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Sono 60 i consiglieri regionali del Piemonte e 17 i gruppi politici: 
Forza Italia, 21 consiglieri; Democratici di Sinistra, 8 consiglieri; Alleanza Nazionale, 7 consiglieri;

Lega Nord Piemont - Padania, 4 consiglieri; Centro Cristiano Democratico, 2 consiglieri;
Cristiani Democratici Uniti - Partito Popolare Europeo, 2 consiglieri; Federalisti Liberali - AN, 2 consiglieri; 

Radicali-Lista Bonino, 2 consiglieri; Rifondazione Comunista, 2 consiglieri; Centro per il Piemonte - Popolari, 1 consigliere;
Comunisti Italiani, 1 consigliere; I Democratici - L'Ulivo, 1 consigliere; Per il Piemonte, 1 consigliere;

Riformisti –DL-La Margherita, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere;
Verdi, 1 consigliere; Gruppo Misto (Unione Civica Riformatori; Insieme per il Piemonte; Movimento Popolare Europeo), 3 consiglieri.
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Forza Italia

Tre anni per compiere un percorso
sulla strada della civiltà.. Dal 2003
(anno europeo del disabile) al 2006

(anno in cui si disputeranno a Torino le
Olimpiadi invernali) dobbiamo percorre-
re – tutti insieme e con grande impegno
– la strada che porta al traguardo della
civiltà, quella che lega due aspetti della
vita sociale che non si escludono, ma che
possono, anzi, devono essere compatibi-
li; lo sport e l’handicap.
Pur avendo già fatto passi importanti in
questo senso, il nostro Piemonte, proprio
per il fatto di finire sotto i riflettori olim-
pici, deve fare uno sforzo ulteriore per
aggiudicarsi una medaglia nella ambitis-
sima classifica della sensibilità sociale.
La strada, purtroppo, non è agevole, ed è
anzi costellata di insidie e difficoltà.
Nella terra che ospiterà il sacro fuoco di
Olimpia, molto spesso infatti, ancora og-
gi gli stadi, i palazzetti e i luoghi dove si
pratica lo sport, non prevedono l'accessi-
bilità al campo da gioco ed agli spoglia-
toi da parte di un atleta disabile, sempli-
cemente perché nessuno ha pensato che
i disabili potessero essere anche degli
sportivi, degli atleti. 
Questa è la barriera più grande che ci tro-
viamo a dover abbattere in questi anni
che ci separano dalle Olimpiadi.
Offrire alle persone in difficoltà uno
“spazio” e una “ dimensione” per con-
sentire loro di coniugare in elementi sin-
tonici, l’universo della vita riferito ai do-
veri (impegno scolastico e lavorativo) e
quello della salute fisica e psicologica
(benessere, distensione, gioco), è un do-
vere morale, oltre che un obbligo, per
una terra evoluta come la nostra.
Lo spazio che si può ricavare per i porta-
tori di handicap nell’ambito dello sport
ha un peso sociale e una ricaduta enor-
me.Se tralasciamo l’immagine patinata e
consumistica dei media, che vogliono le
discipline sportive come passerelle di
campioni in cui identificarsi, dobbiamo
costatare che lo sportivo è alla ricerca di
benessere attraverso l’utilizzo o lo svi-
luppo delle proprie abilità nei confronti
di se stesso e con gli altri.
Che una disciplina venga praticata a li-
vello agonistico, amatoriale o per dilet-
to, i fattori da considerare sono sostan-

zialmente tre; L’individuo con la propria
abilità e determinazione, l’obiettivo che
si vuole raggiungere con i relativi osta-
coli da superare, il contesto in cui si agi-
sce, fatto di regole e di persone.
Le due persone (il disabile e il non disa-
bile) che fanno sport, usano entrambe le
stesse risorse (cioè le proprie abilità, fa-
cendo leva entrambi sulla propria deter-
minazione personale) per raggiungere il
risultato. Non esistono da questo punto
di vista sostanziali differenze.
Anche l’obiettivo che hanno, potrebbe
essere teoricamente lo stesso, in quanto
posto ai confini dei “propri” limiti rag-
giungibili attraverso il superamento di
ostacoli.
Paradossalmente si potrebbe dire a que-
sto punto che la persona avvantaggiata
è il realtà la persona con deficit, in quan-
to in tutta la sua vita è abituata –suo
malgrado- a sfruttare al massimo le pro-
prie potenzialità, a non scoprirle in alle-
namento.
Il terzo fattore – infine - è quello del con-
testo. Il contesto come insieme di rego-
le, di organismi, di strutture che sovrain-
tendono allo sport in generale rischia di
apparire come l’anello debole della cate-
na…Il contesto ambientale in cui si ope-
ra risente ancora troppe
volte di un’impostazio-
ne arcaica, la cui sepa-
ratezza tra sport e han-
dicap e incolmabile.
Discipline sportive non
riconosciute ufficial-
mente, organismi com-
petenti differenziati,
impiantistica non ac-
cessibile (accessibile
allo spettatore e non al-
l’atleta) manifestazioni
separate…Questo è lo
scenario che appare.
Per modificare questo
stato di cose è necessa-
rio uno sforzo colletti-
vo, che deve essere
svolto in modo capilla-
re. La Regione Piemonte
da sempre è molto atti-
va in tal senso. L’Asses-
sorato alle politiche so-

DAL 2003 AL 2006…UNA SFIDA PER IL PIEMONTE
ciali – che lavora in modo congiunto con
le Province - e l’Assessorato allo Sport e
al Turismo, stanno facendo molto.
Ma la soluzione non si trova, né la si tro-
verà mai, nei finanziamenti, anche se so-
no fondamentali, ma l’arma vincente si
trova in un cambio di mentalità.
Nessun contributo infatti riuscirà a vin-
cere la stoltezza del pregiudizio…
Le campagne di sensibilizzazione, la rea-
lizzazione di progetti seri e diffusi in mo-
do capillare devono servire per cancella-
re vecchi luoghi comuni e false convin-
zioni che non avendo capito il vero spiri-
to sportivo, la vera essenza dello sport,
ne travisano le interpretazioni danneg-
giando non una categoria di persone, ma
lo sport stesso.
Lo sport, è l'esperienza che per definizio-
ne elimina barriere costruite tra uomini,
imponendo loro di confrontarsi tenendo
unicamente conto delle regole sportive.
Se ancora ci accorgiamo che esiste una
barriera costruita sulla confusione e sul-
la incapacità di misurare e comprendere
la dis-abilità, dobbiamo lavorare per l'ab-
battimento di quest’ultima barriera.
Solo così potremo vincere la medaglia
più importante nelle future Olimpiadi…

Beppe Pozzo
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In un momento particolare e delicato
per la società Torinese e Piemonte-
se, ed anche per la più vasta società

Italiana, Europea e mondiale, è necessa-
rio trovare nuova linfa e nuovi stimoli da
contrapporre con energia ad un sistema
di disfattismo, di critica non costruttiva
e di ostruzionismo politico e sociale gra-
tuito, ancorché fomentato ad arte da
soggetti e partiti che non riescono a tro-
vare altro bandolo alla loro intricata ma-
tassa oltre quello della contestazione.
Forza Italia , oggi come non mai, ha av-
viato un percorso di rilancio forte affin-
ché a livello Regionale vengano utilizza-
te tutte le risorse possibili non solo per
ovviare alle serie problematiche di que-
sti tempi ma per dare un grande contri-
buto al rilancio di una Regione che non
può e non deve vivere sugli allori ne la-
cerarsi sulle avversità, ma deve indivi-
duare nuove strade percorribili per bai-
passare gli ostacoli di varia natura che di
volta in volta si manifestano.
Il gruppo Consigliare Regionale, a diffe-
renza di altri gruppi più o meno spacca-
ti e più o meno operativi, ha fatto una
scelta precisa e coesa ed ha preferito
passare ad una fase esclusivamente pro-
positiva mantenendo una unitarietà di
intenti che a dispetto dei grandi numeri
ha un significato forte ed importante
per i cittadini.  In parole povere signifi-
ca fiducia in una linea politica ed opera-
tiva che già prima della fine della legi-

slatura farà sentire i suoi ef-
fetti.
Molti consiglieri di Forza Ita-
lia, ciascuno nei propri setto-
ri di competenza, ed in piena
sintonia con gli Assessorati
Regionali, stanno proponen-
do testi legislativi innovativi
e determinanti per la società
Piemontese. Alcune fra le ulti-
me proposte già presentate
debbono essere quantomeno
enunciate per confermarne la
valenza e la attivazione:
“  miglioramento della sicu-
rezza stradale nella Regione”
“  norme per sostegno attività
formative nel settore bandi-
stico, corale, delle Associazio-
ni, scuole ed istituti musicali”
“  integrazioni alla legge Re-
gionale  sul diritto allo studio
Universitario”

“  istituzione distretti rurali ed agroa-
limentari di qualità “

“  nuove disposizioni in materia di pro-
tezione civile “

“  finanza di progetto “
“  Utilizzo da parte dei Comuni dei fon-

di e contributi per interventi relativi agli
edifici di culto e pertinenze”

