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Qui la crisi è iniziata negli anni Ottanta
con la fine della company-town. Consumate
le alternative delle «grandi opere» e dei
«grandi eventi» è rimasta la speculazione
immobiliare. I debiti e centomila poveri

Unacittà nella crisi dei

Torino/1 •
Nel capoluogo sabaudo e in Piemonte la crisi ha
anticipato i tempi. Con la lunga deindustrializzazione

Gabriele Polo

INVIATO A TORINO

R
enato C. osserva le «offertissime»
del giorno. Al supermercato Lidl di
via Carlo Alberto oggi si va da un

euro al chilo per i pomodori a 99 centesi-
mi per 250 grammi di tortelloni ripieni.
Niente male anche il chilo di spaghetti a
65 cent: «I tuoi simili li incontri qui, al su-
permercato, e li riconosci da come guarda-
no i prezzi». Renato è un ingegnere laurea-
to al Politecnico, poco più di cinquant'an-
ni, vive da sempre nel centro di Torino a
due isolati dal «salotto» cittadino, piazza
San Carlo. Da sei mesi è disoccupato, li-
cenziato da una microimpresa della su-
bfornitura meccanica andata in tilt. Ogni
giorno viene qui, sotto casa, in un di-
scount che per pudore si chiama super-
mercato. E ci passa almeno un'ora - «tan-
to di tempo ne ho» - a scegliere le conve-
nienze per tirare avanti cercando di spen-
dere il più lentamente possibile quel che
resta della liquidazione e ciò che arriva da
qualche lavoretto in nero (l'ultimo a mag-
gio). Lì, a cinquanta metri dall'hotel Sitea,
quattrostelle da 200-250 euro a notte e a
cento passi da Eataly, il negozio-ristoran-
te del mangiar bene con i pomodori a
4,50 euro al chilo, la pasta ripiena a 22, gli
spaghetti a 5,60. Mondi frequentati un
tempo, per alloggiar clienti e pranzarci as-
sieme. Non ora, non più.

Adesso i suoi luoghi sono scaffali grigi e
un po' vuoti ma almeno più sicuri rispet-
to al SisalMatchpoint, aperto proprio lì di
fronte, con le scommesse a perdere, le
slot machine e la disperazione di chi ci en-
tra ed esce con lo sguardo vuoto come le
tasche o la nevrosi del colpo mancato
d'un pelo. Scaffali-rifugio contro la tenta-
zione di uno qualsiasi tra i sessanta «com-
pro oro e pago in contanti» che segnano
la città del debito, intascando collanine o
anelli di un passato dignitoso in cambio
di 38 euro il grammo per pagare una mul-
ta che s'è gonfiata troppo o un dente che
proprio non si può far a meno d'aggiusta-
re. Luoghi in cui non vuole cadere – per
scampare il pericolo delle illusioni. Non
ora, non ancora.

Tra qualche giorno l'ingegnere disoccu-
pato metterà un altro tassello alla sua stra-
tegia del risparmio e traslocherà in perife-
ria, in un appartamento più piccolo e più
economico, più adatto a chi è stato lascia-
to da moglie e figli, prima che il padrone
di casa chiami l'ufficiale giudiziario, cosa
ormai frequente, visto che Torino - con
105.000 vani vuoti, tra alloggi e negozi - è
al secondo posto in Italia in quanto a sfrat-
ti per morosità (2.523 nel 2011), ma in rap-
porto al numero di abitanti supera Roma
e conquista la vetta della classifica.

