"La Tor
inoircca
sempre più lontana
dalla parte che fatica"
Nosiglia a Natale: "Non punto il dito contro nessuno
ma tra le due città serve maggior accoglie a"
MARIATERESA MARTINENGO

«Oggi esiste Betlemme nella
nostra città? Purtroppo credo
di sì: c'è una parte della cittadinanza che continua a comportarsi come se nulla stesse
succedendo di particolarmente grave per cui tiene ben
strette per sé le risorse di cui
dispone e se possibile le incrementa. Molti di più invece
stanno scivolando da uno
standard di vita buona a uno
molto meno garantito e non
pochi stanno aumentando la
fascia di livello inferiore alla
soglia della povertà». Nelle
messe di Natale, a mezzanotte
e la mattina, in Cattedrale,
l'arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia ha messo di
fronte ai torinesi la realtà della nostra città con un richiamo intenso, evocatore.
La divisione
«Tra le due "città" si aggrava la
forbice che le divide sempre di
più e c'è scarsa disponibilità a
farsi carico l'una dell'altra. Ma
non punto il dito verso nessuno
- ha precisato l'arcivescovo -,
mi chiedo: ogni famiglia cristiana, ogni comunità religiosa
o parrocchiale, io stesso come
vescovo e i miei sacerdoti, stiamo tra gli abitanti di Betlemme
o ci preoccupiamo di dare un
esempio concreto di accoglienza a Cristo che ci ha detto con
chiarezza di condividere quello
che possediamo e perfino la nostra stessa vita se necessario
con ogni persona che soffre o è
in difficoltà?».

I gesti
A volte, ha proseguito Nosiglia,
«basta un piccolo gesto per
cambiare se stessi e il mondo e
io credo che ogni scelta di condivisione è come una luce che si
accende e mostra la via che fa

gustare la vera gioia, una luce che
riscalda il proprio cuore a volte
troppo infreddolito da paure e da
indifferenza». E l'arcivescovo, come aveva annunciato nei giorni
scorsi, i gesti che indicano la strada li ha compiuti. Il giorno di Natale le storiche sale dell'episcopio
sono state «arredate» con tavoli
da 12 coperti per accogliere, ciascuno con segnaposto con nome e
cognome, 150 persone in difficoltà
per il pranzo della festa insieme:
l'arcivescovo, le suore, il segretario don Mauro e i volontari della
Comunità di Sant'Egidio.
Con serenità
«Sono state ore arricchenti, serene per tutti. È stato bello vedere i
volontari, segno di tanti altri, che
mangiavano coni poveri, singoli e
famiglie di tutte le provenienze e
religioni, rom, musulmane», ha ricordato ieri l'arcivescovo. «C'erano italiani che hanno perso il lavoro e che, a causa di questo, la famiglia ha rifiutato. Il clima è stato sereno, di dialogo. È stato un lungo
momento in cui ciascuno ha potuto parlare dei suoi problemi con
altre persone chiamandole per
nome. E questa la città che io vorrei: dove c'è il sussidio ma c'è anche la relazione». Poi, pensando
all'anno difficile che ci aspetta:
«La nostra Chiesa - ha aggiunto deve fare come all'epoca dei Santi
Sociali: dare una scossa forte. In
questo momento deve imporsi la
grande sfida della speranza».
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Non è egoismo, è paura. Non
ha dubbi il segretario della
Cisl Nanni Tosco che nei suoi
lunghi anni al sindacato di
crisi ne ha viste tante, ma
nessuna come questa. Spiega: «Torino continua a essere
una città solidale solo che
tutto sta cambiando. La rete
di solidarietà era costituita in
gran parte dal ceto medio.
Proprio quello che adesso in
molti casi rischia di impoverirsi a sua volta». Esorta:
«Non bisogna avere paura
della paura, ma guardarla in

"Donazio
e lavoro per fare
la nostra parte"
Sempre pragmatico, sempre
realista. Gianfranco Carbonato - ad di Primalndustrie e presidente della Confindustria
Piemonte - non cede alla filosofia e alla domanda se esista
una Torino algida e indifferente alla sofferenza dell'altra metà risponde senza dubbi: «No.
Non ci credo. La realtà è più
banale: ci sono sempre meno
soldi. Per tutto, anche per essere solidali».
E aggiunge: «Non mi pare
che ci sia un aumento dell'egoismo, semmai c'è un aumento
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faccia e aprire un dibattito in
termini etici e politici di come
governare la città e le sue trasformazioni».

Quello della crisi è una sorta
di contagio che dilaga: «Ormai
anche chi fa l'impiegato, l'autonomo o addirittura il dirigente
rischia». E aggiunge: «C'è una
assoluta perdita di certezze di
chi era tutelato; si vede il vicino annegare e si ha paura che
accada a sè».
Paure, incertezze che però
non spengono l'attenzione
per chi sta peggio. Tosco ne è
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delle persone in difficoltà».
Sicuramente molte famiglie
fanno fatica a trovare i soldi per
aiutare chi sta peggio, ma ci sono pur sempre migliaia di aziende che potrebbero dare una mano. Ma su questo versante Carbonato ha notevoli dubbi: «Dobbiamo guardare in faccia la realtà: moltissime imprese vanno
male, tante vanno bene, ma non
benissimo».
Spiega: «Se la cavano con i bilanci in ordine cercando disperatamente di compensare sui
mercati esteri quello che manca

certo. Dice: «Forse cambia il
modo. Credo che ci sia molta
solidarietà famigliare non solo in termini di denaro, ma
anche di prestazioni, ad
esempio, agli anziani».
La generosità non si è
asciugata, ma è cresciuta la
domanda di solidarietà: «La
crisi questa volta rende più
difficile a chi appartiene al
terzo svantaggiato della società la risalita. La gente lo sa
e per questo è tanto importante la rete sociale, di associazioni, di quartiere dove c'è che
intercetti subito le persone in
difficoltà». La sintesi non è facile: «Bisogna continuare a essere solidali convivendo con le
proprie ansie e paure sapendo
che a volte la solidarietà non è
organizzata, ma più sporadica, più occasionale». [M. CAS.]

qua. Ma non è che abbiano delle
eccedenze. Qua e là qualcuno ha
fatto delle elargizioni ai dipendenti, ma nessuno come alcune
imprese Usa che hanno dato migliaia di euro».
C'è però una strada che le
aziende possono utilizzare per
fare della solidarietà anche in
anni bui: gli omaggi aziendali sostituiti da donazioni a associazioni. È la strada scelta dalla
Fiat e da molte altre.
E Carbonato conferma: «Anche noi come ogni anno abbiamo
sostituito gli omaggi con donazioni. E malgrado un Natale
spartano non sono mancati panettone e bottiglia ai dipendenti.
Ma la cosa più importante dell'anno sono state le 25 assunzioni di giovani fatte a Torino. È
stato il nostro contributo in un
momento non facile».
[ M.CAS.]
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Tre momenti di solidarietà: qui sopra, la cena dei poveri con il vescovo Nosiglia. A fianco,
la Santa Messa di mezzanotte e la consegna dei doni dei vigili del fuoco ai bimbi in ospedale
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