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EDILIZIA: BERSANI, SE NON RIPARTE SETTORE NON FINISCE RECESSIONE = 

(AGI) - Roma, 22 feb. - "L'edilizia e un settore di cui 

capisco profondamente l'impatto rispetto alle dinamiche della 

nostra economia. Con l'edilizia cosi bassa non si va da 

nessuna parte e non si esce dalla recessione". Lo dice Pier 

Luigi Bersani parlando all'Ance, l'associazione dei 

costruttori. "Puo essere il punto d'accensione di una 

correzione della fase e per contrastare la recessione - 

aggiunge - I dati del 2012 sono impressionanti, in questo 

settore e in corso un dramma. E' attaccato un principio che e 

quello del lavoro e questa e una crisi pervasiva non c'e un 

settore dove rifugiarsi e anche questa e una novita. (AGI) 

 

      CRISI: BERSANI A COSTRUTTORI, DA EDILIZIA FAR RIPARTIRE SVILUPPO = 

 

      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Sono contento di poter chiedere la 

campagna elettorale su temi d'economia reale, per discutere dei 

problemi di un settore, quello dell'edilizia, che ha un forte impatto 

sul nostro sistema Paese. L'edilizia, oltretutto, puo' essere un 

'punto d'accensione' per far ripartire lo sviluppo dell'Italia". Lo ha 

detto il segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani durante 

un incontro con i costruttori dell'Ance. 

 

      "Bisogna comunque tenere presente -ha sottolineato- che non 

possiamo consumare ulteriormente territorio. Dobbiamo puntare alla 

ristrutturazione ed alla riqualificazione dell'esistente, e perche' 

no, pensare anche a grandi progetti di bonifica del territorio", ha 

concluso Bersani. 

 

TERREMOTO: ANCE, 30.000 SCUOLE SONO FUORI NORMA 

NON IN REGOLA 7 MILIONI DI EDIFICI IN ITALIA 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Circa 7 milioni di edifici in Italia 

sono stati costruiti prima dell'entrata in vigore delle norme 

antisismiche e quindi non sono sicuri; tra essi anche la meta' 

degli edifici scolastici (30.000) che sorge in aree ad alto 

rischio sismico e idrogeologico. E' l'allarme lanciato dal 

presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti, durante l'incontro con 

Pier Luigi Bersani.(ANSA). 

 

TERREMOTO: ANCE, 30.000 SCUOLE SONO FUORI NORMA (2) 

 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Buzzetti ha sottolineato la 

possibilita' di una ripresa del settore dell'edilizia, che sta 

vivendo una fortissima crisi, attraverso interventi di recupero 

degli edifici specie quelli pubblici, per i quali ci sono molte 

somme stanziate dagli Enti locali, che pero' sono inutilizzate 



per i vincoli del patto di stabilita' interno. 

   In questo quadro emerge il caso degli edifici scolastici, 

circa 60.000 in tutta Italia, dei quali il 10% addirittura e' 

stato costruito prima del 1919. Ovviamente il discorso puo' 

essere allargato anche a tutta l'edilizia pubblica e piu' in 

generale alla manutenzione del territorio. 

   Buzzetti ha quindi fornito dei dati sui ''danni dell'incuria 

e della mancata prevenzione''. Tra il 1944 e il 2012, terremoti, 

frane e alluvioni sono costati in tutto 242,5 miliardi di euro, 

3,5 all'anno. 

    Eppure ''i soldi ci sono''. Negli ultimi quattro anni sono 

stati finanziati (tra CIpe, Fondi Fas e FOndi Ue) circa 5.000 

progetti per la messa a punto di scuole e territorio, per un 

totale di 4 miliardi di Euro. 

   Bersani si e' detto d'accordo sulla necessita' di sbloccare i 

fondi, e di coinvolgere anche i privati: ''si possono trovare 

meccanismi di convergenza dei privati, anche sul piano 

fiscale''. (ANSA). 

 

EDILIZIA: BERSANI, ITALIA SIA CAMPIONE DEL RIUTILIZZO 

 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - ''Dobbiamo essere i campioni mondiali 

del riutilizzo, perche' abbiamo poco territorio''. COsi' Pier 

Luigi Bersani, davanti al direttivo dell'Ance, ha sintetizzato 

la propria filosofia sugli interventi per rilanciare l'edilizia. 

   Dopo la relazione del presidente dei costruttori, Paolo 

Buzzetti, che ha descritto una situazione drammatica del 

settore, Bersani ha detto di condividere l'analisi e gran parte 

delle proposte. ''Abbiamo una edilizia troppo bassa'', ha detto, 

sottolineando che questo settore puo' essere invece un fattore 

anticiclico. 

   Pero', ha sottolineato, ''non possiamo consumare territorio, 

quindi tutto cio' che va nella direzione della riqualificazione 

del costruito, di allargarne la portata, e' un tema di 

interesse, comprese alcune operazioni di bonifica. Dobbiamo 

essere i campioni mondiali del riutilizzo - ha concluso - 

abbiamo poco territorio e questa e' la priorita'''. (ANSA). 

