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Forza Italia
UN FORTE IMPEGNO PER IL SOCIALE

Anche se il Piemonte viene con-
siderato tra le realtà migliori
nel sistema sanitario naziona-

le, è evidente l’esigenza, manifesta-
ta da più parti, di un intervento con-
sistente, teso ad affrontare la
questione legata all’offerta di una
sempre maggior qualità dei servizi
resi ai cittadini negli ospedali e sul
territorio, nonché l’uso sempre più
razionale possibile delle risorse.
E’ proprio per tali ragioni che l’impe-
gno di Forza Italia si fa sempre più
determinato verso la realizzazione di
alcuni contenuti programmatici
essenziali posti alla base della linea
di intervento del partito. Porremo
sempre più attenzione al comparto
anche attraverso iniziative e propo-
ste idonee ad affrontare le questioni
aperte.
Già con la finanziaria regionale 2003
si è fatto un passo avanti verso la
soluzione di uno dei problemi più cri-
tici del “sociale”: la carenza di posti
convenzionati per RSA. La legge, in-
fatti, prevede uno stanziamento di
20 milioni di euro, sul fondo per l’as-
sistenza agli anziani, per mezzo del
quale potranno ottenersi circa 1500
posti convenzionati in più per gli
anziani. Tale disposizione, è da rile-
vare, si allinea agli interventi già
auspicati con le proposte di legge
regionale n. 458 recante “Disposizio-
ni regionali per la valorizzazione
della persona nelle comunità locali”,
e n. 459 “Interventi urgenti in mate-
ria sanitaria”, che abbiamo presenta-
to in Consiglio Regionale nel novem-
bre 2002. La prima, infatti, si pone
come obiettivo il miglioramento
della qualità di taluni servizi alla per-
sona, prestati dalle comunità locali,
utilizzando parte dei fondi corrispo-
sti agli enti locali a titolo di oneri di
urbanizzazione primaria e seconda-
ria. La seconda, invece, interviene
direttamente sul settore sanitario e
tende ad ottenere una più oculata
distribuzione delle risorse ed il con-

seguente migliore controllo dei risul-
tati del servizio sanitario. La propo-
sta di legge si pone, altresì, l’obietti-
vo di valorizzare la professione
infermieristica sgravandola da com-
piti impropri, oggi molto diffusi,
nonché la riduzione dei tempi di
attesa per l’accesso ai servizi ed alle
prestazioni sanitarie attraverso l’ela-
borazione di apposite
linee guida in specifi-
che ipotesi cliniche. 
Riteniamo fondamen-
tale approfondire e
risolvere alcune criti-
cità relative a squili-
bri verificatisi tra la
parte sanitaria e quella
amministrativa nelle
realtà sanitarie locali
ed in ambito regiona-
le. E’, però, anche uti-
le risolvere alcuni
importantissimi temi
che riguardano l’inter-
connessione tra tema-
tiche sociali e sanita-
rie. 
In tale contesto si
inserisce l’interroga-
zione, che abbiamo
presentato di recente
al Consiglio Regionale, unitamente
al Presidente del Gruppo Valerio Cat-
taneo, in cui viene affrontata la pro-
blematica dell’accoglimento di ospi-
ti non auto sufficienti presso le
strutture sanitarie competenti. Si è
assistito, inizialmente, ad una fase
in cui la tangibile carenza dei posti
letto determinava lunghe liste di
attesa (da 12 a 18 mesi) con il con-
seguente inserimento degli assistiti
in strutture RSA-RAF ubicate a diver-
si chilometri di distanza dai luoghi
di residenza. Il successivo adegua-
mento strutturale e organizzativo
delle varie strutture, tuttavia, crean-
do un numero crescente di posti
letto, consentiva di abbattere le
liste di attesa ed evitare che gli

ospedali fossero affollati da degenti
che in molti casi decedevano ancor
prima dell’inserimento nelle apposi-
te strutture. Continuavano, però, a
presentarsi problemi legati all’acco-
glimento di ospiti in condizioni fisi-
che gravi o affetti da forme di demen-
za, carenza di personale specializzato,
aumento dei costi di gestione non-

ché richieste di maggiore assistenza
da parte dei congiunti di ospiti che
versavano in condizioni critiche.
Nel 2002, inoltre, le AASSLL comin-
ciavano a lamentare difficoltà di
bilancio e indisponibilità economi-
che per gli anziani non autosuffi-
cienti. Ciò ha comportato un nuovo
aumento delle liste di attesa (20-24
mesi), riduzione dei posti letto con-
venzionati in RSA-RAF, ricovero
improprio di anziani in corsie ospe-
daliere a costi elevati cosicché l’u-
nica alternativa possibile, non
senza sacrifici, rimaneva, e a tut-
t’oggi rimane, l’inserimento dei
propri cari in forma privata malgra-
do esistano posti letto vuoti nelle
RSA e RAF.
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E’ da sottolineare che la situazione,
con il Governo Ghigo, è sensibilmen-
te migliorata. Con tale interrogazio-
ne, tuttavia, si tende ad avere rispo-
ste chiare sull’entità dei contributi
assegnati a ciascuna ASL del Piemon-
te per l’inserimento degli anziani
nelle RSA e RAF, anno per anno, e
quali saranno i criteri che verranno
adottati per la destinazione dei
1.500/1.600 posti in più previsti

dalla finanziaria regionale 2003.
E’ chiaro che l’interrogazione non
vuole essere una polemica al lavoro
svolto dall’Assessorato competente
ma costituisce soltanto un segnale
volto ad evidenziare la necessità di
una particolare attenzione al sociale,
agli anziani ed al disagio. 
Forza Italia, infatti, si propone sem-
pre più quale forza politica che vuole
assolutamente promuovere iniziative

utili ad affrontare i temi sociali, ciò
che non riescono più a fare i partiti
di sinistra.
La popolazione piemontese deve
poter avere una sanità migliore e più
vicina anche alle fasce più deboli. Il
nostro impegno, sempre più puntua-
le, non mancherà.