Vecchi e nuovi poveri
Renato C. è un «nuovo povero», uno

dei 10.000 censiti nell'ultimo anno dalla
Caritas. Un «soggetto a rischio», più dei
«tradizionali» clochard perché non è abi-
tuato alla povertà, caduto improvvisamen-
te e in quella caduta ha perso gran parte
delle sue relazioni sociali. A Torino ci so-
no 100.000 poveri, il 12% della popolazio-
ne: 2.000 vivono per strada, sono i «poveri
assoluti», senza alcuna risorsa se non la ca-
rità: più di 60.000 sono quelli che vivono
con 3/400 euro al mese, molti pensionati,
disabili, anziani soli che hanno un allog-
gio e integrano la miseria con i sussidi e ri-
correndo alle mense. Poi ci sono i «relati-
vamente poveri», quelli che secondo
l'Istat in Italia sono più di otto milioni, ap-
pena sotto la soglia di povertà (1.011 euro
per una famiglia di due persone): a Torino
sono più di 40.000, tra loro i «nuovi» come
Renato, persone che hanno già perso il la-
voro o sono sul punto di perderlo non
avendo prospettive una volta consumati i
risparmi o la cassa integrazione. «Ma, at-
tenzione – mette in guardia Pierluigi Do-
vis, direttore della Caritas cittadina – qui a
Torino la “caduta” è iniziata prima dell'ul-
tima grande crisi economica, da almeno
vent'anni assistiamo a un aumento quali-
tativo e quantitativo della vulnerabilità so-
ciale». Vuol dire che 100.000 poveri sono
la dote sociale con cui Torino si presenta
alla grande crisi di oggi «causa la perdita
di competitività industriale e culturale di

un bacino produttivo che dal capoluogo
si estende ad Alessandria e a tutto il nord
Piemonte», spiega Dovis.

Dall’industria alla rendita
Scorrono nella mente trent'anni di ta-

gli. Il dimagrimento portato all'anoressia
della Fiat (dai 24.000 operai espulsi nel-
l'autunno '80, fino all'ultima cassintegra-
zione di Mirafiori, passando per la cancel-
lazione persino dalla memoria di tutti gli
altri stabilimenti dell'auto e non solo, da
Lingotto a Rivalta, dalle officine ferrovia-
rie alla siderurgia); la caduta uno a uno di
«grandi carrozzieri» come Bertone e Pinin-
farina (la prima conquistata per due soldi
da Marchionne, la seconda trasformata in
De Tomaso e appena truffata da Rossigno-
lo); la fuga altrove di stilisti come Giugiaro
(verso la Germania); lo svuotamento indu-
striale, poi persino finanziario, fino alla
cancellazione del marchio Olivetti di
Ivrea, con l'ex cuore dell'informatica italia-
na ridotto ad archelogia industriale (oggi
la Confindustria del Canavese è non ca-
sualmente presieduta da un fabbricatore
di gabbiette per tappi da spumante). La li-
sta potrebbe continuare a lungo, rico-
struendo un'era di grandi dismissioni e re-
lative riconversioni alla rendita fondiaria,
il tutto felicemente mascherato con i miti
della città – di volta in volta - «turistica»,
«culturale», «olimpica». Di certo c'è che
l'aver mandato in soffitta la vecchia mono-
cultura industriale targata Fiat non ha libe-
rato le menti a sufficienza da poterla sosti-
tuire con qualcosa di altrettanto «pesan-
te». Così la sensazione di «leggerezza» de-
gli anni '80 e '90 ha, secondo Dovis, «gene-
rato in città una doppia illusione: da un la-
to quella che, liberata la città dalla mono-
cultura dell'auto, prima o poi sarebbe
spuntato un nuovo sviluppo industriale;
dall'altro che i servizi e l'edilizia avrebbe-
ro compensato ciò che si stava perdendo.
E le classi dirigenti hanno coltivato e nutri-
to questa illusione». Per questo Torino ar-
riva in pessime condizioni all'appunta-
mento con la grande crisi globale. E le figu-
re a rischio come Enrico C. sono destinate

a prolificare.
L'illusione di cui parla il direttore della

Caritas la ritrovi in cemento e asfalto lun-
go la «spina» che taglia in due la città, da
nord a sud, seguendo quella che un tem-
po era l'area industriale sorta attorno e in-
sieme alla linea ferroviaria oggi «interra-
ta». Una traiettoria curva – in rottura con
al pianta ortogonale della città – ancora
piena di lavori in corso, tra boulevard più
rumeni che francesi tanto assomigliano a
tangenziali, grattacieli in costruzione, sta-
zioni ferroviarie che interrandosi lasciano
sopra si sé cumuli di terra secca, parchi te-
conologici utilizzati a singhiozzo e parchi
verdi che sembrano piazze d'armi, milio-
ni di metri cubi di cemento per dar corpo
a caseggiati – spesso bruttini e molto disa-
bitati – e centri commerciali addossati gli
uni agli altri. «Ma bisogna immaginare il
tutto tra una decina d'anni, quando le
opere saranno completate, le abitazioni
riempite e gli alberi cresciuti», spiega l'ex
sindaco Sergio Chiamparino uno dei go-
vernatori di questa trasformazione. E avrà

