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TIEF 2017: THE ISLAMIC FINANCE AS AN OPPORTUNITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
SOCIAL INCLUSION 

A two-day event with ten sessions promoting dialogue and exchange, a line-up of fifty speakers among the 
most influent public representatives, researchers and academics: this is the TIEF programme, focusing on 
the use of Islamic finance to trigger processes of economic development but also of social inclusion for 
thousands of Muslims living and working both in Torino and in the Piedmont Region.  
The Turin Islamic Economic Forum 2017, taking place on 6th and 7th March at the Torino Incontra 
Conference Centre, will bring gather in Torino some of the most renowned international experts on Islamic 
economy and finance.    
In its third edition, the forum jointly organized by the City of Torino, the University of Torino, the Torino 
Chamber of Commerce and Assaif aims to present to businessmen and local authorities from Italy, Europe 
and the Islamic world the potentials and opportunities offered in Torino and in the Piedmont Region by 
leading and fast-growing economic sectors in order to promote investments and local development.  

“The Turin Islamic Economic Forum – says Mayor Chiara Appendino – will give us the chance to show what 
we are able to offer in the fields of aerospace, biotechnology, automotive and renewable energies, as well as 
in the other fields outlined in our “Open for Business” programme in terms of projects, know-how and 
opportunities for public and private investors.  

During the two-day event held at the Torino Incontra Conference Centre – she adds – the main theme will be 
Islamic finance and inclusion, an important choice focusing on the people coming from those areas of the 
word who chose to work and live in Torino with their families, thus becoming proper citizens.  

More than 50 thousand Muslim citizens live in our city – Chiara Appendino states. If we give them the 
opportunity to have access to credit in compliance with the Quranic precepts, for example to buy a house or 
set up a business, we can take a step forward towards social inclusion, with benefits for the whole 
community. Inclusion also means working to make life plans come true” 

"The event – says the Rector of the University of Torino Gianmaria Ajani – is the result of an extensive 
activity of research which has been done by our university to the advantage of the community. One of the 
goals of the lecturers’ and researches’ activity is the dissemination of the results to promote actions of 
development. The Tief is a clear example of our success in the so called Third Mission activities. Our 
university will keep on supporting the research activity on Islamic finance, which is definitely an opportunity 
for our Region and our country”.  

"Aim of the Tief – adds Paolo Pietro Biancone, director of the European Research Centre of Islamic Finance 
of the University of Torino – is to build a networking event to attract investments from Muslim countries and 
to provide tools of inclusive finance addressed to Muslims living in Italy. Tief 2017 will involve all the local 
stakeholders that will present the best opportunities offered by our area to support mutual knowledge with 
Islamic funds, thus promoting new development opportunities.  
 “In 2015, the Piedmont Region exported goods and services to the top 10 Islamic countries for over € 2.6 
billions, with a growth of +16.2% with respect to 2014. Moreover, in the first 9 months of 2016 the export 
market reached €2 billions, with a growth of +7.3% compared to the same period in the previous year. The 
province of Torino itself has more than 12,500 Islamic entrepreneurs working in different fields: trade, 
construction industry, tourism and services – explains Vincenzo Ilotte, President of the Torino Chamber of 
Commerce. – These figures illustrate the value of the Tief in Torino, a unique opportunity on the one hand to 
deepen the knowledge of the tools needed to attract investments and develop mutual relations with those 
countries, on the other hand the credit and financial needs of Muslim entrepreneurs living in our area”.   

“With the Tief – explains Alberto Brugnoni, Assaif Managing Partner – Torino and the Piedmont Region have 
the chance to present themselves and to show the investment opportunities they can offer in different 
economic sectors. The event also aims to introduce the Islamic finance tools useful to promote the 
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development of new forms of financial intermediation, with benefits to local economy, but not only. The 
halal measures of access to credit can also represent a very powerful instrument of social cohesion. In the 
third edition of this 2-day event, we want to take a step forward to include Islamic finance in our economic 
system and in our society.” 

“The Tief – sums up Mayor Appendino – is the result of the joint effort of local authorities, local companies, 
the academic world, institutions and associations connected to the businesses and international relations, as 
already happened in the past for international major events held in Torino and in Piedmont. Working 
together make our ideas and plans stronger. For this reason I really want to thank all the people who 
worked with us to organize this important international event”.   

The Turin Islamic Economic Forum 2017 has been organized by City of Torino, Torino Chamber of 
Commerce, University of Torino and Assaif, with the support of Fondazione CRT, with the organizational 
support of Turismo Torino e Provincia and with Thomson Reuters as knowledge partner and La Finanza 
Islamica as media partner.  
The Tief sponsors are Iren, Bosca, Cavourese, Quercus and Turkish Airlines. 
 
Torino, 28th February  2017 
 

TIEF 2017: LA FINANZA ISLAMICA COME OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO ECONOMICO E INCLUSIONE 
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P R E S S  C OV E R A G E  
 

  

 

 

23/02/2017 IL VIDEOGIORNALE La finanza Islamica per il rilancio dell’economia. Al via 

la terza edizione del Turin Islamic Economic Forum 

26/02/2017 CORRIERE DELLA SERA Il tempo non è denaro lo dice Dio 

28/02/2017 GRP TV Torino: Due giorni di finanza islamica 

28/02/2017 RUDY BERNT TIEF 

28/02/2017 LA STAMPA Torino guarda all’Islam nel Turin Islamic Economic Forum 

L’idea è di favorire l’accesso al credito di imprenditori 

musulmani che vivono a Torino 

28/02/2017 IL QUOTIDIANO 

PIEMONTESE 

Il 6 e 7 marzo il Turin Islamic Economic Forum 2017 

28/02/2017 NUOVA SOCIETA’ Vino, auto e cibi, cresce l’export delle imprese 

piemontesi nei paesi islamici 

28/02/2017 AGI A Torino il 6 e 7 marzo Forum della finanza islamica, 

50 relatori 

28/02/2017 ALTOPASCIO [TORINO] Tief 2017: la finanza islamica come 

opportunità di sviluppo economico e inclusione sociale 

28/02/2017 TORINO OGGI L'export verso i Paesi islamici vale 2,6 miliardi per il 

Piemonte 

28/02/2017 TORINO TODAY Tutto è pronto per il Turin Islamic Forum. “Turin Islamic 

Forum, la finanza come opportunità e inclusione 

sociale” 

