio
maschile del carcere, escludendo quasi completamente le donne?
«Innanzitutto le detenute non sono escluse, perchè
chi ha le caratteristiche per iscriversi al polo universitario può studiare e sostenere gli esami di laurea con
i docenti volontari. Inoltre la detenzione femminile è
numericamente inferiore a quella maschile e in momenti di carenza di risorse si preferisce concentrare le
iniziative dove la domanda è più forte. Non ultima, la
non idoneità della maggioranza delle detenute che
non sono in possesso dei requisiti per iscriversi a corsi
universitari».

Claudia Clementi

Ci sono altre iniziative promosse dalla casa circondariale per chi è escluso dal polo universitario?
«Sono molte le attività di recupero del detenuto che
il carcere promuove e non riguardano solo l’intrattenimento. Le detenute svolgono anche attività produttive, come il laboratorio di torrefazione del caffè e
di produzione del cioccolato. Con materie prime che
arrivano direttamente dai paesi produttori. I sacchi di
iuta che le contengono sono riutilizzati per la produzione di borse poi rivendute, come è successo con le
stoffe azzurre acquistate per gli striscioni olimpici».
Belle parole e grande impegno quando il detenuto
si trova nella casa cirocndariale. Ma dopo?
«Questa è la nota dolente di tutte le realtà carcerarie.
Quando il condannato è all’interno del carcere viene seguito. La situazione si complica dopo . Appena
uscito l’ex detenuto è afﬁancato e indirizzato verso il
reinserimento nella società. Quando questo sostegno
viene a mancare riemergono spesso le criticità che lo
hanno portato a delinquere».
m.f.
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Un amore lungo un tour
Dagli anni Settanta a oggi, il fenomeno del “groupismo” è ancora vivo. E si diffonde sui blog

L

a più famosa, la “regina”, è Pamela
Des Barres, che ha appena pubblicato “Io sto con la band- Confessioni di una groupie” (Castelvecchi editore), il racconto di una vita
dedicata alla musica e ai musicisti, divisa tra backstage e camere d’hotel. La
vera groupie, quella che sta in prima ﬁla
ai concerti e viaggia sul furgone della
band, quella che deve essere sempre di
buon umore, perché altrimenti si vede
“sofﬁare il posto” da un’altra.

Pamela Des Barres, famosa groupie degli anni Settanta
Il groupismo, fenomeno germogliato
negli anni ’70, vive ancora oggi, nonostante Des Barres sottolinei, nel libro,
quanto un tempo fosse più semplice
avvicinare le star del rock: «Oggi – scrive
– le nuove groupies sono le modelle e
le attrici, perché si trovano nella posizione giusta per poter incontrare le band».
Tuttavia qualche eccezione c’è. Ne è un
esempio il racconto di Michela, che per
un anno ha vissuto una storia d’amore
clandestina con il bassista di un noto
gruppo rock piemontese. Impossibile,
però, chiederle di rivelare di più: «Ormai
quella storia è chiusa. Ora, a quasi dieci
anni di distanza, ho una relazione stabile
e “normale”. Lui, invece, anche al tempo,
era ﬁdanzato, credo si sia anche sposato,
per questo non posso rendere pubblico
né il suo nome né quello del gruppo in
cui suonava». Si sono conosciuti, come
da copione, a un concerto: «Io ero una
fan sfegatata del gruppo e lui, che suonava il basso, era il mio preferito. Una

sera sono riuscita a conoscerlo. Gli ho
lasciato una lettera e lui mi ha chiesto
di bere qualcosa insieme. Ho accettato
e da quel momento è iniziato tutto. Per
un anno li ho seguiti in tour, stavamo
insieme per un mese di ﬁla, poi, magari,
per due mesi nemmeno una telefonata.
Quando ho capito che iniziavo a essere
troppo coinvolta ho rotto: una notte, in
albergo, non riuscivo a dormire, a furia
di pensare a quella situazione. Me ne
sono andata, mentre lui dormiva. Non
mi ha mai più cercata. Ci siamo rivisti
una sola volta, 5 anni dopo, sempre a un
concerto. Lui era con la ﬁdanzata, io ho
fatto ﬁnta di essere una semplice amica,
ma sono convinta che lei abbia intuito
qualcosa».
Oggi, che ha trent’anni, Michela ricorda
quell’anno passato in tour con la band
come «un sali e scendi di eccitazione e
senso di solitudine. In certi momenti mi
sentivo “importante”, privilegiata rispetto alle fan ammassate sotto il palco. In
altri, soprattutto quando era il momento della telefonata a casa, mi sentivo
“l’altra”, nonostante lui mi presentasse
come la sua ragazza. In realtà io ero solo
quella con cui parlare di musica per ore,
con cui conﬁdarsi, quella con cui divertirsi ﬁno all’eccesso, ma con cui non fare
nemmeno mezzo progetto».
Carolina, invece, ha 19 anni, è di Torino
ed è ﬁera del suo “status” di groupie. Su
Internet il sito di un noto canale televisivo musicale ha una sezione intitolata
“Groupies Contest”: «È uno spazio dove
noi, che ci sentiamo le fan numero uno
di un gruppo, possiamo scambiarci informazioni, raccontare i nostri incontri
con le band, e farci votare dagli utenti
come miglior groupie del mese. Ogni
tanto salta fuori qualche aneddoto piccante ma, di solito, ci entusiasmiamo
per un bacio, o anche solo per essere
riuscite a tornare a casa con un cimelio.
Io, per esempio, sul muro della mia stanza ho appeso le scalette di tutti i concerti degli Afterhours a cui sono andata,
sulla scrivania ho una tazza usata dal
cantante Manuel Agnelli, e sul comodino le bacchette del batterista».
Carlotta Sisti

L’avanzata italiana degli Echelon
Si chiamano Echelon e si sentono un esercito, un’Army,
sparsa in tutto il mondo. Non hanno intenti bellicosi, non
sono armati. Si sentono, anzi, una grande famiglia, o meglio
una“Dysfunctional Family”,unita dall’amore per il leader,
l’attore- cantante-musicista Jared Leto, cofondatore, insieme
con il fratello Shannon, della band 30 Seconds to Mars. Sono
stati proprio i fratelli Leto a battezzare i loro fan con questo
nome, ispirato all’organizzazione militare dell’esercito napoleonico, per simboleggiare il rapporto unico, di stretto contatto e ﬁtta comunicazione tra il gruppo e i suoi sostenitori.
Organizzati in “division”, le truppe dell’armata, gli Echelon
sono arrivati anche in Italia, fondando il sito ufﬁciale del
gruppo (www.thirtysecondstomars.it) e ﬁssando il proprio
quartier generale nel fanbase www.italianechelon.it.
Attraverso Internet rispondono alla chiamata dei loro capi,
diffondono notizie sulla band, caricano video di concerti e
interviste, organizzano gli “street team”.
«Lo street team- spiega Eleonora, giovane Echelon torinese
- serve a diffondere la musica dei 30 Seconds to Mars e il
messaggio contenuto nelle loro canzoni. Di solito, attraverso
la rete, decidiamo la città in cui farlo, attiviamo la “division”
presente in quel luogo che, diffusa la notizia tra i suoi
membri, inizia a produrre volantini con le foto del gruppo,
l’indirizzo del sito e qualunque altra cosa utile e far conoscere i nostri capi. Per distribuire i volantini e assoldare nuovi
guerrieri dell’Army dell’amore, scegliamo luoghi molto
affollati e pieni di giovani. L’ideale sono scuole, università,

locali, discoteche, centri sportivi, le vie del centro (specie di
sabato e domenica). Ci intrufoliamo anche alle manifestazioni, ai festival di qualunque tipo, ai concerti: ogni occasione
può rivelarsi fruttuosa per il nostro scopo, che è l’obiettivo
principale della mia vita, in questo momento. Gli street team
più fantasiosi e originali, poi, vengono premiati dal sito con
gadgets o addirittura con un meet&great con la band. È la
migliore delle ricompense, per noi Echelon, poter incontrare
i 30 Seconds to Mars dal vivo, magari in un “Blood Balls”
(letteralmente “balli di sangue”,anche se si tratta di incontri
con la band, aperti solo ai fans, organizzati poco prima di una
performance dal vivo)».
In realtà il sogno di Eleonora non è così impossibile: la
particolarità di questa band sta proprio nella sua disponibilità verso i fan, nel loro essere “accessibili” come nessun
altro grande gruppo al mondo. Il senso di appartenenza a
un esercito, una famiglia, o addirittura a «una chiesa», come
afferma Eleonora, è reso manifesto dagli Echelon anche
visivamente: durante i concerti dei 30 Seconds To Mars, ai fan
in genere è richiesto di vestirsi tutti di un unico colore (rosso,
nero o bianco), in modo da creare un vero e proprio esercito
a livello visivo. Tutti gli Echelon, inoltre, indossano i “glyphics”,i simboli dei 30 Seconds To Mars, in genere sul polsino
oppure sui vestiti. «Moltissimi fan si sono anche fatti tatuare
questi simboli sul corpo, per dimostrare la propria devozione
a questo gruppo».
c.s.