“  Disposizioni Regionali per la valoriz-
zazione della persona nelle comunità lo-
cali”

“  interventi urgenti in materia sanita-
ria”

“  disposizioni temporanee ed urgenti
per il settore dell’industria automobili-
stica e per l’occupazione in Piemonte” 

“  norme per il recupero ai fini abitati-
vi dei sottotetti”

“  disciplina degli impianti di risalita e
delle aree sciistiche”

“  norme di incentivazione per recupe-
ro e valorizzazione del patrimonio edili-
zio e tipologie costruttive nei Comuni
delle Comunità Montane”   

“  norme per tutela e incremento della
fauna ittica, per esercizio della pesca e
gestione degli ambienti acquatici”.
Si può ben dire che il gruppo nel suo in-
sieme non ha trascurato nessun settore
e sta lavorando a pieno regime per mi-
gliorare la vita ed i servizi dei cittadini,
e questo senza distinzione tra consiglie-
ri ed assessori, ma con unica matrice di
sostegno e supporto grazie anche alla
disponibilità e  grande attività di coor-

FORZA ITALIA  RILANCIA LA REGIONE
dinamento del Capogruppo e del Presi-
dente.
Dobbiamo purtroppo sempre fare i con-

ti con la burocrazia, che viene cavalcata
dalla minoranza come il grimaldello re-
golamentare da utilizzare per sfasciare
tutto ciò che puntualmente si tenta di
costruire. Ed allora i tempi si allungano
a dismisura e le attese diventano nega-
tività per i cittadini che attendono le
riforme.
Alcune importanti Leggi proposte da
Forza Italia in questa legislatura sono
già operative, come la n. 32 di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-
culturale delle Associazioni sportive sto-
riche del Piemonte, la n. 28 inerente
l’ampliamento delle attività dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale,
la n. 26 relativa al riconoscimento e va-
lorizzazione della funzione educativa,
formativa ed aggregatrice svolta dalle
Parrocchie e dagli istituti ed enti di cul-
to riconosciuti dallo Stato attraverso le
attività di oratorio, la n. 23 inerente la
formazione del piano energetico am-
bientale, la n 22 sul potenziamento del-
la capacità turistica extralberghiera, la
n. 24 comprendente la nuova normativa
di regolamentazione della gestione dei
rifiuti, ed altre 70 leggi  che si possono
ovviamente anche ricavare su internet
nel sito Regione Piemonte oppure dal
programma Arianna per chi naviga ed
utilizza l’informatica.
Molte ancora si stanno discutendo per
completare una legislatura all’insegna
del rinnovamento e dello snellimento
delle procedure, come ad esempio la
nuova legge urbanistica e la DDL ineren-
te il recupero dei fondi rustici, che stan-
no per essere discusse rispettivamente
in commissione ed in aula ma che certa-
mente saranno operative prima della
scadenza legislativa Regionale.
Non ho sin qui fatto cenno alla sanità
ben sapendo che è l’argomento più atte-
so per gli sviluppi che la situazione può
prendere, ma anche perché alcune cose
vanno precisate per ovviare alle molte-
plici distorsioni che nell’immaginario
collettivo qualcuno tenta di inculcare.
Pur essendo la sanità un argomento cri-
tico a tutti i livelli Nazionali ed inter-
nazionali, possiamo ben dire che il Pie-
monte, al di là delle facili strumentaliz-
zazioni di alcuni operatori che ne han-
no fatto un uso distorto ed anomalo,
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Democratici di Sinistra
Nei giorni scorsi, al termine di

un lungo confronto in aula du-
rato settimane, il Consiglio re-

gionale ha varato la finanziaria 2003
e il relativo bilancio preventivo. Il
voto finale dei Democratici di sinistra
è stato negativo: anche quest’anno,
nonostante le affermazioni secondo
cui l’aumento dell’Irpef avrebbe rap-
presentato una una tantum mai più
rinnovata, lo 0,5% in più, il massimo
possibile, è stato riconfermato non
solo per il 2003, ma anche per il fu-
turo. Per i piemontesi significherà un
costo intorno ai 240 milioni di euro
all’anno, una somma importante che
anche nel 2003 servirà soprattutto a
coprire i buchi di bilancio, in partico-
lare nella sanità, piuttosto che a of-
frire investimenti che rilancino la re-
gione e il suo sviluppo. 
Il gruppo consiliare dei DS aveva fin

FINANZIARIA 2003: LE CONQUISTE DELL’OPPOSIZIONE

sta portando avanti un proprio proget-
to fatto di rinnovo e riforma per meglio
razionalizzare le risorse economiche ed
umane, ma anche di innovazione utile a
non diminuire, ma se possibile aumen-
tare la qualità del servizio.
E’ sin troppo facile denigrare così come
non è facile assumersi le responsabilità
di innovare e di migliorare. Proprio per
questo sono in progetto  nuovi insedia-
menti ospedalieri, programmazione di
migliori destinazioni pur mantenendo
invariati gli accorpamenti, e soprattut-
to un grande e funzionale progetto  di
una nuova “cittadella della salute” per
non sprecare quanto verrà attivato ai
fini olimpionici in Torino, ma realizzare
la cosiddetta “Molinette 2” come nuovo
spazio funzionale, pratico e comoda-
mente raggiungibile e praticabile da
parte dei cittadini di Torino e non solo.
E’ indubbiamente un grande obiettivo
che va al di là delle facili strumentaliz-
zazioni e farà dimenticare i piccoli e
grandi scandali, che altro non sono che
sporadiche ed isolate debolezze umane,
per dare viceversa l’effetto di  grande
forza istituzionale e progettuale.  Certo
non sarà facile e tutti dovremo impe-
gnare energie e risorse, ma tale è il no-
stro intento politico di lasciare ai citta-
dini un segno tangibile di miglioria e

funzionalità operativa che cercheremo
con tutte le nostre energie di realizzare
questa opera.  
In definitiva ci vuole fiducia. Questo è
ciò che chiediamo a tutti i cittadini che
credono nello sviluppo di questa Regio-
ne.  Fiducia per superare i momenti cri-
tici del lavoro e dell’industria anche con
momenti di rilancio della nostra sanità
in prima battuta, e poi del turismo, del-
le nostre peculiarità, e della capacità
che i nostri Comuni hanno di valorizza-
re tutto ciò che di buono posseggono o
sanno fare. Il programma elettorale di
Forza Italia viene  portato avanti tra le
molte difficoltà di carattere quasi sem-
pre solo ostruzionistico della sinistra
che si trova in una situazione di spac-
catura tale da non consentire neppure
ai rispettivi gruppi interni di valutare
l’interesse della collettività, presi come
sono tutti a cercare di prevalere tra di
loro per meri fini elettorali.
Spesso la nostra democraticità e rispet-
to delle istituzioni ci porta a disperde-
re energie temporali con lunghe giorna-
te di sedute consiliari nelle quali dob-
biamo assistere ripetutamente alla di-
scussione di pregiudiziali, sospensive,
emendamenti e comunque aria fritta
propinataci da chi tenta in ogni modo
di non consentirci di governare.

Noi vogliamo tranquillizzare i citta-
dini del Piemonte sulla nostra coesio-
ne, attiva partecipazione e grande pro-
positività che, nonostante le solite ma-
lignità che gratuitamente vengono
vendute dagli avversari politici,  saran-
no il motorino di traino per  questa se-
conda parte della legislatura.

Non è un caso che questa  settima le-
gislatura è stata ottenuta dal centro
destra e vinta da Forza Italia dopo ave-
re dimostrato un grande e proficuo la-
voro di cinque anni nella sesta legisla-
tura, e crediamo che il lavoro di conti-
nuità che stiamo portando avanti vedrà
una Regione Piemonte trasformata e
migliorata da dieci anni di Governo isti-
tuzionale, tali da convincere tutti i cit-
tadini Piemontesi circa l’utilità di pro-
seguire con Forza Italia sulla strada del-
le riforme, della democraticità e  dello
sviluppo.
Il gruppo consigliare invita tutti coloro
che intendono approfondire i temi legi-
slativi e le proposte utili alla nostra so-
cietà a mettersi in contatto con noi per
permetterci di acquisire quelle informa-
zioni ed esperienze utili, e magari an-
cora mancanti, e realizzare più compiu-
tamente le innovazioni e riforme che gli
elettori aspettano.

Giuliano Manolino

dall’inizio denuncia-
to la manovra sulle
tasse, i tagli alla
spesa sociale e la
scarsa attenzione ai
problemi della crisi
industriale che ca-
ratterizzavano la
proposta di finan-
ziaria e bilancio pre-
sentata in Consiglio
dalla Giunta. Una
critica motivata nel
merito del provvedi-
mento, seguita dalla
presentazione di cir-
ca duecento emen-
damenti per modifi-
care le politiche so-
ciali del documento finanziario, d’ac-
cordo in questo con la stragrande
maggioranza del centro sinistra. 

