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L'autunno caldo di Appendino

L'ITLTIMA FERMATA
Linea 2 della Metropolitana, il Gruppo Torinese Trasporti

ormai nel baratro: un settembte honor per la sindaca

a grande adunata di forze po-
litiche de1 4 settembre -'oluta
a Palazzo civico dalla sindaca

Chiara Appendino, è come se avesse

;ffidaro rd urr;'ncul'arri.e il cc'riro
de lr ircl ,) dcll.r merro. ienr.rriro
estremo di salvare una crearura pre-
mJlur'.rnr'rtc bì.,. . ., ra nell, , -c'. ita
da una seric di patologie riconduci-
bili al pregiuclizio ideologico grillino
e all'inconscio desiderio d'aborto per

..*

Bus Gtt in fiamme. Sono stati diversi gli episodi che hanna coinvolto i mezzi pubblici del Gruppo Torinese Traspofti
neqli scorsi mesi

del movime nto Cinquestelle eletta
in Sala Rossa verso la linea 2 di me-
tropolitana, che attraverserebbe pcr
una lunghezza di 14 chilometri l'as-
se nord-sud della cirtà; secondo, rna
non lrreno importante, la lreddezza
con cui la giunta penrastellata e la
stessa sindaca hanno sempre guarda-
ro ;l p-ogerro iniziale deì rrddoppio.
giudicato diseconomico e inadeguato
ai reali bisogni della popolazior.r!. Un )

DI MICHELE RUGGIERO

cause naturali. ln altri termini per
non perdere i fondi di 10 milioni di
euro assegnatÌ dal governo per il pro,
getto preliminare del tracciato.

TEMPI STRTTTI

la .i^-tilirud'ne e uoìur,.r*enre 'olrc,
Itlr .i \orìo l'r'.agg' -he lauroriz-
za-o. In plittto lrr"go. l.r,.rer.ione
trai nr..o'ta dell ,l.r piu n rrdn/i\ta



Primo piano Lar gfie intese per salvare la linea 2

conbìnato clisposto,rll'inscgna della

rnohilirr irrfr. li.<, 'c'urtJ.r i ,letr'rrt.'ri
,l(11li irdiri//i puliri.i Je griilirri .arr

'.r pri-nl ia J.i rir.r di . hr r''. hirn" di

pr.g'udi..rre 1., pr'<rt rzi.,tlc clrt-o 'l
.r I di...1'r. dcì p.og, rt" ,lre 'Jog r'

ncrebbc i 1ìnanzj:rrnenti pubblici lJna

scaclenza che nei lnesi si è pericolo-

san-rcnte avvicinata nell'ìndiffelenza
dell'amm inistl:rzio ne conlunale, come

denunciato dalle opposizioni dì cen-

llu \ini.rra. Ji Lerrru J€\rra.,l r Pcr"
non hanno rinunci:rto a correre in soc_

corso della sinclaca put di catturare il
în.,rzi.'n ettt., prcr i.r" d.rl Jr. rcr" in-

termìnisterialc ed et'it:rre a lbrino una

brusca frenata ell'oppoltunità di rilan-
. i.rrc iì .L,o frl trr,' .' itltPPo , ,rll I lllli(J

gr:rnde opera infi-:rstmtturirle esistente

sulla carra.

Iti q- . prc.r,ìrt.r d.r rip.rttti rnttlo-
ni,rrenrr oLLbblici . .o11..;'r, ' l" :tr r i

, in,rrne"ti .ìipl,'rn-ri'i dicrro lc quirrr<

.u r Pi11 1'e1.en;96 d..lrrrili., p"l'ri"'
'"'i'i"', e nazionale, i rr. l'J,rJcl
la sinclaca cli una sorta cii "assemblea

di .lìrr,e .iri.r" lo-m;t.r .la' p.rrriri

DrciLrti n(i lircììi i'riruzi"rr.rli. Jrì
I ,,n,un. rll, ( irt.r mrtropolitan r. Re

gi,'rrr, lill.tntento r gorclrlo Un r'-
.-.nrhlc- . ui e .trr., Jcìe"-.rLo r cìl.r l"r

na e nella sosranz:r, il salvataggio dcl

prog, rr., ,1, ll.r '. ne r .). Unupcrrz:r'rre
.h.li r'fl.,'" h:r nt".tt.rto 1"rò Ir lra'
gi .r,r p, "iri.:r Jeìì.' p-irrr;, irr.rJirr.'. irr