RaiTorino, pioggia di euro sull’informazione

Particolare del Centro di produzione Rai di Torino, in via Verdi

«I soldi ci sono. Adesso si presenta un’occasione da
non perdere». Ottantadue milioni di euro, pari al 78%
degli investimenti complessivi del nuovo piano industriale della Rai, saranno destinati ai Centri di produzione del Nord: Milano e Torino. Si riassume in poche
parole il commento di Giorgio Merlo (Pd), vicepresidente della Commissione di vigilanza Rai, alla dichiarazione d’intenti contenuta nel piano industriale approvato dai vertici dell’azienda a ﬁne ottobre. Si tratta
della misura economica del piano editoriale, votato
dai vertici di viale Mazzini il 23 gennaio, per decidere
la destinazione ﬁnale degli investimenti.
Un possibile rilancio che riguarda anche Torino, «una
profonda inversione di tendenza rispetto a un passato anche recente», continua Merlo. Il riferimento è agli
Anni ’90 della gestione Zaccaria, che segnarono un
profondo riassestamento dell’articolazione periferica
della Rai, di cui la sede torinese fece le spese, passando da oltre 1.500 dipendenti ai 1.200 di oggi.

Un rilancio nella speranza che Rai Torino torni a essere
un centro ideativo di nuovi programmi televisivi, superando i limiti della produzione attuale, principalmente
rivolta ai programmi per ragazzi come Melevisione,
Trebisonda, È domenica papà, Screensaver, Voyager ragazzi, L’albero azzurro, Il videogiornale del fantabosco; e
di approfondimento giornalistico come TgR Leonardo,
Ambiente Italia e Montagne. Secondo il Comitato di redazione di Rai Torino, d’intesa con il sindacato dei giornalisti Usigrai, è proprio sul settore di scienza, tecnologia e ambiente che si dovrebbe investire, potenziando
le rubriche già esistenti in funzione di una razionalizzazione che non contrapponga tra loro l’attività dei Centri
di produzione (oltre a Torino, il secondo dopo Roma, vi
sono Milano e Napoli). Il primo passo sarebbe quindi la
stabilizzazione di una produzione al momento «provvisoria», in quanto sospesa durante il periodo estivo per
la copertura dei turni di ferie.
Potrebbe poi risolversi l’annoso contenzioso immobi-

liare tra la Rai e il Comune, con la volontà dell’azienda di
vendere alcune sedi vincolate come il Centro Acquisti
di via Cernaia (ormai sovradimensionato e da risanare
per la presenza di amianto), o il teatro Scribe, ex sede
dell’Orchestra sinfonica, inutilizzato in seguito a un incendio. Il Comune, in accordo con la Regione Piemonte
(che a maggio appoggiò la protesta sindacale, chiedendo di essere inserita nella vertenza tra Governo e Rai) si
era detto disponibile a trattare a condizione che l’azienda offrisse garanzie su un piano d’investimenti. Sembra
dunque che il destino del Centro di produzione torinese non sarà quello di una semplice succursale. Buone
opportunità potrebbero venire anche dalla sperimentazione e dalla produzione su digitale terrestre, che segnerà il passo dei nuovi investimenti su scala nazionale
e potrebbe vedere il coinvolgimento di altre istituzioni
come Università e Politecnico. Nuovi canali e nuovi contenuti in arrivo quindi.
Luca Ciambellotti
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Il design fa un bello scatto
Torino Capitale Mondiale inaugura con quattro mostre. Dove l’obiettivo sostituisce la matita

D

al 1° gennaio Torino è ufﬁcialmente la prima capitale mondiale del
design. Il calendario degli eventi
per il 2008 è molto ricco e si apre
con una sezione dedicata al public design.
L’obiettivo è quello di diffonderne la visione
come strumento di miglioramento della vita,
allargando la percezione attuale che spesso
lo vede connotato come disciplina estetica
e di tendenza. Alla base di questa concezione c’è la coscienza di una dimensione sociale dei progetti proposti, utili e beneﬁci per lo
sviluppo locale.

Soleritown
Dal 22 gennaio al 17 febbraio alla Casa delle
Arti e dell’Architettura di Settimo Torinese è aperta “Soleritown”: 120 fotograﬁe e
un video raccontano Paolo Soleri, uno dei
protagonisti più interessanti dell’architettura contemporanea e del Novecento. L’urbanista torinese, teorico e ﬁlosofo, è noto
soprattutto per il suo ambizioso progetto
di utopia che si concretizza: la costruzione
di Arcosanti, nuova città per 5000 abitanti
nel deserto dell’Arizona. Per lui il signiﬁcato
dell’architettura consiste nel “dare un tetto
all’umanità”, privilegiando il rapporto tra uomo e ambiente, pensato come inclusivo, in
una logica di appartenenza alla terra.
L’idea di questa mostra consiste nel raccontare il progetto di Soleri attraverso la
fotograﬁa e il video, strumenti per spiegare,
comprendere e veriﬁcare, seguendo le sensibilità personali dei fotograﬁ.
Tra le architetture realizzate a Cosanti ed Arcosanti Filippo Romano si è concentrato sul
rapporto tra lo spazio e la presenza dell’uomo, mentre Emanuele Piccardo ha esplorato i dettagli, operando una scelta rigorosa
delle sequenze fotograﬁche che formano
un racconto unitario. Entrambi ragionano
sul rapporto con il deserto, scenario paesaggistico estremo, in cui la luce esalta la plasticità degli oggetti architettonici.
“Soleritown” è accompagnata da un libro
fotograﬁco edito da Plug_in, prima pubblicazione di una collana dedicata alle arti
visive contemporanee (architettura, arte,
fotograﬁa). Parallelamente si organizzano
laboratori sperimentali con i bambini delle
scuole elementari di Settimo sul tema della
visione della città.

Prodotti di svolta
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto di
Biella ospita per tutto il 2008 l’esposizione “Prodotti di svolta” che parte dall’arte e

dalla creatività per avviare un percorso di
ricerca e di sensibilizzazione sui materiali e
sui manufatti ecosostenibili. Gli oggetti in
mostra, ampiamente utilizzati nell’architettura bioecologica e nell’ecodesign, rappresentano una valida alternativa nell’arte del
costruire. Lo spazio espositivo è concepito
come un supermercato in cui prodotti di origine naturale o derivati dal riciclo di materiali sono disposti sugli scaffali suddivisi per
categorie, in modo da comporre la struttura
di una casa: elementi portanti, isolanti, vernici, pavimenti, rivestimenti, ﬁno ad arrivare
all’ecodesign.

(R)esistere per immagini
In occasione della Giornata della Memoria
2008, ma sempre all’interno delle iniziative
di “Torino capitale mondiale del Design”, dal
25 gennaio al 27 aprile il Museo Diffuso della
Resistenza , della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà di Torino ospita la
mostra “(R)esistere per immagini. Germano
Facetti dalla rappresentazione del Lager alla
storia del XX secolo”.La mostra rende omaggio a questa ﬁgura fondamentale dell’editoria e del design inglese, che, sopravvissuto
alla deportazione, è stato art director alla
Penguin Books e creativo poliedrico.
La sua storia è ricostruita nel lager e oltre,
per mostrare come un’esperienza estrema
possa diventare attraverso le opere una
chiave di lettura della storia. L’esposizione,
che raccoglie documenti professionali e
privati del graﬁco e documentarista, è articolata in quattro parti: sopravvivere, vivere,
testimoniare e archivio. La prima riguarda
la deportazione a Mauthausen-Gusen e il
ritorno a Milano, la seconda è incentrata sull’esperienza graﬁca londinese (1950-1972)
e sui primi contatti con il cinema francese
(1959-1960), la terza traduce il bisogno di
raccontare, diventato urgente dopo la morte dell’amico Lodovico Beljoioso, la quarta,
inﬁne, mostra al pubblico un montaggio
video di oltre 22.000 immagini relative alla
Resistenza.

