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“Addio alle gare con massimo ribasso”

Oggi alle 11 i funerali

Addio a Pininfarina
Celebra il vescovo
ARÀ l'arcivescovo di
Torino, monsignor
Cesare Nosiglia, a
celebrare oggi i funerali
dell’imprenditore Sergio
Pininfarina, presidente
onorario dell'omonima
azienda e senatore a vita
scomparso a 85 anni nella sua casa torinese. La
cerimonia si svolgerà alle
11 nella parrocchia dei
Santi Angeli Custodi, alla
Crocetta. La salma sarà
quindi tumulata nel cimitero monumentale di
Torino. Ieri sera si sono
recati alla camera ardente John Elkann e Luca
Cordero di Montezemolo.

La promessa del sindaco al congresso dei costruttori torinesi S
STEFANO PAROLA
COSTRUTTORI torinesi mostrano ancora una volta le ferite causate dalla grande crisi. E chiedono atti concreti al sindaco Fassino,
ospite dell’assemblea annuale del
Collegio edile di Torino. Si parte da
qualche prospettiva in più sugli investimenti, si arriva fino all’abolizione dell’Imu sulle case invendute.
Il primo cittadino risponde punto su
punto e poi tende la mano: «Creiamo un tavolo di dialogo permanente».
Che l’edilizia non se la passi bene
lo dimostrano i numeri dell’indagine del Collegio costruttori: nel corso
del 2011 il Torinese ha visto calare
del 6,6% la mole di investimenti attivati, con i bandi pubblici che sono
passati da 291 a 254 tra il 2010 e l’anno scorso e con il loro valore che è calato da 427 a 360 milioni (meno
16%). Poi c’è il dramma dei tempi di
pagamento, che nel secondo semestre del 2011 hanno raggiunto una
media di 8 mesi, e le previsioni cupe,
con il 43% che prevede un fatturato
in calo nel 2012.
«Nella sola provincia di Torino
l’entità dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione raggiunge i 60-70
milioni. E per il biennio 2012-2014, a
causa del patto di stabilità, si ridurrà
ancora la capacità di spesa degli enti locali», denuncia il presidente del
Collegio, Alessandro Cherio. Che
poi elenca le proposte presentate al
sindaco: project bond, utilizzo della
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E sull’Imu Fassino
si dice pronto a
valutare un taglio
all’aliquota
per settembre
L’allarme di Cherio:
“Il patto di stabilità
renderà più difficile
i pagamenti
da parte degli enti”
DIALOGO
Da sinistra: il presidente dei
costruttori Cherio e Fassino

Appello contro l’accorpamento al Cnr

L’Inrm a rischio chiede aiuto a Napolitano
ORINO rischia di dover dire addio al suo Inrim, l’Istituto nazionale di ricerca metrologica. A lanciare l’allarme sono i rappresentanti sindacali, che si dicono «sorpresi per il reiterato inserimento dell’Istituto tra gli enti da sopprimere nell’ambito della bozza del decreto sulla
spending review». Dunque, il governo Monti vuole “tagliare” l’ente di ricerca torinese. Eppure i ricercatori ricordano che il loro centro «riveste un
indiscusso ruolo di riferimento a livello internazionale», «realizza e dissemina i campioni delle
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Per il rifacimento della pista