pure ragione ma, per ora, i vuoti sono più
d'uno: dai 3,3 miliardi di rosso del bilan-
cio cittadino ai tanti vani sfitti, dalle stra-
de che sembrano portare verso il nulla al-
l'assenza di un'idea che sia una di nuovo
sviluppo, visto «che - come ammette lo
stesso Chiamparino - per vent'anni abbia-
mo tenuto su la città con gli investimenti
pubblici per risanare il territorio, far cre-
scere il turismo e i servizi. Ma non si può
andare avanti così e ora bisogna saper at-
trarre nuovi investimenti per il rilancio
della manifattura». Quella giudicata trop-
po pesante e senza futuro nei progetti de-
gli anni '90. Quando Valentino Castellani,
ingegnere del Politecnico, diventato sinda-
co per il centrosinistra, cementificò l'idelo-
gia degli anni '80 - da company town a cit-
tà dei servizi - con la moltiplicazione delle
volumetrie per rendere più convenienti
gli investimenti pubblici e privati che do-
vevano riempire almeno cinque dei dieci
milioni di aree industriali dismesse. In
buona parte dalla Fiat – nelle sue varie ver-
sioni – che con il cambiamento di destina-

zione d'uso dei terreni di sua proprietà
(da industriale a commerciale) ha messo
in cascina un bel po' di valore aggiunto.
Bello sarebbe sapere quanto, non ci fosse-
ro società di comodo e scatole cinesi a in-
sabbiare tutto.

Camminando nel vuoto
«Teksid, Ferriere, Officine Savigliano,

Grandi Motori, Michelin.... dove c'era l'in-
dustria ora c'è solo rendita. E non funzio-
na neanche un granché». Il panorama tra
corso Mortara e via Cigna conferma le pa-
role di Marco Revelli. Basta entrare nel gu-
scio – rimasto intatto – delle ex Officine Sa-
vigliano, tra negozi, bar e sale giochi che
non trovano clienti o giocatori; o guarda-
re il vuoto dello scarno parco di fronte su
cui incombono quintali di materiale che
le Fs non hanno ancora smaltito e siste-
mato (come da patto, non scritto, con il
Comune) dopo l'interramento della sta-
zione Dora; oppure censire i tanti alloggi
vuoti tra tre megacentri commerciali ad-
dossati l'uno sull'altro. Il passante ferro-
viario – con i suoi 2 miliardi di spesa - è
stato il volano di tutto questo. «Che idea
c'era alla base di quest'operazione di riur-
banizzazione?- si chiede Revelli – Essen-
zialmente speculativa». E racconta quan-
do, in consiglio comunale, arrivarono gli
uomini di Franco De Benedetti a chiedere
il cambio di destinazione d'uso, da indu-
striale a commeriale, dei terreni su cui
c'era la «sua» Superga, con annessa tripli-
cazione delle volumetrie. In cambio pro-
metteva di ricollocare in un outlet - in tut-
t'altra parte della città - gli 80 dipendenti
della fabbrica in chiusura, passandoli an-
che loro da «industriali» a «commercian-
ti» (ribasso contrattuale compreso). Cosa
che trovò il consenso dei sindacati «per
causa di forza maggiore».

E' questa riconversione della città che
ha creato le premmesse per la lunga crisi
sociale denunciata dal direttore della Cari-
tas. Un'illusione di postfordismo trasfor-
mata in rendita e cemento che però oggi
presenta il conto. Anche se non tutti sem-
brano rendersene conto. Lo denuncia
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U
n gianduiotto grande come una pres-
sa. O un gianduiotto a forma di pressa.
In via Nizza 230 si rischia il «delirio»