Human-made design
Si concluderà a giugno al Design Shop di Via
Principe Amedeo 38/D di Torino la mostra
“Human-made design” che nasce dall’idea
di un innovativo “design sensibile” per trasformare i luoghi di vita in uno spazio per
la mente. Tra i pezzi esposti ci sono arredi e
oggetti per l’ambientazione di case, studi,
giardini e negozi.
Stefania Uberti

Un’immagine di Arcosanti, la città per 5000 persone progettata da Paolo Soleri nel deserto dell’Arizona, scattata da Emanuele Piccardo

CASARTARC

CITTADELLARTE

MUSEO RESISTENZA

Casa delle Arti
e dell’Architettura
La Giardinera
Via Italia 90 bis - Settimo T.se

Cittadellarte
Fondazione Pistoletto
Via Serralunga, 27 - Biella

Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà
Corso Valdocco 4/a - Torino

“Soleritown” Visioni di un’utopia concreta. Fotograﬁe di
Emanuele Piccardo e Filippo
Romano
dal 22 gennaio al 17 febbraio

Prodotti di svolta
dal 1°gennaio al 31 dicembre

(R)esistere per immagini.
Germano Facetti dalla rappresentazione del lager alla storia
del XX secolo
dal 24 gennaio al 18 maggio

Ingresso gratuito
lun - ven dalle 16.00 alle 19.00
sab e dom dalle 15.00 alle 19.00

Ingresso gratuito
venerdì 16-20
sabato e domenica 11-18
lun - gio su prenotazione

Ingresso gratuito
mar-dom dalle 10.00 alle 18.00
giovedì dalle 14.00 alle 22.00

Il sonno della cultura genera mostri. Economici

La Reggia ha fatto salire i prezzi delle case a Venaria

La cultura non paga. Non la pensano così a Torino, dove negli ultimi anni, per il rilancio della città gli investitori pubblici e privati hanno deciso di tentare una strada alternativa
a quella dell’industrial business. Quale? Sperimentare se la
cultura genera ricchezza, non solo mentale, ma anche economica. Esperimento riuscito. A confermarlo è il rapporto
2007 del Progetto capitale culturale promosso dall’Assessore alle risorse e allo sviluppo della cultura, Fiorenzo Alﬁeri e
da Piergorgio Re, docente di economia aziendale dell’Università di Torino. L’analisi è stata condotta da un gruppo di
ricerca in cui sono stati coinvolti esperti del Comune e degli
atenei torinesi.
L’obiettivo è stato quello di compiere un’analisi multisfaccettata sul capitale culturale presente sul territorio e valutarne le

ricadute in termini di benessere economico e sociale, ovvero
calcolare il ﬂusso della ricchezza che la cultura muove ogni
anno a Torino e in 46 comuni della cintura torinese.
Nel 2006 tutti gli eventi culturali prodotti e consumati grazie
alle spese e agli investimenti pubblici e privati hanno reso 400
milioni di euro. Più di cento sono invece i milioni che ruotano
intorno al business del turismo: ogni anno centinaia di persone arrivano in Piemonte per interessi intellettuali. Visitare
musei, partecipare a spettacoli, sagre e festival non solo porta
soldi ma stimola anche gli amministratori ad investire nella
riqualiﬁcazione e nel restauro architettonico delle strutture
pubbliche, siano esse musei, monumenti o zone della città di
particolare valore storico. Se infatti l’investimento per portare
agli antichi splendori Palazzo Madama o la reggia di Venaria

Reale è stato elevato, altrettanto sarà il guadagno per i comuni e le province che li gestiscono. Interventi che non solo
incrementano il valore di queste strutture ma anche quello
degli immobili nelle aree circostanti, valore calcolato nel 2006
in cento milioni di euro.
Facendo un calcolo complessivo a Torino la cultura muove
1,72 miliardi di euro all’anno. La cultura diventa così un salvadanaio magico, per cui per ogni euro investito, l’economia
locale ne guadagnerà 5,37.
Lo studio fa anche un paragone tra città europee. Investire
in cultura sembrerebbe essere più redditizio per Torino che
per Milano, ma entrambe devono ancora fare molto prima di
raggiungere i guadagni di centri come Helsinki e Bilbao.
Antonietta Demurtas
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L’Accademia corale Stefano Tempia impegnata
in un concerto al conservatorio di Torino.
Nella foto piccola, a lato: ecco come un corista,
durante l’esibizione, segue lo spartito

La nostra città per cantare
Sono 160 i gruppi canori in Piemonte: 5mila ugole già pronte per le Olimpiadi Corali del 2012

ha istituito una scuola triennale che insegna canto e solfeggio a 300 euro l’anno (compreso l’abbonamento alla
stagione concertistica). Anche il Sunshine Gospel Choir
ha un corso annuale a pagamento (330 euro) e ha già
formato ﬁnora 350 persone.
I coristi, di solito, hanno tra i 26 e i 45 anni. Ma se per la
Stefano Tempia l’età media è più alta, per la Corale Giovanile, precisa il suo direttore Carlo Pavese, «è ﬁssata tra i
16 e i 26 anni».
Nonostante la natura amatoriale, l’impegno è intenso: la
Stefano Tempia prova due sere la settimana, la Corale Universitaria una sera sola (che diventa di più nell’imminenza
dei concerti), così come gli altri. Meno sostenuto il ritmo

di lavoro del Torino Vocal Ensamble: un ﬁne settimana
ogni tre, ma senza dimenticare lo studio domestico.
Sia il White Gospel Choir, diretto da Enrico Rossotto, sia il
Sunshine gospel Choir sono accompagnati da una band,
così come la Stefano Tempia si avvale della collaborazione di un’orchestra. Gli altri cori cantano a cappella, cioè
senza accompagnamento strumentale.
L’organico dei gruppi va da 30 a 40-60 persone. «Ma il Coro Giovanile - racconta Pavese - ha iniziato la sua attività
con 5 coristi, per arrivare a 30 solo dopo 4 anni».
La partecipazione è gratuita e sono coperte le spese di
spostamento, anche se per i cori Gospel il corista deve
acquistare la tunica.
C’è poi da segnalare il Coro Bajolese di Bajo Dora nel
Canavese che, scherza il direttore Amerigo Vigliermo, «è
composto da giovani pensionati». Il coro maschile, con
una sola donna trattata da regina, cui sono afﬁdate le
parti da solista, è attivo da 42 anni, propone un repertorio
tradizionale e riporta in vita i canti operai d’inizio ‘900.
Per chi ha l’ugola pronta, un solo consiglio: iniziare subito,
in vista del 2012, quando ci saranno le Olimpiadi Corali
e Torino potrebbe essere città candidata. L’Associazione
Cori Piemontesi ha già chiesto l’appoggio delle istituzioni locali. Nell’attesa di conoscere il responso, canta che
ti passa.
Sabrina Roglio

Punk addio, i cantautori conquistano la Mole
C’era una volta la Torino punk. C’è oggi la Torino dei del possibile, il primo album ufﬁciale di Deian (www.
cantautori. Un po’ ironici e un po’ surreali, spesso myspace.com/deiansong), altro giovane e stralunato
malinconici, a volte taglienti. Niente più suoni duri e cantautore torinese che si fa accompagnare da una
rabbia urlata: sotto la Mole il bello e il brutto band chiamata Lorsoglabro. Syd Barret è il suo mito,
di vivere oggi si esprimono con toni più Bugo un suo fratello maggiore. I suoi testi sono
Ca n e
sommessi.
surreali e apparentemente sconclusionati, orio
Incarnazione del cambio d’attitudi- ma celano una poetica profonda.
ne è Totò Zingaro (www.myspace. Nella Torino cantautorale c’è anche chi
com/totozingaro), nome dietro cui è da poco riuscito a sbarcare su Mtv. Si
si cela Gigio Bonizio, ex-cantante tratta di Vittorio Cane (www.myspace.
di Church of Violence e Arturo, due com/vittoriocane), al secolo Claudio Cogruppi storici della scena hardcore simato: «Vittorio come il re, Cane perché
torinese. Nel 2006 ha dato alla luce La mi dicono che non canto molto bene», spiegrande discesa, disco realizzato in collaga con un po’ di autorionia. La sua musica,
borazione con il giornalista Domenico Mun- Lorsoglabro
fatta di immagini e a volte senza un vero ﬁlo
go, che nei brani recita i testi scritti da lui
logico, ha suscitato le attenzioni di Mao,
ne
stesso. Tra pochi mesi, invece, uscirà la
nome storico del panorama musicale
sua ultima fatica: un album incentratorinese, con il quale Cane ha scritto un
to sulla ﬁgura del bluesman Robert
pezzo, intitolato Ci proverò, il cui video
Johnson e sulle sonorità del delta del
va in onda sul principale canale televiMississippi, che si avvarrà delle liriche
sivo musicale italiano. Il brano farà parte
di Luca Ragagnin (già autore per Subdi Secondo, il suo secondo disco che uscisonica e Delta V). Come già per il primo
rà a breve.
lavoro, l’etichetta sarà L’amico immaginaFossanese di origine e torinese d’adozione è
rio, piccola “label” di Grugliasco fondata, tra gli altri, Matteo Castellano (www.myspace.com/matteocada Cristiano Lo Mele, chitarrista dei Perturbazione e stellano), cantautore dai toni cupi, dai testi corrosivi e
membro della band che accompagna Totò Zingaro.
dall’intensità rara. Il suo primo album autoprodotto,
Dagli stessi studi sta per nascere anche Il fantasma Funghi velenosi, è suonato principalmente con il pia-

