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Ancoraun marchiostorico
italianoche lascia ilPaese.
Stavoltasi tratta diPernigotti.
Ilnotomarchiodolciariodi
proprietàdei fratelli Averna
hasiglatounaccordoconil
gruppoturcoToksöz per la
cessionedell’azienda.
Pernigotti, azienda italiana
conoltre 150annidi storia, si
distinguenelsegmentodel
cioccolatogianduia(con gli
storicigianduiotti). Le
venditeammontanoacirca 75
milionidi euro.LaColdiretti:
con lavenditadi Pernigotti
saleaoltre 10miliardi il
valoredeimarchi storici
dell’agroalimentare italiano
passati inmanistraniere
dall’iniziodellacrisi.
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Filomena Greco
TORINO

Un cantiere sotto attacco.
Nell’area di interesse strategi-
co nazionale di Chiomonte, in
Valsusa, si scava per realizzare
i sette chilometri e mezzo della
galleria della Maddalena, l’uni-
ca opera propedeutica all’Alta
velocità Torino-Lione su terri-
torio italiano.

La notte scorsa un nuovo at-
tacco,fortunatamentesenzafe-
riti. «A ridosso dell’imbocco
dello scavo – spiega il commis-
sario di Governo per la Torino-
Lione Mario Virano, presiden-
te dell’Osservatorio, reduce da
unamissioneLione–èstatorea-
lizzato un raddoppio delle reti
diprotezioneperampliarelazo-
na di sicurezza per i lavoratori
delcantiere». Ilpianodell’ordi-
nepubblicoincrociaquellodel-

lapolitica,chehastornatomez-
zo miliardo di risorse destinate
all’Alta velocità. Un gioco delle
trecartecausatodallostatodel-
le finanze pubbliche, ma che
può compromettere il futuro
dell’opera?«Sitrattadiunascel-
tachecomunquenoncondizio-
na e non ritarda i lavori pro-
grammati nel prossimo trien-
nio» assicura Virano. Restano
sulpiatto2,4miliardi,aggiunge,
«e comunque le risorse per il
tunnel della Maddalena e per i
primi nove chilometri del tun-
nel di base sono in fondi distin-
ti». Entro l’anno la conclusione
dell’iter per l’approvazione del
progetto, nel 2014 le gare, nel
2015 l’aperturadeicantieri.

I lavori in corso, e quelli già
realizzatiinFranciaperletredi-
scenderie scavate Oltralpe, so-
no tutti per opere propedeuti-
che alla realizzazione del tun-
nel di base e delle due stazioni
internazionali, a Susa e a Saint-
Jeande Maurienne.Lo scavo fi-
norarealizzatoaChiomontemi-

sura 175 metri: «Si andrà avanti
fino a 200 metri con la tecnica
tradizionale – spiega Virano –
poi nelle prossime settimane
entrerà in funzione la fresa, che
stiamoassemblandoeinstallan-
do questi giorni». Un percorso
perpendicolare – fino al quarto
chilometro–a quellodel futuro
tunnel di base, che poi divente-
rà parallelo, con il cunicolo de-
stinatoadiventareunadellevie
di sicurezza del tunnel di base.
Un metro dopo l’altro, dunque,
traproblemidisicurezzaeque-
stionipoliticheda sbrogliare.

Sul piano tecnico, il progetto
definitivo del tunnel di base e
delleduestazioniinternaziona-
listafacendoilsuoiterperlava-
lutazione dell’impatto ambien-
tale. A giugno c’è stata la prima
sedutadellaConferenzadeiser-
vizi, in queste settimane si inte-
greranno nel progetto le osser-
vazioni e poi a settembre la
chiusura dell’iter e il passaggio
per l’ok al Cipe. «Un passaggio
cheserviràperassegnaregliap-

palti»aggiungeVirano.Tutto il
2014serviràaespletareleproce-
duredigara,il2015dovrebbees-
sere l’anno dell’apertura dei
cantieri per il tunnel di base. I
cui primi 9 chilometri, però, sa-
ranno realizzati a cavallo tra il
2014 e il 2015 perché coincide-
rannoconlagalleriageognosti-
catralediscenderiediLaPraze
SaintMartinLaPorte. Lavori in
fase diassegnazione da parte di
Ltf, per un valore complessivo
di400milioni, permetàcoperti
daBruxelles.

Due i passaggi politici essen-
ziali per la Torino-Lione nei
prossimi mesi: «La ratifica del
trattato internazionale da parte
di Francia e Italia – dice Virano
–el’okdell’Europaagarantireil
40% di copertura all’opera,
mentre la restante quota viene
suddivisatraItalia(35%)eFran-
cia (25%)». Un passaggio chia-
ve nel quadro del dibattito in
corso a Bruxelles per la pro-
grammazione delle risorse
2014-2020. Un tassello senza il

quale probabilmente i francesi
potrebbero tirarsi indietro for-
seancheprima degli italiani.