clc,ttir,rd uscir-e dalla sua torrc ebulnea
e a perseguirc iniziarive concrete come

da mesi le vierc suggcrito da più par-

ti, in particolirre dal Pcl di Stefano Lo

Russo e Etrzo L.avolta, da Forza ltalia
con Osvaltio Napoli, dal notaio Alber-

to Molano sostenuto clalla Leea Nord'
se si circoscrive i'elenco ai banchi della
\J., to..J,lr' ,,'nr';liu -,rrrtttt .rlc.

FUGA AIIINDIETRO

l)crsonaggi che in incontri pubblici e

d;.c,,r.i lf:\:rr dioirrgev.,no tìrr", i.ri

cli riraglialsi LÌn ruolo di plinro pia-
no se non vìene presa per mano da

rerzi. Ilorrbra deli'immagine dal pi-
glio d..i'ior'i'rr c qur.: n"i\ri\u.on
..ri r ierrc J<'. rirt.-r J rìl inl.rImazi.,rl.
N{a la prospettiva di vedere sfumare il
pr.lir''in.re deìl,r l'rrea 2 ha c.r''Lriaro
le calte in ravola. E le rcazioni conse-

guenti hanno collscgrÌato alle crona-
. hs ur; t lri.r-.r A1'p, n6li' o r6l:tivì c

persuasa delll necessità di ricalibrarc,
dopo un lungo perìodo di autismo'
il r-apporto con gli altri parriti e à.c-

cett:rre la logica delle larghe intese

opelativc. Iino a studiare insieme un
vintaglio dì proposre legislative utili
iì posticipare la sc:rdenza deila pre-
sentazione del progetto fin,rle, chc la

r
società fìanccse Sy-

stra si è aggiudicata il
30 agosto scorso co Ìl
un ribasso dcl 50 per
ccnto.

L'INCONTRO
CON DELRIO

II 4 serrenbrc, clopo
gli inviti e la dispo-
nibilità del ministlo
alle infìastrr,Lttute e

rraspcìrti Cr:rziano
L)elrio, e il decisivo
segnale clì via libe-
ra del vice ninistto
all'Economia Enr ico
Morando, a Palu,zo
Civico ò stata sug-

gellata una tregua
istituzionale nell'in-
reresse dei bisogn i

della cìttà, per con-
correre in armonia irl

disperato salvataggio
del plogetto di linea
2. La strategia "sirl-

valoncli" conclivisa,
che ha avuto come
primigenio suggeri-

La sindaca Chiara APPendino

Chiara Appendino, se non all'cstre-
rro delle forze, impaurita dal dovele

di spiegare ai suoi concirtadini I'en-

n e.'m,r fu ga lll ir r J'.t'" 1 ;'prr ro a ìì-
pronrc..L'Jellr rJlììl'rgîJ .lcrttr.,le.
L .,.', n,.n pn, hc ragioni. A quildi.i
rrc.i d;ìlr 'u.: elczion,. l imprc.'iorc
cl.rc si staglia sullo sfondo politico è

ancor,r quella di una figura né carne,

né pesce, imbozzolata al cospetto cli

r,r,'rdi d,. i.i"ni. pri"-ionier" Jell.l
'r.r Fprog<ltLL.lltt.l -ì sloqrlozzo cllc t

nora tat-g.rto i:r sua giunt:r e ìncapace

tore i1 senatore Pd Stefano Esposito,
è Ji .rgire rull,r t.t'ticr'r parl"tncntare
per p,,iri.ip.rre i rcnpi di .. rJcnz.r J'i
fi r.-rnzirm.rt'i, . aralt.rr',lo \tlt.e'\ìvJ
rrrente - si ò letto - anche la moclifica
del tracciato, che iprogetristì assen-

nrti'i .rttgut rno pe-ò la mcn.,.rc.ti
va possibìle. Per le teste d'uovo,lclle
oppo'i/iùci ì.l .rr'rtcgi.t nurr è pc-ò r