noforte, ma nei concerti preferisce l’essenzialità della
chitarra classica: «Le mie esibizioni dal vivo – dice – non
sono mai pulite e dipendono molto dallo stato d’animo in cui mi trovo».
L’elenco di chi compone e anima questo
nuovo movimento non si esaurisce con
quattro soli nomi. C’è l’acerba allegria
di Stefano Amen (www.myspace.com/
stefanoamen), ci sono le atmosfere un
po’ cadenzate e da Far West di Gianluca
Bargis (www.myspace.com/gianlucabargis), c’è il folk tarantolato di Fabrizio
Scoletta
(www.myspace.com/fabrizioscoletta), le galoppate a tratti sudamericane di Francesco Stabile (www.
ellano
Cast
myspace.com/ceskostabile),
le teo
melodie scanzonate e libertarie
di Antimusica (www.myspace.
com/antimusica), tanto per citarne solo alcuni. È un nuovo
post-melodismo in salsa torinese
che ha anche un suo Greenwich
Village: il Teatro della Caduta di via
Buniva 24, una piccola e accogliente sala da appena 45 posti che di solito ospita attori comici,
ma che da un po’ di tempo a questa parte sta dando
spazio e voce ai giovani “song-writer”.
Stefano Parola
Ma
t

Tot
ò

propone pezzi che vanno dal ‘900 allo spiritual, anche attraverso contaminazioni con il teatro e la musica.
Per entrare in questi gruppi è prevista un’audizione, sia
per quanto riguarda la lettura di uno spartito sia per l’intonazione e l’estensione vocale (soprano, contralto, baritono e basso). Non per tutti, però, la conoscenza della
musica è fondamentale, sebbene rimanga un aspetto
rilevante.
Per la Corale Universitaria, cui possono accedere non solo
gli universitari, spiega Zaltron «è importante avere orecchio»: sono anche previsti corsi di istruzione e borse di
studio per migliorare la propria preparazione. La Stefano
Tempia, oltre a garantire a tutti i coristi lezioni di vocalità,

CORO GIOVANILE
www.corog.it
CORO BAJOLESE
www.frammenti.it/corobaiolese
THE WHITE GOSPEL GROUP
www.whitegospel.it
SUNSHINE GOSPEL CHOIR
www.sunshinegospel.com

Vit
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OSSIGENO TORINESE
La sﬁda è, innanzitutto, la locazione: Parco
Stura, noto anche come Tossic Park. Nasce
qui Ossigeno, nuovo spazio torinese con
l’ambizione di diventare un polo d’attrazione, grazie al ﬁtto e variegato programma
di eventi. Sotto il tendone di Corso Giulio
Cesare 338 gli organizzatori dell’associaziogaro
Zin
ne temporanea “Ossigeno” composta da
Radar, Musica 90 e Spazio 211, hanno
allestito un cartellone di spettacoli
teatrali, concerti gospel, pop, avanspettacoli, serate dedicate al tango,
cinema, esibizioni circensi e, limitatamente ai pomeriggi domenicali, balli
al palchetto. A tutto questo si aggiunge
l’attività della Scuola di Cirko che presidierà
l’area pressoché costantemente. Il progetto
non intende solo offrire un’alternativa ai
locali torinesi, ma dare vita anche alla ricollocazione partecipata di una periferia difﬁcile.
Una menzione speciale merita, inoltre, la
serata di sabato 23 febbraio che vedrà il
ritorno dei Kula Shaker in Italia. Una delle
band inglesi più amate degli ultimi 15 anni
sarà in concerto proprio ad Ossigeno per
presentare il nuovo album “Strangefolk”.
L’ingresso costa 15 euro e i biglietti sono in
vendita nei circuiti ticketone.
c.s.

LINK UTILI PER GORGHEGGI IN LIBERTÀ
ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI
www.associazionecoripiemontesi.com
ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA
www.stefanotempia.it
CORALE UNIVERSITARIA TORINO
www.coraleuniversitariatorino.it
TORINO VOCAL ENSEMBLE
www.tve.to

Dei
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a vita senza musica non è vita. Così la pensava
Nietzsche, e non solo lui. A Torino e in Piemonte
non solo i musicisti di professione condividono il
suo amore. «Da noi i cori amatoriali o semi-professionali sono molti. Quelli associati all’Acp (Associazione
cori piemontesi) - spiega il presidente Sandro Coda – sono 163, suddivisi in base al loro repertorio: popolari, voci
bianche, gospel, polifonici, maschili e femminili». Ma il
fatto che siano composti per lo più da non professionisti
non deve trarre in inganno. La maggior parte propone ed
esegue programmi di alta qualità.
L’Accademia corale Stefano Tempia, fondata nel 1875,
è l’associazione musicale più antica d’Italia: ha un repertorio che spazia dalle prime forme del canto liturgico e
profano alle composizioni corali contemporanee e valorizza anche lavori desueti e dimenticati, legati alla cultura del territorio piemontese e testimoni del patrimonio
musicale nazionale. «La Corale Universitaria Torino, il
più antico coro nazionale di un ateneo, fondato nel 1954,
propone invece un repertorio che arriva ﬁno al 600-700 e
salta al moderno-contemporaneo», dice il suo direttore
Paolo Zaltron.
Non mancano i cori gospel, come The White Gospel
Choir di Grugliasco e Sunshine Gospel Choir di Torino.
O i repertori contemporanei, come quello del Torino Vocal Ensamble, nato nel 2000. Mentre il Coro Giovanile
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“Ragazzi, seguite il sogno”
Un’anteprima nazionale, una retrospettiva completa: così il Cinema Massimo celebra Herzog

H

o visto la mostra che la fondazione Sandretto Re Rebaudengo mi
ha dedicato: mi è sembrato di vedere qualcuno che conosco ma
che non capisco». Inizia così, Werner Herzog, il discorso alla platea che, martedì 15
gennaio, lo ha accolto al Museo Nazionale
del Cinema di Torino.
Qui, dal 16 gennaio al 10 febbraio, è in programma una retrospettiva dedicata al suo
cinema, la più vasta e completa mai realizzata, composta da oltre cinquanta ﬁlm, 35
dei quali proiettati in copie ristampate per
l’occasione.E’un vero viaggio, un’avventura,
spesso oltre i limiti, quella di Herzog dietro
la macchina da presa, è un regalo agli occhi
e all’animo del pubblico questa carrellata
di luoghi e volti, protagonisti di capolavori
come Aguirre, furore di Dio, Fitzcarraldo, Kinski, il mio nemico più caro, Grizzly Man.
Qualcuno in platea gli domanda se si senta più regista, documentarista o “artista”, e
pronta arriva, semplice, la risposta: «non mi
sento un artista, e non mi fa sentire a mio
agio tracciare delle linee di demarcazione
che separino ﬁnzione e documentario. Dietro quella che sembra un’invenzione può
esserci qualcosa di reale. L’invenzione, non
vuole ingannare lo spettatore, ma portarlo
ad una verità più profonda, estatica».
Un’alternarsi di ﬁction e documentario, governata dal gusto per le immagini e il rispetto per lo spettatore. Questo è Herzog, che fa
fatica a “capirsi” riguardando i fotogrammi
del suo viaggio tortuoso nel mondo del visivo, che ammette: «non presto attenzione
a dove metto i piedi ma non perdo l’orientamento». Herzog che, se dovesse dare un
consiglio a un giovane cineasta gli direbbe
di abbandonare ogni accademismo, e provare, piuttosto a «percorrere lo spazio del
cinema come farebbe un calciatore». Come

I SEGNI DI WERNER

Un’immagine tratta da “Fitzcarraldo”, ﬁlm di Werner Herzog del 1982, con un sorprendente Klaus Kinski nel ruolo di protagonista
farebbe Baresi, per esempio, beniamino del
regista tedesco, per la sua capacità di stare
nello spazio nel modo giusto. Con lo sguardo rivolto altrove, e non a se stesso (perché,
dice Herzog, «io non amo analizzare il mio
inconscio, preferisco che rimanga tale. Anzi, credo che il ﬂagello peggiore del XX secolo sia la psicoanalisi, un errore catastroﬁco dell’uomo»), il regista tedesco continua
a dare forma a quella “visione collettiva”
in cui crede profondamente. «La Cappella Sistina ne è un esempio: quel pathos
era dentro

