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Le bidelle sul balcone dell’elementare Fontana di via Bunivia

LO SCONTRO Cancellate dal sito del Comune. Viale: «Tolte a comando»

Rimosse le schede antiomofobe
Arcigay: «Fassino revisionista»

LA POLEMICA

Protesta dei sindacati contro Fiat per i premi ai dipendenti “p ro f e s s i o n a l”

Ô Sinistra, ecologia e libertà
minaccia di non votare più de-
libere in Sala Rossa. Le asso-
ciazioni Lgbt sono fuori dalla
grazia di Dio e già accusano di
«revisionismo» Piero Fassino.
«Il sindaco ha fatto rimuovere
dal sito istituzionale le schede
prodotte dal Servizio Lgbt del
Comune di Torino dedicate al-
la rappresentazione dell’omo -
sessualità e dei pregiudizi ad
essa collegati nella storia e nel-
le cultura, materiali per la di-
dattica nelle scuole contro
l’omolesbotransfobia» denun-
cia Christian Ballarin, presi-
dente di Maurice, dopo la
scomparsa delle “schede della
discordia” dal sito Internet di

Palazzo Civico. Un materiale
didattico pensato come sup-
porto alla formazione sul tema
della sessualità senza pregiu-
dizi, destinate agli educatori e
rivelatesi una sorta di riscrittu-
ra teologica in compendio.
«Questa incredibile reazione
viene dopo le proteste di un
consigliere comunale cielli-
no» continua Ballarin. «Offe-
so, pare, dalle citazioni di
quelle fonti bibliche spesso
utilizzate dai fondamentalisti
cattolici per seminare odio nei
confronti di gay, lesbiche e
trans».
Gli strali di Ballarin si accoda-
no alla polemica accesa lunedì
dal vicepresidente del consi-

glio comunale Silvio Magliano
del Nuovo Centrodestra, che
ha chiesto spiegazioni all’as -
sessore Ilda Curti dopo un’in -
chiesta del settimanale di Co-
munione e Liberazione, “Tem -
pi”, che aveva evidenziato al-
cune perplessità sui contenuti
del materiale didattico, con
cui si chiedeva agli allievi di
esprimersi circa alcuni pro-
nunciamenti evangelici “a fa-
vore” o “contro” l’omosessua -
lità. «Il fatto grave e che siano
state tolte a comando» com-
menta Silvio Viale. «Prima de-
vono tornare sul sito e poi se
può discutere delle singole
schede, ma la censura no».

Enrico Romanetto

IL CASO Tra cinque giorni potrebbero perdere il posto. Renzi: «Soluzione entro il 31 marzo»

Le bidelle occupano una scuola
Sono 1.300 i lavoratori a rischio

FORZA ITALIA

Giachino nel comitato di presidenza
C’è anche l’ex sottosegretario ai Trasporti Mino Giachino
fra i componenti del Comitato di presidenza di Forza
Italia nominato nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi.
Trenta i membri effettivi, più altri 37 che potranno parte-
cipare alle riunioni del comitato. Fra i piemontesi pre-
senti, anche Andrea Fluttero, Enrico Pianetta, Manuela
Repetti e Mariella Rizzotti. In una nota, Berlusconi si è
augurato che «tutti possano comprendere la gravità del
momento, la crisi di fiducia che investe la politica e
l’esigenza di rinnovarci. Dobbiamo mettere da parte in-
teressi e ambizioni personali e la difesa di rendite di

posizione». Inoltre, l’ex premier ha annunciato che «stia-
mo lavorando per rappresentare al meglio i moderati in
Italia e in Europa». «È un motivo in più per impegnarmi al
rilancio economico di Torino e del Piemonte che nella
crisi hanno perso molto di più della media italiana -
commenta Giachino, responsabile nazionale del partito
per Trasporti e Logistica -. Come dice Berlusconi “la
passione non ha età” e pertanto dopo aver portato a
Torino l’Authority dei trasporti ora il mio impegno è quello
di bloccare ulteriori delocalizzazioni e lavorare per at-
trarre nuovi investimenti dall’estero».

In breve

LA RICERCA

Cemento a Torino
Siamo terzi in Italia
ÔTorino è la terza città più cementificata

d’Italia. Lo rivela il rapporto sul con-
sumo di suolo dell’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambien-
tale. I Comuni più cementificati sono
Napoli (62,1%), Milano (61,7%) e To-
rino (54,8%), cui seguono Pescara ,
Monza e Bergamo.

CONVEGNO DEL PD

“Città metropolitana”
oggi incontro alla Gam
ÔStasera alla Gam è in programma l’in-

contro Pd sul disegno di legge Delrio e
sulla Città metropolitana, organizzato
dai senatori e dai gruppi consiliari di
Regione e Provincia. Invitati il sindaco
e presidente Anci Piero Fassino e il
presidente della Provincia e leader Upi
Antonio Saitta. Inizio alle 21.

CORSO GIULIO CESARE

Rapinata insegue il ladro
e riesce a farlo arrestare
ÔLe ha strappato il cellulare di manoma

la sua vittima, una donna, l’ha inseguito
lungo corso Giulio Cesare. La scena non
è passata inosservata a una volante
della polizia: gli agenti hanno bloccato
il ladro in via Carmagnola. È successo
martedì pomeriggio e in manette è finito
un marocchino di 34 anni.