.,,,'. ,, r.. lr .amlrio Jellr .i.rmbcll.
gonfiabile gettata come una collan,r

d';,'rbrrr :ìl e.iì.,ollo Ji no.rr.r 'ignu'
la Appendino, ì suoi awersari spccu-



L'armoniafra Ghigo e Chiampaino

lano su un
ritorno di
crecllbllrra
delle loro
azioni poli-
tiche pres-
so una co-
munità che
al.verte che
l'osannata
decrescira
felice non
sia com-
mestibile,
se la mise-
ria bussa
alla porta.
E che vale
cluanto
Lrno spoti
se non si

creilno Yere

opportuni-
tà lavorati-
ve, posti di
lavoro che

generano jnsieme con i saìali, nuovo
sapere e quelle utopie, senza le quali
non ci sì spingerebbe con coraggio o1,
tle le colonne d'Ercole pel dare con-
ctetezza a nuovi sistemi e n.rodelii di
rlasporto urbano ed extLa urbano.

IL PRXCEDENTE STORICO

La pax istituzior.rale, in matcrÌa di
metropolitana, ha poi un precedente
storico esen.rplare che oggi può essele
aclottato a modello da imitare e da cui
la sindaca potrà attingere per recupe-
r.rre.orr qu,rl.he roc.o di londorinra
ìirrrm;girrc.lar.rt.r dai larri di pi.rzz:
San Carlo. Si legistrò a cavallo tra gli
.rnni N"vanr..r e il euovo millenrrit,.
{nch. .rllepoc.r. inlari. fu dere-mi-
ttantc ìa , onvergenz r d inr.r...i rr.r
il Comune e la Regione, tra il cen-
tro sìnistra guidato prina da Castel-
lani, poi da Chiamparino e il centro
destrir che comandava in piazza Ca-
stello dal 1995 con Enzo Ghigo, di
Folza Italia. In quella circostanza, il
coÌlante fu I'evento sportivo di seco-
lare portata: .le Olimpiadi invemali
del 2006. Una finestra che si sarebbe
spalancata sul pianeta, promuovendo
curiosirà e interesse. E se il biglierro
d,r vi'ìra dellerenro i- rrrondor',ione
fu la scenografia d'apertula dei Gio-
ihi. .e lo'piraliri r lorganizzazione.

;li inpianri d .,'anguerJia .,'rriugaL'
senza violenza alle bellezze ambientali

diedelo il quadro dello slorz.o di una
comunità per la riuscita dei Giochi,
quella .re..r.orun'rà rr.ìamò per ,c.
, omc elercrro di nrodt rnira. proprio
il completamento e la messa in fun-
zione della linea 1 di metropolirana,
.egno rargihile della rr,r.lormaziorre
reale deÌ tessuro cittadino.

INTESA POLITICA

Chiamparino e Ghigo vissero così una
lurg.r.ragione nel .cgno della r'. inar-
za per rirluovere qualunque ostacolo
che potesse pregiudicare la tabella di
marcia dei lavori. Ma quelia cabina di
regi.r rton rr r.hbe poruro produrre ri
sultati concreti, se insieme a Comlrne
e Regione non vi fosse entrato anche
il primo soggetto istituzionale: il go-
rerrr" d.ll a lo'a t:valiere Bcrlusconi.
che aveva cone plenipotenziario pcr
la realizzazione della Metropolitana il
viceministro ai Trasporti Ugo Marri-
nat. Torinese, dirigente del Movime n,
to sociale italiano, per quanro diplo-
mato geometra, Martinar era più noto
alle cronache negli anni Sessanta e

Scttanta p. r lc .re dori murrnìrri ne-
gli scontri d), plazza, cl.re per queile di
cosrruttore, Ma vestito iI doppiopet-
ro.,onte la ttt.rggior.rnza degli.r, mi'-
sini nei decenni successivi, si rivelò
inve.e ì r'.o nella m;nica pe' a,.ir u