Riprese d’alta quota
Torna Cinema in Verticale, rassegna di ﬁlm di montagna
inserita nell’ambito della dodicesima edizione del Valsusa
Filmfest. Curata ﬁn dagli anni ’70 dal Gruppo 33 di Condove
è in programma ﬁno al 29 febbraio con serate a Condove,
Giaveno e Caprie.
Il tema privilegiato è quello delle Alpi: le vallate alpine, gli
incontri, le tradizioni e il futuro. La montagna declinata in diversi modi, come memoria e palestra
di vita, svago, divertimento e solitudine o come
silenzio.
Oltre a Patrick Gabarrou, scalatore e ghiacciatore
francese conosciuto come “l’uomo del Monte
Bianco”, che ha inaugurato la rassegna il 24 gennaio, è atteso l’arrivo di Silvio “Gnaro” Mondinelli,
scalatore di tutti i 14 ottomila himalayani senza
ossigeno, che sarà a Condove giovedì 7 febbraio.
Giovedì 14, sempre a Condove, verrà proiettato
invece Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, primo
ﬁlm in lingua occitana e caso cinematograﬁco
dello scorso anno, mentre il 21 verranno presentati le opere vincitrici dell’ultima edizione del Trento
ﬁlm festival.
Sono, intanto, ancora aperte ﬁno al 30 gennaio le
iscrizioni per partecipare al concorso del Valsusa
Film Festival. che si terrà ad aprile. Quattro le
sezioni competitive: le Alpi, cortometraggi, doc
e scuole. Il bando è scaricabile dal sito www.
valsusaﬁlmfest.it. Il festival ricorderà quest’anno
la ﬁgura di Mario Celso, valsusino e Oscar nel 1992.
m.r.

l’umanità da secoli, ma solo Michelangelo
è riuscito a renderlo visibile. Questo signiﬁca per me visione collettiva».
Il suo nuovo ﬁlm, Encounters at the End of
the World, presentato in anteprima nazionale al Cinema Massimo, viene descritto
dallo stesso Herzog «una sorpresa anche
per me. Sono rimasto affascinato dalla sequenza subacquea di un documentario, e
ho deciso di partire per l’Antartide, dove
era stata girata. Nessun sopralluogo e una
troupe fatta di due persone, io e il mio direttore della fotograﬁa: chiunque avrebbe

potuto fare questo
ﬁlm, visti i pochi
mezzi a disposizione. Devo dire che
è una cosa che mi
Werner Herzog nel 1976.
capita spesso: i progetti
inciampano
letteralmente in me, invadono la mia casa
e la mia mente». E Werner Herzog gli rende
giustizia attraverso le immagini, da buon
“innamorato del Mondo” quale si deﬁnisce.
Carlotta Sisti

Sabato 26 gennaio
h. 18.00 Grido di pietra
h. 20.15 Nosferatu, il principe
della notte
Domenica 27 gennaio
h. 16.30 L’enigma di Kaspar
Hauser
h. 20.30 Nessuno vuole giocare
con me
h. 21.45 How Much Wood Would
a Woodchuck Chuck
Lunedì 28 gennaio
h. 16.30 Woyzeck
h. 20.30 Gesualdo
segue Film Lesson n.2
Martedì 29 gennaio
h. 16.30 Fitzcarraldo
Sabato 2 febbraio
h. 16.30 Huie’s Sermon
segue God’s Angry Man
h. 18.15 Wings of Hope
h. 22.30 Little Dieter Needs
to Fly
Domenica 3 febbraio
h. 18.30 Il diamante bianco
h. 20.30 Grizzly Man
segue Film Lesson n. 3
Mercoledì 6 febbraio
h. 16.00 Cobra Verde
h. 18.00 La ballata del
piccolo soldato
h. 20.30 Invincibile segue
Film Lesson n. 4
Venerdì 8 febbraio
h. 16.30 Wodaabe
Domenica 10 febbraio
h. 16.30 Cuore di vetro
h. 18.15 La ballata di Stroszek
c.s.

Sotto la Mole c’è vento di scirocco
Un cast di soli giovani per un ﬁlm fatto da ventenni. È la sﬁda di Luca
Bronzi e della sua associazione Cinemanch’io, che per la verità con Scirocco d’Inverno è già al suo secondo lavoro. Tutto nasce nel 2003 con un
progetto sostenuto dall’Unione Europea, per
imparare a fare cinema
nel modo più semplice:
con pochi mezzi, buone
idee e tanta passione.
Una passione che Bronzi sviluppa osservando
il grande schermo e giocando a scoprire gli errori dei ﬁlm: «Mi ricordo
ad esempio una scena
de Il Gladiatore di Ridley
Scott in cui si notavano
chiaramente tracce di
pneumatici lasciate sulla terra nell’arena dei
combattimenti».
Ma
poi la cosa si fa seria. A
maggio del 2003 Cinemanch’io organizza il
Troupe e cast sul set di “Scirocco d’inverno”
primo corso di cinema a
Torino, a cui partecipano
venti persone. Tre mesi dopo l’idea di fare un ﬁlm: cinque volantini formato A4, distribuiti in università, con la proposta di un casting, sia tecnico

che artistico. Si cercano giovani, più o meno esperti, che abbiano voglia
di partecipare al progetto. «La Film Commission ci ha concesso una sala
in piazza San Carlo per il casting. In un giorno si sono presentate 430 persone. Non ci potevamo credere». È così che nasce Danza la coscienza, il
primo ﬁlm prodotto da Cinemanch’io, con la regia di Luca Bronzi e Sonia
Trinchero, uscito nelle sale nell’aprile 2006.
Oggi, a quasi due anni di distanza, la nuova sﬁda, Scirocco d’inverno.
Soggetto di Luca Bronzi, che ha curato la sceneggiatura insieme ai due
esordienti Gisella Valdemarin e Cèdric Mockers, entrambi anche attori
protagonisti. «Ho conosciuto Gisella al corso di cinema del maggio scorso
– spiega Bronzi – ha solo venticinque anni e poca esperienza, ma mi è
sembrata subito la persona giusta per questo ﬁlm». Cèdric invece è un
musicista, autore anche della colonna sonora. Il personaggio che interpreta è disegnato su se stesso.
Il casting per questa seconda produzione è durato quattro giorni e ha
coinvolto quasi novecento persone. Tra tutti sono stati selezionati ventidue attori e una decina di tecnici, tutti giovani, molti alle prime armi. Le
location sono per lo più torinesi: Unione culturale, lungo Po, ponte Isabella, un paio di appartamenti nei pressi di Porta Nuova. Ma una piccola
parte delle riprese, interamente in digitale, è stata fatta anche all’estero: a
Stasburgo e in Cina, tra le minoranze tibetane.
A febbraio riprenderanno i corsi di Cinemanch’io di livello base e intermedio. Il 30 e 31 gennaio e il primo febbraio sono gli ultimi giorni utili per
le iscrizioni; basta presentarsi all’Unione Culturale, in via Cesare Battisti,
dalle 16 alle 19. Le materie sono riprese e fotograﬁa, audio e microfoni, recitazione e dizione, acconciatura e trucco cinematograﬁco. E dopo i corsi
si ripartirà verso un altro ﬁlm?
Ilaria Leccardi e Mauro Ravarino
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Una via d’uscita dal consumo e dalle alienazioni economiche di questa società: è questa
la proposta di
“Economia della felicità” (ed. Feltrinelli), l’ultimo
libro di Luca De Biase, caporedattore di Nova del
Sole 24 Ore. Spiega l’autore: «Ci hanno insegnato
che il bene risiede nel continuo aumento del Pil.
Ma questo non è vero, anzi causa il moltiplicarsi
dei ﬁni dell’economia e quindi un’insoddisfazione
perenne. Ne sono dimostrazione le ricerche della
happiness economics che ha negato l’esistenza

di alcuna relazione
tra crescita del Pil
e percezione della
felicità da parte della gente». E allora come possiamo salvarci? «Meno consumo e più partecipazione»
dice De Biase, che scrive sulla quarta di copertina del
suo libro: «La diffusione dei nuovi media digitali sta
creando le condizioni di un ritorno alla dimensione
della relazione tra persone. Il fenomeno è in corso. Occorre prenderne atto e trarne le conseguenze».
Francesca Nacini

IL PIL NON FA LA FELICITÀ

Nelle foto, Luca De Biase, caporedattore di Nova del
Sole 24 Ore e il suo ultimo libro “Economia della
felicità”, edito da Feltrinelli

Come si scrive Balzac in romeno?