Emilio Bolla
Pierluigi Gallarini

Democratici di Sinistra
PER LA LIBERTA’ A CUBA ANCHE LA REGIONE PUO’ FARE MOLTO

“N on è il progresso economi-
co ad aprire le porte di
una società alla libertà. E’

quest’ultima a gettare le fondamenta
durevoli della prosperità, su una base
di giustizia per l’insieme dei cittadi-
ni”. La frase di Amartya Sen con cui
abbiamo voluto aprire l’ordine del
giorno contro la durissima repressio-
ne del dissenso a Cuba, approvato
l’11 aprile dal Consiglio da quasi tutti
i Consiglieri - tranne qualcuno che,
assente dall’aula, aveva già manife-
stato la propria contrarietà - dà un
po’ il senso del documento approva-
to e dell’impegno che ci ha visto pro-
tagonisti contro gli arresti, le pesan-
ti condanne e le fucilazioni di cui il
regime di Fidel Castro si è reso
responsabile negli ultimi mesi.
Credo che sia stata la prima volta che
in un organo elettivo del nostro
paese maggioranza e opposizione
hanno concordato non solo sulla
necessità che ovunque siano rispet-
tate le libertà fondamentali dell’uo-
mo, a partire da quella di opinione e
di riunione, ma anche sulla impor-
tanza della fine dell’embargo econo-
mico imposto dagli Stati Uniti a
Cuba: ”inutile, pericoloso, da cui
derivano devastanti effetti sociali -
si legge nel documento approvato -.
La storia passata e recente ci insegna
che l’embargo è inefficace e duplice-
mente dannoso: da un lato colpisce
le popolazioni con privazioni e soffe-
renze, dall’altro favorisce il processo

di coesione interna dei regimi,
offrendo a questi ultimi il destro di
presentarsi ai loro popoli come vitti-
me di congiure e persecuzioni”. 
Non è un caso se molti tra i principa-
li esponenti dell’opposizione, da
Oscar Espinosa Chepe - condannato a
vent’anni e la cui vita è minacciata
da una grave malattia - a Oswaldo
Payà, Elizardo Sanchez de la Cruz e
Vladimiro Roca, ritengono non solo
che l’embargo colpisca le popolazio-
ni e i cittadini, ma che sempre di più
si configuri come uno dei più poten-
ti strumenti che il regime utilizza a
propria difesa.
A muoverci verso la condanna della
repressione a Cuba non è stata però
solo la sensibilità che su questi temi
oramai da tempo caratte-
rizza l’opinione pubblica di
sinistra. E’ stata anche la
convinzione che, soprattut-
to in un momento in cui
contro le dittature si orga-
nizzano guerre, occorre
proporre e praticare un’al-
ternativa reale ai conflitti
condotti con le armi: quella
dell’estensione della demo-
crazia alle dittature e alle
società chiuse attraverso il
contagio che portano con
sé le relazioni economiche,
culturali e di collaborazio-
ne tra i diversi paesi.
Per fare questo occorre
delineare una iniziativa

politica nuova, per qualità, intensità e
impegno, che coinvolga al tempo stes-
so il governo nazionale e i governi
locali, a partire da quello regionale,
insieme con i mondi  delle istituzioni
culturali, della cooperazione, della
solidarietà e del volontariato. 
Il Governo, per primo: a me pare che
esso dovrebbe assumere una esplicita
linea di “ingerenza democratica” non
solo ribadendo la richiesta di libertà
per tutte le persone incarcerate, ma
chiedendo in modo sistematico alle
autorità cubane notizie sui condan-
nati, sulla loro condizione, sulla loro
salute, sul rispetto dei diritti ricono-
sciuti dalle leggi e dalle convenzioni
internazionali; ricercando, ricevendo,
sostenendo le loro famiglie, indivi-
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dualmente e nei loro tentativi di
organizzazione collettiva. Il Governo
potrebbe inoltre costruire le condi-
zioni per un coordinamento esplicito
in questo campo dell’azione dei rap-
presentanti diplomatici a Cuba dei
paesi dell’Unione Europea, anche in
coincidenza col prossimo semestre di
presidenza italiana.
Ma oltre al governo nazionale ci sono
i governi locali. Quante sono le Regio-
ni, le Province, i Comuni che hanno
rapporti di collaborazione e di coope-
razione istituzionale con analoghe
realtà cubane? Se, sulla base di un
censimento di queste realtà, partisse
una azione di coordinamento per
decidere cosa è più utile e più effica-
ce fare e quali pressioni esercitare in
favore del pluralismo e della democra-

zia, saremmo di fronte a un fatto di
grande importanza e di forte valore
sia pratico che simbolico. Se non altro
per la novità di porre per la prima
volta in modo esplicito il problema del
rapporto tra cooperazione istituzio-
nale, culturale ed economica e soste-
gno all’azione per la democrazia.
Una iniziativa analoga potrebbe
essere sollecitata dalle Università e
dalle altre istituzioni culturali che
attuano e sviluppano con Cuba pro-
grammi comuni.
Esiste poi il vasto mondo di associa-
zioni, cooperative, organizzazioni di
volontariato che opera a Cuba: pos-
sono fare anche loro qualcosa di utile
per l’obiettivo del quale stiamo par-
lando.
Questa è una proposta che si muove

in una logica opposta a quello del-
l’embargo o della rottura delle rela-
zioni istituzionali, economiche e cul-
turali: tenta invece di qualificare le
relazioni e di finalizzarle a produrre
contagio democratico, favorire il plu-
ralismo e sostenere con tutti i mezzi
possibili coloro che si battono per la
democrazia e la libertà.
E’ anche per questo che  i DS hanno
organizzato a Torino - il 26 maggio -
un seminario nazionale su questi
temi: un’occasione per esprimere,
insieme a tutti quanti nella sinistra
sentono l’indispensabilità di questo
impegno, una posizione e una propo-
sta al tempo stesso più compiuta e
più partecipata.