Iarr \ir lr \operrLrra punruale dei -o-
sri, sia il garante (fondamentale) che
l'esecurivo avrebbc approvato rutte le

procedure
indispen,
sabíli per
la certifica-
zione delle
norme di
sicurezza
del primo
sistema au-
romatico
di me tro,
politana
Val opera-
tÌvo in fta-
lia.
Larmonia
dà smalto
ar ItSuttatL
e la mac-
china bu-
rocratica,
messa in
condizio-
ne di agi-
r-e Senza

eccessivi
condizionamenti, fece il resto. Ma
non fu l'unico "miracolo a Torino". In
quegli anni, il Corrune si ritrovò in
casa una nidiata di esperti e collauda,
ri prole.sion i'ri, opera' .pe. i.rìizzari.
tecnici, ingegneri. Un gruppo di valo-
re che operò congiuntamenre alle so-
cieri.hiamarc a ge.rire la tealittatict-
ne del tracciato sorrerraneo (prima a
Satti, poi a Ctt e dal 2010 a Infra.To,
la partecipata pubblica del Comune)
e all'impresa di progettazione, 1a fran-
cese Systra, ieri come oggi per la linea
2. E che contribuì ad esprimere uno
straordinario gioco di squadra, fattore
decisivo per ridurre al min,mo errori
e sprechi. Sarà capace di fare lo stes,
so la sindaca, imprimendo all'intera
m.rc( hint municipaìe <luella carica
d'entusiasmo che seppe far circolale
Sergio Chiamparino? Avrà la tenuta
nervosa che si richiede per un impe,
gno così gravoso?

SETTEMBRE DA BRI\,'IDO

Ed è qui che si accatasrano gli interro,
gativi su Chiara Appendino, chiamata
ad aft-rontare un fine rnese da brivido.
La Corte dei Conti è in agguato: se

1'assessore che tiene i cordoni della
borsa Sergio Rolando non presen,
tet.r entro iì J0.errerrrbrc ìe correzio
Iti rithie.re per \i\le-nare il bilrncio.

'ca 
r rela ìr perdira deilruronomi.r

amminjstrativa per il Comune, come

F
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prevede la legge sugli enti locali. Voci
di bilrncio su cui ha posato gli occhi
anche la Procura subalpina. Linchie-
sta rìguarcla l'opaca vicenda dei clebiti
con la fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino sull'operazione Rearr.
F. sono in molti ad augularsi anche

rrn; r.,p,da . ìriL.urJ ,lell( ìr'd.rlirri .ui
l.,rri dcì .ì g'rrg r". afÎdrrc ai .osrirut'
procuralori Antonio lìinaudo e Vin-
cenzo Pacileo. Si ricorderà, tra l'altro,
che pcr le denunce prcsentate da al

. u ri ,itradini tima'ri ler'ti irr f i17,,
\an t.LLlo. l.r 'irr,l.:.r è .lJlJ i\\r:ll.r
nel registlo degìi in-
dagati (un arro dovu-
to). ALrrettanto 6tta
cli impcgni è l'agenda
di fìne settcmbr-e dclla
sra Giunta. che clovtà
varare ìl piano esccu-
tivo di trasferimento
dei profìghi dalle pa-
lazzine del Moi di via
Giordar.to Bruno. LIn
trasle rimento che ora.
alla luce cleli'incontr-o
del 5 settembr-e al Vi-
minale cot.t il ministro
dell'lnterr.ro Matco
Minniri, e clella sovr-,r-

csposizionc mecliatic:r
cbc ne è conscguita per
Torino, indicata come
cirtà modcllo per la
r-icollocazione di plo-
fughi e nigranti, non
potr':ì piùr rolletarc :rltli
slittamenti, ritarcli e annuncì-spot.
Ultima, ma non meno importante, c'è

1a seconda spina nel franco del settore

tlasporti: la situazione prelallimcnra
re dì Gtt (Ctuppo torinesc rrasporti),
il gestole dclla metropolitana.

GTT: UNA BOMBAAD
OROLOGERIA

Oltrc 5 mila clipender.rti, (ltt ha rur

famurato di circa 1t40 milioni di euro,

ma debiri che superano i540 milio-
ni c con il bilancio 2016 che da tre
mesi aspetra di esscre c1-ritrso. Dunquc
un'azicnda in soflèrenza di liquidità,
rn: non decotta. credibilc sul mer-
(Jro. ,o rn.r m.,n,tJolet.t di 'i'o-
nosciura p rolcssion alità, che lìno al

