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D
alle due salette separate alle-
stite per la preghiera delmez-
zogiorno è un via vai di uomi-

ni in giacca e signore col velo. L’odore
del caffè è l’unico profumo che emana
il buffet completamente halal, senza
carnedimaiale, comevogliono i detta-
mimusulmani. L’alcol è bandito. Nel-
la fila di bottiglie accanto alle caraffe
di succhi di frutta il vino è rigorosa-
mente analcolico. Lo produce
un’azienda italiana che qui sponsoriz-
za la propria certificazione religiosa
formato Allah. Gli hotel nei dintorni
erano stati accuratamente formati in
vista dell’evento: Corano nelle stanze,
tappetino e menù muslim friendly.
Non siamosotto labandiera dellaMez-

zaluna, ma sotto quella grillina del sa-
cro blog, nel secondo comune a guida
M5s. Centro congressi di Torino, terzo
forum della finanza islamica, il primo
della nuova amministrazione con cui
Chiara Appendino ha archiviato l’era
Fassino.
Due giorni di full immersion nel vo-

cabolario finanziario e culturale
dell’Islamper costruire una città ami-
sura di Sharia, dentro le etichette di
«integrazione» e «opportunità econo-
mica». «È l’unico convegno di questo

genere organizzato da un comune»,
ha detto la sindaca della due giorni
che segue la missione istituzionale a
Dubai dello scorso ottobre. «Noi guar-
diamo con grande interesse a questo
mondonon solo per le indubbie capa-
cità di business ma per la tendenza
all’inclusione sociale». Eccola, la stra-
da tracciata per diffondere il «nome di
Torino a Oriente», sintetizza il suo as-
sessore al commercio Alberto Sacco.
L’occhio è rivolto al turismo d’élite e

ai fondi di investimento.Ma non è tut-

to. In verità, la Torino «modello», co-
me la definisce la comunità islamica
locale, sta già cambiando pelle sulle
esigenzedei 50mila immigrati residen-
ti sotto laMole, amaggioranzamaroc-
china e magrebina. Oltre 5.400 pasti
halal serviti ogni giorno nelle mense
scolastiche, corsi di cucina musulma-
nanelle classi degli istituti professiona-
li dove studianoaspiranti cuochi italia-
ni. E poi, protocolli di intesa in ambito
sanitario, per istituire reparti che ri-
spettino le rigideprescrizioni sulla pro-
miscuità e sulla separazione dei sessi,
ci spiega il professore Pietro Bianco-
ne, docente di finanza islamica all’Uni-
versità di Torino. Un discorso «aperto
anche con le farmacie», per portare al
banco medicinali dagli ingredienti
compatibili con il credo. Resta l’ulti-
mo tassello. La finanza. E il mercato
immobiliare.
Gli islamici «non comprano case»,

perché i mutui sono vietati dai princi-
pi etici della finanza musulmana, che
esclude qualsiasi strumento finanzia-
rio che comporti degli interessi. Ecco

perché nell’attesa che si
avveri il sognodella prima
banca islamica italiana
proprio a Torino, il Comu-
ne, confermano Biancone
e l’assessore Sacco, discu-
te con i tribunali di unpro-
tocollo per consentire agli
acquirenti il pagamento a
rate degli immobili sulle
vendite a incanto. «Se si

offre loro la possibilità di accedere al
credito senza violare le prescrizioni
del Corano permettendogli di acqui-
stare una casa o di aprire una attività,
si può compiere unpasso verso l’inclu-
sione sociale», riflette Appendino. E se
per il capogruppo leghista Fabrizio
Ricca «non è così che si fa l’integrazio-
ne», Lorenza Morello, professionista
torinese che si occupa di finanza com-
menta: «Colpisce di questa convention
il pranzohalal e la preghiera. Si imma-
gina se facessimo così a Cernobbio? E
in unmomento di difficoltà di accesso
al credito certe misure non possono
che apparire dei favoritismi».