Pietro Marcenaro

Alleanza Nazionale
LA SICUREZZA COME PRIORITA’

“La Regione Piemonte favo-
risce, anche attraverso il
riconoscimento di aiuti eco-

nomici, iniziative e progetti volti ad
attuare un sistema integrato di sicu-
rezza urbana e territoriale”.
Recita così il secondo comma dell’
articolo 1 del progetto di legge inti-
tolato Interventi regionali per la pro-
mozione della sicurezza del cittadino
che ha ottenuto il via libera da parte
delle forze politiche della Casa delle
Libertà.
Da sempre AN è sensibile alle proble-
matiche relative alla sicurezza. Una
recente indagine svolta dall’ ISTAT in
Piemonte ci dice che il 26, 4% degli
intervistati ha dichiarato che la zona
in cui risiede è a rischio, il 29,3% che
non è sicuro per strada, il 12,1% che
non si sente sicuro in casa da solo e
il 40,6% che le Forze dell’Ordine con-
trollano poco il territorio. 
Risulta inoltre che il 10,6% dei pie-
montesi possiede in famiglia un’ar-
ma da difesa.
Queste segnalazioni evidenziano
come prioritario per le persone l’au-
mento del bisogno di politiche pro-

prio per la sicurezza 
La sicurezza e la lotta alla criminali-
tà, soprattutto a quella diffusa, devo-
no essere parte dell’ azione del
Governo nazionale, che certamente
saprà  migliorare risorse, organici,
strutture e tecnologie a disposizione
delle Forze dell’Ordine.
Nell’ attesa ritengo che
vada subito svolta dalle
Amministrazioni locali
(Regione, Province e
Comuni) un’ azione
politico-amministrativa
che abbia rilievo pro-
prio sul problema della
sicurezza. Tale progetto
di legge – che è la sin-
tesi di cinque documen-
ti (ben tre del Gruppo
regionale di Alleanza
Nazionale), analizzati,
sviscerati e rielaborati
da un apposito gruppo
di lavoro - se approva-
to, potrebbe diventare
una risposta veramente
esaustiva.
Il punto centrale del

provvedimento è quello dell’accresci-
mento della sicurezza nei territori di
competenza dei piccoli Comuni di pia-
nura, collina e montagna, che costi-
tuiscono una realtà di primissimo
piano sul nostro territorio piemonte-
se. Qui dimorano soprattutto gli
anziani, categoria che viene sempre
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più presa di mira dalla microcrimina-
lità. Poi, risvolto da non sottovaluta-
re, se vogliamo veramente impegnar-
ci con politiche atte al ripopolamento
delle nostre zone collinari e montane,
dobbiamo anche saper garantire la
sicurezza.
Oltre all’ assegnazione dei contributi
è prevista la semplificazione dell’iter
burocratico necessario per variare i
piani regolatori. 
La Regione, poi, è pronta anche a
sostenere economicamente i progetti
integrati di sicurezza proposti da
Comuni singoli e associati, dalle
comunità locali, dalle Circoscrizioni
od Associazioni legalmente costituite
per la valorizzazione dei Comuni e dei
quartieri, dalle associazioni di cate-
goria, da consorzi di imprenditori o
da organizzazioni del privato sociale. 
Tra gli interventi finanziati ci saran-
no quelli per l´installazione di
impianti tecnologici per rendere più
sicuri luoghi ed esercizi pubblici e
commerciali. 
Da sottolineare poi l´istituzione di
un fondo regionale di solidarietà a
favore delle vittime della criminalità
che sarà finanziato con fondi regio-
nali, ma che sarà aperto anche al
contributo di altri enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati. 
Sarà la Giunta, con proprio atto deli-
berativo, ad individuare i criteri e le
modalità di assegnazione delle risor-
se disponibili. Ma accanto al soste-

gno diretto ai cittadini la Giunta
regionale punta anche a finanziare
lo studio e l´attuazione di progetti di
riqualificazione urbana finalizzati al
recupero funzionale di aree degrada-
te caratterizzate dalla presenza di
fenomeni di marginalità.
Questo progetto di legge che si ap-
presta ad intraprendere l’iter finale
per essere convertito, è di fatto il
primo passo verso l’applicazione con-
creta dell’ accordo politico sulla devo-
lution.
Certo il testo voluto dal presidente
della Giunta regionale, On. Enzo
Ghigo,  non attribuisce al Governato-
re precise competenze in materia di
ordine pubblico,  ma mette a disposi-
zione una serie di strumenti per ini-
ziare concretamente ad operare nel
settore della sicurezza. 
Il primo di questi è l´istituzione del-
l’Osservatorio regionale sulla sicu-
rezza, che avrà soprattutto il compi-
to di predisporre periodicamente una
mappa del territorio regionale per
individuare le zone maggiormente
esposte a fenomeni di criminalità e
per evidenziare in maniera analitica
le diverse fattispecie criminose. 
Il secondo strumento è il Comitato
tecnico scientifico, a cui il Presiden-
te può invitare i Presidenti delle Pro-
vince, i Prefetti, i Sindaci, il Procura-
tore Generale presso la Corte d´Appello
di Torino e il Procuratore Distrettuale
antimafia, i Questori e i responsabili

dell´Arma dei Carabinieri, della Guar-
dia di Finanza e della Polizia Peniten-
ziaria. 
Dopo il via libera delle forze di Mag-
gioranza, che si sono impegnate a
far confluire nel progetto della Giun-
ta i Disegni di legge elaborati dai
singoli gruppi (tra i quali anche i tre
di AN, per i quali ringrazio, per il
loro costante impegno e contributo,
gli assessori William Casoni e Anto-
nio D’Ambrosio ed i colleghi consi-
glieri Gianluca Godio, Ennio Galasso,
Cesare Maurizio Valvo e Patrizia D’O-
nofrio) - il documento è pronto per
un nuovo esame in Commissione, che
avverrà ogni lunedì sino  al momento
del dibattito in Aula.
Da parte del Gruppo di AN  sin da ora
c’è l’impegno affinchè l’iter possa
essere breve, perché quello della
sicurezza è diventato un punto cardi-
ne su cui si fondano la politica regio-
nale del Centrodestra e la credibilità
del nostro partito, che rappresenta
all’interno della coalizione quella
Destra con i suoi tradizionali e rico-
nosciuti valori.
A dimostrazione di quanto asserito
c’è una prova inoppugnabile: dopo
l’ultima ridistribuzione delle deleghe
il presidente della Regione Ghigo ha
assunto in prima persona proprio
quella della sicurezza, offrendo una
tangibile dimostrazione di grande
sensibilità e coerenza.