Nel corso dell’anno Ltf cam-
bieràpelle: non più societàpar-
tecipatadalle ferrovie italianee
francesi, ma società costituita
dai Governi dei due paesi, «at-
traverso i ministeri dell’Econo-
miaedelleInfrastrutture-spie-
gaVirano-connelcdaunespo-
nente dell’Unione europea che
difattogarantiràlaquotapiùal-
tadifinanziamento».Anovem-
bre prossimo, poi, sarà Roma
ad ospitare il nuovo vertice ita-
lo-francese da cui ci si aspetta
nuovoimpulsoall’opera.

Il sindaco di Torino, Piero
Fassino, ieri ha ribadito che le
istituzioni non abbasseranno la
guardia.«L’attenzionesull’ope-
raesulleareechesonocoinvol-
te dalla sua realizzazione reste-
rà massima» ha detto. Mentre
incittàèincorsoilmaxiproces-
so agli attivisti coinvolti nei di-
sordinidell’estatedel 2011.
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Alta velocità Torino-Lione. Parla il commissario governativo: entro l’anno la conclusione dell’iter per l’approvazione del progetto, nel 2014 le gare

«Per laTavcruciale l’okdell’Europa»
MarioVirano: ci aspettiamoche l’Uegarantisca il 40per centodei costi per la realizzazione
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(*) i due paesi in questa fase intervengono allo stesso livello ma i 36 mln di differenza tra Italia e Francia sono legati alla presa in carico da parte dell'Italia degli overcosts relativi all'evoluzione del tracciato in territorio italiano Fonte: LTF
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Valsusa. Contro gli agenti lanciati razzi, bengala e bombe carta ad altezza d’uomo

Il collegamento ferroviario veloce Torino-Lione

IL PERSONAGGIO

ALIMENTARE

Lapastacresce
masoloall’estero
u pagina 35

SIDERURGIA/2

NeiprogettidiFeralpi
l’espansione inAlgeria
u pagina 33

SIDERURGIA/1

PrimosìdellaCamera
aldecretosull’Ilva
u pagina 33

PIEMONTE

MILANO

In un decennio sono cre-
sciute le aziende (anche il non
profit)eglioccupati,ma dimi-
nuitigliaddettipubblici.Lodi-
cel’Istat,nelnonocensimento
dell’industriaedei servizi.

In dieci anni le imprese so-
no aumentate dell’8,4% con
un’accelerazione al sud
(+12,2%).Dal2001al2011 i lavo-
ratori sono aumentati del
4,5%. Nel 2011 le aziende risul-
tavano nel complesso
4.425.950: i dipendenti 11,3 mi-
lioni,con5,1milionidiautono-
mi,421mila"esterni"e123mila
"temporanei". Inoltre a fine

2011leorganizzazioninonpro-
fit erano in Italia 301.191 (+28%
rispettoal2001).

Diminuisceilnumerodeidi-
pendenti e delle istituzioni
pubbliche. Sempre in un de-
cennio, i dipendenti della Pa -
alnettodeimilitariedelle for-
ze di Polizia - sono scesi dai
3.209.125 del 2001 ai 2.840.845
del2011:uncalodi368milauni-
tà(-11,5%).Afine2011le"istitu-
zioni" erano 12.183, meno
21,8% sul 2001.

La riduzione è legata a vari
interventi normativi e ai pro-
cessi di razionalizzazione che
hanno portato alla trasforma-

zione di enti da diritto pubbli-
co a privato e all’accorpamen-
to tra istituzioni diverse. Nel
2011 nella Pubblica ammini-
strazione erano attivi 116mila
lavoratori esterni, 11mila tem-
poranei,69milavolontari.

Traglienti locali, sonoiCo-
muni ad aver subito la più for-
te contrazione di addetti
(-10,6%); un pò meno si regi-
stranelleRegioni(-8,6%).

«Speriamo che in futuro
l’Italia abbia un’amministra-
zionepiùefficiente,menoele-
fantiaca e che sia uno stru-
mento di sostegno per la cre-
scita e lo sviluppo», ha com-

mentatoilministroper laPub-
blicaamministrazione,Giam-
piero D’Alia. Critici, invece,
sindacati - specie Cisl e Uil -
leAclie iverticidell’Anci(As-
sociazione nazionale dei co-
muni italiani).

MaurizioGardini,presiden-
te delle Confcooperative ha
plauditoalla«vitalitádelleim-
prese» auspicando però che il
«Sistema Italia esca dal nani-
smoimprenditoriale».Obietti-
vo, ha aggiunto, che «devono
porsi da un lato le imprese
dall’altro loStato».

F.V.
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Nuovoattacco, la notte scor-
sa, al cantiere dell’Altavelocità in
Valsusa. Secondo la ricostruzio-
nedicarabinieriepolizia,ungrup-
po di venti persone, a viso coper-
to, poco prima della mezzanotte
ha tentato di danneggiare le reti a
protezione del cantiere. Contro
gli agenti usciti dalla recinzione
per respingere l’attacco è poi ini-
ziato un lancio di razzi, bengala e
bombecartaadaltezza uomo.