28/02/2017 LA FINANZA ISLAMICA 

MAGAZINE 

TIEF 2017: anticipazioni e novità 

28/02/2017 TORINO GAIAITALIA Turin Islamic Economic Forum 2017, dal 6 al 7 marzo 

28/02/2017 IL TORINESE Turin Islamic Economic Forum, la finanza islamica sotto 

la Mole: inclusione sociale e business 

01/03/2017 TORINO FLASH TIEF – Turin Islamic Economic Forum, presentata la terza 

edizione 

01/03/2017 OBIETTIVO NEWS TIEF 2017: la finanza islamica come opportunità di 

sviluppo economico e inclusione sociale 

01/03/2017 THE TIMES OF INDIA Italy to April 30. Reuters 

03/03/2017 TORINO OGGI Finanza islamica ed Emirati Arabi Uniti. Regione 

Piemonte, Novapangea e IICUAE insieme per 

approfondire un tema attuale 

05/03/2017 TORINO OGGI Al via domani il Turin Islamic Economic Forum 

06/03/2017 THE TIMES OF INDIA Islamic Finance Gateway Weekly Briefing 

06/03/2017 RAI TV TGR Piemonte su Turin Islamic Economic Forum 

http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2052-la-finanza-islamica-per-il-rilancio-dell-economia-giulia-poggio
http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2052-la-finanza-islamica-per-il-rilancio-dell-economia-giulia-poggio
https://www.pressreader.com/italy/la-lettura/20170226/281616715144294
https://www.youtube.com/watch?v=62e0rMbZZ68
https://www.youtube.com/watch?v=nARYHtfHCfc
http://www.lastampa.it/2017/02/28/cronaca/torino-guarda-allislam-nel-turin-islamic-economic-forum-EDLI2KrQ5KKI2eZJdbjsHO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/28/cronaca/torino-guarda-allislam-nel-turin-islamic-economic-forum-EDLI2KrQ5KKI2eZJdbjsHO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/28/cronaca/torino-guarda-allislam-nel-turin-islamic-economic-forum-EDLI2KrQ5KKI2eZJdbjsHO/pagina.html
http://www.quotidianopiemontese.it/2017/02/28/il-6-e-7-marzo-il-turin-islamic-economic-forum-2017/#_
http://www.nuovasocieta.it/metropoli/vino-auto-e-cibi-cresce-lexport-delle-imprese-piemontesi-nei-paesi-islamici/
http://www.nuovasocieta.it/metropoli/vino-auto-e-cibi-cresce-lexport-delle-imprese-piemontesi-nei-paesi-islamici/
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/02/28/news/a_torino_il_6_e_7_marzo_forum_della_finanza_islamica_50_relatori-1535934/
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/02/28/news/a_torino_il_6_e_7_marzo_forum_della_finanza_islamica_50_relatori-1535934/
https://www.altopascio.info/2017/02/28/torino-tief-2017-la-finanza-islamica-come-opportunita-di-sviluppo-economico-e-inclusione-sociale/
https://www.altopascio.info/2017/02/28/torino-tief-2017-la-finanza-islamica-come-opportunita-di-sviluppo-economico-e-inclusione-sociale/
http://www.torinoggi.it/2017/02/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/lexport-verso-i-paesi-islamici-vale-26-miliardi-per-il-piemonte-video.html
http://www.torinoggi.it/2017/02/28/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/lexport-verso-i-paesi-islamici-vale-26-miliardi-per-il-piemonte-video.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/turin-islamic-forum.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/turin-islamic-forum.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/turin-islamic-forum.html
http://www.lafinanzaislamica.it/tief-2017-anticipazioni-novita/
https://torino.gaiaitalia.com/2017/02/28/turin-islamic-economic-forum-2017-dal-6-al-7-marzo/
http://www.iltorinese.it/turin-islamic-economic-forum-la-finanza-islamica-sotto-la-mole-inclusione-sociale-e-business/
http://www.iltorinese.it/turin-islamic-economic-forum-la-finanza-islamica-sotto-la-mole-inclusione-sociale-e-business/
http://www.torinoflash.it/tief-2017/
http://www.torinoflash.it/tief-2017/
https://www.obiettivonews.it/2017/03/01/torino-tief-2017-la-finanza-islamica-opportunita-sviluppo-economico-inclusione-sociale/
https://www.obiettivonews.it/2017/03/01/torino-tief-2017-la-finanza-islamica-opportunita-sviluppo-economico-inclusione-sociale/
http://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/italy-to-april-30/articleshow/57414877.cms
http://www.torinoggi.it/2017/03/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/finanza-islamica-ed-emirati-arabi-uniti-regione-piemonte-novapangea-e-iicuae-insieme-per-approfond.html
http://www.torinoggi.it/2017/03/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/finanza-islamica-ed-emirati-arabi-uniti-regione-piemonte-novapangea-e-iicuae-insieme-per-approfond.html
http://www.torinoggi.it/2017/03/03/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/finanza-islamica-ed-emirati-arabi-uniti-regione-piemonte-novapangea-e-iicuae-insieme-per-approfond.html
http://www.torinoggi.it/2017/03/05/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/al-via-domani-il-turin-islamic-economic-forum.html
http://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/islamic-finance-gateway-weekly-briefing/articleshow/57486205.cms
https://www.youtube.com/watch?v=Xq4-TQ1GjBI
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06/03/2017 IL VIDEOGIORNALE La Sanità per l’inclusione. Al Turin Islamic Economic 

Forum presentati i progetti pionieristici delle Molinette 

06/03/2017 IL VIDEOGIORNALE La finanza Islamica come motore di crescita? 