Marco Botta

Lega Nord Piemont Padania
TATUAGGI E PIERCING: OCCORRONO LE REGOLE

A ll’ombelico, alla lingua, alle
orecchie: i piercing seducono
una grande percentuale soprat-

tutto di giovanissimi. Secondo una
ricerca condotta da Eurispes, il 20 per
cento dei ragazzi italiani tra i 12 e i
18 anni ha almeno un piercing mentre
il 6,6 per cento si è fatto fare un
tatuaggio. 
Una pratica a metà fra fenomeno
sociale e moda, che certo non è
immune da gravi rischi: l’ultimo

drammatico caso si è verificato a
Milano nel marzo scorso, quando un
giovane di 24 anni è deceduto per
aver contratto un’epatite fulminante
dopo un piercing sulla lingua applica-
to senza le dovute cautele. 
Cosa fare dunque? Il problema è
stato sollevato in Piemonte grazie al
nostro gruppo regionale, che ha pre-
sentato una proposta di legge per
disciplinare la figura professionale
dell’operatore di tatuaggio e pier-

cing, con misure e interventi mirati
soprattutto alla prevenzione.
Questa moda continua infatti a fare
seguaci. Si moltiplicano i luoghi dove
è possibile praticare gli interventi,
spesso senza il rispetto dei requisiti
minimi di igiene e sicurezza a tutela
dei clienti. Ciò va a discapito di
quanti, con sforzi anche economici,
queste regole invece le rispettano. 
Il Ministero della Sanità ha emanato
già nel 1998 una Circolare contenen-
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te le linee guida in materia. Ad oggi
solo cinque Regioni (Veneto, Lazio,
Campania, Puglia e, più recentemen-
te, Lombardia) si sono uniformate. E’
necessario che anche il Piemonte
colmi questa lacuna. 
L’attività di tatuatore appartiene a
quelle professioni lasciate prive di
attenzione e regolamentazione gra-
zie all’indeterminatezza di compe-
tenza tra Stato e Regioni che solo

l’approvazione della
devoluzione potrà col-
mare. Questo si traduce
in una mancanza di tute-
la sia per gli utenti che
per gli esercenti. La
Regione deve necessa-
riamente occupare que-
sto spazio normativo.
La proposta di legge
della Lega Nord è artico-
lata e introduce impor-
tanti novità in materia.
Innanzitutto relativa-
mente all’”accesso alla
professione”. L’attività
di tatuaggio e piercing
deve essere subordinata
allo svolgimento di corsi,
tenuti dalla Regione, con

un esame teorico-pratico obbligato-
rio per l’abilitazione, che affrontino
nello specifico tutti gli aspetti igieni-
co-sanitari. Molti non sanno, infatti,
che tatuaggi e piercing sono tra le
possibili fonti di trasmissione di epa-
tite B e C ed anche di Aids. 
L’unica strada per limitare al massi-
mo tali rischi è il rispetto degli stan-
dard e delle norme igieniche di rife-
rimento. Nella nostra proposta

proponiamo infatti rigidi parametri
cui dovranno rispondere i locali:
ambienti a norma, non interrati né
seminterrati, e comunque dovrà
essere l’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio a verificar-
ne, a seguito di richiesta dell’eser-
cente, l’idoneità. 
Gli strumenti utilizzati non potranno
essere pluriuso. 
Non sarà poi ammesso lo svolgimento
dell’attività in forma ambulante o di
parcheggio, a meno che autorizzata
dalle competenti autorità sanitarie
locali, e gli esercenti (che dovranno
aver compiuto il 18° anno d’età)
dovranno stipulare una polizza assi-
curativa per le responsabilità civili. 
Tra le novità destinate a far discutere,
la Lega chiede poi che piercing o
tatuaggi siano eseguiti su soggetti di
età inferiore ai 18 anni solo se ac-
compagnati da almeno uno dei ge-
nitori. Chi eserciterà la professione
senza i requisiti o l’autorizzazione sa-
rà punito, oltre che con una sanzione
amministrativa, con il sequestro am-
ministrativo delle attrezzature.

Oreste Rossi

Cristiani Democratici Uniti - PPE
IN RICORDO DI CALLERI

I l 20 aprile scorso è caduto il
primo anniversario della scom-
parsa di Edoardo Calleri di Sala,

primo presidente della Giunta Regio-
nale del Piemonte. Padre della
nostra autonomia legislativa, com-
battente per la libertà, amministra-
tore locale, politico di razza, Calleri è
stato un moderato di polso, interpre-
te al grado più alto di quella straor-
dinaria stagione che ha inverato la
Costituzione avvicinando ai cittadini
funzioni importanti e preparando la
strada alle riforme federaliste. Ebbe-
ne, malgrado la disponibilità manife-
stata più volte a commemorare in
Aula uno dei fondatori della Regione,
a oltre dodici mesi di distanza l’As-

semblea di Palazzo Lascaris
non ha ancora trovato il
modo e il tempo per farlo.
All’indomani della scom-
parsa, fui tra i primi a plau-
dire la scelta di ricordare
una delle più importanti
personalità politiche del
Piemonte del dopoguerra.
E di fronte al continuo dif-
ferire e procrastinare, non
ho mancato di richiamare
più volte nelle sedi oppor-
tune l’impegno assunto di
fronte al Consiglio e ai cit-
tadini piemontesi tutti. Da
allora è trascorso un anno.
Nel frattempo il Consiglio
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ha lavorato molto. Ha scritto impor-
tanti provvedimenti per la vita politi-
ca e sociale della nostra regione. Ma
siccome la solidità e la credibilità di
un’Istituzione di alta democrazia
rappresentativa come un’Assemblea
regionale si consolidano anche con il
riconoscimento e il tributo alla
memoria di chi ne ha voluto la nasci-
ta, ne ha posto le basi, ne ha scritto
le regole, non possiamo permetterci
di trascurare oltre momenti alti di
vita istituzionale come questo. Per
questo ho deciso di commemorare a
titolo personale il conte Calleri di
fronte al Consiglio regionale e ai Pie-

montesi che esso rappresenta. Non
diverso è il fatto che il Consiglio
abbia trascurato di ricordare la figu-
ra del suo primo Presidente, Paolo
Vittorelli, scomparso lo scorso marzo
all’età di 88 anni. Una personalità
esemplare, saldatura fra i più alti
valori delle lotte per la libertà nella
grande storia del Novecento e le con-
quiste delle autonomie locali che
proprio quelle lotte resero possibili.
Cattolici come Calleri, laici e sociali-
sti come Vittorelli: il colore politico
non conta quando si parla di statisti
a tutto tondo che si sono spesi per
fondare e consolidare le nostre Isti-

tuzioni. Per chi siede nel nostro Par-
lamento regionale, sensibilità istitu-
zionale significa certamente scende-
re in campo per difendere il diritto e
la dignità del Piemonte contro chi lo
vorrebbe debole e incapace di reagi-
re. Ma per un’Istituzione davvero di
tutti, ricordare e onorare i valori
iscritti nella propria storia e memoria
è il modo più assennato per prepara-
re il proprio futuro e fondare su ter-
reno solido i cambiamenti. Ricordare
in Aula il conte Edoardo Calleri di
Sala vuol dire soprattutto questo.