nel mix di passato e presente, tra industria pe-
sante e consumo leggero. Da un parte il colos-
so del Lingotto, dall'altra la palazzina ex-Carpa-
no, automobili di fronte a vermouth. Fiat-auto
e Punt e Mes sono stati vicini di casa per decen-
ni, poi con la deindustrializzazione torinese il
Lingotto è rapidamente diventanto un concen-
trato del terziario (mostre, cinema, hotel, cen-
tri commerciali), lo stabi-
limento di liquori prima
è caduto nell'abbandono
poi è stato la rampa di
lancio di un grande busi-
ness gastronomico, una
delle poche imprese tori-
nesi che conquista il
mondo: Eataly, «azienda
di comunicazione» - così
si presenta - per compe-
rare, mangiare, impara-
re». Mentre la Fiat - per
far conquistare Detroit a
Marchionne - abbando-
na Torino, il marchio del
«mangiare e bere bene»
cresce in fatturato, pre-
senze e punti vendita. Il
primo è stato inaugurato
proprio qui in via Nizza, il 27 gennaio del 2007:
11.500 mq, concessi gratuitamente dal Comu-
ne (sindaco Chiamparino) e ristrutturati con
18 milioni, nell'edificio abbandonato quando i
meneghini del Branca Menta si comprarono il
vermouth sabaudo nato nel 1786. Oggi Eataly
ha 20 negozi nel mondo, 9 in Italia, l'ultimo
aperto a Roma - enorme - costato 80 milioni di
euro tra acquisizione e ristrutturazione del vec-
chio terminal ferroviario di Ostiense (costruito
per Italia '90 e in pochi mesi lasciato ai topi).

Autore del miracolo è Oscar Farinetti, pie-
montese di Alba, che dopo aver specializzato
in lavatrici , video e tv i supermercati Unieuro,
alla fine degli anni '90 vende tutto prima che
l'informatica soppianti l'elettronica, incassa
un bel po' di milioni e decide di investirli in un
«luogo democratico, che rappresenti un piace-
re rivolto a tutti, per mettere a frutto le bio-di-
versità italiane (122 eccellenze tra formaggi, cu-
latelli, vini, e quant'altro), dopo aver organizza-
to con l'amico Carlo Petrini il primo salone del
gusto (1996), capendo che era possibile realiz-

zare il sogno di una vita: investire nel buon be-
ne e nel buon mangiare». Fiutando che - col
post-consumismo di massa - il cibo diventava
un «piacere» e l'Italia del XXI˚ secolo poteva tro-
vare la più facile delle identità nella buona tavo-
la e nella storia culinaria. Generando un gran-
de affare. Che oggi vale un fatturato di 230 mi-
lioni di euro – tra negozi ristoranti e aziende di
produzione – un utile attorno ai 30 («niente di-
videndi, reinvestiamo tutto», precisa France-
sco Farinetti, braccio destro del padre), 1.300 la-

voratori (molti a tempo
determinato). Il segreto,
spiegano i Farinetti «è ri-
durre al minimo la filiera,
far scoprire che la qualità
non costa necessariamen-
te tanto, aumentare i vo-
lumi mantenendo le ec-
cellenze e facendo così
guadagnare il produtto-
re, il mercante (Eataly,
ndr), il cliente». Che è poi
un ragionamento tipica-
mente industriale, ma ap-
plicato a qualcosa che
non odora più di ferro,
ruggine e '900, semmai di
Langa e Provincia Gran-
da (il cuneese): via Gram-
sci e Gobetti, per Torino

è il gran ritorno di Fenoglio e Giolitti.
Non rimpiazzerà il vuoto industriale, ma a

Eataly sono convinti che questa sia la ricetta
per il futuro, anche economicamente: «Nel
1950 il 75% della spesa domestica era per il ci-
bo, oggi siamo al 19%. Una percentuale che va
innalzata». Tagliando che cosa? «Ci sono trop-
pi consumi immateriali e tecnologici»: meno
Apple e più bistecche (buone), insomma. Un
po' una nemesi per chi la sua accumulazione
primaria l'ha fatta con lettori e cassette Vhs. E
la crisi globale? «Non ne risentiamo molto, gra-
zie a un'offerta differenziata: qui si può com-
prare il barbera a 2 euro il litro come la botti-
glia di Barolo a 170. Il fatturato dei negozi italia-
ni tiene anche in questi mesi difficili, solo a To-
rino abbiamo avuto un piccolo calo, -3%. E' ve-
ro che stanno cambiando le scelte: meno carni
rosse e più bianche, meno prosciutti stagionati
e più freschi. Il pubblico aumenta, ognuno
spende un po' meno, ma il saldo resta positi-
vo». Di qui lo slogan dell'anno: «risparmiare e
godere». Due culatelli in un colpo solo. (Ga. P.)