Parte il progetto di Gruppo Interculturale: 10mila libri da Bucarest a Torino, perché la cultura non ha confini. Linguistici

D

ieci chili in più rispetto al limite consentito. Cos’ha dentro la valigia, un
cadavere?» «No, dei libri». Questo dialogo non avverrà più tra dipendenti
dell’aeroporto e viaggiatori romeni che,
per anni, hanno trascinato il
peso della cultura sulle
spalle dal proprio Paese a qui. Da febbraio, a
Torino per la prima volta in Italia, sarà possibile
acquistare libri in lingua
romena. I principali promotori di questa iniziativa
sono l’associazione Gruppo
Interculturale e Amedeo Goria,
proprietario della libreria internazionale Hellas che ospiterà sui
suoi scaffali circa trenta nuovi libri
al mese.

POKER DI LIBRI. Da sinistra, in senso orario:
il capolavoro di Marin Preda, “Il più amato tra gli uomini”; la versione
romena del romanzo “Cose preziose” di Stephen King; una raccolta
di favole di Ion Slavici; “Ricordi d’infanzia”, un classico di Ion
Creanga che racconta, con l’umorismo dei regionalismi, le avventure
di un bambino cresciuto in campagna; la traduzione in romeno delle
memorie di Mineko Iwasaki, in italiano “Una vita da geisha”

Il progetto prevede l’importazione di diecimila volumi
tra autori romeni, traduzioni di opere della letteratura
francese, inglese o russa, ﬁno ad arrivare ai best seller
americani . Chi non vuole aspettare ﬁno ad allora può
già trovare un assaggio nella prima sala della storica
libreria torinese di via Bertola 6. «I libri attualmente
in vendita – racconta Goria – li ho portati io dalla Romania dove ho visitato, a novembre, la Fiera del Libro
Gaudeamus di Bucarest». Giudica positivo questo
avvenimento culturale romeno, affermando che «alla
Fiera del Libro di Francoforte c’è il mondo; a Bucarest
c’è il mondo, ma è più bello perché va molto più in
fretta». Quasi sorpreso della vivacità che caratterizza
il mondo culturale romeno, Goria racconta che «gli
editori si sentono liberi di pubblicare soprattutto per i
cittadini che vivono all’estero, una parte non solo cospicua, ma anche con una buona cultura scolastica».
Dei circa 120 volumi portati alla vecchia maniera
(dentro la valigia) da Goria, tre quarti sono già stati acquistati durante le Feste. Che cosa hanno comprato?
«Fino ad ora la richiesta è stata maggiore per libri di
autori romeni contemporanei, alcuni molto conosciuti all’estero, come Mircea Cartarescu». Anche la richiesta di best-seller
americani, tradotti in romeno, è elevata. «È capitato – racconta il libraio
– che venissero acquistati cinque
libri di questo genere alla volta. Le
aspettative sono diverse per l’ele-

vato numero di laureati che vivono a Torino. Per loro,
infatti, è più facile leggere autori inglesi o americani in
lingua originale o in italiano». Questa fascia di popolazione è assetata di letteratura romena, classici come
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Marin Preda
o contemporanei come Petre Tutea, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu o il contraddittorio Mircea
Dinescu.
Perché nessuno ci ha pensato prima ad un progetto
del genere? Goria alza le spalle, non riesce a spiegarselo. Una risposta, invece, arriva da Angelo Pezzana,
ex titolare di Hellas e attuale proprietario della libreria internazionale Luxemburg: «Solo adesso è stata
superata la prima fase dell’immigrazione romena
in cui le persone pensavano più al cibo che ai libri».
Non nasconde, però, qualche reticenza nei confronti
dell’iniziativa: «Questi tentativi che si basano sulla
buona volontà del singolo sono apprezzabili, ma non
bastano. Questo progetto dovrebbe essere gestito a
livello nazionale, con lo scopo principale di diffondere
la cultura e non solo quello di guadagnare».
Delia Cosereanu

Addio Netscape, pioniere del web
Dopo 13 anni di onorato servizio e una causa
vinta contro Microsoft per abuso di posizione
dominante, Netscape sta per abbandonare la
scena di Internet. America On Line (Aol), che lo
aveva comprato nel 1998, ha deciso che dal primo febbraio smetterà di sviluppare il browser
che aprì le porte al world wide web.
Passato dal 90% degli utenti degli anni 90 all’attuale 0,6%, Netscape sarà lasciato morire di morte naturale: senza aggiornamenti di protezione
anche quel residuo 0,6% arriverà piano piano
a zero. Resterà comunque attivo il download di
Netscape 9, magari a titolo di conoscenza o di
studio. La storia di questo pioniere del web merita allora di essere ripercorsa.
In principio era Mosaic, primo browser graﬁco
sviluppato al National Center for Supercomputing Applications. Era il 1993. Un anno più tardi, si
può dire da una sua costola, fu creato Netscape. Il
fondatore della Netscape Corporation era infatti
Marc Andreessen, uno degli sviluppatori di Mosaic, che decise di utilizzarne le tecnologia per
ﬁni commerciali.
«Mosaic – spiega Cristina Gena, ricercatrice al
dipartimento di informatica dell’Università di
Torino – funzionava solo in ambiente Unix. Netscape fu invece il primo browser graﬁco ad alta
diffusione commerciale sul quale vennero messi
a punto linguaggi web largamente diffusi, come

ad esempio Javascript».
Il compito di un browser web è quello di ricomporre graﬁcamente l’insieme di codici e linee
di comando. Più linguaggi può codiﬁcare un
browser, più universale sarà il suo servizio. Può
sembrare strano perciò che a decretare il declino di Netscape, leader dei browser web per
tutta la seconda decade degli anni 90, sia stato
Internet Explorer, che ﬁno alla versione 6.0 non
si è sforzato più di tanto per aderire agli standard
dettati dall’organismo internazionale competente (W3C). «In un mondo ideale – spiega Gena
– tutti i browser dovrebbero comportarsi di conseguenza. In realtà gli sviluppatori sono costretti
a scrivere codici diversi per i diversi browser». Il
che signiﬁca maggiori costi di programmazione
e di gestione.
La guerra tra Microsoft e Netscape Corporation è
cominciata con un certo ritardo, visto che all’inizio dell’era Internet Bill Gates non credeva che la
rete sarebbe diventata un fenomeno mondiale.
Quando se ne accorse iniziò il boicottaggio: «Microsoft non solo inserì come default il suo web
browser nel sistema operativo – racconta Franco
Sirovich, docente di informatica all’Università di
Torino – ma fece di tutto per rendere complicato l’utilizzo di Netscape in Windows. Solo un
esempio: con i modem a 56k, aprendo Explorer si
apriva automaticamente l’interfaccia di connes-

sione, con Netscape no. È chiaro che un utilizzatore base non andava a cercare nelle proprietà
di connessione».
Netscape Corporation fece causa contro Microsoft, vinse e venne risarcita per 720 milioni
di dollari. Ma la vittoria in tribunale non bastò,
ormai Explorer si era diffuso insieme ai sistemi
operativi Microsoft, monopolizzando il mercato
dei browser e non solo. Per risollevare la propria
sorte, Netscape rese libero il suo codice “sorgente”, ovvero l’insieme delle istruzioni che compongono il programma, aprendo la strada a browser
open source come Firefox.
«Tuttavia, anche se era diventato libero – spiega
Sirovich – Netscape continuò a pagare la sua
storia di browser commerciale, mentre gli sviluppatori della Mozilla Foundation, che hanno
creato i loro programmi ﬁn da subito come open
source, sono stati accolti con più ﬁducia dagli
utenti». Firefox oggi vanta una fetta di mercato
pari al 20% degli utenti, mentre Microsoft continua a doversi difendere dalle accuse di abuso di
posizione dominante. «Internet Explorer, inoltre
– continua Sirovich – continua a peccare in sicurezza. Microsoft ha sempre fatto poco da questo
punto di vista».
La morte di Netscape forse potrà essere riscattata.
Alessia Smaniotto

MESSA DA REQUIEM. Sul sito “The joy of tech” è comparso il 2 gennaio questo
“Requiem per Netscape”. Gli autori si fanno chiamare Nitrozac e Snaggy, e sono anche
i creatori della community online chiamata “Geek Culture”. La vignetta mostra il fatidico
momento in cui ogni sostentamento verrà negato al povero Netscape, ormai in punto
di morte. Una magra consolazione lo attenderà al suo arrivo nei cieli: la compagnia
di Internet Explorer per Mac, al quale Microsoft staccò la spina il 31 dicembre 2005
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Piccola gigante sotto rete
È alta 1,62 e ha iniziato a giocare guardando i cartoon. Oggi è il miglior libero del mondo