Opportunità e criticità analizzate al Turin Islamic 

Economic Forum 

06/03/2017 MONDO DEL GUSTO Turin Islamic Economic Forum 2017 a Torino: opportunità 

per le imprese del Piemonte 

06/03/2017 LA STAMPA Al via il Turin Islamic Economic Forum. È dedicato 

all’incontro con la finanza islamica, in cui ogni 

operazione finanziaria deve basarsi su beni materiali 

06/03/2017 TORINO TODAY Al via il Turin Islamic Economic Forum, il vicesindaco: "Il 

cambiamento non si subisce, si guida" 

06/03/2017 REPUBBLICA Turin Islamic Economic Forum: due giorni per discutere 

di finanza islamica. Si parla fra gli altri temi di sukuk, i 

bond basati sui valori della sharia 

06/03/2017 ANSA Al via Turin Islamic Economic Forum 

06/03/2017 AGI Islam: Torino si presenta a Paesi musulmani e cerca 

investitori 

06/03/2017 TORINO OGGI Montanari: "Il cambiamento non si subisce, si guida". Al 

via il Turin Islamic Economic Forum su sfide e 

opportunità di crescita economica 

06/03/2017 TORINO CRONACA QUI Al via Turin Islamic Economic Forum, così la città della 

Mole guarda “oltre confine” 

06/03/2017 AGI Islam: nascono a Torino scarpe in oro 24 carati per 

mercato Dubai 

06/03/2017 LO SPIFFERO Export: 2 mld euro beni e servizi da Piemonte a Paesi 

Islam 

06/03/2017 ALTOPASCIO [TORINO] Tief riapre il confronto economico tra 

Piemonte e mondo islamico 

06/03/2017 LO SPIFFERO Da spazio a scarpe, Torino cerca investitori in paesi 

islamici 

06/03/2017 AGI Università: a Torino più di 1.500 studenti da Paesi 

islamici 

06/03/2017 NUOVA SOCIETA’ Il Comune pensa ai bond islamici per finanziare la 

linea 2 della metropolitana 

06/03/2017 ALTOPASCIO [TORINO] Finanza e inclusione sociale, se ne parla al 

Tief 

06/03/2017 SPAZIO TORINO Turin Islamic Economic Forum – TIEF 2017 

08/03/2017 RAI TV TGR Piemonte su Turin Islamic Economic Forum 

07/03/2017 ALTOPASCIO [TORINO] “Essere comunità è amare le differenze” 

0 /03/2017 AKHBAR ALKHALEEJ " 

0 /03/2017 IINANEWS -  

 

 

http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2069-la-sanita-per-l-inclusione-federico-rudian
http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2069-la-sanita-per-l-inclusione-federico-rudian
http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2070-la-finanza-islamica-come-motore-di-crescita-federico-rudian
http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2070-la-finanza-islamica-come-motore-di-crescita-federico-rudian
http://www.ilvideogiornale.it/index.php/giornalismo-universita/a-a-2016-2017/2070-la-finanza-islamica-come-motore-di-crescita-federico-rudian
http://www.mondodelgusto.it/eventi/11258/turin-islamic-economic-forum-2017-torino-opportunita-per-imprese-del-piemonte
http://www.mondodelgusto.it/eventi/11258/turin-islamic-economic-forum-2017-torino-opportunita-per-imprese-del-piemonte
http://www.lastampa.it/2017/03/06/cronaca/al-via-il-turin-islamic-economic-forum-fI2uh9DYt8RkXMJvfhBiDM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/06/cronaca/al-via-il-turin-islamic-economic-forum-fI2uh9DYt8RkXMJvfhBiDM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/03/06/cronaca/al-via-il-turin-islamic-economic-forum-fI2uh9DYt8RkXMJvfhBiDM/pagina.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/turin-islamic-forum-guido-montanari.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/turin-islamic-forum-guido-montanari.html
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/06/news/turin_islamic_economic_forum_due_giorni_per_discutere_di_finanza_islamica-159877004/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/06/news/turin_islamic_economic_forum_due_giorni_per_discutere_di_finanza_islamica-159877004/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/06/news/turin_islamic_economic_forum_due_giorni_per_discutere_di_finanza_islamica-159877004/
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/03/06/al-via-turin-islamic-economic-forum_b40d9913-15e0-4d11-b569-7330369ea4ec.html
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/islam_torino_si_presenta_a_paesi_musulmani_e_cerca_investitori-1555807/
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/islam_torino_si_presenta_a_paesi_musulmani_e_cerca_investitori-1555807/
http://www.torinoggi.it/2017/03/06/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/montanariil-cambiamento-non-si-subisce-si-guida-al-via-il-turin-islamic-economic-forum-sulle-sf.html
http://www.torinoggi.it/2017/03/06/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/montanariil-cambiamento-non-si-subisce-si-guida-al-via-il-turin-islamic-economic-forum-sulle-sf.html
http://www.torinoggi.it/2017/03/06/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/montanariil-cambiamento-non-si-subisce-si-guida-al-via-il-turin-islamic-economic-forum-sulle-sf.html
http://www.cronacaqui.it/torino/al-via-turin-islamic-economic-forumcambiamento-si-guida.html
http://www.cronacaqui.it/torino/al-via-turin-islamic-economic-forumcambiamento-si-guida.html
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/islam_nascono_a_torino_scarpe_in_oro_24_carati_per_mercato_dubai-1554996/
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/islam_nascono_a_torino_scarpe_in_oro_24_carati_per_mercato_dubai-1554996/
http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32305
http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32305
https://www.altopascio.info/2017/03/06/torino-tief-riapre-il-confronto-economico-tra-piemonte-e-mondo-islamico/
https://www.altopascio.info/2017/03/06/torino-tief-riapre-il-confronto-economico-tra-piemonte-e-mondo-islamico/
http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32310
http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32310
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/universita_a_torino_piu_di_1_500_studenti_da_paesi_islamici-1554908/
http://www.agi.it/regioni/piemonte/2017/03/06/news/universita_a_torino_piu_di_1_500_studenti_da_paesi_islamici-1554908/
http://www.nuovasocieta.it/cronaca/il-comune-pensa-ai-bond-islamici-per-finanziare-la-linea-2-della-metropolitana/
http://www.nuovasocieta.it/cronaca/il-comune-pensa-ai-bond-islamici-per-finanziare-la-linea-2-della-metropolitana/
https://www.altopascio.info/2017/03/06/torino-finanza-e-inclusione-sociale-se-ne-parla-al-tief/
https://www.altopascio.info/2017/03/06/torino-finanza-e-inclusione-sociale-se-ne-parla-al-tief/
http://www.spaziotorino.it/scatto/?p=5501
https://www.youtube.com/watch?v=Xq4-TQ1GjBI
https://www.altopascio.info/2017/03/07/torino-essere-comunita-e-amare-le-differenze/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/14229/article/66092.html
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=196662&NL=True#.WNjgzNKLTcs
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=196662&NL=True#.WNjgzNKLTcs
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=196662&NL=True#.WNjgzNKLTcs
http://iinanews.org/page/public/news_details.aspx?id=196662&NL=True#.WNjgzNKLTcs
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0 /03/2017 SHAFAQNA 
 

07/03/2017 LA STAMPA Il “dossier Torino” per i bond islamici 

07/03/2017 FUTURA NEWS Turin Islamic Economic Forum: la città si fa “halal 

friendly” 