Sergio Deorsola

Federalisti Liberali - AN
RINTRACCIABILITA’: SICUREZZA E QUALITA’

Con sempre maggior frequenza si
parla di qualità e sicurezza dei
prodotti agroalimentari e della

propensione del consumatore a pre-
ferire un prodotto di cui sia certifica-
ta la qualità e l’origine, pur sapendo
che tale prodotto può costare qual-
cosa in più.
Recenti indagini di mercato dimo-
strano, infatti, che la qualità e la
sicurezza rafforzano la fiducia del
consumatore, sempre più alla ricerca
di prodotti semplici e genuini, che
ricordano i metodi di lavorazione tra-

dizionali, ma garantiti da un punto di
vista organolettico, nutrizionale e
della sicurezza d’uso. 
Diventa quindi di grande importanza
per il consumatore conoscere i mec-
canismi stessi della certificazione
per poter individuare con semplicità
e certezza i prodotti “di qualità
garantita”.
Una delle strade che consentono di
garantire al consumatore finale l’ori-
gine certa e l’alta qualità del prodot-
to è sicuramente rappresentata dalla
rintracciabilità, introdotta con il

Regolamento CE 178/2002 e
definita dalla norma UNI
10939, che diventa dunque
un importante strumento a
disposizione dei consuma-
tori ma anche dei produtto-
ri per la valorizzazione dei
propri prodotti e della pro-
pria immagine.
In particolare, una ricerca
condotta dal Politecnico di
Torino su incarico della
Regione Piemonte dimostra
che l’applicazione di un
sistema di rintracciabilità di
filiera dei prodotti agro-ali-
mentari ad un prodotto tipi-
co di un territorio montano
può effettivamente contri-

buire ad un più ampio progetto di
valorizzazione del territorio nel suo
complesso.
Questo sistema garantisce maggior
visibilità ai prodotti tradizionali, ma
soprattutto ha una ricaduta positiva
sull’azione di contrasto del degrado e
dell’abbandono nelle aree marginali.
Esperienze recenti dimostrano, in-
fatti, che sviluppare in chiave
moderna un’attività tradizionale
può diventare punto di forza per il
territorio, non solo perché occasio-
ne di nuova e qualificata imprendi-
torialità locale ma anche per gli
effetti indotti sul sistema turistico.
In questo modo i centri di produzio-
ne possono diventare di richiamo sia
per l’acquisto di un prodotto che
diventa esclusivo di quel luogo, sia
per la visione diretta dei metodi di
produzione. 
Ma non solo: per poter garantire la
tipicità e la qualità di un prodotto
rintracciabile occorre garantire
anche la conservazione delle carat-
teristiche del territorio e dell’ecosi-
stema da cui è nato, attraverso
interventi di manutenzione ambien-
tale efficaci e mirati. Acquistando
un prodotto certificato da questo
sistema, quindi, il consumatore non
solo è sicuro di portare in tavola un



2-2003 Notizie•57

I  Gruppi

alimento sano, genuino e di qualità
ma partecipa al mantenimento ed
allo sviluppo della montagna. 
L’applicazione del sistema di rin-
tracciabilità alle filiere produttive

può rappresentare una ulteriore
occasione di sviluppo e valorizzazio-
ne delle produzioni e del tessuto
economico e sociale della monta-
gna. Uno strumento per far sì che in

montagna i montanari possano
degnamente esistere anziché “resi-
stere”.

Roberto Vaglio

Radicali Lista Emma Bonino
INQUINAMENTO DELLE ACQUE DA FITOFARMACI

I l 5 marzo scorso, in una confe-
renza stampa tenutasi nella
sede del Consiglio regionale del

Piemonte, i consiglieri regionali
Radicali Bruno Mellano e Carmelo
Palma e il presidente dell’Associa-
zione Radicale Adelaide Aglietta,
Silvio Viale, hanno presentato un
dossier che raccoglie i dati sull’in-
quinamento da fitofarmaci delle
acque di falda della nostra regione
ed elenca le numerose inadempien-
ze della Giunta regionale. I dati,
che sono stati forniti dalla Direzio-
ne Pianificazione Risorse Idriche
della Regione Piemonte, non hanno
avuto per ora alcuna diffusione
pubblica, malgrado evidenzino un
grave stato di inquinamento delle
falde, dovuto anche a sostanze da
tempo proibite in Piemonte.
Dai dati si evince che la quasi tota-
lità del territorio di pianura rica-
dente nelle province di Cuneo, Tori-
no, Asti, Biella, Vercelli e Novara
risulta contaminato e quindi vulne-
rato dai prodotti fitosanitari. Le
sostanze maggiormente impattanti
che sono state riscontrate nelle
falde della nostra regione sono 6
diserbanti: Alaclor, Atrazina, Meto-
laclor, Terbutilazina, Cinosulfuron e
Bentazone. 
Questi dati derivano da  831 punti
di campionamento (pozzi) da cui,
con prelievi semestrali durante gli
anni 2000 e 2001, sono stati tratti
2.524 campioni d’acqua, poi analiz-
zati. Rispetto alla falda superficiale
si può rilevare come ben 146 pozzi
su 476 (30%) risultino contaminati.
Rispetto alla falda profonda (quella
usata per il consumo umano) 12
pozzi su 208 mostrano residui di