 

Elezioni: Bersani ai costruttori edili, priorita' riuso territorio = 

 

(ASCA) - Roma, 22 feb - ''Cerchiamo di metterci d'accordo su 

un concetto: non possiamo consumare territorio. Tutto quello 

che va nella prospettiva di riqualificazione e riabilitazione 

del costruito va analizzato con interesse. Compresi alcuni 

progetti di importanza urbanistica. Noi dobbiamo essere i 

campioni mondiali del riuso del territorio che e' 



fragilissimo. Bisogna che ci inventiamo qualche meccanismo, 

anche di tipo finanziario, per mettere in moto questa che e' 

la priorita' numero uno per noi''. Lo ha dichiarato Pier 

Luigi Bersani, segretario del Pd, nel corso dell'incontro 

avuto con i rappresentanti dell'Ance (Associazione nazionale 

costruttori edili). 

 

(ECO) Edilizia: Bersani, Imu su invenduto non e' razionale, bisogna rimediare 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - "L'Imu 

sull'invenduto ha una sua singolarita': credo sia una cosa a 

cui bisogna cercare di mettere rimedio perche' non e' 

razionale". Lo ha detto il segretario del Pd, Pier Luigi 

Bersani, interpellato in merito all'imposta sugli immobili 

invenduti dai costruttori dell'Ance, nel corso di un 

incontro nella sede dell'associazione. 

      ELEZIONI: BERSANI ALL'ANCE, IMU SU INVENDUTO NON RAZIONALE = 

 

      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "L'Imu sull'invenduto ha una sua 

singolarita'. E' una cosa a cui bisogna mettere assolutamente mano 

perche' non e' razionale". Lo ha detto il segretario del Partito 

democratico Pier Luigi Bersani, intervenendo ad un incontro con i 

costruttori dell' Ance. 

 

      CRISI: BERSANI, UE SEGUA USA PER NUOVO 'NEW DEAL' = 

 

      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti, riconoscono il 

problema del debito pubblico, ma lo collocano come un obiettivo di 

tempo medio, mentre danno la priorita' all'occupazione ed alla 

crescita. L'Europa dovrebbe prendere spunto da questo nuovo 'new deal' 

ed aprire una profonda discussione in modo da superare il grave 

pregiudizio economico che ha condizionato le scelte politiche a 

livello comunitario. E penso che nei prossimi mesi un riflessione ci 

sara'". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, segretario del Partito 

democratico, intervenendo ad un incontro con i costruttori dell'Ance. 

 

      "A questo fine -ha aggiunto- e' importante che dal nostro Paese 

arrivi un messaggio rassicurante per tutta l'Unione europea. Sarebbe 

un grave problema -ha concluso Bersani- se dalle urne venisse un 

segnale di incertezza o di popoulismo". 

 

(ECO) Bersani: per Cdp la priorita' sia rafforzamento liquidita' alle imprese 

 

  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - "Penso dobbiamo 

inventarci qualcosa perche' nella circuitazione 

Tesoro-Cdp-banche ci sia la possibilita' di rafforzare la 



liquidita' dando respiro alle imprese". Lo ha detto il 

segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, incontrando i 

costruttori dell?Ance. "In un momento in cui si danno alla 

Cassa le priorita' piu' varie - ha aggiunto - sia questa la 

priorita' assoluta". 

 

BERSANI NON FIRMA 'PATTO' ANCE, FIDATEVI MIA PAROLA 

 

   (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Pier Luigi Bersani non firma il 

Documento propostogli dall'Ance, come anche Berlusconi e Monti 

hanno fatto, ma invita l'Associazione dei costruttori a 

''fidarsi'' della sua parola. 

   Al termine di un incontro con il direttivo dell'Ance, il 

presidente Paolo Buzzetti gli ha sottoposto l'Addendum per 

l'edilizia, i cui contenuti erano stati affrontati prima sia 

dallo stesso Buzzetti che da Bersani. Ma il leader del 

centrosinistra ha evitato di sottoscrivere il testo. 

   ''Sono d&#8217;accordo - ha detto - sta cosa qui della firma mi 

sembra di essere da Vespa; fidiamoci della parola che siamo 

gente per bene''. Un applauso della platea ha sancito questo 

tipo di sottoscrizione. (ANSA). 

 

      ELEZIONI: BERSANI NON FIRMA ADDENDUM ANCE, TRA PERSONE SERIE NON SERVE CONTRATTO = 

 

      Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Basta contratti, sembra di essere 

in trasmissione da Vespa. Cominciamo a fidarci delle parole, siamo 

persone serie". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, 

Pier Luigi Bersani al momento di sottoscrivere il programma presentato 

dai costruttori dell'Ance a tutti i candidati premier, rinunciando 

quindi ad apporre la sua firma. 

 