07/03/2017 INFONOTIZIE.COM Turin Islamic Economic Forum, Biasi, AD Quercus: 

Cogliere opportunità del mercato rinnovabili in linea 

con finanza islam 

07/03/2017 JUVENEWS.EU Juve e comune di Torino al lavoro per riattivare la 

metro che porta allo Stadium 

07/03/2017 ANSA Intesa Torino-Dubai per incontri aziende. Appendino 

sigla al Tief un memorandum di collaborazione 

07/03/2017 TORINO OGGI Torino e paesi arabi: insieme per un circuito di mostre: 

l'ipotesi avanzata durante il TIEF 

07/03/2017 REPUBBLICA Rivoluzione per i metrò: la linea 2 verso San Mauro e 

la 3 fino a Caselle 

07/03/2017 TORINO OGGI Torino città di cultura e di eccellenze manifatturiere, 

Appendino al TIEF parla dell'importanza di investimenti 

nella città tramite la finanza islamica 

07/03/2017 TORINO TODAY Rivoluzione dei trasporti, ecco il sogno della 

metropolitana che viaggia verso Caselle 

07/03/2017 CALCIO MERCATO Juve e comune di Torino al lavoro per riattivare la 

metro che porta allo Stadium. Ecco i possibili 

finanziatori 

07/03/2017 IL BIANCONERO Così sarà più facile raggiungere lo Stadium, 

finanziamenti in arrivo 

07/03/2017 TORINO CRONACA QUI Accordo Torino-Dubai per incontri tra aziende 

07/03/2017 ASK A NEWS Torino firma memorandum con Dubai per promuovere 

aziende 

07/03/2017 ALTOPASCIO [TORINO] Tief 2017: firmato memorandum per incontri 

B2b tra imprese a Dubai e a Torino 

07/03/2017 ANSA Torino e Islam studiano circuito mostre 

07/03/2017 AGI Torino: direttrice Musei reali,creare circuito con Paesi 

islamici 

07/03/2017 GRP TV Torino: Tief appuntamento al 2018 

07/03/2017 FUTURA NEWS Torino città "halal friendly" 

08/03/2017 TORINO TODAY Torino e i paesi arabi insieme per un circuito di mostre: 

un’idea nata al TIEF 

08/03/2017 LA STAMPA Un’unità mobile del restauro per salvare i tesori di 

Palmira 

08/03/2017 BLASTING NEWS L'Islam tradizionale di fronte a un bivio 

08/03/2017 IL SOLE 24 ORE Parliament to consider law allowing Islamic bonds 

0 /03/2017 BAHRAIN NEWS AGENCY 

    

0 /03/2017 ALUFUQ NEWS -

http://ar.shafaqna.com/AR/0561413
http://www.lastampa.it/2017/03/07/cronaca/il-dossier-torino-per-i-bond-islamici-PEuLwGyXS6txb68MW1tOXO/pagina.html
http://www.futura.news/2017/03/07/turin-islamic-economic-forum/
http://www.futura.news/2017/03/07/turin-islamic-economic-forum/
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Turin Islamic Economic Forum 2017

La finanza islamica
per creare sviluppo
e inclusione sociale
Ilotte: speriamo nell’apertura di una banca a Torino

A
ttirare investitori, sta-
bilire relazioni econo-
miche e, al tempo stes-

so, favorire l’inclusione socia-
le dei cittadini di religione
musulmana che vivono a Tori-
no. Il Tief, Turin Islamic Eco-
nomic Forum 2017, che si ter-
rà a Torino Incontra lunedì 6
e martedì 7, è stato presentato
ieri a Palazzo Birago con un
programma tiene insieme più
aspetti in due giornate inten-
se, articolate in dieci sessioni
con approfondimenti, dibatti-
ti, con 50 relatori tra impren-
ditori, amministratori pubbli-
ci, esperti di finanza, docenti
e ricercatori. Il progetto è
promosso dalla Città con Uni-
versità, Camera di Commer-
cio, Assaif (Associazione per
lo Sviluppo di Strumenti Al-
ternativi e di Innovazione Fi-
nanziaria) e il supporto di
Fondazione Crt ed è pensato
per presentare al mondo della
finanza islamica - la cui speci-
ficità poggia su alcuni valori
tra i quali il fatto che non può
ottenere interessi né fare spe-
culazioni - Torino e il Piemon-
te come terreni «friendly» per
investimenti che sostengano
lo sviluppo del territorio. Gli
ospiti troveranno una vetrina
fatta di imprenditoria, ricer-
ca, servizi, cultura e musei.
«Al Tief 2017 parteciperanno
tutti gli attori del territorio
per presentare le migliori ini-
ziative locali e favorire il con-
tatto con fondi islamici, auspi-
cando che si possano avviare
nuove opportunità di svilup-
po», ha detto Paolo Pietro
Biancone, responsabile del-
l’Osservatorio sulla Finanza
Islamica dell’Università.

I rapporti
«Il Piemonte nel 2015 ha
esportato nei primi 10 Paesi
di finanza islamica beni e ser-

vizi per oltre 2,6 miliardi di eu-
ro, con una crescita del +16,2%
rispetto al 2014. Non solo: nei
primi 9 mesi del 2016 - ha detto
Vincenzo Ilotte, presidente
della Camera di Commercio -
l’ammontare dell’export ha
raggiunto i 2 miliardi di euro,
con un +7,3% rispetto allo stes-
so periodo del 2015. Solo in
provincia di Torino, poi, opera-
no oltre 12.500 imprenditori di

origine islamica, impegnati in
numerosi settori, dal commer-
cio all’edilizia, dal turismo ai
servizi». Sono numeri che spie-
gano l’importanza del Tief. «La
speranza - ha aggiunto Ilotte -
è che a Torino possa presto
aprire un banca islamica».
Guardando invece agli impren-
ditori stranieri in provincia di
Torino, sono oltre 12.500 gli
imprenditori provenienti da
Paesi di fede musulmana: le
prime tre nazionalità sono la
marocchina (5.456, il 16% del
totale), l’albanese (1.470, 4,3%)
e l’egiziana (1.252, 3,6%). 