prodotti f itosanitari. Dei
61 principi attivi che sono
stati ricercati nelle acque
di falda sono 20 quelli che
sono stati rinvenuti alme-
no una volta. Sono 18 i
principi attivi che sono
stati rinvenuti almeno una
volta con valori superiore
al limite di riferimento
(0,1mcg/l) e 6 quelli con
più di dieci superamenti
della suddetta soglia. Sono
3 i principi attivi con più di
quaranta superamenti; tra
questi due sostanze attual-
mente proibite perché can-
cerogene: l’Atrazina ed il
Bentazone.
Rispetto all’Atrazina, proibita dal
1990 in Piemonte e dal 1996 su
tutto il territorio nazionale, la
situazione piemontese attuale mos-
tra una contaminazione diffusa pre-
sente nella prima falda soprattutto
in una parte importante della pia-
nura torinese, anche se altri siti
contaminati da questa sostanza
sono ampiamente presenti nel Ver-
cellese, nel Novarese e nel Cuneese.
Rispetto al Bentazone, proibito dal
1989 nei comuni dove è tipica la
risicoltura, è da osservare come
tutti i 61 campioni che sono risulta-
ti avere Bentazone provengono pro-
prio dai comuni nei quali il prodot-
to è proibito: non uno infatti dei 21
comuni nei quali questo principio
attivo è stato ritrovato è escluso
attualmente dal divieto di utilizzo.
Sulla base dei dati riportati nel
“dossier fitofarmaci”, i consiglieri
regionali Radicali hanno presento
esposti alle Procure della Repubbli-

ca di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo
(il 3 aprile), di Vercelli (il 17 apri-
le), di Novara (il 14 maggio) con la
richiesta di “svolgere indagini per
accertare la violazione o meno di
norme penalmente rilevanti  e, in
caso di violazione, i responsabili”.
Analoghi esposti saranno presenta-
ti in altre Procure.
Al di là della via giudiziaria, dove-
rosa ma insufficiente, vorremmo
che la nostra iniziativa servisse ad
aprire un dibattito serio e appro-
fondito con tutti gli addetti ai lavo-
ri, in particolare con le organizza-
zioni dei coltivatori, che porti ad un
reale miglioramento della situazio-
ne; senza allarmismi, ma anche
senza omissioni, rimozioni e scari-
cabarile.
N.B. Il “dossier fitofarmaci” e gli
esposti alle Procure sono a disposi-
zione dei cittadini sul sito www.grup-
poradicalipiemonte.it o possono es-
sere richiesti allo 011/57.57.401.
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Rifondazione Comunista
VAL LEMME: UNA VITTORIA DEI CITTADINI

Sembra essersi (per ora) conclu-
sa la battaglia che ha visto i cit-
tadini della Val Lemme opporsi

alla distruzione di un acquedotto che
serve ben tre Comuni della zona, per
installare una nuova cava di marna
cementizia, fortissimamente voluta
dalla Cementir (Gruppo Caltagirone).
Il Consiglio di Stato, con una recente
sentenza, ha infatti decretato la prio-

rità  dell’uso delle acque come
bene comune su quello desti-
nato a uso industriale. Una sen-
tenza che farà testo e che pre-
mia la lunga e ostinata lotta dei
cittadini a difesa del proprio
territorio e delle proprie fonti
d’acqua.
C’erano stati due mesi di pic-
chettaggio nella zona del nuovo
acquedotto, poi, una mattina di
settembre dell’anno scorso, lo
sgombero con una vera e pro-
pria azione di guerra: centinaia
di agenti con cani lupo, blocchi
stradali per impedire l’afflusso
dei manifestanti, lo stato di di-
ritto che diventava carta strac-

cia. Nei giorni precedenti era succes-
so di tutto: rappresentanti del
Comitato anti-cava aggrediti e pesta-
ti; ordinanze di occupazione del
suolo privato, di dubbia legalità; ope-
rai, addetti ai lavori del nuovo acque-
dotto, che fuggivano nei boschi, pur
di non dare le proprie generalità… E
poi l’amianto.
Amianto nel terriccio di scavo dei

lavori, amianto nelle sorgenti del
nuovo acquedotto, amianto ovunque
ma di una nuova specie: “invisibile”,
talmente invisibile che i tecnici regio-
nali, provinciali e dell’ARPA non lo
notano neppure. Era stato necessario
l’intervento dei tecnici di parte per
dimostrare che l’amianto c’era e in
quantità considerevole.
C’era molta gente sabato 10 maggio
scorso a Carrosio, ad ascoltare le
tappe di una vicenda che sembrava
non trovare un esito positivo, poi la
sentenza e la legittima soddisfazione
dei cittadini, del Circolo di Legam-
biente, dei Sindaci interessati e dei
Consiglieri regionali, Papandrea e
Moriconi, che avevano appoggiato la
lotta dei cittadini in tutti i modi pos-
sibili, evitando la guerra fra poveri,
fra cittadini e lavoratori Cementir,
che Caltagirone fomentava. 
Una vittoria della legalità e della
democrazia che in Val Lemme sem-
bravano essere state sospese a tempo
indeterminato.

Rocco Papandrea

Centro per il Piemonte-Popolari
ALLARME LISTE D’ATTESA!

L e liste d’attesa sono il termo-
metro della situazione nella
sanità pubblica, l’indice sul

quale i cittadini basano il proprio
giudizio sul sistema sanitario; in
Piemonte il problema è grave ed è
peggiorato ulteriormente nel primo
trimestre di quest’anno. L’allunga-
mento dei tempi di attesa, unita-
mente alla congestione del pronto
soccorso degli ospedali piemontesi,
dimostra gli effetti disastrosi della
politica sanitaria del governo
Ghigo/D’Ambrosio: non è stata una
politica di razionalizzazione del
sistema sanitario, ma di consistente

riduzione del livello dei
servizi sanitari. 
Vediamo una serie di pro-
blematiche che, unitamen-
te agli scandali, hanno
ormai danneggiato la sani-
tà piemontese. 
La Regione Piemonte, che
aveva un saldo positivo di
malati (erano in pratica di
più gli ammalati che veni-
vano a farsi curare in Pie-
monte rispetto ai malati
piemontesi che andavano a
farsi curare in altre regio-
ni), ora ha un saldo nega-
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tivo. Il Piemonte non è sola in que-
sto primato: è in compagnia della
Sicilia, Campania e Calabria. La
nostra Regione è l’unica del Nord a
perdere ammalati : quelle con saldo
positivo sono Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Lombardia, Tosca-
na, Lazio. Il Piemonte  ha anche un
altro record negativo: il rapporto
personale  infermieristico per medi-
co: in Piemonte è di 2.7, mentre nel
Veneto è di 3.4, in Toscana 3.10, in
Lombardia 2.9. E’ evidente che il
problema delle liste di attesa è

affrontabile impegnando più perso-
nale per utilizzare apparecchiature
sanitarie sottoutilizzate. Ghigo e
D’Ambrosio hanno invece scelto un
modo originale: ridurre il personale
e bloccare periodicamente le preno-
tazioni! La riduzione di 4.000 posti
letto ospedalieri pubblici in quattro
anni come soluzione all’eccesso dei
ricoveri impropri  non ha ridotto la
spesa sanitaria, ma esclusivamente
la quantità dei servizi perché non
sono state create le alternative al
ricovero: ciò che accade quotidiana-

mente nei pronto soccorso lo dimo-
stra.
E’ inoltre sorprendente la mancanza
di cultura d’impresa con la quale
Ghigo e D’Ambrosio amministrano la
spesa sanitaria di 12.000 miliardi
l'anno: ad oggi non sono ancora
state assegnate alle ASR le risorse
del 2003! A parole Ghigo e D’Ambro-
sio dichiarano di difendere il sistema
sanitario pubblico. Con questi com-
portamenti lo stanno distruggendo.

