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IL CONCORSO ALLE OGR

Oggi l’appello “Tutti per il Piemonte”

Biglietti omaggio per la trasmissione di Fazio e Saviano

«Tutti per il Piemonte»: è l’appello, firmato
da imprenditori, liberi professionisti ed
esponenti politici, che verrà presentato oggi a Torino per «dare impulso alla ripresa
economica» della regione. All’iniziativa
hanno già aderito, tra gli altri, l’europarlamentare Vito Bonsignore, vicepresidente
del Ppe, gli ad di Viasat Domenico Petrone
e della Bcr di Cherasco, Mariano Costamagna, l’ex sottosegretario ai Trasporti Mino
Giachino, l’olimpionico di Roma ’60 Livio

Dal 26 aprile al 6 maggio 2012 i visitatori
della mostra “Fare gli italiani” hanno la
possibilità di partecipare all’estrazione di
300 biglietti omaggio per assistere a
“Quello che (non) ho”, la nuova trasmissione di Fabio Fazio e Roberto Saviano in
diretta su La 7 il 14-15-16 maggio in prima
serata. Per partecipare all’estrazione è necessario conservare il biglietto della mostra “Fare gli italiani” e registrarsi sul sito
www.officinegrandiriparazioni.it nell’area

Berruti, il sindaco di Chiomonte Renzo Pinard, il presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Marco Albera «L’appello spiegano i promotori - è rivolto a tutti gli
uomini di buona volontà e a tutte le forze
politiche e sociali della nostra regione. Occorrono cuori nuovi e comportamenti nuovi
per dare risposte a quelli che oggi sono i più
colpiti dalla più grave crisi economica del
dopoguerra e per ridare speranza a chi, in
difficoltà, si sente solo e senza speranza».

riservata all’iniziativa a partire dal 27 aprile. Ogni vincitore riceverà due biglietti: uno
per sé e uno per un accompagnatore.
I vincitori verranno estratti il 7 maggio. I
numeri identificativi dei biglietti sorteggiati verranno pubblicati sul sito Internet
www.officinegrandiriparazioni.it. I vincitori saranno contattati via mail dal comitato Italia 150 e, muniti del biglietto vincente
e di carta d’identità, potranno ritirare i biglietti nei giorni sabato 12 e domenica 13

maggio (dalle 10 alle 19) presso la biglietteria n. 4 delle Officine Grandi Riparazioni
(corso Castelfidardo 22). Oltre ai 150 fortunati saranno estratti altri 50 numeri di
riserva che saranno utilizzati in caso di
biglietti non ritirati entro i termini indicati.
Questi 50 saranno disponibili lunedì 14
maggio presso gli uffici del Comitato Italia
150, via Borsellino 21 (dalle 10 alle 17.30).
Per ulteriori informazioni: www.officinegrandiriparazioni.it.

LINGOTTO Risultati del primo trimestre meglio delle attese

Escavatori e trattori
tirano Fiat Industrial
Il titolo vola in Borsa
Corrono gli utili grazie ai conti record di Cnh
Marchionne: possibile rivedere al rialzo i target
Ô I risultati di Fiat Industrial nel primo trimestre hanno battuto anche le aspettative degli
analisti e gli utili volano, grazie ai conti di Cnh
da «record», per utilizzare le parole di Sergio
Marchionne. E lo stesso presidente della società, nella conference call al termine del consiglio
di amministrazione che si è riunito a Detroit, ha
sottolineato che «per ora abbiamo confermato i
target dell’anno, ma è possibile che siano rivisti
al rialzo nel prossimo trimestre, anche se di
solito si aspetta il terzo». In ogni caso il manager
ha fatto intendere che le prospettive per il resto
dell’anno sono interessanti . E anche a Piazza
Affari il titolo ha messo le ali, con un un balzo
dell’8%, leggermente ridotto a fine seduta, con
una chiusura in aumento del 6,95%. Un rialzo
che ha fatto correre anche Fiat (+3,74%) ed Exor
(+4,43%).
Fiat Industrial, la società a cui fanno capo le

macchine per le costruzioni e l’agricoltura di
Cnh e i camion di Iveco, ha messo a segno nel
trimestre un utile netto di 207 milioni di euro, in
crescita dell’81% rispetto ai 114 milioni dello
stesso periodo del 2011, e un utile della gestione
ordinaria in aumento di quasi il 60% a 435
milioni di euro, mentre le stime medie degli
analisti erano pari rispettivamente a 340 milioni
e 140 milioni. Superiore alle attese anche l’indebitamento netto industriale che sale a 1,9 miliardi, da 1,2 miliardi a fine dicembre 2011, mentre
la liquidità disponibile è pari a 5,4 miliardi di
euro. Anche i ricavi sono cresciuti del 9,3% a 5,8
miliardi, trascinati da Cnh che ha realizzato un
incremento del 23% nel settore macchine per
l’agricoltura e del 48% in quello delle macchine
per le costruzioni. In calo invece del 10,6% il
fatturato dell’Iveco a causa della debolezza delle
condizioni operative in Europa, soprattutto me-

Volano i conti di Fiat Industrial e Sergio Marchionne pensa di rivedere al rialzo i target

ridionale. Marchionne ha spiegato che è difficile fare previsioni sull’andamento del mercato
dei camion, che è attesa una flessione in America Latina, anche se i previsti programmi di
incentivazione potrebbero accelerare la ripresa
in Brasile dal secondo semestre, e che resteranno redditizie le joint venture di Iveco in Cina.
Marchionne - premiato tra l’altro come industriale dell’anno nel Michigan - ha definito da

