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Premiati a Torino i Seniores La Stampa
Orgoglio, competenza e passio-
ne. Tre valori che i giornalisti, 
tipografi e dipendenti de «La 
Stampa» quotidianamente con-
dividono e ancora oggi sono il 
sigillo di appartenenza al gior-
nale. Legame celebrato dalla fe-
sta annuale del Gruppo Senio-
res con la consegna dei Distinti-
vi di Anzianità ai dipendenti. Il
vice direttore, Marco Zatterin e
il presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti, Alberto Sinigaglia 
hanno premiato chi ha tagliato
il traguardo dei venti, venticin-
que, trenta e trentacinque anni
a «La Stampa». «La Stampa cor-

re ora su due binari paralleli - 
ha dichiarato Zatterin -. Le pa-
gine di primo piano raccontano
le “hard news” d’attualità; la se-
zione “Tempi moderni” fa lo 
stesso con le “soft news”, eventi
di costume, società e spettacoli.
Internet ha fatto girare più in 
fretta l’orologio della Storia e 
noi diamo un colpo di accelera-
tore al nostro informare. Con 
sempre più cura e attenzione. 
Per poter contagiare i lettori 
con la nostra passione».

Vent’anni 
Ermanno Branca, Gabriella

Roberto Gritella, Paola Guerra,
Claudio Laugeri, Enzo Leskur, 
Pasquale Massaro, Emanuela 
Minucci, Paride Pasquino, Fa-
bio Poletti, Roberto Rubino, 
Walter Serenthà, Giorgio Via-
no, Patrizia Rizzo (To-Dis). 

Trent’anni 
Mauro Barbero, Riccardo Co-
lazzo, Daniele Comba, Rita
Maria De Luca, Paolo Dogliot-
ti, Maurizio Deneddu, Cristina
Ferrua, Paolo Girodo, Paola
Guglielmino, Alessandro Gu-
glielminotti, Piera Inglese, Ve-
nanzio Laudi, Enrico Lodo,

Marco Marangon, Antonino
Morena, Claudia Pittana, Etto-
re Ridola, Francesco Ruffa, Ro-
berto Sabbadin, Giovanni San-
tamaria, Vladimiro Simonag-
gio, Massimo Solimeno, 
Arcangelo Vitale, Maura Bona-

migo, Mario Leonardo Cara, 
Fabio Marco Donati (To-Dis).

Trentacinque anni 
Roberto Baglietto, Fabrizio
Ferrero. Massimo Norse. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

U N A  S E T T I M A N A  D I  D I B A T T I T I  A L L ’ I S M E L

Il lavoro alla prova
della modernità
e delle tecnologie

«Delle trasformazioni che 
stanno investendo il mon-
do del lavoro si parla sem-
pre troppo poco». Ne è
convinto Gian Carlo Cer-
ruti, coordinatore del co-
mitato organizzatore che
ha programmato una setti-
mana di dibattiti promossi
dall’Istituto per la Memo-
ria e la Cultura del Lavoro,
dell’Impresa e dei Diritti
Sociali (Ismel).

Le trasformazioni in atto
«Sono in atto trasforma-
zioni troppo importanti -
aggiunge l’imprenditore -
alimentate da due princi-
pali scenari. Il primo ri-
guarda le incognite sotto il
profilo occupazionale con
l’evolversi e il diffondersi
delle tecnologie; l’altro
aspetto riguarda la qualità
del lavoro che per alcuni
casi migliora - ad esempio
con la scomparsa delle
mansioni più pesanti - ma
per altri punti è sempre
più debole e mal retribui-
to, con la flessibilità che
rischia di trasformarsi in
precarietà». 

Proprio il binomio lavo-
ro-innovazione, al centro
delle considerazioni di
tutte le forze sociali, sarà
il tema portante per i di-
battiti che coinvolgono
studiosi, amministratori
pubblici, parti sociali, im-
prenditori e aziende. 

Un modo per riflettere
su traiettorie tecnologi-
che, organizzazione e la-
voro. «Questo binomio -
spiega il presidente Ismel,
Giovanni Ferrero - sarà il
filo conduttore di una se-
rie di momenti che faran-
no il punto sulla analisi e
sulle proposte per lo svi-
luppo della società e del-
l’economia del nostro Pae-
se. Il lavoro, che è un fatto
sociale e non individuale,
è anche elemento costitu-
tivo delle reti sociali sulle
quali si innestano i proces-
si economici e le istituzio-
ni che regolano la vita civi-
le. Il lavoro, infine, è al

contempo fonte di dignità
e di reddito per gli indivi-
dui e modalità concreta
per produrre nuove idee
per il futuro di tutti noi».

Si parte stamattina con
una tavola rotonda: l’as-
sessora della Regione Pie-
monte Giuseppina De San-
tis e il vice sindaco Guido
Montanari si confrontano
sul «Ruolo della mano
pubblica tra globale e lo-
cale» con i rappresentati
del ministero dello Svilup-
po Economico e della
Commissione Europea
Stefano Firpo e Sebastiano
Fumero. 

Le parti sociali 
Nel pomeriggio entrano
invece nella discussione le
parti sociali in un semina-
rio presieduto da Tiziano
Treu (Cnel) dal tema «Po-
litiche di sviluppo e lavo-
ro. Quale ruolo delle parti
sociali?» che vede la parte-
cipazione di Franco Marti-
ni (Segretario nazionale
Cgil), Luigi Sbarra (Segre-
tario generale Cisl), Gu-
glielmo Loi (Segretario
nazionale Uil), Maurizio
Stirpe(Confindustria),
Mauro Lusetti (Legacoop),
Daniele Vaccarino (Cna).