I settori
«Il Tief – ha osservato la sinda-
ca Chiara Appendino - ci darà
una nuova occasione per mo-
strare quanto, in termini di pro-
getti, know-how e opportunità
per investitori pubblici e priva-
ti, è offerto dai settori aerospa-
zio, biomedicale, automotive,
delle energie rinnovabili e negli
altri ambiti segnalati dal nostro
programma “Open for Busi-
ness”». Ma non solo. «Si discu-
terà anche di finanza islamica e
inclusione: una scelta impor-
tante perché noi guardiamo
con attenzione anche a chi ha
scelto di lavorare e vivere con la
propria famiglia a Torino, di-
ventandone cittadino a tutti gli
effetti. Nella nostra città – ri-
corda Chiara Appendino - vivo-
no più di 50mila cittadini mu-
sulmani. Se si offre loro la pos-
sibilità di accedere al credito
senza violare le prescrizioni del
Corano, permettendogli, ad
esempio, di acquistare una casa
o di aprire un’attività commer-
ciale, si può compiere un passo
molto grande nella direzione
dell’inclusione sociale, con van-
taggi per la comunità cittadina
nel suo complesso». Per Alber-
to Brugnoni, direttore generale
di Assaif «Le modalità halal di
accesso al credito possono rap-
presentare davvero uno stru-
mento molto forte di coesione
sociale». Per il rettore dlel’Uni-
versità Gianmaria Ajani «il Tief
è frutto di un lungo e intenso la-
voro di ricerca in cui il nostro
Ateneo si sta impegnando an-
che a vantaggio del territorio».
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Trend
positivo
I rapporti 

economici tra 
Piemonte e 

Paesi islamici 
sono positivi: 

l’export è in 
crescita

33%
veicoli

Sono i mezzi di trasporto 
con la meccanica (23%) e 
gli alimentari (7,2%) le 

prime tre voci dell’export 

Il ragazzo che le vendeva al Pininfarina

Caso merendine
“È la scuola
che deve pagare”
Gli avvocati contro la multa di 5 mila euro

Proteste
in strada
Davanti al 

Pininfarina
di Moncalieri

gli studenti
espongono

striscioni
contro
il loro

compagno
prima

sospeso e poi
premiato

REPORTERS

MARIA TERESA MARTINENGO

La storia/1

10,2%
Emirati Arabi

Il secondo partner 
commerciale sono gli 
Emirati Artabi, seguiti 

dall’Arabia Saudita

68%
Turchia

Fra i Paesi islamici è la 
Turchia il maggior partner 
commerciale per l’export 

piemontese

I
l tema è il ragazzo che
vendeva merendine al-
l’Istituto Pininfarina di

Moncalieri. Prima sospeso.
Poi, nell’ordine, osannato,
multato, inserito in un per-
corso imprenditoriale. E an-
cora premiato e poi punito. E
chissà che altro ancora salte-
rà fuori in questa storia. Che
adesso riserva un’altra gira-
volta. Al centro c’è la multa
da 5179 euro che i vigili urba-
ni hanno notificato al padre
del ragazzo perché il figlio
aveva violato le leggi sul com-
mercio. «Siamo una famiglia
modesta come faremo a pa-
gare. Cinquemila euro per
gente come noi sono una for-
tuna» si sfogava quell’uomo
un mese fa. «Può presentare
ricorso» scriveva - in estre-
ma sintesi - qualche giorno 
dopo che la storia della san-
zione era finita sui giornali il
comandante della polizia
municipale di Moncalieri.
Ora però la faccenda si fa in-
teressante. Perché quella
multa non doveva essere
contestata al genitore. Lo di-
cono - attraverso un ricorso -
gli avvocati Nicastro e Tinti
che parlano apertamente di
«profili di illegittimità» per
quella sanzione. E i motivi so-
no due. Ecco il primo. 
Un minorenne non può esse-
re sanzionato per quel tipo di
irregolarità. E allora chi pa-
ga? Il papà? Non in questo ca-
so. Perchè il fatto è accaduto -
come certificato dal verbale
della polizia municipale - al-
l’interno dell’istituto Pininfa-
rina. E chi ha l’obbligo di vigi-
lanza a scuola? «Non certo il
padre» sostengono gli avvo-
cati. Per esclusione deve pa-
garla chi non ha - scusate la
ripetizione - «vigilato» a
scuola. La caccia al nome sa-
rà il compito - ingrato - di chi

dovrà pronunciarsi su questa
faccenda. Insomma: qui ri-
schiano di andarci di mezzo i
vertici dell’Istituto tecnico. 
Perché, se uno vende per due
anni merendine nei corridoi è
difficile - non impossibile eh -
che bidelli, insegnanti e dire-
zione, o almeno uno di loro,
non si sia accorto di nulla. In-
somma: in ballo c’è quella fra-
se che fa sempre un po’ rabbri-
vidire: «l’onere della prova».
Ovvero: se ti tirano in ballo sta
a te dimostrare le tue ragioni. 
E non c’è soltanto la scuola nel
mirino dell’ex Procuratore
Tinti. Che adesso sembrereb-
be puntare dritto anche sulla
polizia municipale. 
Sollevando al questione dell’il-
legittimità della «perquisizio-
ne». I vigili, quel giorno di no-
vembre di un anno fa, arriva-
rono al Pininfarina chiamati
dalla presidenza. Aprirono gli
zaini del ragazzo e contarono
le merendine e le bibite. Per-
quisizione «arbitraria e illegit-
tima» insistono gli avvocati.
«Mio figlio era, ed è, un mino-
renne» diceva il padre nei gior-
no in cui gli venne consegnata
la multa. «Hanno perquisito
un minorenne che vendeva
merendine. Lo hanno trattato
peggio di uno spacciatore, di
un delinquente». Insomma: le
divise hanno messo paura al
giovanotto. Che, 67 giorni do-
po quel blitz a scuola, quando
la storia era già oggetto di pet-
tegolezzi, prese di posizione
indignate, manifestazioni pro
e contro, premi e tutto il resto,
s’è visto arrivare a casa la san-
zione. Da 5 mila e rotti euro.
Senza sottilizzare troppo sui
tempi lenti della burocrazia,
gli avvocati adesso tirano in
ballo accertamenti successivi.
Annunciati ma che non sareb-
bero stati fatti, in quanto non
ci sono atti che raccontino una
storia differente. 
Il nuovo capitolo termina qui.
Quello successivo sarà scritto
da chi deve dare valutazioni
tecniche-giuridiche-ammini-
strative. E tutto questo perché
le brioches della scuola costa-
vano il doppio di quelle del su-
permercato.
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�«Ancora una volta 
la Regione ha ribadito 
il suo ruolo di semplice 
spettatore nella liqui-
dazione di Eurofidi. A
forza di non avere di-
segnato una vocazio-
ne per questo territo-
rio si lasciano rotolare 
le situazioni e a pagare 
il conto sono in questo 
caso le piccole medie 
imprese e i dipendenti 
di Eurofidi stesso che 
rischiano di perdere il 
posto di lavoro». Lo di-
cono il capogruppo di 
Forza Italia Gilberto Pi-
chetto e la consigliera 
regionale Claudia Por-
chietto a margine della
discussione in aula del 
futuro del consorzio.
«Oggi - sostengono - 
occorrerebbe ridise-
gnare una politica per 
favorire l’accesso al
credito delle pmi pie-
montesi. Se lasciamo
morire questo stru-
mento lasciamo mori-
re una opportunità per
la Regione di dare un 
sostegno effettivo al
nostro tessuto produt-
tivo. La Regione deve 
mettere in campo stru-
menti in grado di 
orientare i confidi in-
torno ad un modello 
organizzativo diverso 
che tenga conto delle 
mutate condizioni del 
credito».

