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Cgil: “Domani in piazza senza violenza”
Sciopero per il lavoro, la disoccupazione giovanile è al 32,5 per cento
La curiosità

SARA STRIPPOLI
UBITO un appello contro
ogni tentazione di strumentalizzare la manifestazione
con azioni di violenza: «Come
sempre, ma a maggior ragione dopo gli episodi dei giorni scorsi, vogliamo ribadire che prevaricazioni, forme violente contro cose o
persone, non fanno parte della
scelte e della storia della Cgil». Poi
un coro di voci, da tutti i settori del
lavoro torinese: dalla funzione
pubblica alla scuola, dal commercio alle banche. Nell’aula magna
delle Molinette, dove l’attenzione
sul mondo del lavoro torinese, nei
giorni del dibattito su Fiat ed ex
Bertone, è testimoniata dalla presenza del segretario nazionale della Cgil Susanna Camusso, La Cgil
presenta lo sciopero generale di
domani. Si parte alle 9.30 da Porta
Susa. Si chiude in piazza Castello
alle 11.30 con l’intervento di Fulvio Fiammoni della segreteria na-

Cota: “Ora voglio fare
il testimonial di Fiat”

S

Camusso: dall’unità
si può partire
per ricostruire
una situazione
positiva

I

L’APPELLO
Donata Canta con
Susanna Camusso
ieri alle Molinette
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Al 28 aprile risultano
in cassa straordinaria
32.169 lavoratori,
di cui 20.539 per crisi
aziendale o di mercato

Il totale delle domande
dell’intero anno scorso è
di 5.013, 1.582 nei primi
mesi di quest’anno
fino al 19 marzo

Al 1° aprile sono
iscritti nelle liste 23.683
lavoratori, di cui 13.400
senza il diritto
a un’indennità

I numeri della crisi
zionale. «Torino ha bisogno di uno
scossone — dice la segretaria generale di Torino Donata Canta —
La situazione è tutt’altro che migliorata, la crisi non è affatto finita
e, solo per citare una delle cifre, i
dati della disoccupazione giovanile indicano una percentuale del
32,5 per cento, quattro punti in più
rispetto alla media nazionale».
Aggiornati ad aprile i numeri sul
ricorso alla cassa straordinaria: un
totale di 32.169 persone, di cui oltre 20mila per crisi aziendale o di
mercato, 2.600 per procedura
concorsuale, oltre 1.800 per cessazione di attività, più di 7mila per
esigenze di riorganizzazione. Il 1°
aprile, nella provincia di Torino risultano iscritti nelle liste di mobilità 23.683 lavoratori, mille in più
rispetto allo scorso anno.
Appello per il lavoro e per la ridistribuzione del reddito nel segno dell’unità: «Il tema non è chi
sta peggio — dice Camusso — ma
come dall’unità fra i lavoratori si
parta per ricostruire una situazione positiva». Il cahier de doleances
è lungo e tocca tutti gli ambiti: dai
cinquemila lavoratori discontinui
nel mondo della cultura, «che
hanno perso il 49 per cento delle
giornate lavorate», all’allarme che
arriva dal presidio dei lavoratori
del mondo delle banche e delle assicurazioni, che ieri pomeriggio
hanno continuato la loro protesta
in un presidio in piazza San Carlo.
Molti i richiami dal più grande
ospedale piemontese. Ieri l’aula
magna si presentava con cartelli
colorati a indicare le assenze coatte all’assemblea guidata da Camusso: «Sono un’operatrice sanitaria e oggi avrei voluto essere presente, ma le esigenze di servizio
me lo impediscono». Nel Nord
Ovest «mancano 4500 infermieri»,
ricorda Manuela Galeazzi, coordinatrice infermieristica. Applausi
per il resoconto del rappresentante aziendale Francesco Cartellà
sui rapporti con l’attuale dirigenza: «Questi direttori sono un giorno al Cto, un altro al Sant’Anna, il
terzo qui alle Molinette. Di fatto
non ci sono mai. Il direttore generale Iodice è consigliere comunale
a Novara e docente universitario e
il direttore amministrativo Motta
è anche vicesindaco. Forse dovremmo passare dal suo Comune
per avere un appuntamento».
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L PRESIDENTE della Regione Roberto Cota si è offerto alla Fiat come
testimonial per la promozione delle
sue auto. Lo ha fatto ieri, commentando
i risultati del referendum che si è tenuto
alla ex Bertone di Grugliasco e ha visto i
sì prevalere a larga maggioranza. «Sono
contento, perché questo era il risultato
auspicato. Adesso bisogna che tutta la
concentrarzione e le energie siano rivolte agli investimenti che devono partire anche alla ex Bertone oltre che a Mirafiori» ha detto. «Poi però — ha continuato il governatore leghista — ci vuole
la seconda condizione: che si vendano
le auto. Io me lo auguro proprio e sono
disponibile a fare la campagna di promozione dei nostri prodotti. D’altronde
l’ho già fatto acquistando un’auto del
gruppo, un’Alfa Romeo 159 che va ad
aggiungersi all’auto della mia famiglia
per la quale ho acquistato una Musa. Ho
fatto una scelta, perché dobbiamo credere nei nostri prodotti. È così che ciò
che si costruisce a Torino e in Piemonte
potrà avere successo. Le vendite — ha
concluso — saranno la prova del nove».