2012 non aveva dcnunciato soverchi

problcmi d'indebitamento. All'oppo-
sto, l'ultimo triennio h:r segnato una

lorte inversione cli tendcnza, che ha

scalfito l'immagiue del management e

la solidità dei conti, tanro da lar ipotiz-
zare Lrniì stretra corlelazione tra i due
elemenri. lpotcsi che ha provocato a

mezzo stnrnp,r 1a veeme nre reazione del
presiclente di Cìtr \X/alter Ccresa, sotto
striscjanre att:tcco d,r mesi, alle prc-
sc con un'indagirre clella tnagisrratura
sull:r conrabilità prcgressir, costtetto a

barcirmenarsi tr,r crecliti cla tccuper,rre,
cLa Comune cli Torino e Regionc Pie-
morÌte in primis, e un fabbisogno di
cassa di circa (r0 milioni di euro per'

chìudere i'esercizio.
Cinquemila l'amiglie sono in ansìa. I

sindacati nrmoreggiano, lna non han-
uu . 'l, or. .trerto d r' .Ji. il Vrrni,i
pio come fècero nrcsi la con un,r ma-
r.rifèstazior-re contro i rirgl i linear-i decisi
nel documento di bilancio. IJn:r tregua

.lr. .i 'p;e '- (uu l.ìtt..n d-ì pi rrro --
cl,.rsrri,rlc cla cui ripartir-e per ltern-rare

.rn. \c l inJel'"lirrr, rto .he d' g','r'no
rn 5iu nn 'rrnpre n'u z,rvul t r Crt rr i

rapporti con banche, credirori e gover-
no. Il man:rgemcnr, al di 1à dcllc po-
lcniche chc appaìono pcrson:rli dilesc
di uflìcio, app,ue palalizzato. Non lo è

da meno l':rmnit-ristrazìone civica che

. o r rrnllr t,rrr1'po lorirrr.e T-.r'p,'r'r..
cui spetta pcrcì il cloverc di cl.-ttare gli
indìrizzi strarcgici, secondo lo statutcr

clella socìetà ciì controllo ili quelia che,

dccottr l'Ar:rc di Rom:r. è l:r secon.la
aziend:r cli scrtore pubblico in ltalia,
dietro Arm, Azje nda Trasporri Milano.
Arrivati al c|in<1ue, qual è allora 1'o-

rie ntame nto della sinclaca Appcndino?
fì' fronrc rl r . ri'i qu.rli tr;,ìe nri'

i,ilegerà pcr sollevare (ltt clalle secchc
dell'inmobilismo? Intende ricorlere
all'anninistrazior-rc straordinaria o al

concordato in bianco, secondo quanto
ventilato d:r indiscrezìoni gior|ralisri-
che: O J-ui,or\o .rrl.r ristrtrttut.r,'.rttc
aziendalc claborata, tra I'altro, da più
socìetà cli consulenza estretrralrrente
gualificate? E con chi? Ipotizza una
continuit:\ manageriale con VaÌrer
Cleresa al vertice o ha in animo di ri-
volgersi al melcato, vagli:rndo anche

curricula di manager stranierì alla ri-
cerca di nuovi olizzonti? L in ultimo, a

chi si rìr'olgerà per Ia ricapitalizzat ione
ineludibilc (secondo alcune stime ser-

vor.ro pronta cassa almeno 150 milionj
,li errr.,t J,ll r .o.icrr: { Lrl.rz,o,'ri.,,
s' .r.r ,.prnrrnJ., lon1,,'-rLrr'ir., '1i u'r.t
srrategia di alle'.rnze cli settole, di part-
ncr.hil il'tc-tt.'2i.,Ì1.ìl:. lìlc lre.l \eli
fica la reale consistenza dci crecliti che
v.rtrtr L'rt; L) .i 1t. ti,'ttct.' l|.o'rtri,'r'e
":rur:rrchica" con nuovc iniezioni ili ca-

pitale fresco da palte degli istituti di
creclitoi
A rurr ,,ggi. Lr .ird;,,, {1'pend no r'.
mane silentc come una suora cli clau-
sura. llna riservatezza che preoccttpa. I
suoi precedenri non invogliano all'en-
rttsi. sm',. ll ..ro, .rrLtri, nor t m ri tr
somigiiato al silenzio carisnatico del
Potere, né a quello intimisrico clel dia-
logo con ìl trascencientc. Ma pii-r ccrc-
trralmente a qucllo dell'incertczz,r, che

solit:rmenrc fà tenter-rnarc insieme con
ìl dirctto interessato, anche la fiducia
verso chi 1o pratìca. f