Il modello dell’attacco rical-
cherebbe quello del 13 maggio
scorso, un’azione organizzata e
compiuta da un gruppo di circa

30 persone, tutte a volto coperto
econmodalitàconsideratedima-
trice eversiva da parte della Pro-
cura di Torino, che sul caso ave-
vaapertounfascicoloconiltenta-
toomicidiocomeipotesidireato.
«Leindaginisuquell’episodio,co-
me su numerosi altri sono in cor-
so – chiarisce il procuratore capo
di Torino Giancarlo Caselli – ma
lacosaimportanteèilsaltodiqua-
lità di queste azioni criminali.
Contro lavoratori e agenti non si
lanciano solo pietre ma altro tipo
di materiale». Sul postosono sta-
tirecuperatiunmortaioartigiana-
leenumerosipetardi e artifizipi-

rotecnici inesplosi.
Nessuno è rimasto ferito du-

rante gli scontri e i militanti sono
stati poi dispersi con l’uso di gas
lacrimogeni.PerilSap,ilsindaca-
to di Polizia, si è trattato di un ve-
roeproprioagguatoconl’obietti-
vo di «ferire un poliziotto, un ca-
rabiniere o magari un operaio»
come ha affermato il segretario
generaleNicolaTanzi.Unaggua-
to al cantiere di Chiomonte – te-
stimoniato in un video pubblica-
toieripomeriggiosulsitodelMo-
vimento No Tav dal titolo "Nuo-
vo attacco notturno al cantiere,
non vi lasceremo mai tranquilli"

– seguito al corteo organizzato
duesere fa.

IlsenatoredelPdStefanoEspo-
sito ha parlato in un comunicato
di un attacco grave. «Credo – ha
detto–chenonsipossapiùmette-
rearischiol’incolumitàelavitadi
poliziotti,carabinieri, finanzierie
operai. Evidentemente lo Stato
nonèingradodifermare50delin-
quentichecercanoilmorto».Par-
ladellanecessità«diprendere at-
to dell’impotenza delle istituzio-
ni e della necessità di mettere al
primo posto la vita di chi lavora».
Accettare una sconfitta, dunque,
«per la legalità e la democrazia.
Personalmente ne trarrò le dovu-
teconseguenze».

F. Gre.
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Come le rondini un tem-
poannunciavanolapri-
mavera, la ripresa dei

tafferuglicontrolaTavcertifi-
cachel’estateèarrivataanche
in Val di Susa. Dopo l’interru-
zione per i rigori dell’inverno
cherendonoscomodol’acces-
so alla Valle, infatti, le prote-
ste dei No-Tav da qualche
giorno hanno ripreso vigore.
Superando anche la misura.
L’altra notte sono stati sparati
razzie lanciati lacrimogeniad
altezza d’uomo, con l’intento
dicolpireipoliziottichepresi-
diano il cantiere del tunnel di
basediChiomonte.Eneipres-
si dello stesso cantiere è stato
rinvenuto un mortaio artigia-
naleprontoall’uso.

È sempre utile ribadire che
non possono essere le proteste
e le intimidazionidipochi faci-
norosiacondizionarelavolon-
tàdeicittadinieledecisionidel
Governo e a mettere in discus-
sione il proseguimento dei la-
vori e il completamento della
Tav. Un’opera, è bene ribadire
anche questo, strategica per il
futurodelPaeseechepotrebbe
anche essere un volano per gli
investimenti e la crescita nei
prossimi dieci anni. Intralciare
o semplicemente rallentare la
Tavsarebbemasochistico.Do-
poannididolorosaausterià,pa-
gatadai cittadinie dalle impre-
se italiane, il contenimento del
deficitentroiltettodel3%appe-
na raggiunto e certificato dalla
Ue, consente al Paese di utiliz-
zaresettemiliaridieuroperin-
vestimentiinfrastrutturali.

LaTav,assiemealtunneldel
Brenneroètraleoperepriorita-
rie, in prima fila per l’erogazio-
ne dei finanziamenti. Occorre
viaggiare esattamente nella di-
rezione contraria da quella au-
spicatadaimanifestanti:proce-
dere spediti nel completamen-
to dei lavori di preparazione
del cantiere, ultimare il crono-
programmadiautorizzazionie
ratifiche(tracuil’accordoItali-
Francia) e avviare i cantieri. Il
Paese, soprattutto in questo
momento, non può permetter-
si di fermare le opere strategi-
cheequeipochicantierichepo-
trebbero ricevere con celerità
autorizzazioniefondi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA

Sotto assedio. No Tav e forze dell’ordine si fronteggiano a Chiomonte

Un’opera
chenonpuò
essere
rallentata

Censimento Istat. In dieci anni le aziende sono cresciute dell’8,4 per cento

Più imprese,menoaddettipubblici

Commissario di Governo
Piemontesed’origine,Mario

Virano,architetto,èstatoad
dell’AutostradadelFrejuse
membrodelcdaAnas.Dal
2006presiedel’Osservatorio
dellaTorinoLioneinquanto
commissariodiGoverno.Da
settembre2012,èpresidente
dellacommissione
intergovernativaitalo-francese

AgguatoNo-TavaChiomonte
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