E’ stato un confronto duro e comples-
so che alla fine ha portato a risultati
importanti che riguardano i seguenti
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capitoli:
Posti letto in RSA e RAF per anziani:
vengono coperte le convenzioni per
1600 posti letto, che dovrebbe rap-
presentare una boccata d’ossigeno
importante per la lunga lista di atte-
sa (oltre 7000 anziani). 
Copertura totale, con la costituzione
di un apposito capitolo in bilancio di
60 mln di £ , dei LEA, secondo quan-
to richiesto anche dall’ANCI.
Costituzione di un fondo speciale di
4 milioni di £ per i lavoratori delle
aziende in crisi, fondo di sostegno
che verrà gestito dai Comuni.
Forte incremento del fondo per le
aziende in crisi inizialmente definito
in 30 mln di £ . Importanti risorse
vengono a questo fine smobilizzate
nel bilancio. Finanziamento dei nuovi
ospedali: 15 mln di £ per Alba-Bra;
20 mln per il VCO; 26 mln per Novara;
1 mln per i primi studi sul nuovo
ospedale del Canavese e 2 mln di £
per le Molinette 2. L’emendamento
prevede che le nuove strutture ven-
gano tutte inserite nel piano sanita-
rio regionale attualmente in vigore.
Interventi di edilizia scolastica per 5
mln di £ in due anni. Finanziamenti

di 7,5 mln di £ in tre anni della legge
49 sul diritto allo studio. Intervento
straordinario di 1 mln di £ per il so-
stegno all’handicap nelle scuole. 400
mila £ su fondo sociale per la moro-
sità involontaria nell’edilizia pubblica.
Sono risultati significativi perché
mettono un freno alla caduta di in-
tervento nei settori del sociale che
questa maggioranza ha perseguito
negli ultimi anni. La difesa del servi-
zio sanitario pubblico e dei diritti dei
cittadini alle sue prestazioni, attra-
verso il rifinanziamento dei cosiddet-
ti LEA, è un segnale di grande atten-
zione per le fasce deboli della popo-
lazione - quelle che più di tutte pa-
gano il costo dei tagli - e per le ri-
chieste venute dai Comuni che ri-
schiavano di dover pagare intera-
mente i tagli a questi servizi.
Lo stesso si può dire per gli interven-
ti sugli anziani non autosufficienti:
in 1600 potranno trovare posto nelle
apposite strutture, coprendo un’esi-
genza sempre più forte e sottolineata
dalla lunga lista di attesa. Non ba-
sterà a risolvere tutti i problemi, e
per questo ci impegneremo, ma è co-
munque un passo avanti. Come lo è

l’istituzione di un fondo sociale per i
lavoratori delle aziende in crisi che
vengono espulsi dalla produzione, o
gli investimenti a sostegno delle
aziende stesse che attraversano un
momento particolarmente difficile
per l’economia piemontese, colpita
dalla crisi della Fiat e del tessile. Non
bisogna poi dimenticare gli interven-
ti per l’edilizia scolastica e per il di-
ritto allo studio, un settore finora di-
menticato dal centro destra che ha
puntato il suo interesse sulla scuola
privata, e il capitolo importantissimo
del finanziamento dei nuovi ospedali
e del loro inserimento nel piano sani-
tario regionale in vigore: l’unica stra-
da per sottrarli dal terreno della pro-
paganda politica e portarli su quello
della concreta realizzazione. Ci pare
che questi risultati, pur in presenza
di una valutazione complessivamen-
te negativa della manovra, abbiano
segnato positivamente l’azione del-
l’opposizione di centro sinistra, ca-
pace di contrastare le politiche della
Giunta e insieme di raccogliere risul-
tati in grado di migliorare la condi-
zione di molti cittadini piemontesi.

Giuliana Manica

Alleanza Nazionale
CIVILTA’ DEL LINGUAGGIO E TERRORISMO

Èstato presentato un ordine del gior-
no che rende onore al poliziotto uc-
ciso ed invita all’abbandono della

protervia, delle strumentalizzazioni de-
magogiche, in buona sostanza indica la
semplice strada per la civiltà del linguag-
gio . Ecco perché auspichiamo la conver-
genza su quel percorso, prima di ridurre in
frammenti i sottili distinguo. Nella rubri-
ca “buongiorno” de La Stampa 7.3.03
Massimo Gramellini ricorda che “Prima
che il relativismo e la faziosità sbattano
definitivamente il buon senso fuori dalla
scena, andrebbe ricordato che esiste una
linea di confine oltre la quale le parole
cessano di essere opinioni e diventano
pallottole” Questa è la via che ci sentiamo
di condividere.
Però c’e anche chi – come un magistrato
(sic!) sbriciola ogni cautela e afferma “la
propaganda sovversiva è reato da perse-
guire solo se c’è un pericolo concreto.
Questi signori con il loro linguaggio vetu-

sto non convincono
proprio nessuno. Le
loro sono parole
convenzionali, tipo
i messaggi che si
trovano nei baci Pe-
rugina”. E’ scritto
proprio così.  Segui
qualche dibattito
televisivo ed ascol-
ti, anche dopo la
morte del sovrinten-
dente di P.S. Petri,
che sono terroristi
con le toppe.
Occorrono invece
mature riflessioni e
ferme prese di posi-
zione. Non predili-
giamo gli allarmismi
ma ancora meno, molto meno, i lassismi.
Si parla tanto di memoria in questa nostra
epoca.

E allora proviano a ricordare, non per amo-
re di polemica, che alla fine degli 60 il
Consigliere del MSI Avv. Andrea Mitolo –
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stimato politico e professionista – fu mal-
menato e costretto col collega di partito
Cecchin a sfilare per le vie di Trento – qua-
le prigioniero di noti democratici studen-
ti di sociologia, con i vigili urbani che di-
scretamente seguivano il corteo e con le
forze dell’ordine indotte dai superiori vo-
leri politici ad avere premura di non tur-
bare una manifestazione di rivoluzionari
con le toppe. Trento allevò brigatisti, in-
fatti nobili e delicate coscienze democra-
tiche tacquero. Non vollero vedere. 
Iniziarono gli espropri proletari e tacque-
ro. La violenza aumentò e nel torpore del
risveglio prima non vollero riconoscere e
poi non seppero leggere la firma di chi si
firmava. Non erano rosse le brigate per le
belle anime. Poi ammazzarono Mazzola e
Giralucci – missini – ed in questo clima
popolato di ciechi per vocazione – e quei
ciechi contavano – gli assassini dubitaro-
no se firmare l’irrevocabile infamia o la-
sciare ipotizzare improbabili faide inter-
ne. Alla fine gli assassini, di fronte all’o-
stinazione di probi non vedenti, decisero
che era meglio trasmettere il messaggio
diretto secondo cui le brigate rosse per

raggiungere l’obiettivo erano preparate ad
uccidere. Sequestri uccisioni fino ai verti-
ci istituzionali. E abbiamo assistito a sfor-
zi estremi dialettici tra sedicenti brigate
rosse e fratelli che sbagliano. Dopo si, c’è
stata la reazione ed anche il sacrificio. Di
fronte al sacrificio, inchinarsi sempre. Ma
quasi un lustro per prendere coscienza. E
tutto un terreno di coltura alimentato,
non certamente reso arido, da tutte quel-
le ambiguità, quelle prudenze, quelle giu-
stificazioni che seminavano. Nessuna re-
sponsabilità, per carità. In quali meandri
la coscienza era andata a cacciarsi, maga-
ri per la “causa”, per il bene inafferrabi-
le… Alla luce di tanta esperienza di ieri
solo un’azione corale e condivisa con sen-
so istituzionale farà diradare la nube fu-
mogena e tossica delle analisi faziose e in-
teressate. Soprattutto bisogna inibire la
riproposizione di quel nefasto cui prode-
st? Che già tanti irrimediabili danni ha
provocato.
L’invito a non esasperare i contrasti socia-
li è memore della violenza che è maturata
su quel terreno di coltura.
Sentire riecheggiare che le Brigate Rosse

fanno il gioco del governo, vogliono fer-
mare il movimento per la pace, significa
privilegiare i sofismi contro l’eloquente
realtà. La classe dirigente ha l’obbligo di
far migliorare il livello educativo, civico
del Paese. Si impegni quindi con parole ed
opere: nessuno ha l’esclusiva, tutte le for-
ze debbono cooperare.
Non bisogna aggrovigliarsi negli esoneri
di responsabilità, occorre capire che “il re-
lativismo e la faziosità sbattono il buon
senso fuori dalla scena” e che esiste “una
linea di confine oltre la quale le parole
cessano di essere opinioni e diventano
pallottole”.
Gli anni di piombo sono un lutto naziona-
le. E se il terrorismo non comporta solo
leggi speciali ed operazioni poliziesche o
giudiziarie ancora di più dobbiamo chie-
derci ciò che va fatto per imbrigliarlo e
inaridirlo. La prima più semplice opera-
zione è la pratica di un linguaggio civile,
di una ritualità civica: poi chi deve studia
il resto. Non c’è bisogno di scomodare i
Fratelli Karamazov di Dostojewski per
comprenderlo.