Caso Eurofidi
«Intervenga
la Regione»
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 Pubblicità Video Gallery Lettere Invia un articolo Contattaci

NEWS  Lunedì 06 - ore 10,32 Export: il Piemonte a Tokyo per Foodex, fiera agroalimentare  Lunedì 06 - ore 10,30 Al via Turin Islamic Economic Forum, "cambiamento si guida'"

      

Al via Turin Islamic Economic
Forum, "cambiamento si guida'"
 10:30 Lunedì 06 Marzo 2017

Il Turin Islamic Economic Forum "non è solo un'opportunità ma l'occasione concreta
di possibilità di sviluppo di ampio respiro per dimostrare che il cambiamento non si
subisce ma si guida, sempre tenendo conto di valori imprescindibili come
inclusione, tolleranza e rispetto dei valori di tutti". Il vicesindaco di Torino, Guido
Montanari, ha aperto così la due giorni dedicata alla finanza islamica in programma
oggi e domani nel capoluogo piemontese. "Siamo orgogliosi - ha aggiunto - di
portare avanti questo percorso, perché conferma che Torino è una città che ha
saputo rinnovarsi e seguire i tempi senza perdere la sua identità e storia. Torino è
un punto alto dello sviluppo economico e sociale, la domanda non è se ma come
affrontare il cambiamento. E noi abbiamo deciso di rispondere a testa alta, con lo
sguardo oltre i confini, facendo squadra e con l'impegno di tutti". 

Condividi 

 Rubriche

di Carlo Manacorda

Città sicure a costo zero
Il decreto-legge numero 14 del 20
febbraio: Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città (già
operante) ridarà vivibilità e decoro alle
città. Infatti, cesseranno [...]

di Vito Foschi

La trottola e la piramide
La situazione demografica italiana è ben
nota, con un crescente calo delle nascite
e un conseguente invecchiamento della
popolazione. Ormai i morti superano le
nascite e la popolazione residente i [...]

 POLITICA PIAZZA & AFFARI CAPUT MUNDI SALOTTI & TINELLI SANITÀ PASSATO & PRESENTE FATTI & MISFATTI RUBRICHE

lospiffero.com
Sezione: dal web

Notizia del: 06/03/2017

Foglio: 1/1

http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32298
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 Pubblicità Video Gallery Lettere Invia un articolo Contattaci

NEWS  Martedì 07 - ore 11,25 Firmato memorandum per incontri B2B tra imprese a Torino e a Dubai  Martedì 07 - ore 11,24 "Salviamo i tribunali per i minori", oltre 300 firme all'appello

      

Torino: Appendino al Tief, città è
cantiere di innovazione
 11:01 Martedì 07 Marzo 2017

"Oggi Torino è opportunità di investimento a cielo aperto e vogliamo che diventi un
cantiere di innovazione, entrando nel ristretto numero di città del mondo che guidano il
cambiamento". La sindaca Chiara Appendino ha aperto la seconda giornata del Tief, il
forum della finanza islamica, presentando Torino come "una citta' in cui gli obiettivi si
raggiungono insieme". "Chi viene qui sa di trovare piena collaborazione", ha aggiunto
illustrando ai presenti il progetto Open For Business per la creazione di un hub per
l'attrazione di investimenti da tutto il mondo. "La vocazione di Torino è e continua ad
essere internazionale ed e' sulle eccellenze che vogliamo puntare a testa alta - sostiene -
dimostrando che la città puo' essere leader in termini di sviluppo economico, artigianato e
innovazione". Per Appendino il Tief rappresenta "la capacità di Torino di mettersi in gioco
e affrontare le sfide del futuro". "Guardiamo con grande interesse a questo mondo -
aggiunge a proposito dell'economia islamica -, non solo per le incredibili opportunità di
business ma soprattutto per la congenita tendenza all'inclusione sociale e all'attenzione
verso i temi etici che caratterizzano la corporate social responsability e alle tematiche della
sharing economy. Open For Business - conclude - è un progetto in cui crediamo
fortemente e a cui vi chiediamo di credere con noi".
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 Rubriche

di Juri Bossuto

L’utopia dello sport per tutti
Il dibattito pubblico ha
improvvisamente puntato le luci di
scena sulle periferie metropolitane. I
territori a perimetro dei centri storici
negli ultimi anni hanno vissuto
un’esistenza nascosta n [...]

di Carlo Manacorda

Città sicure a costo zero
Il decreto-legge numero 14 del 20
febbraio: Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città (già
operante) ridarà vivibilità e decoro alle
città. Infatti, cesseranno [...]

 POLITICA PIAZZA & AFFARI CAPUT MUNDI SALOTTI & TINELLI SANITÀ PASSATO & PRESENTE FATTI & MISFATTI RUBRICHE

lospiffero.com
Sezione: dal web

Notizia del: 07/03/2017

Foglio: 1/1

http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32324
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 Pubblicità Video Gallery Lettere Invia un articolo Contattaci

NEWS  Martedì 07 - ore 11,25 Firmato memorandum per incontri B2B tra imprese a Torino e a Dubai  Martedì 07 - ore 11,24 "Salviamo i tribunali per i minori", oltre 300 firme all'appello

      

Firmato memorandum per
incontri B2B tra imprese a Torino
e a Dubai
 11:25 Martedì 07 Marzo 2017

Un accordo per collaborare nell'organizzazione dei prossimi appuntamenti tra il Turin
economic islamic forum (Tief) e il Global islamic economy summit, l'annuale evento
ospitato negli Emirati arabi dedicato alle grandi sfide dell'economia e alle opportunità
offerte dalla finanza islamica. Questa mattina, in apertura della seconda giornata del Tief
2017, la sindaca di Torino Chiara Appendino, il ceo del Dubai islamic economy
development centre (Diedc), Abdulla Al Awar, e Alberto Brugnoni dell'Associazione per lo
sviluppo di strumenti alternativi e di innovazione finanziaria (Assaif) hanno firmato
un'intesa. L'accordo impegna reciprocamente le istituzioni e l'associazione a organizzare
nel corso dei due eventi incontri business to business di una giornata - chiamati Tief Dxb
quello di Dubai e Gies To quello in programma nella città della Mole - invitando esponenti
del mondo economico e finanziario internazionale, in particolare di quello legato
all'economia islamica. 

