
 

  

 

 
 

 

 
+++ ANSA TOSCANA: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 13:30 +++ (ANSA) - FIRENZE, 
4 OTT - NUOVO CALO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE IN TOSCANA NEL 
SECONDO TRIMESTRE 2012 -4,9%. OCCUPAZIONE CRESCE 1% Ancora in calo la 
produzione industriale della Toscana nel secondo tr imestre 2012: secondo 
l'indagine congiunturale di Unioncamere e Confindus tria, il dato sulla produzione e' 
negativo (-4,9%) rispetto allo stesso periodo 2011,  ed e' ancor piu' negativo il dato 
relativo al fatturato (-6,1%), a indicare una contr azione dei margini. I prezzi alla 
produzione sono infatti in costante rallentamento d a inizio 2011 a oggi. 
L'occupazione cresce dell'1% al netto della cassa i ntegrazione.  ---. IRAP: 
CONFINDUSTRIA TOSCANA; NO A RITOCCHI,ANDREBBE ABOLITA ''Siamo contrari a 
un incremento dell'Irap, che andrebbe addirittura abolita''. Lo ha ribadito Pierfrancesco 
Pacini, presidente di Confindustria Toscana, che oggi ha presentato i dati congiunturali 
sulla produzione industriale nel secondo trimestre 2012. ''Casomai - ha spiegato ai cronisti 
- bisogna trovare all'interno della spesa pubblica dei risparmi per poter soddisfare i bisogni 
della Regione ed eventualmente incrementare i fondi per le imprese''. ---. PRIMARIE: 
ROSSI, SERVONO REGOLE CONTRO RISCHIO BROGLI MANCIULLI, RITORNELLO 
SU CAMBIO REGOLE SOLO QUANDO FA COMODO? ''E' giusto si discutano le regole 
per accedere alle primarie. Intanto va cambiato lo statuto per consentire a Renzi di 
candidarsi. E' giusto che possa accedere chi davvero e' deciso per il centrosinistra''. Lo ha 
detto Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, questa mattina ad Agora', su Rai 
Tre. ''C'e' un problema: se si clicca su internet 'brogli elettorali', - ha aggiunto Rossi - 
campeggia Putin ma campeggia anche il Partito democratico e tutte le primarie che finora 
abbiamo fatto''. Sulla vicenda interviene anche il segretario Pd della Toscana: ''Non 
capisco tutta questa agitazione per le regole. Questo ritornello sulle 'regole cambiate in 
corsa' non puo' valere soltanto quando fa comodo''. ---. SUONA L'ALLARME, 
INTERVIENE ED E' FERITO DA LADRI CORRE A CASA DEL VICINO, MA E' 
AGGREDITO Ha sentito suonare l'allarme di un'abitazione a pochi metri dalla sua e 
quando e' sceso in strada per controllare cosa stesse accadendo si e' trovato davanti tre 
ladri che lo hanno aggredito picchiandolo al volto e all'addome per poi darsi alla fuga a 
piedi. L'uomo, 61 anni, ha riportato contusioni guaribili in otto giorni. L'episodio, su cui 
indagano i carabinieri, e' accaduto ieri alle 22,30 in localita' Galleno, in una zona collinare 
nel comune di Fucecchio. ---. BENI CULTURALI: AL VIA SECONDA EDIZIONE DI 
FLORENS 2012 DALL'8 ALL'11 NOVEMBRE, CONVEGNI, EVENTI E MOSTRE Arte, 
industria creativa e paesaggio. Sono questi i tre macro temi attorno ai quali si concentra la 
seconda edizione di Florens2012, in programma dal 3 all'11 novembre a Firenze. La 
biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dopo due anni di lavoro, ha 
organizzato oltre 40 tra convegni e tavole rotonde, lectio magistralis, mostre, eventi e 
installazioni urbane. Ad esempio, ''i fiorentini si sveglieranno con la piazza di Santa Croce 
- ha spiegato il presidente della fondazione Florens Giovanni Gentile - occupata da una 
monumentale opera di arte contemporanea: una croce di 80 metri per 50 ideata per 
l'occasione da Mimmo Paladino''. (ANSA). FBB 04-OTT-12 13:30 NNN  
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