Vie di fuga /DALLA MECCANICA ALL’AGROALIMENTARE

La ricetta di Eataly per poter
risorgere: l’affare è in tavola

TORINO

Via libera del Consiglio comunale
alla privatizzazione dei servizi

Il consiglio comunale di Torino ha deciso: si vende
ai privati. Via libera alla cessione del 49% di Amiat
e dell’80% di Trm (che gestisce l’inceneritore), so-
cietà partecipate dal Comune che si occupano del-
la gestione e dello smaltimento dei rifiuti «con
l’obiettivo di rientrare nel patto di stabilità», ha
spiegato il vicesindaco Tom Dealessandri. Così, un
altro pezzo dei beni pubblici torinesi viene svendu-
to. Pd e Moderati favorevoli, Sel e Idv astenuti, Mo-

vimento cinque stelle contrari; centrodestra diviso tra il no e l’astensione. La vota-
zione della delibera sulla cosiddetta «filiera ambientale» – che aveva assunto un
altro valore politico dopo la sentenza della Corte Costituzionale – lunedì era stata
rimandata. Il voto di ieri è arrivato in serata, dopo una lunga seduta con emenda-
menti e distinguo vari. Ringraziamento finale del sindaco Piero Fassino a Sel e Idv:
«L’astensione è un passaggio costruttivo». Niente crisi di maggioranza quindi, ma
Torino pare sempre meno «pubblica». m.rav.

12% 40mila
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Disagio • La fine della monocultura Fiat ha fatto crescere la vulnerabilità sociale.
Cui oggi si aggiungono i nuovi soggetti a rischio, «i lavoratori poveri»

Giorgio Airaudo, che come sindacalista
metalmeccanico di recriminazioni ne
può fare parecchie: «Mentre la Fiat se ne
va e dall'estero si fa shopping nell'indot-
to, la città e soprattutto le sue elites rifiuta-
no di guardare in faccia il declino e preferi-
scono insistere sulla vecchia strada e sui
vecchi miti di cui la Tav è emblema e fetic-
cio». Lo lamenta Maurizio Magnabosco,
che come manager un tempo dell'auto e
oggi dei rifiuti, qualche confronto tra ieri
e oggi può farlo: «Mirafiori era un cataliz-
zatore fortissimo di energie economiche.
E' illusorio pensare che possa sparire tro-
vando fuori dal manifattutiero qualcosa
che ne sostituisca i volumi e la densità.
Servirebbe una programmazione che me-
scoli industria, ricerca, servizi. Ma oggi so-
no in crisi tuttte le forme di rappresentan-
za, politica e sociale. Difficile trovare una
via d'uscita e così stiamo semplicemente
consumando ciò che avevano accumula-
to i nostri padri».

Il consumo di cui parla Magnabosco è
documentato anche dai numeri che ac-

compagnano la crisi attuale, quella che fa-
rà lievitare il numero degli Enrico C. Il Pil
italiano quest'anno chiuderà in negativo,
e molto sopra la previsione ufficiale del
2,5%: in via riservata il presidente di Con-
findustria Squinzi parla di un -3,5%. In
Piemonte andrà pure peggio, basta pensa-
re che il primo trimestre dell'anno ha se-
gnato un meno 3,6% (a Torino città meno
3,9%) e col passare dei mesi la situazione
(insieme agli ordinativi e al fatturato del-
l'industria) sta peggiorando. Torino è or-
mai scivolta al 26˚ posto della classifica
della ricchezza italiana (26.130 euro il valo-
re aggiunto procapite). Il saldo tra natalità
e mortalità d'impresa nel primo trimestre
2012 è stato negativo (-3.215), con un in-
cremento dei fallimenti e la tendenza a in-
vestire poco. La spesa delle famiglie per i
consumi è diminuita dell'1% e quella per
investimenti in macchinari e attrezzature
dell'8 per cento. Il saldo tra import ed
export è peggiorato, era di quasi 4 milioni
nel 2000, l'anno scorso è stato di 2 milioni
900.000. Le ore di cassa integrazione in