Ennio Galasso

Lega Nord Piemont Padania
ASILI NIDO AZIENDALI: GRANDE AIUTO ALLA FAMIGLIA

Approvata la legge finanziaria, è
ora tempo di dedicarsi alla
grande stagione delle riforme e

di concretizzare i progetti che stanno
alla base della Casa delle Libertà. Tra
questi vi sono gli aiuti alla famiglia,
nucleo della nostra società, per troppi
anni trascurata.
Il nostro ottimo ministro Roberto Ma-
roni ha già ottenuto a livello naziona-
le grandi risultati, promovendo, tra
l’altro, aiuti economici alle giovani
coppie. 
Ma la Regione deve fare la sua parte e
per questo abbiamo elaborato una
proposta di legge per promuovere gli
asili nido e altri servizi per l’infanzia
nelle aziende e negli enti piemontesi,
rispondendo così alla necessità, non
più rinviabile, di difendere con forza
il diritto al lavoro delle donne e degli
uomini piemontesi senza che questo
vada a limitare il loro altrettanto ina-
lienabile diritto ad avere una fami-
glia.
Oggi, infatti, il problema della gestio-

prattutto femminili, l’aumento del
reddito familiare medio, l’aumento

ne dei figli per le giovani coppie al
cui interno entrambi sono occupati è
il vero nodo da scio-
gliere: i profondi mu-
tamenti sociali degli
ultimi anni hanno
sconvolto il modello
precedente che vede-
va primario il concet-
to di famiglia allarga-
ta, che coinvolgeva
nei compiti di cura e
educazione dei bam-
bini anche i parenti
più prossimi, renden-
do meno pressante la
necessità di istituire
servizi di comunità ri-
volti ai minori se non
in casi particolari.
La crescita di flessibi-
lità nel lavoro, la pre-
carietà del lavoro
stesso, le nuove esi-
genze relazionali o gli
interessi sociali so-
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dell’età lavorativa e degli interessi at-
tivi nella terza età, sono tutti fenome-
ni che hanno portato negli ultimi anni
all’esplosione della richiesta di servizi
all’infanzia da parte delle famiglie,
proprio perché da un lato è mutato il
ruolo della donna nell’ambito familiare
e, dall’altro, spesso non è più possibi-
le per i più svariati motivi (età avan-
zata, lontananza geografica, ecc.) fare
ricorso all’aiuto dei nonni all’interno
della famiglia. A queste considerazioni
si aggiunga il fatto che i dati indicano
nei prossimi anni un acuirsi di questi
fenomeni. Sono quindi necessarie
strutture di supporto tali da essere di
vero aiuto a chi, a causa degli orari di
lavoro disagiati, non può usufruire di
strutture pubbliche o private. Tocca al-

la Regione, anche in osservanza a
quanto previsto dal comma 4 dell’arti-
colo 70 dell’ultima legge finanziaria,
farsi carico di affrontare e cercare di
contribuire a risolvere questo proble-
ma. Obiettivo di questa proposta è la
riapertura degli asili nido nei luoghi
di lavoro e sul territorio laddove le
unità produttive siano di piccole di-
mensioni. Ruolo fondamentale della
Regione sarà da un lato di incentivare
la nascita di strutture con orari d’a-
pertura compatibili con gli orari di la-
voro dei genitori e incentivare l’ag-
gregazione fra piccole imprese fina-
lizzata alla realizzazione di strutture
per la prima infanzia, dall’altro di in-
dividuare le modalità concrete di fi-
nanziamento, attuazione e gestione

degli asili nido per i figli dei lavora-
tori nei luoghi n cui lavorano o nel
territorio di residenza.
La Regione deve inoltre farsi promo-
trice dello sviluppo di strutture per la
prima infanzia presso le Aziende e gli
Enti di grandi dimensioni presenti sul
territorio regionale. Non dimentichia-
mo che in passato (già dagli anni ’50)
asili nido aziendali erano presenti su
tutto il territorio piemontese, ma la
“cultura” prevalente negli anni set-
tanta, tesa a svilire il ruolo della fa-
miglia, ha portato, di fatto, alla loro
abolizione quasi totale. Bisogna ave-
re il coraggio di riprendere le espe-
rienze positive del passato e correg-
gere gli errori. 

Oreste Rossi

Cinque milioni di euro dalla Regio-
ne Piemonte per sostenere gli ora-
tori e le attività ricreative delle

parrocchie e di istituti religiosi, cattoli-
ci e delle altre confessioni riconosciute
dallo Stato italiano. Un aiuto che si ag-
giunge al milione di euro già stanziato
per il 2002, una rivoluzione copernica-
na nel ruolo che la nostra società rico-
nosce a chi affianca la famiglia nell’e-
ducare i cittadini di domani ai valori
della solidarietà e del rispetto recipro-
co. Il risultato è frutto d’un ordine del

Cristiani Democratici Uniti - PPE
ORATORI, CON LA FINANZIARIA REGIONALE 2003 AUMENTANO I FONDI A DISPOSIZIONE

giorno che ho propo-
sto come presidente
del Gruppo Consiliare
Cdu-Ppe insieme ai
colleghi centristi, e
che l’Assemblea di
Palazzo Lascaris ha
approvato a larghis-
sima maggioranza.
Grazie ad esso, il
Presidente e la Giun-
ta Regionale del Pie-
monte sono impe-
gnati a reperire nel
primo assestamento
di bilancio questi
nuovi fondi necessari
a far decollare la leg-
ge sugli oratori, ap-
provata dal Consiglio
il 15 ottobre 2002
ma di fatto non an-

cora «partita» proprio perché ancora
priva di significativi stanziamenti.
La legge era stata proposta e seguita
dal gruppo Cdu-Ppe insieme ai colleghi
centristi e al mondo delle parrocchie e
del volontariato - dal quale erano anche
venuti importanti suggerimenti e mi-
gliorie -ed era stata approvata dall’Aula
con una maggioranza vasta e trasversa-
le. Sarebbe stato imbarazzante se si
fosse sprecata la prima occasione utile
a dare gambe e braccia ad uno strumen-
to così innovativo di politica sociale, ad

una bella legge che molte regioni d’Ita-
lia oggi ci invidiano e ci stanno copian-
do. Per questo non ho avuto dubbi. La
legge andava attuata, e la discussione
della Finanziaria 2003 del Piemonte era
la sede giusta per affrontare il proble-
ma. Grazie ai nuovi fondi assicurati dal-
l’ordine del giorno, gli oratori delle par-
rocchie e di altri culti riconosciuti dallo
Stato potranno ricevere dalla Regione
Piemonte contributi per lo svolgimento
delle proprie attività. I rappresentanti
delle Diocesi piemontesi siederanno ne-
gli organismi regionali che si occupano
di educazione e promozione giovanile.
E la Regione potrà stipulare con le Dio-
cesi protocolli d’intesa per varare pro-
getti educativi specifici. Il Piemonte ha
confermato così una volta di più la sua
vocazione di laboratorio sociale all’a-
vanguardia. La nuova legge colma infat-
ti una legislazione nazionale assoluta-
mente carente su qualunque forma di
sostegno alle agenzie educative che
non siano la famiglia e la scuola. Trova-
re i fondi a favore degli oratori è stato
un gesto di responsabilità ancora più
opportuno nel difficile momento che la
società torinese e piemontese stanno
attraversando. Mi auguro che ad esso
ne seguiranno altri, coraggiosi e coe-
renti. Ad essi, noi centristi non faremo
mai venir meno il nostro contributo di
proposta e di sostegno.

Sergio Deorsola
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Nel mese di novembre scorso si
sono verificate una serie di ca-
lamità che hanno interessato

la maggior parte delle regioni setten-
trionali. Questa volta però il Piemon-
te è stato graziato: abbiamo registra-
to frane in numero limitato e di con-
tenuta entità, l’unico problema rile-
vante ha riguardato il deflusso su un
torrente dell’Appennino alessandrino. 
Ad onor del vero questa non è una
casualità. Le tragiche alluvioni del
1993, 1994, 1999 e 2000 ci hanno
insegnato ad essere più attenti al ter-
ritorio. La situazione piemontese rap-
presenta un’anomalia nella realtà del-
l’arco alpino; contrariamente a quan-
to accade nelle altre regioni del nord
ovest, soprattutto francesi, in Pie-
monte non si è interrotta la tendenza
allo spopolamento ed all’invecchia-
mento della popolazione. Inoltre è
progressiva la riduzione di superfici
agricole utilizzate e del numero di ca-
pi della zootecnia montana. 
La conseguenza che ne deriva è la
quasi totale assenza di manutenzio-
ne ambientale conseguente all’antro-
pizzazione.
Le risorse finanziarie di origine comu-
nitaria e statale, integrate da contri-
buti della Regione Piemonte, sono
state impiegate per la realizzazione di
un piano regionale di manutenzione
ambientale che, tenuto conto delle
emergenze, è in fase di esecuzione. I
primi interventi hanno riguardato il
ripristino dell’officiosità dei corsi
d’acqua secondari. Per la prima volta
è stato sperimentato l’impiego di

aziende agricole locali che hanno se-
de in comuni montani, secondo quan-
to previsto dalla legge 97/1994 la
quale consente l’affidamento diretto
di lavori di manutenzione ambientale
alle singole imprese. I risultati sono
stati eccellenti. A questo si è assom-
mato l’intervento organizzato del vo-
lontariato che ha effettuato operazio-
ni di pulizia sui corsi d’acqua delle
valli alpine. Particolare significato
hanno rappresentato gli interventi
sullo Stura a Demonte e sul Varaita.
Ai grandi lavori di consolidamento
dei versanti a rischio realizzati da im-
prese specializzate fanno da contral-
tare i quotidiani inter-
venti di manutenzione
realizzati conforme-
mente alle tecniche di
ingegneria naturalisti-
ca che le squadre di
operai forestali della
Regione effettuano sul
territorio montano. Ol-
tre 500 operatori ad al-
ta professionalità orga-
nizzati in 57 squadre
hanno lavorato realiz-
zando il ripristino dei
muri a secco, il conso-
lidamento della viabi-
lità minore, la pulizia
dei rii minori, la rico-
struzione di opere in
legno, la messa in sicu-
rezza dei versanti ed
infine il miglioramento
dei boschi pubblici. La
concretezza e l’effica-