Antonio Saitta

Comunisti italiani
IL DIRITTO ALL’ACQUA È UN DIRITTO ALLA VITA

L’ acqua è un diritto umano,
inalienabile, universale ed
indisponibile… Con questa

affermazione si è concluso il
Forum Alternativo Mondiale del-
l’acqua svoltosi a Firenze lo scor-
so 21 e 22 marzo, in contempora-
nea al Forum Mondiale dell’acqua
di Kyoto.
Il documento conclusivo del Forum
si propone l’elaborazione di un
programma di lavoro, da realizzare
con azioni coordinate a livello
locale ed internazionale, basato su
alcuni imprescindibili principi.
Primo fra tutti è il riconoscimento
dell’accesso all’acqua nella qualità
e quantità sufficiente alla vita,
come un diritto costituzionale
umano e sociale, universale, indi-
visibile e imprescrittibile. 
Il secondo è il riconoscimento del-
l’acqua come “bene comune” ap-
partenente a tutti gli esseri umani.
La disponibilità in quantità limita-
te non giustifica gli attuali sprechi
perpetrati dalla nostra società
“civile” (si pensi che le perdite
d’acqua degli acquedotti vanno dal
30% al 50%, anche nei paesi svi-
luppati; che una lavatrice standard
consuma 140 litri a ciclo e lo sciac-
quone tra i 10 e i 20 litri  - di
acqua pulita - a scarico).
Altro elemento fondamentale è

che la proprietà, il control-
lo politico e la gestione dei
servizi dell’acqua devono
essere e restare pubblici.
L’alternativa alla privatizza-
zione è la democratizzazio-
ne – attraverso il modello di
Partenariato Pubblico-Pub-
blico -, fondata su processi
innovativi di cooperazione
tra istituzioni ed organismi
pubblici, con la partecipa-
zione diretta dei cittadini
(in un contesto di demo-
crazia partecipata): questa
è la forte proposta del
Forum Alternativo in anti-
tesi alla paradossale politi-
ca di privatizzazione dei
servizi idrici secondo un
modello di Partenariato
Pubblico-Privato, promossa dalla
Banca mondiale e dai vari organi-
smi sovranazionali; privatizzazio-
ne che, nelle sperimentazioni già
avviate, non si è tradotta in un
miglioramento di servizi e in una
riduzione dei prezzi, ma ha deter-
minato una crescita dell’indebita-
mento dei paesi poveri (e un acuir-
si del fenomeno della corruzione
nelle concessioni ai privati) e una
grave amputazione del potere di
controllo pubblico sulle imprese
private. 

E’ necessaria la promozione di un
“pubblico” nuovo, democratico,
partecipato e solidale a tutti i
livelli, che si può realizzare anche
a partire da campagne di sensibi-
lizzazione e mobilitazione dei cit-
tadini, e di educazione e formazio-
ne (soprattutto per i giovani)
favorendo la costituzione di luoghi
di elaborazione e di auto-educa-
zione sulle politiche dell’acqua.

Pino Chiezzi
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I Democratici - L’Ulivo
È ORA DI FARE I CONTI CON LA SARS

Da alcune settimane si va dif-
fondendo la paura per una
malattia infettiva che interes-

sa principalmente le vie respiratorie,
fortemente contagiosa e poco sensi-
bile alla terapia antibiotica, si tratta
della S.A.R.S. (Severe Acute Respira-
tory Sindrome). Un nome provviso-
rio e volutamente generico, in atte-
sa di una migliore definizione della

malattia. La Sars sta diventando, per
la Cina, quello che fu Chernobyl per
l’Unione Sovietica: un catalizzatore
delle incongruenze del sistema,
un’esplosione delle sue contraddi-
zioni, la messa a nudo dei suoi arti-
fici e delle menzogne del potere.
Esperti di tutto il mondo stanno
lavorando senza sosta negli undici
laboratori coinvolti dall’OMS per
identificare e combattere il nuovo
virus che ha già contagiato più di
1.500 persone, uccidendone a centi-
naia. L’allarme è scattato in tutto il
mondo. Il nostro Ministro della salu-
te ha dichiarato che l’Italia non è a
rischio, anche se la facilità e rapidi-
tà degli spostamenti nel mondo
rende il pericolo vicino a tutti. Da
questa nuova minaccia alla nostra
salute possiamo difenderci con la
prevenzione e la prudenza: in consi-
derazione delle indicazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità i
medici del territorio devono cono-
scere le caratteristiche cliniche dei
soggetti sospetti o probabili affetti

da Sars, provvedere al ricovero, prov-
vedere alla segnalazione urgente,
essere nelle condizioni di gestire i
contatti. Ma prima ancora devono
essere in grado di fornire risposte
adeguate alla popolazione per fuga-
re inutili situazioni di allarme, dare
indicazioni sulla normale vita di
relazione con soggetti provenienti
da zone ove l’incidenza della Sars è
elevata, fornire ai cittadini tutte le
informazioni sulla reale portata
della malattia e sui corretti criteri di
individuazione. Infine, va sottoli-
neata la gravità della situazione in
chiave economica: il movimento
turistico mondiale si stava ripren-
dendo dalla grave crisi provocata
dagli attentati dell’11 settembre
2001 ed è stata nuovamente colpita
al cuore dal precipitare della situa-
zione irachena e dall’emergenza
Sars. Neanche la rapida conclusione
della guerra potrà restituire serenità
a chi intende affrontare un viaggio
all’estero.