provincia di Torino nel 2011 sono state
più di 92 milioni, quasi tutte straordina-
ria o in deroga, cioè di imprese al limite
della chiusura (dieci anni fa le ore di cig
erano state 15 milioni, soprattutto ordi-
naria, cioè momentanea).Cresce il tasso
di disoccupazione: 9,2% in provincia di
Torino (dieci anni fa era al 5,1%), 7,6% in
Piemonte (nel 2002, 4%). Tutti numeri
brutti, cui si aggiunge una cambiamento
degli equilibri economici che vede in co-
stante regresso il peso dell'occupazione
industriale, 308.000 tra operai impegati
e artigiani nel 2011, 348.000 dieci anni
fa: 40.000 posti in meno nella manifattu-
ra, che coincide con il totale dei posti di
lavoro persi nel torinese.

Ecco la casella statistica dove collocare
la storia di Renato C: l'aumento della di-
soccupazione arriva quasi interamente
dall'industria, dove l'entità della cig (che a
un certo punto finisce) prelude a una nuo-
va ondata di persone «parcheggiate fuori
dal circuito lavorativo», di «nuovi poveri»
per tornare alla Caritas e al suo direttore:
«C'è un'intera generazione, oggi tra i 45 e i
60 anni d'età, che con il lavoro rischiano
di pedere la famiglia, le relazioni e cadere
in depressione. Un decadimento che li
blocca sotto ogni punto di vista - conti-
nua Dovis - anche perché in questo dopo-
guerra la cultura industriale prevalente ha
insegnato a gestire il lavoro, l'impresa o
parte di essa, ma non a “fare impresa” o a
costruire il proprio lavoro. Dal nostro os-

servatorio notiamo che i nuovi poveri non
socializzano tra loro, non si coalizzano,
tendono a isolarsi. Basta un esempio: il
70% delle richieste per il microcredito
d'impresa che abbiamo istituito con Dieci
Talenti, viene dagli stranieri. Gli italiani si
lasciano andare». Tutto perfettamente co-
erente con gli investimenti che hanno
cambiato la faccia di Torino senza creare
socialità o nuovo lavoro (se non provviso-
riamente con l'edilizia e i grandi eventi),
«senza creare rete», per usare il linguaggio
di Dovis. Cui oggi – attraverso la Caritas e
l'Ufficio Pio della Compagnia di san Paolo
(2 e 11 milioni, i rispettivi bilanci) – il pub-
blico chiede sempre più di supplire per
l'assistenza: la regione Piemonte quest'an-
no ha ridotto la spesa assistenziale da 180
a 60 milioni di euro (risaliti a 170 «ruban-
do» alla sanità), il prossimo anno priomet-
te solo 44 milioni; il comune di Torino,
con tutte le sue passività, annuncia un ta-
glio di 20 milioni. Come se non bastasse il
freno costituito dalla «vergogna» (a volte
si finisce dagli strozzini per nascondere la
propria condizione), i vincoli di bilancio
rendono quasi impossibile la vita ai nuovi
poveri, cacciandoli in un circolo vizioso:
«L'emerginazione dal lavoro e il sentirsi
un peso ti spinge giù. Guardi in basso,
con gli occhi e con l'anima. Quando cam-
mini per strada e quando cerchi qualcuno
con cui parlare eviti chi sta meglio di te,
semmai cerchi chi sta peggio».

La vergogna di Renato C, secondo Do-
vis la provano a loro modo anche le istitu-
zioni cittadine, che «non vogliono vedere
la povertà, la negano, considerano un dan-
no parlarne, fare qualcosa per riconoscer-
la e contenerla. Non è solo un freno che ar-
riva dai bilanci in difficoltà. E' un'ipocrisia
coerente con l'immagine che si vuol dare
della città».