Federalisti Liberali - AN
RISCHIO IDROGEOLOGICO E MANUTENZIONE AMBIENTALE

cia dei risultati ottenuti ha convinto
la Giunta regionale ad estendere l’e-
sperienza ai territori collinari attra-
verso l’istituzione di nuove squadre
dotate di un organico complessivo
iniziale di 50 unità. 
L’impiego di tutte queste energie, la
realizzazione delle opere secondo
una procedura che coinvolge Comuni,
Comunità Montane, Province e Regio-
ne sta dando buoni frutti. La riduzio-
ne del rischio è l’obiettivo al quale
miriamo anche se sarebbe vanaglo-
rioso affermare che i risultati fino ad
oggi ottenuti ci danno già ragione. 

Roberto Vaglio

Il 21 febbraio scorso, il Consiglio re-
gionale del Piemonte ha accolto un
emendamento, presentato dai consi-

glieri radicali, alla legge finanziaria per
l’esercizio 2003 che stanzia 600.00 euro,
finalizzati alla stipulazione di convenzio-
ni fra gli enti gestori delle prestazioni so-
cio-assistenziali (comuni, consorzi e Asl)

e l’amministrazione penitenziaria, volte a
potenziare la dotazione di personale so-
ciale, in particolare di educatori, all’inter-
no degli istituti di pena. Come è noto, in-
fatti, la dotazione effettiva di personale –
ivi compresi assistenti sociali ed educato-
ri – è ampiamente inferiore a quella previ-
sta dall’ordinamento. Al momento, vi so-

Radicali Lista Emma Bonino
LA REGIONE HA STANZIATO 600.000 EURO PER NUOVI EDUCATORI NELLE CARCERI

no solo 31 educatori effettivi (di cui 3 in
part time) su di una popolazione detenu-
ta nelle carceri piemontesi di 4695 unità
(dato 2002) a fronte di una capienza mas-
sima prevista di 3441 unità. Oggi, quindi,
ciascun educatore ha mediamente in cari-
co oltre 150 detenuti. Lo stanziamento
consente di accrescere la dotazione di
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educatori professionali di 22-25 unità, e
quindi, sostanzialmente, di raddoppiare il
rapporto fra  educatori  e detenuti all’in-
terno degli istituti di pena. Oggi l’assenza
degli educatori pregiudica la possibilità di
promuovere, a partire dal periodo di de-
tenzione, i programmi di osservazione e
trattamento dei detenuti e quindi impone
ai tribunali di sorveglianza, in assenza di
fonti di informazione diverse da quelle del
“curriculum criminale” e dai rapporti di
polizia, una politica oltremodo restrittiva
nella concessione dei benefici previsti
dalla normativa (semilibertà, ammissione
al lavoro esterno, affidamento in prova ai
servizi sociali…). 
L'assenza di educatori costituisce un bloc-
co insuperabile anche a fronte di una of-
ferta ampiamente articolata (e ampia-
mente finanziata) di percorsi di inseri-
mento esterno. Le carceri piemontesi so-
no sovraffollate non solo rispetto agli
spazi, ma anche rispetto ai servizi dispo-
nibili. Sono, salvo eccezioni, troppo pie-
ne di detenuti e troppo vuote di tutto il re-
sto. Siamo convinti che questo stanzia-

mento costituisca un “investimento in si-
curezza”, tanto all’interno quanto all’e-
sterno delle carceri. Ora sta all’ammini-
strazione penitenziaria la scelta e la re-
sponsabilità di cogliere e sfruttare al
meglio questa opportunità.
Un'altra bella notizia dal "fronte car-
ceri": il 20 febbraio, nel municipio di
Asti, è stato firmato un protocollo
d'intesa tra il Comune e l'Ammini-
strazione penitenziaria regionale per
allacciare il carcere di Quarto d'Asti
all'acquedotto comunale entro il
giugno 2004, quattordici anni dopo
la sua costruzione; i consiglieri radi-
cali, da due anni e mezzo, avevano
sollevato in tutti i modi il problema
(visite ispettive, esposti, mozioni,
interrogazioni); ora vigileranno af-
finchè i tempi previsti per i lavori
siano rispettati.
Segnaliamo, infine, l'uscita nelle li-
brerie di "Tortura Democratica – In-
chiesta sulla comunità del 41 bis
reale" (edizioni Marsilio) di Sergio
D'Elia e Maurizio Turco, prefazione di

Marco Pannella: l'elenco, uno per uno, dei
645 detenuti sottoposti  al  regime carce-
rario del 41 bis, una vera e propria tortura
legalizzata, indegna di un Paese civile. 

Ai confini dell’Iraq si è concen-
trata una terrificante, enorme,
distruttiva macchina da guerra

pronta ad essere attivata per abbatte-

re su quel Paese un inferno di fuoco.
Anzi, questa macchina è già in fun-
zione perché quotidianamente varie
zone dell’Iraq vengono bombardate.

La guerra, che l’am-
ministrazione Bush
ha pianificato e
dettagliatamente
preventivato nel
corso di molti mesi
e viene ormai defi-
nita guerra preven-
tiva, pare inarre-
stabile.
Per perseguire l’o-
biettivo vero, cioè
la guerra e l’occu-
pazione militare -
qualcuno la defini-
sce “liberazione” -
dell’Iraq  (casual-
mente uno dei
maggiori Paesi pro-
duttori di petrolio,
forse il primo per
quanto riguarda le
riserve), ci si in-
venta di volta in

volta un obiettivo: prima il disarmo,
poi l’abbattimento di Saddam, il
quale è senza dubbio un dittatore
che ha ucciso e incarcerato gli oppo-
sitori della minoranza kurda, i mili-
tanti comunisti e dei partiti di sini-
stra ma che non è purtroppo l’unico e
forse neppure il più despota. Tutti ci
auguriamo che il popolo iracheno
sappia avviare un processo di demo-
cratizzazione del Paese e merita un
sostegno chi si batte per raggiunge-
re questo obiettivo ma ben altro so-
no la guerra e l’occupazione: la de-
mocrazia non si esporta e non si im-
pone con la forza, metodo non trop-
po democratico. Inoltre, chi decide
qual è il Paese che deve essere “libe-
rato” dal proprio governo oppressivo
e chi deve “liberare”? Questa logica
è aberrante, inaccettabile e tremen-
damente pericolosa. Che cosa succe-
derebbe se Bush decidesse di libera-
re democraticamente la Cina? Forse
questa è fantapolitica perché la Cina
è troppo forte, ma dobbiamo forse
dedurre che se il Paese da “liberare”
è debole si può e se è forte non si

Rifondazione Comunista
I VENTI DI GUERRA SOFFIANO IMPETUOSI
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può? Non sono forse più pericolosi i
forti?
D’altro canto è evidente che la moti-
vazione iniziale, cioè la minaccia
rappresentata dall’Iraq che potrebbe
aggredire l’Occidente e gli USA, è to-
talmente ridicola. Sono le portaerei
e l’esercito americano a minacciare
l’Iraq, non il contrario. Militarmente
la forza dell’Iraq è ridicola. Il buon
senso non serve, il governo USA e i
suoi propagandisti non temono il ri-
dicolo e comunque hanno deciso che
la guerra si deve fare. 
Per fortuna soffiano anche potenti

venti di pace, alimentati da milioni
di piccole correnti che confluendo e
concentrandosi diventano potenti
come quelli di guerra. 
Sono alimentati dal più grande movi-
mento popolare di partecipazione di-
retta mai visto prima: innumerevoli
singoli, associazioni, organizzazioni
sociali, sindacali, politiche, le chiese
(il rischio di un conflitto interpreta-
to come conflitto religioso pare
scongiurato grazie a questi sforzi).
La forza di questi movimenti è gran-
de e i balconi imbandierati delle no-
stre città dicono quanto si stiano ra-

dicando nella coscienza dei cittadi-
ni. La grande forza di questi venti
per la pace influenza anche i governi
e i Parlamenti, come dimostrano il
voto del Parlamento turco che nega
l’affitto del proprio territorio all’e-
sercito USA, le prese di posizione del
Parlamento europeo, di molti gover-
ni europei e del mondo intero. La
forza di questi movimenti, che dob-
biamo continuare ad alimentare, ci
dà un’esile, eppur forte speranza di
poter evitare il dramma, di impedire
questa nuova assurda guerra.

