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V
alorizzare, anche ma
non solo, attraverso
le dismissioni del pa-

trimonio immobiliare comu-
nale e rendere sempre più
efficiente ed efficace la ge-
stione dello stesso corri-
sponde ad un’esigenza che
hanno di fronte tutti i Comu-
ni, soprattutto quelli più
grandi. E’ abbastanza para-
dossale che, ad esempio per
Torino, a fronte di un am-
montare di indebitamento,
accumulatosi nel corso dei
decenni, di circa tre miliar-
di di euro, vi sia un patrimo-
nio di entità comunque su-
periore che, laddove non è
destinato a usi istituzionali,
giace inattivo. In un’ottica
di autonomia, bisogna consi-
derare che è necessario con-
tare sempre di più sulle pro-
prie risorse e il patrimonio
è indubbiamente una di que-
ste. Non svendere, certo,
ma nemmeno lasciare passi-
ve risorse così significative.
In questi anni, grazie agli in-
vestimenti per le Olimpiadi
e per il miglioramento infra-
strutturale, Torino ha «cam-
biato faccia». Tuttavia, aver
concentrato una massa di ri-
sorse in tempo molto breve
ha prodotto dei costi eleva-
ti, che ora siamo chiamati a
gestire . In due modi. Da un
lato facendo ricorso a mag-
giori entrate - naturalmen-
te tutelando i redditi più
bassi - anche perché tasse e
tariffe sono ferme da cinque
anni, dall’altro riposizionan-
do la spesa in vista dei pros-
simi importanti appunta-
menti che ci aspettano, ad
esempio il 2011.

Centrosinistra-centrodestra:
1-0. Se immigrati residenti a
Torino da 5 anni potessero vo-
tare, come previsto dal dise-
gno legge Amato-Ferrero, vin-
cerebbe l’Ulivo.

Chi vota chi
Il pronostico è offerto dagli
stessi stranieri, anche se tra i
romeni (i più numerosi) c’è chi
annuncia addirittura la possibi-
lità di candidare liste proprie.

Un modo per piazzarsi me-
glio sul mercato elettorale?
Forse, la caccia all’ultimo voto
intanto è già partita. Gli stra-
nieri sono in tanti e possono di-
ventare decisivi per l’esito del-
le consultazioni.

Caccia allo straniero
Alle urne potrebbero essere
chiamati in 70 mila, gli esperti
di marketing non hanno dubbi
sulla lungimiranza del sindaco
Chiamparino, così attento ai
romeni da dedicare loro la fe-
sta di Capodanno. E se la Lega
Nord è concentrata a combat-
tere la trasformazione in leg-
ge del disegno Amato-Ferre-
ro, Forza Italia e Alleanza na-
zionale si stanno già organiz-
zando.

Martinengo e Minucci
ALLE PAG. 64 E 65

Tre aree già individuate per
lo sviluppo di supermercati
di grandi dimensioni, con
parcheggi annessi, altre due
allo studio. Ma il Comune
punta anche a potenziare e a
raccordare il commercio tra-

dizionale, partendo dal censi-
mento di 79 zone con buone
prospettive di crescita. Con il
nuovo «piano regolatore del
commercio» Palazzo civico in-
tende guidare la crescita del
tessuto produttivo evitando

sovrapposizioni. La grande di-
stribuzione avrà la sua valvola
di sfogo sulle ex-aree indu-
striali. Per i negozi piccoli e
medi si prevede uno sviluppo
ancora più capillare.

Mondo A PAGINA 70

Eminenza rev.ma,
perdonerà il modo irritua-

le con cui mi rivolgo a Lei, Pa-
store della nostra Comunità.
Il dibattito pubblico sui temi
della famiglia suscita in me
profondo disagio. Sono per-
suaso che il disegno di legge
sui Di.Co. non rappresenti
un attentato alla famiglia e
non collida con valori evange-
lici non negoziabili. E sono
preoccupato per come è rap-
presentata la posizione della
Chiesa Italiana su questi te-
mi. Come posso spiegare ai

miei ragazzi in classe o ai miei
colleghi a Palazzo Civico che
la Chiesa è impegnata per pro-
muovere il bene della famiglia,
di ogni famiglia? Come posso
provarci efficacemente se tut-
ti i giorni, su giornali e tv, il
messaggio è quello di un eser-
cito arroccato in difesa contro
una moltitudine di infedeli? So
bene che la ricchezza di talenti
della comunità ecclesiale del
nostro Paese non può essere
identificata con quella che
compare sui media.

MISTERO

Incendi nella notte
nel magazzino
del Monumentale
Claudio Laugeri
A PAGINA 73

All’interno
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EMINENZA, LA FAMIGLIA
VA PROMOSSA NON DIFESA
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AEROPORTO

Decolla il progetto
di Caselle
formato low-cost
Maurizio Tropeano
A PAGINA 67

UNIVERSITÀ

Se l’esame
cambia data
lo scopri via sms
Giovanna Favro
A PAGINA 75

IL CASO

Scontro sui Dico
la Margherita
sale da Poletto
Maurizio Tropeano
A PAGINA 69

SERGIO
CHIAMPARINO*

IL DEBITO
È SOTTO

CONTROLLO

DISEGNO DI LEGGE AMATO-FERRERO CAMBIANO GLI EQUILIBRI DEL VOTO

Gli stranieri a Torino
diventano primo partito

LA STAMPA

I Alfredo è un buono ma so-
cialmente escluso, solo un fatto
giudiziario lo trasforma in cinico
e spregiudicato: quindi uomo di
successo, il «Migliore». È il mo-
nologo che domani e sabato Va-
lerio Mastandrea porta al Teatro
Colosseo.  Platzer A PAG. 83

AL COLOSSEO

Mastandrea svolta
«Un buono o cambia
oppure sparisce»

La comunità
romena potrebbe
scendere in campo
e fare la differenza

IL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO

Arrivano 5 ipermercati

I Apre oggi alla Promotrice
delle Belle Arti la mostra «Ta-
busso-Pittore a Torino», 120
opere dagli esordi ai giorni no-
stri. Il titolo è un omaggio al
pittore più amato in città, il
più conosciuto, l’erede spiri-
tuale di Felice Casorati, mae-

stro che primo seppe riconoscer-
ne le straordinarie doti, accom-
pagnandolo nei primi passi del
cammino artistico fino a portar-
lo ventiquattrennea quella Bien-
nale di Venezia del 1954 che ne
rivelerà la piena maturità e l’or-
mai definita personalità.

PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI OGGI LA MOSTRA

Tabusso, omaggio
al pittore della semplicità

I Non può esimersi dal con-
fronto con il pubblico di casa
la seconda parte del «Dea
Tour» con cui i Mau Mau han-
no ripreso da un mese l'attività
live. Il gruppo torinese si esibi-
sce stasera alle 22.
 Ferrari A PAG.87

«DEA TOUR»

I Mau Mau
tornano live
a Hiroshima

TORINO

Guardati con diffidenza, gli stranieri potrebbero diventare indispensabili alle prossime amministrative

piemonteuropa
Giulio Einaudi editore

Il rock ’n’ roll è una delle
molte chiavi di una vita
complessa. Vai su di giri
con il rock e avrai in mano
una delle chiavi migliori.

(P. Townshend)

DOC VALERY - TUTTA LA TUA MUSICA
Via Nicola Fabrizi, 21/B - 10143 Torino - 011.758890

e-mail: quellodeidischi@docvalery.com
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