CORSO PRINCIPE ODDONE

Pusher senegalesi
presi dalla polizia
ÔTre spacciatori senegalesi sono stati

arrestati martedì sera dalla polizia
all’angolo tra corso Principe Oddone e
via Urbino. Alla vista degli agenti i tre si
sono dati alla fuga prima di essere
femati: durante il breve inseguimento, i
pusher hanno ingoiato alcuni ovuli di
droga.

La Fiat considera operai e impiegati come «figli di un dio
minore». A dirlo sono i “sindacati del sì”, che ieri hanno
affidato a una nota le loro critiche per la decisione dell’azien -
da di dare incentivi fino a 2mila euro ai “professional”, i
colletti bianchi di livello più elevato, mentre il contratto degli
85mila dipendenti non è ancora stato rinnovato a causa del
mancato accordo proprio sulla parte economica.
I sindacati parlano di «una clamorosa ingiustizia e incoeren-
za», perché «da una parte alle organizzazioni sindacali, dopo
7 mesi trattativa, si dice no a riconoscere una quota econo-
mica per i lavoratori che in questi anni di crisi stanno soppor-

tando il prezzo più alto». «Dall’altra - sottolineano Fim, Uilm e
Fismic - i soldi ci sono, ma per politiche unilaterali, vanno a
beneficio solo di un gruppo di lavoratori: premi che variano
dai 500 a oltre 2mila euro». Per i sindacati si tratta di «un
grave affronto» ai lavoratori «impegnati in un processo di
cambiamento che coinvolge tutti i livelli dell’azienda».
Il percorso per il rinnovo del contratto intanto resta in salita e
durante l’ultimo incontro c’è stato il rischio di rottura. «Il
mancato rinnovo rischia di compromettere le buone relazioni
industriali», ha avvertito ieri il segretario della Uilm, Rocco
Palombella. «Siamo in una fase difficile del contratto - ha

detto Ferdinando Uliano della Fim -: alla vigilia di un impor-
tante incontro (il 1° aprile) e ci troviamo di fronte a una deci-
sione che smentisce le motivazioni che la stessa azienda ha
utilizzato per negarci le richieste di un aumento salariale».
A fare notizia è anche il ritorno dell’Alfa Romeo negli Stati
Uniti. Il debutto sarà affidato alla 4C, modello che, nonostan-
te i ridotti volumi previsti, riaprirà di fatto le vendite del mar-
chio negli Usa. La sportiva sarà presentata al New York Inter-
national Auto Show che si aprirà il 18 aprile, hanno fatto
sapere ieri gli organizzatori del salone.

[al.ba.]

Ô Riprendono le mobilitazioni
delle bidelle piemontesi che tra
cinque giorni rimarranno senza
lavoro. Ieri alcune lavoratrici,
le stesse che il mese scorso si
erano incatenate sotto Palazzo
Civico, hanno occupato un la-
boratorio della scuola elemen-
tare Fontana di via Bunivia.
Hanno promesso che andranno
avanti a oltranza, in attesa di
qualche segnale dal Governo.
Sul problema è intervenuto il
premier, Matteo Renzi: «La
questione - ha detto - sarà risol-
ta entro il 31 marzo».
A Torino le proteste sono desti-
nate a intensificarsi. L’occupa -
zione alla Fontana dovrebbe
proseguire, ma già ieri si è svol-
ta un’assemblea pubblica con i
genitori degli studenti davanti
all’istituto del quartiere Van-
chiglia. Oggi è in programma
un’altra assemblea, domani le
associazioni dei genitori hanno
deciso di organizzare una “me -

renda sinoira” per sostenere i
bidelli a rischio.
Tamponata la situazione il me-
se scorso con uno stanziamento
di 20 milioni di euro per tutta
Italia, il Governo è al lavoro per

reperire i 350 milioni che sareb-
bero sufficienti per garantire le
commesse fino al 2015. «L’idea
è di dare alle scuole la possibili-
tà di allargare la platea dei ser-
vizi - ha spiegato il deputato del

Pd Umberto D’Ottavio che sta
seguendo la questione - ma per
ora non c’è nulla di ufficiale».
È una soluzione che potrebbe
scontrarsi con la realtà piemon-
tese, dove sono 1.300 i lavorato-
ri a rischio, 500 a Torino. Il 45
per cento appartiene alle fasce
cosiddette svantaggiate, il re-
stante 55% è rappresentato da
donne spesso oltre i 50 anni,
monoreddito con figli. È anche
per questa ragione che i sinda-
cati torinesi sono perplessi del-
la soluzione delineata. «Come
possiamo immaginare di im-
piegare delle persone svantag-
giate in lavori di recupero degli
istituti?», domanda Graziella
Semeraro della Cgil. «Oltre a
non essere abilitati - aggiunge -
sarebbero comunque sottratti

dalla sorveglianza». L’obiettivo
è quindi «far capire che il Pie-
monte è diverso dal resto
dell’Italia».

Alessandro Barbiero