Lo scopo è fornire qual-
che spunto di riflessione
su una domanda che pre-
occupa tutti: lo sviluppo
delle tecnologie digitali
porterà a una contrazione
dell’occupazione oppure
sorgeranno nuove e inedi-
te possibilità? 

Oltre ai dibattiti, c’è la
possibilità di visitare alcu-
ne importanti aziende del
territorio. La Settimana
del lavoro è dedicata a Lu-
ciano Gallino, maestro ri-
conosciuto per gli studi di
sociologia del lavoro che
ricorda come il lavoro non
possa essere considerato
una merce soggetta a spe-
culazioni di mercato, ma
costituisca una delle com-
ponenti fondamentali per
la dignità di un Paese e dei
suoi cittadini. —
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Il regolamento si applica a concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all’aperto, piano-bar e arte di strada

I L  C O M U N E  M O D I F I C A  I L  R E G O L A M E N T O

Concerti, feste e locali
Raddoppiano le multe
per chi fa troppo rumore
Sanzioni fino a 20 mila euro per le emissioni sonore eccessive

È bene dirlo subito: la stan-
gata è frutto di una legge na-
zionale, entrata in vigore lo
scorso anno e che ora anche
il Comune di Torino ha rece-
pito. L’effetto però è chiaro:
da oggi chi fa troppo rumore
e non rispetta i limiti sull’in-
quinamento acustico dovrà
pagare multe molto più sala-
te rispetto a prima. Il dop-
pio, almeno. In alcuni casi
anche di più. E sull’uscio
dell’estate - con le piazze che
si riempiono, i dehors che si
affollano, i concerti e gli
spettacoli all’aperto - avrà ri-
percussioni non secondarie
sulla movida.

Il Comune ha modificato il
regolamento per la tutela
dall’inquinamento acustico
nella parte in cui si discipli-
nano le manifestazioni e gli
spettacoli temporanei e mo-
bili: concerti, serate musica-
li, feste, ballo, cinema al-

Non sarà indolore, per
chi verrà sorpreso a non ri-
spettare i limiti. Ad esempio
la sanzione base per chi su-
pera i decibel consentiti fi-
no a ieri oscillava tra 516 e
5.160 euro; adesso raddop-
pia, da mille a 10 mila euro.
Chi non rispetta i regola-
menti comunali dovrà pa-
gare una multa compresa
tra 500 e 20 mila euro.

E ancora, oggi quando vie-
ne accertato il superamento
dei valori limite la Città ordi-
na ai trasgressori di regola-
rizzare le emissioni sonore e
di presentare entro un mese
una relazione tecnica che
certifichi gli interventi di bo-
nifica realizzati e il rientro 
nei limiti imposti alle sorgen-
ti sonore. Chi non provvede
fino a ieri rischiava sanzioni
tra 258 e 10.329 euro; da do-
mani dovrà sborsarne molti
di più, da 500 a 20 mila euro.

Stesso discorso per chi si

trova nella dimostrata im-
possibilità di mettersi in re-
gola dovrà predisporre un
piano di risanamento. E in-
fine, passa dalla fascia mille
-10 mila euro a quella 2 mi-
la-20 mila euro la multa per
un’ultima violazione, com-
messa da chi non si adegua
a un’ordinanza della Città
emessa per eccezionali e ur-
genti necessità di tutela
della salute pubblica o del-
l’ambiente.

Il quadro in ogni caso è
chiaro e segna un drastico au-
mento delle sanzioni, nell’ot-
tica della legge nazionale ma
anche della necessità - emer-
sa anche nei provvedimenti 
della Città contro l’alcol da
asporto e l’intenzione di rifor-
mare il regolamento sui 
dehors, punendo quelli che 
disturbano troppo -. di tutela-
re chi vive nei quartieri ad al-
to tasso di vita notturna. —
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ANDREA ROSSI

La premiazione alle rotative di via Giordano Bruno
REPORTERS

l’aperto, piano-bar, eventi
sportivi e manifestazioni,
rassegne e festival dedicati
alle espressioni artistiche in
strada. Quest’ultima fattis-
pecie, l’arte di strada, è stata
inserita nel regolamento che
finora non la contemplava.
Ma soprattutto - ed è la novi-
tà rilevante che metterà in
allarme i locali e gli organiz-
zatori di serate ed eventi, sia-
no al chiuso o all’aperto - ha
aggiornato le sanzioni uni-
formandole a quelle previste
dal decreto legislativo ema-
nato lo scorso anno.

CLAUDIA LUISE

Carluccio, Salvatore Coco-
mazzi, Massimo Delfino, Um-
berto Faoro, Mario Ferrara,
Silvia Garbarino, Stefania
Imarisio, Massimo Mantilaro,
Franco Morvillo, Laura Novel-
lo, Massimiliano Peggio, Sara
Ricotta, Massimiliano Gallo
(To-Dis). 

Venticinque anni 
Giovanni Alfano, Maurizio Boi,
Claudio Cadei, Maria Antoniet-
ta De Vanna, Barbara Dezza, 
Massimo Falta, Luisa Fava, Livia
Ferro, Francesca Figurati, Mas-
simo Giglio, Fausto Graniero, 
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