Ô
Per Fiat Industrial un utile netto di 207
milioni, in crescita dell’81%, e un utile
della gestione ordinaria in aumento
di quasi il 60% a 435 milioni di euro

record il primo trimestre di Cnh, di cui Industrial detiene l’88,4%, e ha ribadito che sarà
presto trovata una soluzione sul 10% circa del
capitale fluttuante sul mercato americano. «Occorre tempo - ha osservato - per ponderare le
diverse opzioni e valutare tutte le possibili
implicazioni. La semplificazione della struttura
azionaria tra Fiat Industrial e Cnh è una questione che stiamo affrontando. Siamo stati avvicinati da diverse banche intenzionate a sostenerci
nel processo di semplificazione. Stiamo analizzando ogni eventuale impatto, ma ancora nessuna decisione è stata presa». Nell’assemblea del 5
aprile, alla domanda se in futuro ci sarà una sola
società in Borsa e non due (Industrial e Cnh)
come oggi, Marchionne aveva risposto che «tecnicamente non c’è bisogno di due società quotate».
[f.d.f.]

LA POLEMICA Foietta e Virano declinano l’invito, anche i professori dell’ateneo si dividono

Il Politecnico ospita un convegno No Tav
«Iniziativa scorretta, il rettore intervenga»

Oggi nell’Aula magna del Poli l’iniziativa dei docenti No Tav

Ô È accompagnato da una scia di polemiche
il convegno sulla Torino-Lione in programma
quest’oggi presso l’Aula magna del Politecnico, un’iniziativa organizzata da alcuni professori universitari contrari all’opera e che non
vedrà la partecipazione delle istituzioni. Hanno declinato l’invito sia il presidente dell’Osservatorio Tav Mario Virano che il superdirigente della Provincia Paolo Foietta, ma
anche all’interno dell’ateneo l’operazione ha
suscitato perplessità e diviso i docenti. Un
“no” polemico, come spiega Foietta: «Spiace
che ancora una volta un’istituzione prestigiosa e “super partes” come il Politecnico, nonostante le rassicurazioni del Rettore, offra logo
e sede per un’iniziativa scorretta, faziosa ed
assolutamente a senso unico».

Rappresentanti di Governo, Regione e Provincia erano stati invitati alle 17 insieme al presidente della Comunità montana Sandro Plano
e ad alcuni esponenti No Tav (fra cui il meteorologo Luca Mercalli), per una tavola rotonda
che «dovrebbe commentare 7 ore di interventi
militanti dei precedenti oratori» accusa Foietta. «La presunta “imparzialità e correttezza”,
attestata dal prestigioso simbolo del Politecnico - continua - dovrebbe essere garantita da
pochi minuti di una tavola rotonda su un
convegno che dura 10 ore». Oltretutto, oggi a
Roma è in programma la presentazione del
rapporto costi-benefici della nuova linea, presente il ministro Passera. Motivo primario per
il forfait sia di Foietta che di Virano. Il commissario governativo lo aveva annunciato per

CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE

Fischi alla fiaccolata, Placido contro l’Anpi
Dietro lo striscione dell’Anpi (Associazione nazionale
partigiani) di Bussoleno, una quarantina di No Tav
hanno fischiato martedì sera alla fiaccolata per la
Festa di Liberazione il vicesindaco Tom Dealessandri, il presidente del Consiglio provinciale Sergio Bisacca e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido impegnati nella tradizionale cerimonia. «Contestata la casta» si legge su uno dei siti del
movimento, dove si parla di «sano spirito partigiano
No Tav». Ieri lo striscione è ricomparso quando oltre
un centinaio di manifestanti ha raggiunto la centrale

elettrica di Chiomonte per protestare contro il cantiere dell’opera.
Episodi che hanno fatto infuriare Placido. L’esponente del Pd, presidente del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, ha scritto al presidente dell’Anpi provinciale - l’ex sindaco Diego Novelli - chiedendo di intervenire: «Non è tollerabile
usare in modo abusivo il nome dell’Anpi. Fischiando
noi queste persone fischiano il 25 aprile e quindi
anche gli stessi partigiani. Dovrebbero vergognarsi.
Ho chiesto un intervento ufficiale dell’Anpi, perché

non è possibile che si permetta a poche persone di
usare e abusare dell’associazione». Novelli prova a
gettare acqua sul fuoco: «Escludo che i partigiani di
Bussoleno non abbiano rispetto per le istituzioni democratiche nate grazie alla Resistenza. Il gruppetto
che ha cercato di disturbare alcuni oratori è stato
zittito dalla folla. Alcuni non si rendono conto che con
questi comportamenti antidemocratici rendono un
pessimo servizio al movimento No Tav. Comunque
l’Anpi non ha nulla da spartire con questi gesti».
[a.g. - p.var.]

lettera al rettore Marco Gilli nei giorni scorsi,
parlando anche del convegno come di un
«raduno di personalità autoconvocate
nell’ateneo per sostenersi a vicenda e divulgare, in periodo di campagna elettorale, le loro
(legittime) posizioni politiche presentate (un
po’ meno legittimamente) come verità scientifiche». Ma, come detto, anche fra i docenti del
Poli c’è sconcerto. «Siamo piuttosto stupiti di
un uso dichiaratamente di parte dell’ateneo osserva ad esempio il professor Carlo Alberto
Barbieri -, dove invece convivono posizioni
favorevoli, contrarie e neutrali rispetto alla
Tav. È una forzatura imbarazzante, di cui forse
il rettore non era nemmeno a conoscenza e che
ora mi auspico stigmatizzi».
Andrea Gatta