C

hi l’ha detto che per diventare
un asso della pallavolo bisogna
avere per forza una statura da
giganti e una vita da star? Paola
Cardullo è il libero della nazionale azzurra
di pallavolo: un metro e sessantadue di
altezza, venticinque anni, una passione
per la ﬁlosoﬁa. Ragazza normale, sportiva
d’eccellenza. La migliore nel suo ruolo in
molte competizioni internazionali, dalle Olimpiadi del 2004, alla World Cup e
agli Europei 2007. Ora mira a vincere uno
scudetto che ancora le manca con la sua
squadra, la Asystel Novara, per poi puntare all’obiettivo più grande: le Olimpiadi.
A che età hai iniziato a giocare a pallavolo?
«A undici anni, guardando i cartoni animati di Mila e Shiro e prendendo l’esempio da mia sorella che ha 8 anni più di
me».
Qual è stato il momento in cui hai capito che la pallavolo sarebbe stata la

Paola Cardullo gioca a Novara dal 2001. Per quest’anno ha due obiettivi: scudetto e Olimpiadi (foto Monica Buzzoni)

tua vita?
«Nel 1998, quando hanno inventato il ruolo di libero. Allora giocavo come schiacciatrice, ma il mio futuro sportivo sarebbe
stato limitato per via dell’altezza».
Cosa signiﬁca giocare con persone alte
venti o trenta centimetri più di te?
«Ormai sono abituata. In campo ne ho fatto un punto di forza. Sono più agile delle
altre. E una volta fuori, nella vita di tutti i
giorni, sono io quella normale, non loro».
Nei tuoi interessi, oltre alla pallavolo,
c’è anche spazio per lo studio?
«Sì, quest’anno mi sono iscritta a Lettere e
Filosoﬁa a Vercelli. Sono curiosa e mi piace
molto la letteratura italiana, una passione
che si aggiunge a quelle per la ﬁlosoﬁa
e la psicologia. Credo di essere una persona profonda. Tento sempre di capire il
perché delle cose. La ﬁlosoﬁa mi aiuta a
confrontare le mie idee e il mio pensiero
con quello altrui, alimenta la mia voglia di
conoscenza».

Com’è una tua giornata tipo?
«Sveglia, colazione, allenamento dalle
9,30 alle 11,30 o 12. Doccia, pranzo, un po’
di studio. Poi ancora allenamento, dalle
16,30 alle 19 circa. Doccia, cena…»
Insomma, non ti rimane molto tempo
per fare altro
«No, però ascolto musica per rilassarmi.
Mi piace un po’ di tutto, spazio da un genere all’altro a seconda del periodo».
Hai dovuto fare molte rinunce per arrivare a questi livelli?
«Sì, la più grande è stare lontana dalle
persone a cui sono più legata. È un sacriﬁcio necessario, ma chi mi vuole bene lo
sa e lo accetta».
C’è qualcosa che ti manca particolarmente?
«Oltre ai momenti insieme a queste persone, un po’ di riposo. E poi, vivendo a
Novara, dove c’è tanta nebbia, mi manca
tantissimo il mare».
Ilaria Leccardi

Ma i ragazzi preferiscono la vasca De Paola: giornali

nuoto

salto in lungo

C’erano una volta le ﬁgurine Panini e i campi da calcio improvvisati, dove cartelle e giacche erano
usate come pali delle porte. I miti
sportivi si misuravano in gol e
dribbling, il campo da calcio era la
principale arena del divertimento. Qualcosa, però, sta cambiando.
Pur mantenendo la propria supremazia, pallone e campo verde
sono afﬁancati da nuovi interessi
e nuove passioni sportive, complici anche i media e il proliferare
di strutture e impianti.
Un’anticipazione dello studio “I
giovani e lo sport”, realizzato da
Tns Infratest in collaborazione
con Studio Ghiretti, rivela infatti che lo sport più
praticato dai ragazzi tra i 16 e i 25 anni è il nuoto,
seguito dal calcetto per i maschi e da ginnastica e
aerobica per le femmine. Sono l’86% i giovani che
fanno attività sportiva, anche se solo in piccola
percentuale a livello agonistico.
Per quel che riguarda gli sport più seguiti, invece,
il calcio ha ancora pochi rivali. Il 47% degli intervistati dice di andare allo stadio, mentre solo il 15%
va al palazzetto per seguire match di pallavolo e il
10% di basket.
Sul piccolo schermo si fanno avanti altre passioni.
Il calcio domina ancora, con un seguito del 63%,
ma dietro incalzano pallavolo e nuoto, amati principalmente dalle ragazze con preferenze del 39%

motociclismo

pattinaggio artistico

e 33%, e basket e tennis, seguiti dal 33% e 28% dei
maschi. Una classiﬁca destinata a stravolgersi ad
agosto, in occasione delle Olimpiadi di Pechino
2008, quando le discipline di cui il piccolo schermo spesso si dimentica potranno prendersi una
rivincita. I più seguiti dai giovani saranno infatti
tufﬁ e nuoto (oltre il 50% dei ragazzi ha detto che
li guarderà almeno una volta), tallonati da atletica
leggera (48%), pallavolo (47%) e ginnastica artistica (34%).
Un capitolo a parte riguarda gli sportivi più amati. Molti i calciatori nella top ten dei più noti tra i
giovani, da Ronaldo a Francesco Totti, da Alex
Del Piero a Gigi Buffon. Solo Pippo Inzaghi sale
sul podio ma sul gradino più basso. Davanti a lui
Valentino Rossi (nella foto in basso al centro) e Michael Schumacher. Rossi vince anche la speciale
classiﬁca degli sportivi ritenuti “più bravi”, battendo il pilota della McLaren Luis Hamilton e Filippo
Magnini, campione del mondo nei 100 stile libero.
Solo sesta la prima donna, la pattinatrice Carolina
Kostner (nella foto in basso a sinistra), seguita dalla
schermitrice Margherita Granbassi.
Inﬁne la classiﬁca dei personaggi più simpatici. Su
tutti Andrew Howe (nella foto a sinistra), lunghista
italoamericano, argento nell’ultimo mondiale di
atletica di Osaka, seguito da Fabio Cannavaro e,
unica donna sul podio in queste speciali graduatorie, il libero della nazionale di pallavolo Paola
Cardullo.
i.l.

tuffi

contro la violenza

«Dello stile Gazzetta non copierò nulla, perché ogni
giornale ha una sua storia. Porterò me stesso, con la
mia esperienza e il mio carattere. Non amo la rissa e le
esasperazioni. Penso che la polemica sia lecita, ma solo
se motivata». Si presenta così Paolo De Paola (nella foto), dal 9 gennaio nuovo direttore di Tuttosport. Lascia
la carica di vicedirettore della Gazzetta dello Sport, per
prendere il posto di Giancarlo Padovan che, dopo cinque anni alla guida del quotidiano torinese, continuerà
a scrivere come editorialista.
Cinquant’anni, napoletano, una vita passata
alla “rosa”, con cui ha iniziato a collaborare
nel 1983, De Paola ha accolto la sﬁda con
entusiasmo: «La mia idea è fare un quotidiano
“parlato”, che contenga tutte le voci dello sport,
anche se l’attenzione rimane soprattutto su
Torino e Juventus».
Assunto alla Gazzetta nel 1986, si è occupato
principalmente di calcio, ma è appassionato
anche di nuoto, che ha praticato in gioventù,
pallavolo, basket e motori. Per il suo nuovo giornale
pensa a un compito ben preciso: «Oggi i quotidiani
devono fare i conti con Internet, non possono inseguirlo ma devono essergli complementari. Il nostro primo
obiettivo rimane la notizia, ma subito dobbiamo offrire
ai nostri lettori un’interpretazione, una chiave di lettura
dei fatti». E riguardo alla violenza che colpisce sempre
più spesso il calcio, afferma: «Lo sport è il primo specchio di una società. Non è concepibile che l’Italia sia
l’unico paese d’Europa dove si va allo stadio con paura.
Si deve superare questo clima di odio, accettando la
sconﬁtta e rispettando l’avversario e questo dipende
anche dall’atteggiamento dei media. Nel mio settore
c’è stato un forte decadimento negli ultimi anni. Basterebbe un po’ di umiltà da parte di tutti per ridare ai
giornalisti un ruolo importante nella società».
Una nuova redazione e una nuova città. Ma com’è stato
l’approccio con Torino? «Mi piace molto – conclude
– è ospitale e al tempo stesso riservata. È una città che
negli ultimi mesi ha sofferto molto, basti pensare alla
tragedia della ThyssenKrupp, ma che ha dimostrato di
sapere tirar su la testa. E uno dei principali motori della
rinascita è stato proprio lo sport».
i.l.
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SENATO DEGLI STUDENTI

Distribuzione tessere musei
Il Senato degli Studenti dell’Università
degli studi di Torino ha acquistato duemila Abbonamenti Musei Torino-Pie-

a partire dal 7 gennaio ﬁno al 14 febbraio potranno partecipare ad un concorso per il conferimento di un Premio
da 1000 euro e 9 premi da 500 euro per
la creazione di blog presso Bloggato
Village. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 14 del 15 febbraio
ed è scaricabile, insieme al bando, all’indirizzo
www.unito.it/borse_premi_studio.htm. Info: Divisione Diritto
allo Studio Settore Borse e Premi di
studio 011/6704365-4366, servstudborse@unito.it.