Da stasera stop ai voli a Caselle
Si parte da Cuneo e Malpensa

unità di misura verso l’industria e la ricerca nazionale» e «ha sempre dimostrato virtuosità di bilancio». Allarmato anche il presidente dell’Inrim,
Alberto Carpinteri: «Siamo stati inseriti nell’elenco degli enti da accorpare al Cnr per errore. All’estero tutti i nostri omologhi non sono in un altro
ente. Di fronte a questa ipotesi, comunque, abbiamo fatto tutte le azioni necessarie, trasmettendo la nostra preoccupazione al Capo dello Stato».
(ste.p.)
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procedura negoziata (per favorire le
aziende locali), passi avanti sulla variante 200, un piano parcheggi e un
programma di dismissioni immobiliari, niente Imu su edifici invenduti
o affittati con contratti calmierati.
Piero Fassino reagisce con un altro elenco, quello degli investimenti su cui intende accelerare: la variante 200, il “piano città”, le dieci
aree di trasformazione urbana (di
cui «quasi tutte le variazioni sono già
state adottate»), le infrastrutture
universitarie («molti investitori ci
hanno manifestato interesse sull’housing studentesco, stiamo allestendo un piano»), il programma di
manutenzione straordinaria da 50
milioni.
Poi il sindaco di Torino annuncia:
«Accettiamo la vostra proposta di
dire addio alle gare con il massimo
ribasso». Dunque, per gli appalti
sotto il milione il Comune non indirà più bandi di quel tipo, che rischiano di favorire forme di concorrenza sleale. Sull’Imu ribadisce che
«se il gettito sarà superiore alle stime
a settembre valuteremo una riduzione». E ancora, Fassino rilancia l’idea del tavolo periodico con i costruttori, ripete di voler di sperimentare i project bond sollecitando
l’intervento dei privati e apre a forme di incentivo per il recupero degli
edifici esistenti. Per ultimo promette: «La città ha bisogno di continuare a investire. È difficile, ma non può
permettersi di aspettare tempi migliori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Revocata la mobilitazione Gtt

Metrò regolare
niente sciopero
ARÀ regolare oggi il
funzionamento della metropolitana. È
stato infatti revocato lo
sciopero che doveva bloccare per 24 ore, con esclusione delle “fasce protette”, la linea 1. La revoca
dell’agitazione, proclamata dalla Rsu, è arrivata
dopo una lunga trattativa
tra i rappresentanti sindacali e i vertici dell’azienda di corso Turati. Un
primo incontro, mercoledì, non aveva prodotto
esito positivo. Ieri la trattativa è proseguita fino ad
arrivare alla decisione di
annullare la mobilitazione.
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Cinque linee dal 14 luglio

Navette gratuite
per la Valsusa
ER favorire il turismo
estivo in Valle di Susa,
è stato organizzato
un servizio navetta gratuito dal 14 luglio al 26 agosto,
con 5 linee di collegamento e 4 corse giornaliere per i
comuni di Susa, Bardonecchia, Cesana-Sansicario,
Claviere, Exilles, Oulx, Pragelato, Salbertrand, Sauze
di Cesana, Sauze d’Oulx e
Sestriere. Le navette saranno dotate di un carrello per
il trasporto delle mountain
bike, per favorire l'accesso
di turisti ed appassionati ai
bike park di Colomion e
Vialattea. Per sapere gli
orari delle navette:
www.turismotorino.org.
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Al Lingotto la convention Zonta

Torino per 7 giorni
capitale delle donne
ORINO da oggi al 12
luglio sarà la capitale
delle donne: Zonta International, il primo Club di
Servizio per il miglioramento della condizione della
donna, vi terrà la sua Convention mondiale al Centro
Congressi Lingotto. Parteciperanno 2.400 delegate
provenienti da 63 paesi.
Presente anche Michelle
Bachelet, già presidente del
Cile, oggi Vice Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Nella storia centenaria di
Zonta (il Club è nato a Buffalo, negli Stati Uniti, nel 1919)
è la prima volta che la Convention si svolge in Italia.
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Da stasera stop ai voli a Caselle. L’aeroporto resterà chiuso dalle 21
di oggi fino alle 12 di martedì per permettere di rifare la pista: una
superficie pari a venti campi da calcio. Ottantasette ore di cantiere
– l’ultima tranche dei lavori iniziati nel 2009 – che costringeranno
però oltre 40mila viaggiatori a spostarsi a Levaldigi, dove sono stati
dirottati tutti i voli Ryanair, o a Malpensa, per le altre compagnie.
Sagat ha già organizzato un servizio navette: 240 pullman
garantiranno i trasferimenti. I voli annullati sono in tutto 400.