Rocco Papandrea

Alla fine del mese di febbraio, il
Consiglio regionale ha appro-
vato il bilancio di previsione

2003 della Regione Piemonte dal
quale emerge lo stato di estrema dif-
ficoltà in cui versano le casse del-
l’Ente.
Basti pensare che con questo bilan-
cio la Regione Piemonte ha definiti-
vamente raggiunto il limite di inde-
bitamento per i prossimi anni: non
potrà più accendere mutui, non po-
trà più fare ricorso ad
entrate straordinarie,
non avrà più alcun
margine di manovra
per affrontare emer-
genze. 
E’ una Regione sull’or-
lo della bancarotta.
Nello stesso tempo, è
una Regione che con-
tinua a gravare sui cit-
tadini per cercare di
sanare l’enorme defi-
cit sanitario. La Giun-
ta Ghigo ha compiuto
la scelta di introdurre
definitivamente l’ad-
dizionale Irpef, alla
quale restano sempre
affiancati i ticket per
le medicine e per il
pronto soccorso. 
E’ stata invece l’azione
puntuale dell’opposi-
zione che ha consenti-
to di raggiungere al-

cuni risultati fondamentali, utilissi-
mi per l’azione di governo territoria-
le che ogni giorno i sindaci del Pie-
monte conducono tra mille diffi-
coltà.
Mi riferisco, in modo particolare, al
finanziamento dei LEA (i livelli assi-
stenziali minimi) con la totale coper-
tura per l’intero anno in corso con un
importo di 60 milioni di euro; all’in-
serimento della copertura finanziaria
per il convenzionamento di 1600

Centro per il Piemonte-Popolari
UNA REGIONE SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA?

nuovi posti letto in Rsa e Raf  desti-
nati agli anziani; allo stanziamento
di 50 milioni di euro all’anno per tre
anni destinati al capitolo dell’edilizia
sanitaria.
La stesura del bilancio di previsione
da parte della Giunta Ghigo non pre-
vedeva in alcun modo interventi per i
tre punti che ho citato.
Nonostante questi importanti risul-
tati ottenuti, la manovra finanziaria
della Regione Piemonte resta in ogni

caso una manovra
dettata da scelte as-
solutamente non
condivisibili soprat-
tutto perché mantie-
ne e stabilizza l’addi-
zionale Irpef per col-
mare la voragine del-
la sanità - il settore
in assoluto peggio
governato in questi
otto anni dalla Giun-
ta Ghigo -  e perché
non è prevista alcuna
riduzione di spese
correnti  che avrebbe
consentito di liberare
risorse anche consi-
derevoli (ad esempio,
nessun taglio alle
spese che la Giunta
Ghigo destina all’im-
magine e alle campa-
gne pubblicitarie:
anzi! ).

Antonio Saitta
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Comunisti italiani
PORTO ALEGRE: UM OUTRO MUNDO È POSSÌVEL

Dai pugni chiusi sulle braccia prote-
se, le dita pollice ed indice si apro-
no sino a formare una elle. La elle

di Lula, il nuovo Presidente del Brasile.
Migliaia di braccia si alzano ed accompa-
gnano il ritornello di saluto a Lula che
parla nell’anfiteatro di Por-do-Sol al po-
polo del terzo Fòrum Social Mundial di
Porto Alegre. Giorno dopo giorno quella
elle è diventato il modo di salutarsi e di
riconoscersi in un comune impegno du-
rante le giornate del Forum. 
E’ un segno concreto che ci si scambia
sulla reale possibilità di costruire un al-
tro mondo di relazioni e rapporti tra le
persone di questo mondo. Quella elle
rappresenta il cambiamento straordina-
rio che è già avvenuto nella guida di uno
dei grandi paesi del mondo. Rappresenta
una prima possibilità che si è realizzata. 
Oggi è Lula che guida il Brasile, questo
fatto conferma la possibilità di cambiare
lo stato delle cose  ed apre la speranza di
raggiungere gli obbiettivi per i quali ci si
batte in ogni parte del mondo per la li-
berazione dalla fame e dalle ingiustizie,

nel rispetto della natura. 
Lula nasce nel nord- est del Brasile, dove
molti finiscono la loro vita da neonati e
da bambini e molti la proseguono in con-
dizioni di vita che definire indecenti non
basta a far capire di cosa si sta parlando.
Lula lo sa, è uno di loro, è sopravvissuto
e non dimentica. Lula non è un dottore,
ma non è un ignorante. Ed… “i dottori ci
hanno governato male per 100 anni”. 
Lula parla, il 24 gennaio 2003 alle ore 18
e 30, per 45 minuti ad una folla giovane
e multicolore. Centomila persone, e
in più contiamo pure come presenti
anche tutte quelle rimaste a casa in
ogni parte del mondo a lottare per la
sopravvivenza. Fare un comizio
strappapplausi sarebbe facile.
Lula non lo fa.
Con la sua voce dal timbro pieno, con
tono pacato ragiona dei problemi
che si devono risolvere, altro che gli
applausi. Un discorso onesto di im-
pegno solenne e senza fronzoli, che
non nasconde il peso delle difficoltà
e che chiede al movimento del forum

un sostegno, una fiducia che si intende
guadagnare con i fatti.
Tra i primi passi, quello giusto, che dà il
segno di una direzione di marcia: Lula
annulla l’ordine di comperare aerei da
guerra e  quei soldi vengono destinati a
bisogni e servizi sociali.
Non basterà far questo. Ma è una prova
che si vuol far sul serio. E quando si fa co-
sì c’è poco da scherzare. Forza Lula, per il
Brasile ed il mondo intero.   

Pino Chiezzi

Tre sono le critiche fondamentali
mosse alla “dottrina Bush” sulla
c.d. guerra preventiva.

Essa accrescerebbe enormemente i peri-
coli di destabilizzazione, distrarrebbe

I Democratici - l’Ulivo
GUERRA PREVENTIVA: IL SILENZIO DELL’EUROPA

dalla lotta al terrorismo e darebbe
vita ad un neoimperialismo fondato
sull’uso unilaterale della forza.
Nonostante contengano fondate
preoccupazioni ed evidenti elemen-
ti di verità, queste affermazioni ri-
schiano di non cogliere la portata
della “dottrina  Bush”, focalizzan-
done l’attenzione su un solo aspet-
to, l’uso preventivo della forza mili-
tare, che non ne rappresenta l’ele-
mento più importante.
Di per sé, il passaggio dalla deter-
renza alla possibilità di guerra pre-
ventiva rappresenta solo l’ovvia
conseguenza della fine della guerra
fredda e del sorgere di una minaccia
inedita. Non v’è più, infatti, una

coppia di avversari che esercitano una
deterrenza reciproca e vi sono, invece,
nemici verso i quali la deterrenza risulta
semplicemente inservibile.
Per la “dottrina Bush” le origini del ter-

rorismo non stanno nella povertà, ma
nel radicalismo ideologico e religioso
che scaturisce dall’assenza di democra-
zia, di istituzioni rappresentative e di
diritti riconosciuti, di libertà di scelta,
di occasioni di sviluppo civile oltre che
economico. In questa prospettiva appa-
re del tutto logico e coerente agire per
eliminare quei regimi che alimentano il
radicalismo e, quindi, il terrorismo.
Questa strategia pone in evidenza un
netto attrito tra fini perseguiti e mezzi
che si intendono utilizzare. Le sue pos-
sibilità di successo si fondano esclusiva-
mente sulla disponibilità degli altri pae-
si ed, in particolare, delle società arabe
ed islamiche, ad accogliere questo di-
spiegamento della potenza americana
come un’opportunità positiva. Anziché
unicamente recriminare contro l’unilate-
ralismo ed i rischi insiti nell’uso della for-
za americana, noi europei dovremmo
adoperarci per elaborare una strategia al-
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ternativa. Fin tanto che la “dottrina Bu-
sh” resta l’unica concettualizzazione che
affronta i problemi sul terreno, essa sarà
inevitabilmente l’unico punto di riferi-

Per il Piemonte

Oltre un quinto della popolazione
piemontese è costituita da anziani
ultrasessantacinquenni. Ciò vuol

dire che almeno un terzo di piemontesi è
coinvolta dal problema anziani (parenti).
Fra le regioni italiane,  dopo la Liguria, il
Piemonte ha la maggiore presenza di an-
ziani (ci avviciniamo al milione). Purtrop-
po, circa il 10% di costoro vive sotto la so-
glia della povertà. Ma quanti sono a ri-
schio? Quanti, cioè, rischiano il dramma
della miseria per una qualsiasi malattia o
una invalidità? Non sappiamo rispondere.
Sicuramente tanti. Tantissimi. Per quanto
riguarda i non autosufficienti il costo di
un anziano in una struttura residenziale
(RAF o RAS) si attesta su una cifra attor-
no ai sei milioni al mese, ripartita tra l’an-
ziano o il comune e la Regione, mentre
l’assistenza domiciliare costa ai comuni al

massimo un milione. E allora, quale è
il problema. Non è possibile rispon-
dere in poche righe, perché non di un
problema si tratta ma di tanti proble-
mi. E tuttavia una scelta chiara sulle
priorità di spesa regionale va fatta. La
recente regolarizzazione degli stra-
nieri è un passo importante ma non
basta. Servono adeguate risorse nel
comparto socio assistenziale e socio
sanitario in generale e nell’assistenza
domiciliare in particolare. Una bocca-
ta d’ossigeno in questa direzione ar-
riva dall’approvazione del bilancio
2003, ma il ricovero in istituto non
può essere l’unica soluzione. In con-
clusione, serve una scelta coraggiosa
della Giunta in direzione della dignità
dell’anziano. Servono risorse adegua-
te per politiche sociali ed assisten-

PIU’ ASSISTENZA DOMICILIARE

ziali al passo coi tempi moderni.
Domenico Mercurio

mento. L’enorme potenza statunitense e
l’energica determinazione ad usarla e far-
la vedere trovano spazio anche per l’as-
senza di visioni alternative che affronti-

no i problemi del Medio Oriente, del ter-
rorismo globale e della sicurezza interna-
zionale in termini credibili.