IL REPORTAGE

Comincerà il 25 maggio il processo per corruzione a Raffaele Marra (nella
foto), ex capo del personale del Campidoglio, e all’imprenditore Sergio
Scarpellini, arrestati il 16 dicembre scorso. Lo ha deciso il gip accogliendo
la richiesta di giudizio immediato sollecitato dalla Procura. Nel mirino il
versamento di 367mila euro provenienti dai conti di Scarpellini (ora ai
domiciliari), utilizzata da Marra (in carcere) per l’acquisto di un
appartamento in via dei Prati Fiscali, poi intestato alla moglie

IL 25 MAGGIO VIA AL PROCESSO ANCHE PER SCARPELLINI

Roma, Marra a giudizio immediato
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L’ingresso agli ospedali liguri
sarà vietato alle donne che in-
dossano il burqa. La misura,

già adottata dalla Regione
Lombardia, sarà og-
getto di un’apposita

delibera di giunta an-
che nella Regione go-

vernata da Giovanni

Toti (foto a destra). «Il
burqa è simbolica-

mente l’atto di discri-

minazione sessuale

più palese emaggior-
mente indice di fana-
tismo che si ritrova in alcuni

paesi in cui la democrazia è
dimenticata», ha detto l'asses-
sore alla Salute, Sonia Viale.

»

IL PARADOSSO A BARI: L’UOMO ERA STATO LICENZIATO INGIUSTAMENTE

Cortocircuito rosso: Cgil vittima dell’articolo 18
Sindacato contro il reintegro di un dipendente. Ma è l’applicazione della legge che difendono

Giuseppe De Lorenzo

Giuseppe Filannino nella Cgil ci
credeva davvero. Tanto da chiamare
i colleghi di sindacato ancora «com-
pagni». Poi però nel 2014 quello che
doveva essere unmovimento in dife-
sa dei lavoratori si è trasformato nel
«peggiore dei padroni»: lo hanno ca-
lunniato, licenziato «costruendopro-
ve false» e costretto a ricorrere al giu-
dice del lavoro per conservare il po-
sto. I paradossi del sindacato rosso.
Nel luglio di tre anni fa, il 45enne

si è visto recapitare la lettera di licen-
ziamento «per giusta causa» dal Caf
della Cgil di Bari per cui lavorava. Il
capo d’imputazione era serio: aver
incassato illecitamente 800 euro per

una pratica di successione. A inca-
strarlo la dichiarazione scritta di
una pensionata, la quale affermava
di aver consegnato la tangente nelle
mani del sindacalista. Peccato che la
signora non indicasse né la data, né
l’ora e neppure il luogo in cui avreb-
be versato il danaro. E infatti un an-
no dopo il licenziamento, Filannino
vince il ricorso contro la «Bari servizi
e lavoro Srl», ottenendo il reintegro.
Secondo il giudice la contestazione
era «priva di alcun elementodi atten-
dibilità».
Che la Cgil licenzi di sana pianta

un suo collaboratore senza «elemen-
ti di attendibilità» è già una notizia.
Ma lo è ancor di più il fatto che - non
contenta - abbia pure contestato il

reintegro del lavoratore. Insomma:
il sindacato da sempre in prima li-
nea per ripristinare l’articolo 18, si
scaglia contro l’applicazione dell’ar-
ticolo 18 su un suo dipendente. Biso-
gna ammettere che la storia ha i con-
torni dell’assurdo. Ma tant’è: a di-
cembre del 2015, il Caf di Bari si ap-
pella allora al Tribunale del lavoro
per chiedere l’annullamento del
reintegro. Il giudice Luigi Pazienza
ascolta testimoni e interessati, con-
cludendo che «tutte le dichiarazioni
testimoniali sono poco convincenti»
e piene di «contraddizioni ed omis-
sioni». Sentenza finale: il licenzia-
mento è illegittimo perché «non c’è
prova del fatto contestato». Caso
chiuso e Cgil sconfitta dallo Statuto