CONCORSO

Ecofocus, foto sostenibili
monte 2008, destinati alla distribuzione
gratuita fra gli studenti dell’Ateneo. La
consegna degli abbonamenti, ﬁno ad
esaurimento, avverrà nelle seguenti
date e orari: mercoledì 30 gennaio giovedì 31 - venerdì 1 febbraio orario
continuato 9.30 - 17.00 presso la Sala M.
Allara, I° piano, Rettorato (via Verdi, 8 /
via Po, 17). È necessario portare l’Athena Card o il Libretto Universitario. Info:
Settore Servizi Generali 011/670435758-59, senato-studenti@unito.it.

C’è tempo ﬁno al 31 marzo per partecipare al concorso fotograﬁco Ecofocus,
promosso da Cidiu SpA e Arforma SpA
con la collaborazione di Vado al minimo, Acsel SpA, Asja.biz, Viaggi solidali,
la rivista Volontari per lo Sviluppo e Tar-

MUSEO SCIENZE NATURALI
Riﬂessioni & Riﬂessioni

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, la Provincia di Torino e il
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino propongono ﬁno al
20 aprile, la mostra “Riﬂessioni & Riﬂessioni”. L’esposizione è interattiva:
grazie alla presenza di specchi di vario
genere il visitatore ha la possibilità di
comprendere, “riﬂettendo”, le differenze fra i vari tipi di simmetrie e le loro
proprietà. Si terranno dei laboratori
rivolti a tutti che avranno luogo tutte
le domeniche dal 27 gennaio ﬁno al
20 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30
(tranne domenica 23 marzo). Info: dalle
10 alle 19 tutti i giorni, chiuso il martedì, 011/4326354, www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali.

SCUOLA HOLDEN

Laboratorio Voci Pilota

UNIVERSITÀ

Concorso per blog
Tutti gli studenti regolarmente iscritti
per l’a.a. 2007/2008 all’Università degli Studi di Torino che creino un blog

positive nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente e di comportamenti
consapevoli utili a diminuire l’impatto
delle attività umane. La partecipazione
è gratuita. Per iscriversi www.vadoalminimo.org/ecofocus.php.

divello Imaging. Il concorso si rivolge a
tutti gli appassionati di fotograﬁa che
vorranno testimoniare aspetti e realtà

La scuola Holden, corso Dante 118, propone dal 15 al 17 febbraio un laboratorio di scrittura, Voci Pilota, dedicato a
chi vuole imparare a raccontare storie
nel breve spazio di una canzone. Il la-

boratorio, condotto da Marco Farinella
e Eric Minetto, fornisce a scrittori e musicisti nozioni di base per la costruzione
di una storia ﬁnalizzata alla stesura del
testo di una canzone. I posti disponibili
sono 12 e il costo del corso 280 euro.
Info: 011/6632812, www.scuolaholden.
it, info@scuolaholden.it.

LABORATORIO A EL BARRIO

Crea un videoclip animato
Dal 29 gennaio il Centro per il Protagonismo Giovanile El Barrio, Strada
Cuorgné 81, ospiterà un Laboratorio
di Videoclip Animato. L’obiettivo sarà
quello di realizzarlo con la tecnica di

se, per la realizzazione delle animazioni.
Il laboratorio costa 90 euro per un minimo di 15 ed un massimo di 20 iscritti.
Alla ﬁne del laboratorio il videoclip sarà
presentato e proiettato al pubblico in
anteprima a El Barrio.Info: lab@elbarrio.
it, www.elbarrio.it.

PASS 15

Iniziative e attività gratuite
Tutte le ragazze e i ragazzi che compiono 15 anni nel corso dell’anno solare e
che sono residenti a Torino e nei comuni che aderiscono all’iniziativa potranno
ritirare il carnet delle offerte di Pass15
composto da 96 tagliandi corrispondenti ad attività sportive, laboratori di
scrittura, abbonamento ai musei, ecc.
Info:
www.comune.torino.it/infogio/
pass15.

INCONTRI SVE

Prossimo appuntamento
animazione della pixillation. Scatto dopo scatto la sequenza delle immagini
comporrà il video della canzone “Teenage Love”, del gruppo torinese Farmer
Sea. Sono previsti quattro incontri preliminari con Marco Fantozzi e Tommaso
Cerasuolo, di introduzione ai concetti
base dell’animazione e della produzione video. Seguirà un weekend di ripre-

Il prossimo incontro di approfondimento sul Servizio Volontario Europeo si
terrà mercoledì 6 febbraio alle ore 14,30
presso il Settore Politiche Giovanili, via
delle Orfane 22. Per partecipare occorre
iscriversi, contattando l’ufﬁcio Sve a partire dal 28 gennaio ﬁno ad esaurimento
posti. Partecipare all’incontro è requisito necessario per potersi candidare con
il Comune di Torino. Info: 011/4424935
o 011/4424928, www.comune.torino.
it/infogio/sve.

LETTERE
I saluti del Collegio Universitario Einaudi a Leo e Ornella

Caratteri di stampa piccoli
Gentile Redazione di Futura,
Complimenti per un il vostro giornale, che
affronta le tematiche di cui tutti parlano
(dall’ecologia al ‘pentitismo’) però con un
taglio pragmatico, giovane, pieno di ﬁducia, e l’informazione come primario obiettivo. Sarebbe quasi perfetto... se i caratteri
di stampa fossero decisamente più grandi, leggibili anche dalle persone che faticano. Anziani? Sicuramente, ma non solo:
è proprio fra i giovanissimi ad annidarsi il
numero maggiore di ipovedenti, “talpe”
come scrive Nico Orengo; mentre già il
20% degli alunni della scuola elementare
presenta difetti alla vista... o disturbi come
la dislessia.
Edizioni Angolo Manzoni

Dopo 22 anni di servizio, Leo e Ornella, storici custodi alla sezione Mole del
Collegio Universitario R. Einaudi, vanno in pensione.
Un grande rigraziamento a tutti gli studenti ed ex studenti che così calorosamente li hanno salutati.

Gentilissimi,
grazie per la segnalazione. Lo scorso numero di Futura è stato stampato in un
formato ridotto, e di conseguenza anche
il carattere, per essere allegato a Specchio
de La Stampa. Questo numero, come po-

tete vedere, è tornato al suo formato originale, cosa ne dite? I caratteri sono ancora troppo piccoli?
(red. fut.)

Aspirante scrittore
Cara redazione,
è da 2 anni che leggo il vostro mensile
e devo riconoscere che siete migliorati
enormemente. Nello squallido panorama
dell’informazione italiana trovo in Futura
un’eccezione: i giovani seppure imperfetti
formalmente, trasmettono una carica innovativa difﬁcile da reperire altrove. Sono
uno studente di Comunicazione multimediale e di massa col pallino della scrittura. So che è molto difﬁcile riuscire a farsi
pubblicare e che spesso non basta aver
scritto un capolavoro. Conoscete una casa
editrice più attenta di altre al panorama
giovanile? Grazie
Matteo
Caro Matteo,
grazie per i complimenti che fanno piacere e servono per migliorarci. Se diventare
giornalisti è difﬁcile, per gli scrittori è anco-

ra più dura. Quindi animo! Ti consigliamo
piccole case editrici attente agli esordienti
come la torinese Zandegù o la nuorese Il
Maestrale, oppure soluzioni self-service come Book on demand che stampa qualsiasi
libro a partire dalle 50 copie. Distribuzione
e promozione sono però a carico dello
scrittore. Su Lulu.com puoi invece pubblicare online il tuo libro, che sarà stampato
solo se richiesto da un lettore che lo vuole
comprare.
(red. fut.)

Gli strepiti di Rifkin
In relazione all’articolo di Agnese Gazzera
e Tiziana Mussano “Sostiene Rifkin” pubblicato sul numero di dicembre, Antonio Cravioglio ci scrive: «Il master in giornalismo
richiede tanto equilibrio per non cedere
a chi strepita più forte! Una fede fanatica
nell’animalismo rende impossibili i progressi ambientali». Suggeriamo al lettore
di rivolgere le sue obiezioni direttamente
all’economista e consigliere dell’Ue sui rischi climatici Jeremy Rifkin. L’indirizzo, sul
sito della sua fondazione www.foet.org.