Costantino Giordano

Riformisti –DL-La Margherita
RC AUTO: É NATO IL “COMITATO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI”

Le quattro associazioni dell’Intesa dei
consumatori (Adusbef, Adoc, Coda-
cons e Federconsumatori) hanno co-

stituito il “Comitato per la tutela dei dirit-
ti dei consumatori”. Molte e trasversali le
adesioni politiche (senatori, deputati e
ben 26 consiglieri regionali). L’obiettivo è

arrivare alla cancellazione del decreto
Marzano, (n. 18, 8/2/2003), con cui il
Governo Berlusconi ha tutelato gli in-
teressi delle lobby delle assicurazioni.
Tutto è cominciato con la condanna da
parte dell’Antitrust (confermata dal
Consiglio di Stato) nei confronti di 17
compagnie che avevano dato vita a un
“cartello”. I cittadini hanno quindi il
diritto di chiedere la restituzione di un
quinto dei premi pagati per le polizze
dal ‘96 al 2000. In media un milione di
vecchie lire a persona. Già in molte
parti d’Italia i giudici di pace avevano
adottato sentenze favorevoli agli
utenti, stabilendo che si tratta di «una
restituzione del maltolto». Ed ecco

che il Governo interviene adottando il de-
creto Marzano. Un provvedimento grave,
indecente e contrario a ogni logica: salva
le compagnie, rende impossibile agli assi-
curati far valere i loro diritti e depotenzia
la figura del giudice di pace. Il decreto, poi,
non viene a toccare solo la materia delle Rc

auto, ma modifica la normativa relativa ai
“contratti di massa” (telefonia, luce, gas,
contratti bancari, acquisti porta-a-porta),
pregiudicando la possibilità per gli utenti
di far valere le loro ragioni, se non attra-
verso cause molto onerose. Il decreto Mar-
zano, infatti, stabilisce che sulle cause re-
lative alla piccola contrattualistica il giu-
dice di pace non può più decidere “secon-
do equità”, ma deve giudicare “secondo di-
ritto”. Se un consumatore vuole contestare
una qualsiasi bolletta non può più ricorre-
re direttamente e gratuitamente al giudice
di pace, ma deve necessariamente avvaler-
si dell’assistenza di un legale, affrontare
una procedura più lunga e più onerosa, di-
mostrare con esattezza il danno subito e
affrontare l’eventualità che la sentenza a
lui favorevole venga impugnata davanti al
tribunale. A tutto questo il Comitato a di-
fesa dei diritti dei consumatori  si opporrà
con fermezza con iniziative pubbliche e at-
traverso tutti i mezzi legali.

Alessandro Di Benedetto
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Secondo un’indagine svolta dall’U-
niversità di Torino risulta che in
Piemonte il 38,1 % degli alcolisti

è composto da giovani di età compre-
sa tra i 14 e i 24 anni (contro una me-
dia nazionale, già allarmante, del 31,1
%)  fenomeno che esprime un disagio
diffuso in quanto coinvolge indistinta-
mente tutti gli strati sociali. Dai dati
risulta che il fenomeno tende ad
espandersi, infatti nel periodo com-
preso tra il 1994 e il 2000 la dipenden-
za da alcol dei giovani piemontesi è
più che raddoppiata. 
Dalle elaborazioni delle informazioni
registrate durante i servizi effettuati
dalla Croce Rossa di Santena, per
quanto si tratti di un campione limita-
to, emerge che nel 2002 sono ulterior-
mente aumentati gli interventi legati
all’abuso di alcol: i più colpiti dalla
piaga dell’alcolismo sarebbero i tren-
tenni e le persone anziane ma rimane
preoccupante il numero degli adole-
scenti coinvolti. 
Il quadro diventa allarmante dal punto

di vista sociale se i risultati della ricer-
ca vengono messi in correlazione con
altri dati che indicano che il 46 %  de-
gli incidenti stradali ha come causa la
guida in stato di ebbrezza; e altri che
indicano che è legato all’abuso di alco-
lici l’8 % dei ricoveri ospedalieri per
pestaggi, fratture, contusioni, crisi
nervose.
La complessità, sociale, culturale ed

Socialisti Democratici Italiani
PIEMONTE: I GIOVANI E L’ALCOL

educativa del problema emerge dall’e-
spressione delle motivazioni che indu-
cono i giovani a fare uso di bevande
alcoliche: tra queste la ricerca di mag-
giore autonomia rispetto alle famiglie,
il bisogno di socializzare con i coeta-
nei e la tendenza ad imitare modelli
proposti dai mass-media.
Quanto esposto evidenzia la difficoltà
di fronteggiare in termini di sensibiliz-
zazione una problematica particolar-
mente impegnativa, in quanto l’alcol si
presenta come una “sostanza” verso la
quale la “tolleranza sociale” è molto
elevata rispetto, ad esempio, alle dro-
ghe. Lo SDI ha portato all’attenzione
dell’esecutivo, presentando un ordine
del giorno, un problema che forse al-
trimenti sarebbe rimasto sommerso. La
Giunta si è impegnata ad affrontare la
questione nella competente commis-
sione consiliare dove verrà discusso un
progetto specifico che miri, attraverso
azioni concrete,  a contrastare e argi-
nare il fenomeno.

Giovanni Caracciolo

Verdi
IL BUON SENSO STA DI CASA A SION

Siamo andati con la Presidente del
Gruppo Verdi al Parlamento Euro-
peo, Monica Frassoni, a visitare i

luoghi sulle montagne delle Val di Susa
e Chisone,  scelti quali siti olimpici. I
trampolini (cinque dai 15 ai 120 mt)
sono in un Sito di Interesse Comunita-
rio, protetto quindi dalla U.E e richie-
dono l’abbattimento di 22.000 m2 di
bosco. Inoltre, le tribune, alte 70 me-
tri, le torri di sostegno, le strade di ser-
vizio, i parcheggi, la seggiovia  ecc,
per le gare di uno sport senza seguaci
in Italia, in una cittadina  in cui finora,
conviveva il turismo dolce della bella
pista di fondo e delle escursioni a piedi
e a cavallo nel Parco della Val Troncea
con un moderata struttura per sci di di-
scesa.
L’impianto del bob a Cesana è ancora
maggiormente impattante; una pista in
calcestruzzo lunga  1600 metri con cur-

ve paraboliche alte fino a 7 metri, cor-
redate da strade di servizio (asfaltate),
edifici per i giudici, atleti e giornalisti e
tribune per gli spettatori, 48 milioni di
litri di ammoniaca stoccate. Chi gestirà
in futuro questi impianti che in tutte le
città olimpiche sono in perdita con no-
tevoli costi a carico dei comuni? Si par-
la di “fondazioni” che saranno finanzia-
te dagli enti pubblici visto che i due co-
muni non potranno sopportare da soli i
costi di gestione (la pista di bob a Cor-
tina costa circa 700 milioni di vecchie
lire ogni anno di manutenzione). Le
Olimpiadi Torino 2006 potevano essere
ricordate come le Olimpiadi del Buon
Senso, se non dell’Ecologia, se si fosse
presa in considerazione la proposta di
effettuare le gare di bob e salto nei vi-
cini impianti di Albertville (90 minuti
in auto) ma  il buon senso sta di casa
solo a Sion, che avrebbe utilizzato gli

impianti di Saint Moritz se fosse riusci-
ta ad aggiudicarsi le Olimpiadi.