La Chiesa

Ieri sera la veglia di preghiera al Santo Volto: parole forti dell’arcivescovo sul rispetto delle regole

Nosiglia: la persona non va sacrificata
ai ritmi della produzione e del profitto
ne). Nosiglia ha parlato del rapporto con i soldi («l’ansia del possedere ad ogni costo rende schiavi del denaro, del potere, della riu-

MARIA ELENA SPAGNOLO
L LAVORO va redento e
reso strumento per la crescita della persona, che
non va mai sacrificata ai ritmi della produzione o del profitto». Così ieri sera l’arcivescovo Nosiglia
ha cominciato la sua omelia durante la veglia di preghiera per il
mondo del lavoro nella chiesa del
Santo Volto. Un appuntamento
tradizionale per la diocesi, arrivato in giorni molto delicati per i lavoratori piemontesi (solo due settimane fa l’arcivescovo ha incontrato i sindacalisti della ex Berto-

«I

L’arcivescovo Cesare Nosiglia

“L’ansia del possedere
a ogni costo rende schiavi
del denaro, del potere
e della riuscita personale”
scita personale») e ha usato parole decise sulle responsabilità delle
aziende verso il territorio. «Lo sviluppo dell’impresa è necessario

La polemica sull’edificio di via Gaudenzio Ferrari

Viano: “Nessun mostro, la Mole è salva”
ERICA DI BLASI
ON è un mostro, quel palazzo
ha avuto il benestare della Sovrintendenza, ma se lo toglie
siamo pronti a modificare il progetto». L’assessore comunale all’Urbanistica Mario
Viano difende così l’edificio che dovrebbe
sorgere all’angolo tra via Riberi e via Gaudenzio Ferrari, proprio sotto la Mole. E il rischio che oscuri la vista del monumento
simbolo di Torino ha portato addirittura alla nascita di un comitato. «Proprio per non
tagliare la vista della Mole — spiega Viano
— gli architetti, su indicazione della Sovrintendenza, si sono preoccupati di ridurre la manica su via Riberi, per una lunghezza di circa 20 metri, a soli due piani di altezza, mentre la parte di edificio sull’angolo rispetta il filo del cornicione dell’edificio vicino, di via Riberi, ovvero cinque piani. Al di
sopra si è così sviluppato un grande tetto

«N

La Mole Antonelliana
con volta a botte che contiene due livelli
abitativi. Ecco svelato “l’enigma dei sette
piani…”. Un problema di tutela, non certo
lo scempio voluto da qualche capriccioso
palazzinaro». Insomma, stando al Comune, la variante che oggi giace parcheggiata
in commissione non modifica niente in ter-

mini di altezze massime e di allineamenti
delle costruzioni. «I piani regolatori che si
sono succeduti nel Novecento — sottolinea
Viano — hanno sempre trattato gli isolati
adiacenti la Mole in termini ordinari, secondo le regole che hanno costruito la città
storica, con l’altezza stabilita in rapporto
alla larghezza delle vie. La Mole è stata realizzata su un isolato ordinario, non su una
piazza o in una spianata, e come parte del
tessuto urbano è sempre stata vissuta». Il
fatto che l’angolo in questione non sia stato già costruito in passato secondo tali regole, è per il Comune un puro caso. Viano
apre comunque a un’alternativa. «Se la Sovrintendenza ritenesse più opportuno ritornare a una soluzione ordinaria di cortina continua e di altezza omogenea, più
contenuta sul fronte di via Riberi e via Gaudenzio Ferrari, l’amministrazione accoglierebbe senza riserve tale ripensamento».
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per assicurare lavoro, e il suo profitto è certamente uno degli obiettivi — ha detto l’arcivescovo — ma
lo sono anche bilanci sani e onesti, il rispetto delle norme di sicurezza e dell’ambiente, la formazione permanente, l’assunzione
di precise responsabilità sociali
verso il territorio in cui opera e in
cui spesso è anche nata e cresciuta». Nosiglia ha ricordato la necessità di bilanciare le esigenze: «Si
tratta del grande tema della solidarietà tra chi lavora, che attiva
collaborazione tra tutte le componenti del lavoro. Trasparenza e
rispetto delle regole sono decisive
per promuovere un equilibrio tra
esigenze aziendali e principi di
giustizia e di solidarietà di cui ha
bisogno il rapporto tra chi lavora«.
L’arcivescovo ha citato i santi sociali per ricordare che «la visione
cristiana del lavoro chiede di
aprirsi a una produttività sociale
oltre che economica» e ha fatto riferimento anche alla bioetica
(«L’uomo si crede padrone della
vita e sta pensando di diventarlo
anche della morte»).
Per Nosiglia tutte le componenti sociali devono impegnarsi
per assicurare un lavoro a giovani,
donne, immigrati, precari, a chi
ha perso il lavoro o sta per perderlo «in modo da rispondere a uno
dei diritti primari fondamentali
dell’uomo, sancito a chiare lettere
dalla Costituzione. Segni di speranza non mancano e ne abbiamo
visti anche in questi giorni. Voglia
Dio che siano consolidati ed estesi a quanti sono in difficoltà in tante piccole e medie aziende del territorio». Nel pomeriggio Nosiglia
aveva celebrato una messa per la
festa della Sindone, in un Duomo
gremito di ex volontari.
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