dei lavoratori.
Quello che nemmeno la toga rie-

sce a spiegarsi è comemai la pensio-
nata abbia deciso di denunciare
l’estorsione tre anni dopo il fatto.Mi-
stero. In realtà a spingerla a firmare
la dichiarazione d’accusa era stato
un altro sindacalista, il quale - scrive
la toga - «appare evidente non aves-
se buoni rapporti con il Filannino».
Secondo Filannino si tratterebbe di
una ritorsione per le sue denunce
sulle attività «poco chiare» del patro-
nato rosso barese (su cui sta inda-
gando la Finanza). Compagni coltel-
li, insomma. Che pur di combattersi
l’un l’altro mandano al diavolo de-
cenni di lotte in difesa dei lavoratori.
Alla faccia della coerenza.

Case a rate e sessi separati
I grillini islamizzano Torino
Tra mense «halal» e reparti ospedalieri speciali
l’Appendino vuole una città a misura di «sharia»

di Lodovica Bulian
nostra inviata a Torino

di Romana Liuzzo

romana.liuzzo@ilgiornale.it

Chiacchiere
da Camera

50mila
Gli immigrati residenti sot-
to la Mole antonelliana a
maggioranza marocchina

e magrebina

__

Anche la Liguria
vieta il burqa
negli ospedali

DOPO LA LOMBARDIA

Son Razzi e me ne vanto
Se voglio faccio Crozza

Il senatore azzurro Anto-
nio Razzi è vittima di bonari
(e nemmeno tanto) sfottò.
Di recente un collega a Palaz-
zo Madama, incrociandolo
di fronte ad altre persone, gli
si è rivolto dicendogli: «Dai
Crozza, facci Razzi». Lui, che
non si scompone per nulla
alle battute, ha tirato dritto
con un sorrisetto, soddisfat-
to di rappresentare una così
celebre imitazione.

Cosa facevano all’ingres-
so dell’Hotel Bernini Bristol
di piazza Barberini il leader
dell’Udc Pier FerdinandoCa-
sini, il petroliere Ugo Bra-
chetti Peretti e il senatore di
Forza Italia e presidente di
Federalberghi Bernabò Boc-
ca? Probabilmente andava-
no a colazione nel roof gar-
den dell’albergo che fa parte
della catena di cui è proprie-
tario lo stesso Bocca.

Una bella colazione
che fa Bocca a Casini

Chi l’ha detto che il viola
portamale? Nella folta schie-
ra dei non scaramantici l’al-
tra sera spiccavano la deputa-
ta azzurra Mara Carfagna
con lunga camicia in seta, ap-
punto di quel colore, e il mi-
nistro degli Esteri Angelino
Alfano che in quella stessa
tinta indossava una cravatta.
Entrambi relatori alla presen-
tazione di un libro dove tutto
è filato liscio. Evviva il viola!

Se il viola porta bene
a Carfagna e Alfano

Più utili delle auto blu ser-
vono roulotte per i traslochi.
Non sono Rom né Sinti: veri
autoctoni loro,ma inquieti, in-
soddisfatti comunque, chi va
e chi viene, uno tira l’altro.
Sommando, sono quasi 400
gli onorevoli che nella legisla-
tura hanno cambiato residen-
za politica: solo andata, a vol-
te; con ritorno, altre. Nomadi,
dunque, con carte e personale
appresso. Roulotte servono.

Servono roulotte
per onorevoli nomadi

I colleghi lo hanno ormai
ribattezzato l’ispettore Der-
rick, anche se andrebbe bene
pure il soprannome di tenen-
te Colombo: tutti e tre acco-
munati dall’impermeabile, lo
stesso che il deputato di Ala
Luca D’Alessandro indossava
anche l’altra mattina, con piè
veloce, direzioneCamera. An-
che se D’Alessandro è più
atletico. Così dice lui.

Ispettore D’Alessandro
tra Derrick e Colombo
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