Quella delle Olimpiadi, dei grandi even-
ti, del 150˚ dell'Unità italiana. La città del-
la cultura, del turismo e del tempo libero.
Ma nonostante tutti gli sforzi promoziona-
li fatti (e il miliardo e 300.000 euro di inve-
stimenti olimpici) non abbiano lasciato
molto. Torino resta indietro nella classifi-
ca turistica nazionale con 1,4 milioni di ar-
rivi nel 2011 (per dare un'idea a Roma ce
ne sono stati 10,4, a Firenze 4,2, ma anche
Bologna è messa meglio con 1,6 milioni),
quasi tutti italiani, il 63% piemontesi. Ci si
viene essenzialmente per visitare il Mu-
seo egizio con un turismo «veloce» - pre-
senza media 2 giorni – segnalato anche
dal mancato decollo dell'Aeroporto di Ca-
selle, «i cui transiti - ricorda Maurizio Ma-
gnabosco, che nell'intermezzo tra la Fiat
e i rifiuti ha amministrato lo scalo - sono
essenzialmente per motivi d'affari». In
termini relativi la cultura a Torino produ-
ce il 5,6% del Pil cittadino e il capoluogo
Sabaudo è al 14˚ posto nel «Rapporto
Symbola» sull'industria della creatività

italiana, preceduta non solo dalle altre
grandi città, ma anche da centri minori -
ma molto più attivi culturalmente - co-
me Macerata, Arezzo, Vicenza, Treviso,
Pisa, Pordenone.

Non più, non ancora
Non più manifatturiera, non (almeno

non ancora) città del terziario «alto», che
fare di Torino per attutire la crisi che sta
esplodendo? Mentre l'attuale amministra-
zione comunale è alle prese con i debiti, il
deficit di bilancio e la necessità di rientra-
re nel patto di stabilità che ha dato il via al-
le dismissioni, l'ex sindaco Sergio Chiama-
prino, oggi a capo della Fondazione san
Paolo dice che dalla sua attuale posizione
può far poco: «La Fondazione contribui-
sce con 130 milioni l'anno per la ricerca,
la formazione, le attività culturali, un po'
di sanità. Sono gocce nel mare, in una fa-
se di grande difficoltà del credito e dei
suoi istituti. Servirebbe un ritorno all'indu-
stria. Servono nuovi capitali che creino
nuovo valore. L'auto qui è ancora una cul-

tura: spero che la Fiat ci metta qualcosa,
altrimenti meglio chiamare i tedeschi».
Per ora la Fiat - anzi Chrysler - ci mette so-
lo 35 milioni in tre anni per la scritta Jeep
sulle maglie della Juventus. Nell'altro pa-
lazzo della finanza cittadina, la banca Inte-
sa san Paolo - che presto potrà godersi il
suo grattacielo di 166 metri, appena più
basso della Mole, per non offenderla trop-
po - si fanno meno illusioni industriali:
«Se confronti con l'oggi la città degli anni
'60-'70 - dice un autorevole dirigente - ti
viene l'ansia. Ma Torino ha un sacco di co-
se. Più piccole, ma ci sono. Ha tanti cen-
tri, un'Università con 100.000 studenti,
dei servizi che funzionano e una rete d'im-
prese attive. Certo non ci potrà mai essere
qualcosa di simile a ciò che è stata la Fiat,
ma una città policentrica non è necessa-
riamente un male. Se amministrata bene,
sarà possibile viverci bene». Sarà. Nell'at-
tesa Renato C. ha finito di scorrere le «of-
fertissime Lidl». Sceglie, va alla cassa ed
esce. Stasera tortelloni, in bianco.

(1-continua)

trent’anni

Ora si invoca un ritorno
alla manifattura. L’ex
sindaco Chiamparino:
«Se la Fiat se ne va
chiamiamo i tedeschi»

100.000 POVERI IN CITTÀ
Sono 100.000, su 900.000 abitanti, i
cittadini torinesi che vivono in povertà, quasi
il 12%. Un altro 8% è considerato a rischio
imminente di impoverimento. 40.000 sono i
«nuovi» poveri, quelli che hanno perso il
lavoro di recente o svolgono attività saltuarie.

AL CENTRO,

UN’IMMAGINE DI

PIAZZA SAN

CARLO. LA PIÙ

SCENOGRAFICA

E CENTRALE

PIAZZA

TORINESE, IL

SUO "SALOTTO

BUONO".

SOPRA, UN

CUOCO

DURANTE UN

EVENTO DI

EATALY

I POSTI DI LAVORO PERSI
L’occupazione nella manifattura, che vale
ancora un terzo dell’economia torinese,
negli ultimi dieci anni è diminuita di 40.000
unità. Il tasso di disoccupazione in provincia
di Torino è arrivato al 9,2%,
quasi raddoppiato rispetto al 2002.