Condividi 

 Rubriche

di Juri Bossuto

L’utopia dello sport per tutti
Il dibattito pubblico ha
improvvisamente puntato le luci di
scena sulle periferie metropolitane. I
territori a perimetro dei centri storici
negli ultimi anni hanno vissuto
un’esistenza nascosta n [...]

di Carlo Manacorda

Città sicure a costo zero
Il decreto-legge numero 14 del 20
febbraio: Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città (già
operante) ridarà vivibilità e decoro alle
città. Infatti, cesseranno [...]

 POLITICA PIAZZA & AFFARI CAPUT MUNDI SALOTTI & TINELLI SANITÀ PASSATO & PRESENTE FATTI & MISFATTI RUBRICHE

lospiffero.com
Sezione: dal web

Notizia del: 07/03/2017

Foglio: 1/1

http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=32328
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«I
l patrimonio artistico
dei Paesi del Golfo e
del Mediterraneo è

sotto attacco. I siti archeolo-
gici - vedi quello di Palmira -
hanno urgente bisogno di
protezione, messa in sicurez-
za, restauro. Si tratta in pre-
valenza di materiale lapideo,
ma anche ceramiche, vetri,
tessili e metalli. Il nostro cen-
tro può offrire le proprie
competenze nel campo della
diagnostica e della conserva-
zione, per supportare gli in-
terventi e formare il persona-
le locale per il restauro e la
messa in sicurezza».
L’intervento fatto ieri al

terzo «Turin Islamic Econo-
mic Forum» dalla direttrice
del Centro Restauro di Vena-
ria Elisa Rossi è stato molto
ammirato per senso dell’op-
portunità e concretezza. In
poche parole il «know how» -
di altissimo livello - maturato
dagli studiosi del Centro è
pronto ad andare in soccorso
al mondo dell’arte nel mirino
dell’Isis e non solo. E non so-
no stati solo auspici o concet-
ti teorici.

Il piano di intervento
«In pratica - ha aggiunto la di-
rettrice - proponiamo un in-
tervento suddiviso in tre fasi:
progettazione e realizzazione
di un laboratorio di restauro
mobile personalizzato secon-
do le esigenze del committen-
te, attività di formazione per
restauratori e tecnici locali
intensiva al nostro centro di
Venaria, supporto a distanza
per tre anni». Si tratterebbe
di un’unità mobile, uno o più
camper. Naturalmente prima
di partire bisogna trovare un
finanziatore, «un committen-
te locale o istituzione interes-
sato a sponsorizzare l’iniziati-
va, dalla realizzazione del la-
boratorio mobile, al suo tra-
sporto e al suo avviamento».
E a questo punto va detto che
i rappresentanti delle istitu-
zione arabe in sala hanno su-
bito giudicato interessante
l’iniziativa. 

Il progetto è pronto
Poi la direttrice è scesa nei
dettagli: «Abbiamo già imma-
ginato il laboratorio mobile,
completamente autosuffi-
ciente, realizzato con due
container trainati da una mo-
trice, adatti al trasporto in-
ternazionale e equipaggiati

con attrezzature scientifiche e
strumentazioni specifiche: uno
per il restauro archeologico, ce-
ramiche, metalli, vetri e l’altro
per materiali tessili e eventual-
mente lignei. Una volta instal-
lati sul posto e collegati tra loro,
i due container formano un la-
boratorio in grado di ospitare
fino a 12 tecnici. Il laboratorio
mobile è pensato per interveni-
re sul campo e rimediare o con-
tenere danni antropici o natu-
rali, oppure divenire una sede
di restauro attrezzata per peri-
odi più lunghi di intervento».

I costi 
E si è parlato anche di cifre: «Il
costo complessivo per la realiz-
zazione dei due container e l’ac-
quisto delle attrezzature scien-

La direttrice del Centro di conservazione di Venaria al Turin Islamic Forum

Un’unità mobile del restauro
per salvare i tesori di Palmira
Con i camper nei Paesi del Golfo dove l’arte è sotto attacco

La proposta
Il Centro di 

Venaria offre 
il proprio 

know how
di altissimo 

livello
maturato dai 

restauratori 
che vi lavora-
no ed è pron-
to ad andare 

in soccorso al 
mondo del-

l’arte nel 
mirino del-

l’Isis o a
rischio per 
altri fattori 

magari solo
ambientali

tifiche e operative - ha detto
Rosso - è stata valutato in circa
200 mila euro a cui va aggiunto
il costo del container». Una vol-
ta che i due container arrive-
ranno sul posto e che il perso-
nale sia stato formato dal Cen-
tro di Restauro, i container di-
ventano una dotazione stabile

del committente il quale ne di-
spone per uso stazionario o per
spostarli di volta in volta in siti
differenti. Nel pacchetto offer-
to da Venaria c’è anche l’attivi-
tà di formazione intensiva (una
Summer School) per restaura-
tori e tecnici locali. Il progetto
presentato ieri - al Centro di
Venaria ci tengono a sottoline-
arlo - nasce anche dalla volontà
del presidente Stefano Trucco,
che tra l’altro ha partecipato a
una missione archeologica pro-
prio in Iraq molti anni fa, e che
ha potuto vivere un’esperienza
direttamente sul campo e com-
prenderne l’importanza, anche
per quanto riguarda il percorso
di apprendimento dei giovani 
futuri restauratori.

��BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

REPORTERS

�Seguire la strada 
dei grandi musei inter-
nazionali e dar vita a 
un circuito di mostre 
fra Torino e i Paesi isla-
mici. A lanciare la pro-
posta durante il panel 
del Tief dedicato al-
l’ecosistema museo
per lo sviluppo econo-
mico, è stata la direttri-
ce dei Musei Reali tori-
nesi Enrica Pagella (fo-
to), il cui viaggio nel 
Bahrein per presentare
le collezioni sabaude 
potrebbe rappresen-
tare il primo passo di 
questa collaborazione 
culturale. «La sceicca
del Bahrein - ha detto - 
mi ha inviata a tenere
una conferenza sui 
Musei Reali e io la invi-
terò a Torino a parlare 
dei loro siti archeologi-
ci. Questa potrebbe es-
sere la strada - ha spie-
gato - per portare 
qualcosa del loro patri-
monio qui e portare 
qualcosa di nostro là». 
E ha aggiunto: «gli arti-
sti e le opere d’arte so-
no importanti amba-
sciatori, possono crea-
re ponti fra le culture». 

Musei Reali
«Scambio di opere

fra noi e l’Islam»

Il nostro centro può
mandare personale
scelto sul posto come
formare restauratori
in arrivo da quei luoghi

Elisa Rosso
Direttrice
Centro Restauro Venaria

�Un accordo per collaborare nell’organizzazione 
dei prossimi appuntamenti con il «Turin Economic
Islamic Forum» e il «Global Islamic Economy Summit»,
l’annuale evento ospitato negli Emirati arabi dedicato
alle grandi sfide dell’economia e alle opportunità of-
ferte dalla finanza islamica. Lo prevede il memoran-
dum siglato ieri fra la sindaca Appendino, il ceo del Du-
bai Islamic Economy Development Centre, Abdulla Al 
Awar, e Alberto Brugnoni, dell’Associazione per lo svi-
luppo di strumenti alternativi e di innovazione finan-
ziaria. L’intesa impegna reciprocamente le istituzioni e
l’associazione a organizzare nel corso dei due eventi 
incontri Business to Business di una giornata, chiamati
Tief Dxb quello di Dubai e Gies To quello sotto la Mole.

Il memorandum
Appendino firma accordo con Dubai

�

�

Un lettore scrive:
�«Da alcuni mesi la posa di
tubazioni di vario tipo nelle 
strade collinari di Torino cau-
sa notevoli rallentamenti alla 
circolazione .
«Anche la riparazione della

voragine di viale Thovez dure-
rà ben più del previsto.
«Chissà quanti anni passe-

ranno ancora in Italia prima
che, per certe opere, si preve-
da il ricorso anche al lavoro
notturno come avviene da
molto tempo nella maggior 
parte delle grandi città euro-
pee?».

GAETANO BENATTI

Una lettrice scrive:
�«Mi riferisco al caso di 
quella sfortunata donna che 
per abortire ha dovuto girare 
23 ospedali. Rispetto la obie-
zione di coscienza, voglio però
fare notare che lo stipendio è 
corrisposto per un insieme di 
prestazioni, se le prestazioni 
sono ridotte anche la retribu-

zione deve esserlo, come se au-
mentano, straordinari per
esempio, lo stipendio aumenta. 
Negli ospedali parecchi inter-
venti manuali sono eseguiti da 
infermieri professionali come 
prelievi del sangue, radiografie, 
elettrocardiogrammi, dovreb-
be essere consentito alle oste-
triche l’aborto aumentando co-
sì le possibilità di applicazione 
della legge».

BARBERA

Una lettrice scrive:
�«Cominciamo dall’inizio: la 
mia mamma è morta il 1° set-
tembre 2014, ho comunicato alla

Rai il decesso e mi hanno rispo-
sto di averne preso nota. Tra 
svuotare l’alloggio e venderlo 
siamo arrivati al 2016, il nuovo 
proprietario ha fatto la voltura 
nel giugno di tale anno.
«Ora Iride mi manda una bol-

letta dove come luce sono in cre-
dito (io erede) di 11 euro, ma ne 
chiede 90 in quanto non è stato 
pagato il canone tv: ora mi chie-
do se un eventuale fantasma in 
questi due anni si sia goduto una
televisione che non c’era più o se
Iride e Rai non siano in collega-
mento per comunicare i decessi 
avvenuti. La seconda lettera è 
arrivata adesso dove si minac-

cia di ricorrere alle competenti 
autorità giudiziarie con ulterio-
re aggravio di spese. Ritelefono 
a Iride, ritelefono all’Agenzia 
delle Entrate dove mi dicono di 
non fare nulla. Io spero di non 
veder arrivare ulteriori solleciti 
o peggio perché veramente non 
ne posso più. Siamo nel mondo 
dell’informatica, dobbiamo ave-
re il pc anche per vedere le pa-
gelle dei nostri figli e poi ci tro-
viamo con questi problemi, 
quante volte ancora dovrò spie-
gare che non pago perchè nel 
2016, quando Renzi ha fatto, 
questa bella pensata di mettere 
il canone Rai nella bolletta della 

luce, l’utente non c’era più da 
due anni?».

F.G.

Un lettore scrive:
�«Purtroppo devo dire che
quasi sempre i rider di Foodo-
ra in bicicletta che consegnano
il cibo in orari notturni viaggia-
no privi di giubbetto catarin-
frangente e sono quasi sempre
sprovvisti di lampada o luce
che permetta di segnalare la
loro presenza in strada e quin-
di di evitare incidenti che po-
trebbero avere conseguenze
anche mortali. 
«Mi è successo più di una vol-

ta di ritrovarmeli a due passi 
dalla mia auto, totalmente invi-
sibili. Spesso non usano neppu-
re il casco.
«Innanzitutto mi chiedo

perché questi ragazzi, neppu-
re giovanissimi, non possano
usare la testa per pensare di
evitare rischi stupidi che met-
tono a repentaglio la loro stes-
sa sicurezza. 
«Come al solito basterebbe

prendere esempio dai ciclisti 
che percorrono le strade di 
Olanda, Germania, Danimarca 
e Francia, dotati di casco, giub-
betti catarinfrangenti e luci. Lo-
ro sanno come comportarsi, 
mentre i ragazzi Foodora a 
quanto pare fanno parte di 
un’altra categoria di persone».

LUIGI BUZZI

�

specchiotempi@lastampa.it
via Lugaro 15,
10126 Torino

Forum lettere su
www.lastampa.it/specchio

www.facebook.com/specchiodeitempi
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Mercoledì 8 marzo 2017 il Giornale

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

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
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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
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Roma, Marra a giudizio immediato

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

FOLLIE D’ITALIA
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