Enrico Moriconi
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Al di là delle enunciazioni non pare
che il principio di sussidiarietà tro-
vi una forte e coerente applicazio-

ne. Infatti si va dal caso della fusione tra
comuni, perseguita in certe aree politiche

come un fatto importantissimo, sino alla
operazione in corso sui servizi idrici che
prevede l’assorbimento in grandi strutture
di livello provinciale di tutte le gestioni in
economia delle acque (ad esclusione dei
consorzi privati), per rilevare l’atteggia-
mento nei confronti dei piccoli comuni.
Per quanto riguarda l’acqua si tratta di ge-
stioni costruite con sacrificio finanziario
e amministrate con accortezza dai comu-
ni e dalle comunità montane, che offrono
un servizio di buona qualità ad un prezzo
assai basso, che con l’operazione in corso
verrebbe, in vari casi, aumentano sensi-
bilmente. La legge regionale numero 13
del 1997 (in applicazione della Legge Gal-
li), per quanto riguarda l’attuazione del-
l’Autorità d’Ambito, sta determinando le
condizioni per il sostanziale smantella-
mento di una estesa presenza di valide
realtà gestionali delle risorse idriche. Si

Gruppo Misto
PICCOLI COMUNI E MORATORIA SULL’UNIFICAZIONE DEI SERVIZI IDRICI

tratta di un’operazione discutibile nel me-
rito, ma che comunque, dovrebbe essere
gestita con estrema gradualità e salva-
guardando, nella misura più ampia possi-
bile, specificità e presenze consolidate
nel tempo. Tuttavia per le modalità con
cui si sta cercando di attuare la gestione
del servizio idrico integrato occorre so-
spendere (attuare una vera e propria mo-
ratoria!) le procedure poste in essere dai
soggetti gestori nei diversi Ato del Pie-
monte e in particolare in provincia di To-
rino, per una revisione della normativa re-
gionale che permetta di salvaguardare le
gestioni esistenti e di trovare un punto di
equilibrio tra efficienza ed efficacia della
gestione dei servizi idrici e principio di
sussidiarietà, che nella vicenda in corso
viene emarginato.

Giancarlo Tapparo
(Misto- Unione Civica Riformatori)

L’Azienda FIAT, Fabbrica Italiana Automo-
bili Torino, per la sua storia  e per ciò che
rappresenta è da tutelare come un patri-
monio di tutta la collettività piemontese.
E’ per questo che l’istituzione Regione Pie-
monte deve intervenire concretamente
con tutti gli strumenti disponibili per ri-
solvere in modo sostanziale e sollecito la
situazione disastrosa per il  futuro della
nostra regione e dei nostri figli.
Con l’ordine del giorno, da me presentato
con altri consiglieri regionali nel febbraio
scorso, si intende appunto sensibilizzare
la Regione alla costituzione di un organo
di intervento, al fine di consentire il reale
coinvolgimento dei lavoratori e dei citta-
dini tutti nella salvaguardia di una cultura
tecnologica unica al mondo. Cultura che il
Piemonte e i suoi cittadini  hanno affina-
to in 100 anni di lavoro nel comparto au-
tomobilistico. L’obiettivo finale è quello
del rilancio e dello sviluppo della nostra
azienda più importante, mantenendo ed
incrementando il numero di posti di lavo-
ro. Il progetto si sviluppa da alcune anali-
si della situazione socio economica, infat-
ti l’assetto societario FIAT è attualmente
in mano ad un ristretto gruppo di azioni-
sti, che di fatto determina le scelte azien-
dali con l’unico scopo del profitto. Tale

progetto deve consentire che il profitto
della Società FIAT. si coniughi con la logi-
ca della democrazia nelle scelte aziendali,
utilizzando lo strumento del finanziamen-
to agevolato regionale, volto all’acquisi-
zione, da parte dei dipendenti dell’azien-
da stessa e di singoli cittadini, di quote
azionarie del Gruppo FIAT.
L’acquisto deve essere effettuato in misu-
ra tale da consentire l’accesso da parte di
questi o di loro rappresentanti nel consi-
glio di amministrazione e nel collegio sin-
dacale, per consentire il controllo delle at-
tività produttive del gruppo e delle future
scelte strategiche.
La Regione deve farsi garante nella stipu-
la di un finanziamento pari a circa
60.000.000 di , per l’acquisizione di quo-
te azionarie ordinarie detenute dall’azioni-
sta di maggioranza, da destinarsi, riparti-
te in quote stabilite da un comitato di ga-
ranti, ai dipendenti FIAT e secondariamen-
te ai privati cittadini.
Questa forma di azionariato popolare per-
tanto permetterà di influenzare le strate-
gie aziendali nell’ottica di un profitto vol-
to allo sviluppo della azienda e del nostro
territorio e non solo a vantaggio di pochi
gruppi di potere, avvalendosi della con-
vergenza di interessi tra gli azionisti e i la-

LA FIAT AI CITTADINI PIEMONTESI

voratori che di fatto coincidono.
Inoltre vista la ricaduta della crisi FIAT su
tutto l’indotto si ritiene opportuno impe-
gnare la Regione ad avviare procedure, che
consentano alle piccole e medie imprese
metalmeccaniche la promozione e l’inter-
nazionalizzazione delle loro eccellenti po-
tenzialità.

Deodato Scanderebech
(Misto-Movimento Popolare Europeo)
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

FORZA ITALIA
21 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.278 - 292

Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE

Valerio Cattaneo

VICEPRESIDENTI

Emilio Bolla (vicario)
Cristiano Bussola
Giuseppe Pozzo

SEGRETARIO

Luca Pedrale

Nicoletta Albano
Angelo Burzi

Daniele Cantore
Luca Caramella
Ugo Cavallera
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero

Pierluigi Gallarini
Enzo Ghigo

Giampiero Leo
Giuliano Manolino
Pierluigi Marengo

Gilberto Pichetto Fratin
Ettore Racchelli

Pietro Francesco Toselli

DEMOCRATICI DI SINISTRA
8 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.465 - 466

Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE

Giuliana Manica

VICEPRESIDENTE

Marisa Suino

Pietro Marcenaro
Rocchino Muliere
Roberto Placido

Lido Riba
Angelino Riggio
Wilmer Ronzani

ALLEANZA NAZIONALE
7 consiglieri

Via Dellala 8, Torino
Tel (011) 57.57.296 - 297

Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE

Ennio Lucio Galasso

VICEPRESIDENTE

Marco Botta

William Casoni
Antonio D’Ambrosio

Patrizia D’Onofrio
Gianluca Godio

Cesare Valvo

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE

Roberto Cota (Lega Nord Piemont)
Tel (011) 57.57.200 - 209

Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTE

Lido Riba (Ds)
Tel (011) 57.57.204 Fax (011) 57.57.323

Pietro Francesco Toselli (Forza Italia)
Tel (011) 57.57.206 Fax (011) 57.57.370

SEGRETARI

Marco Botta (An)
Tel (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Alessandro Di Benedetto (Riformisti - DL)
Tel (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234

Giuseppe Pozzo (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.283 Fax (011) 57.57.680

RIFONDAZIONE COMUNISTA
2 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.404 - 550 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Mario Contu

VICEPRESIDENTE

Rocco Papandrea

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.270 - 461 Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE

Antonio Saitta

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.403 - 405 Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE
Giuseppe Chiezzi

I DEMOCRATICI – L’ULIVO
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.400 - 527 Fax (011) 53.19.14

PRESIDENTE
Costantino Giordano

PER IL PIEMONTE
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.344 - 463 Fax (011) 562.90.28

PRESIDENTE
Domenico Mercurio

RIFORMISTI –DL-LA MARGHERITA
1 consigliere

Via Alfieri 15, Torino
Tel (011) 57.57.327 - 328 Fax (011) 53.04.21

PRESIDENTE

Alessandro Di Benedetto

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI 

1 consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.322 - 379 Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE

Giovanni Caracciolo

VERDI
1 consigliere

Via San Tommaso 20, Torino
Tel (011) 57.57.295 - 231 Fax (011) 54.89.69

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO
3 consiglieri

Via Dellala 8, Torino
Tel (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24

Giancarlo Tapparo
(Unione Civica Riformatori)

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 50.69.464 Fax (011) 44.07.558

Vincenzo Tomatis
(Insieme per il Piemonte)

Via Santa Teresa, 12 Torino
Tel. (011) 57.57.699 Fax (011) 54.27.30

Deodato Scanderebech
(Movimento Popolare Europeo)

LEGA NORD PIEMONT PADANIA
4 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.284 - 285 Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE

Oreste Rossi

VICEPRESIDENTI

Claudio Dutto 

Matteo Brigandì
Roberto Cota

CENTRO CRISTIANO
DEMOCRATICO

2 consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.407 - 408 Fax (011) 53.57.29

PRESIDENTE

Antonello Angeleri

Franco Maria Botta

CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI 
PARTITO POPOLARE EUROPEO

2 consiglieri
Via San Francesco d’Assisi, 35 Torino

Tel (011) 57.57.543 - 544 Fax (011) 561.39.66

PRESIDENTE

Sergio Deorsola

VICEPRESIDENTE

Rosa Anna Costa

FEDERALISTI LIBERALI - AN
2 consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.309 - 409 Fax (011) 561.31.08

PRESIDENTE

Roberto Vaglio

VICEPRESIDENTE

Giacomo Rossi

RADICALI – LISTA EMMA BONINO
2 consiglieri

Via Alfieri 19, Torino
Tel (011) 57.57.401 - 402 Fax (011) 230.90.05

PRESIDENTE

Carmelo Palma

VICEPRESIDENTE

Bruno Mellano
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