Costantino Giordano

Per il Piemonte
LA CAMERA DELLE REGIONI

L a Camera delle Regioni, oltre a
superare l’anacronistico siste-
ma di bicameralismo perfetto,

può rivelarsi come lo strumento più
adeguato di un federalismo utile per
un confronto operoso fra le diverse
realtà territoriali del Paese.
Quindi, non macroregioni, segno di
un’ Italia divisa, ma un’Italia unita
in cui si confrontano le venti Regio-
ni, indipendentemente dalla loro
posizione geografica.
Ciò non contraddice il nuovo Titolo V
in fieri. Infatti, una Camera autore-
vole porterebbe alla luce del sole un
confronto proficuo delle classi diri-
genti locali, interrompendo la prati-

ca del “si aggiusti chi può”. In que-
sto quadro la stessa devolution non
farebbe paura a nessuno, per-
ché avrebbe alla base, non le
tre macroregioni, ma un Paese
che vuole vivere e svilupparsi
nella diversità delle sue
Regioni. Fra l’altro, alla stori-
ca contrapposizione Nord-Sud
si sostituirebbero elementi
dinamici che porterebbero
nuova linfa alla politica di svi-
luppo, oggi appesantita da un
ceto politico che nella miglio-
re delle ipotesi si pone in ter-
mini di intermediazione.
In conclusione, il nuovo Tito-

lo V - se vuole essere federalista e
solidale - ha bisogno della Camera
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delle Regioni. Se ne avvantaggereb-
bero i ceti politici locali che si bat-
tono contro inefficienza a spreco
delle risorse. La competizione e la
responsabilità avrebbero il soprav-

vento e a parità di risorse si potreb-
bero avere servizi parimenti efficaci,
senza più poter contare sul comodo
alibi di incolpare Roma per tutte le
cose che in giro per l’Italia non

vanno bene. Certo, non è facile, ma
la riforma del Titolo V va in questa
direzione. 

Domenico Mercurio

Riformisti -DL- La Margherita
CARO VITA ED EURO-RAPINA

M ille e cinquecento euro a
famiglia nel solo 2002: que-
sta la perdita subita da ogni

famiglia italiana in conseguenza del-
l’introduzione dell’euro. Un’autenti-
ca “rapina” che ha causato una cadu-
ta del potere d’acquisto del 25%, con
tutte le logiche conseguenze sull’e-
conomia, a cominciare dalla riduzio-
ne dei consumi. Il centro studi Niel-
sen ha denunciato una contrazione
degli acquisti del 18% nei primi sei
mesi del 2002. Gli  italiani sono più
poveri e una famiglia su otto fa fati-
ca ad arrivare a fine mese. La colpa è
degli “euro-furbi”, che hanno prati-
cato aumenti a dir poco disinvolti di
beni e servizi. Un “assalto alla dili-
genza” reso possibile dall’incapacità
delle istituzioni di prevenire la spe-
culazione, infatti Italia e Germania
sono gli unici Paesi che non hanno
previsto sanzioni a carico degli euro-

furbi. In Francia, per esempio, un
decreto punisce le violazioni sulle
conversioni dei prezzi come una truf-
fa, prevedendo il carcere e multe
salate. Anche da noi bisognava
imporre per legge la “doppia prezza-
tura” euro/lira sui cartellini, invece
non si è voluta introdurre la doppia
pezzatura, non si è voluto punire gli
approfittatori e non si è neppure
applicata la normativa esistente,
quella che obbliga il Comitato inter-
ministeriale prezzi a monitorare
prezzi e tariffe, con il potere di
infliggere sanzioni.
I risparmiatori italiani hanno avuto
le tasche svuotate dagli “euro-furbi”,
ma non solo: le tariffe Rc auto negli
ultimi sei anni sono aumentate del
94,65%; le tariffe pubbliche di luce e
gas sono tra le più alte in Europa; in
otto mesi gli oneri dei conti correnti
bancari sono aumentati dell’11%;

per non dire delle vicende della Cirio
e dei bond argentini che hanno colpi-
to duramente i risparmiatori.
Non è forse ora di mettersi seriamen-
te dalla parte dei consumatori?

Alessandro Di Benedetto

Socialisti Democraici Italiani
CARLO URBANI: “ASSICURARE LA SALUTE A TUTTI E’ IL MIO SOGNO”

I l medico che per primo ha dia-
gnosticato la polmonite atipica
(Sars) e che ha sacrificato la vita

per affrontare il nuovo morbo viene
ricordato dai familiari con una lette-
ra, scritta il 23 giugno del 2000.
”Sono cresciuto inseguendo il mirag-
gio di incarnare i sogni. Ed ora credo
di esserci riuscito. Ho fatto dei miei
sogni la mia vita e il mio lavoro. Anni
di sacrifici mi permettono oggi di
vivere vicino ai problemi, a quei pro-
blemi che mi hanno sempre interes-
sato e turbato. Quei problemi oggi

sono anche i miei, in quanto la loro
soluzione costituisce la sfida quoti-
diana che devo accettare. Ma il
sogno di distribuire accesso alla
salute, ai segmenti più sfavoriti delle
popolazioni è diventato oggi il mio
lavoro. E in quei problemi crescerò i
miei figli, sperando di vederli consa-
pevoli dei grandi orizzonti che li cir-
condano, e magari vederli crescere
inseguendo sogni apparentemente
irraggiungibili, come ho fatto io.” La
stampante sforna articoli del Time e
dell’Herald Tribune, e messaggi di

Kofi Annan, che parlano di un “eroe”
che ha contribuito a salvare e pro-
teggere la vita degli altri.
La moglie Giuliana scuote il capo e
dice no, Carlo non è un medico
“eroe”. Carlo è un uomo che ha fatto
il suo dovere perché si sentiva di
farlo e voleva farlo. Quando c’era
una epidemia in un villaggio del Viet-
nam mi diceva: “Giuliana, devo anda-
re. Là ci sono delle madri che hanno
dei figli come i nostri, e qualcuno le
deve pure aiutare”. Così, semplice-
mente. Non un eroe, ma un uomo che
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non si voltava dall’al-
tra parte”. La madre è
d’accordo con Giulia-
na. “Non era un eroe,
ma un uomo vero,
autentico. Io ho sem-
pre respirato una sen-
sazione che mi ha
lasciato: Carlo, fin da
piccolo, apparteneva
a tutti”. L’ultimo salu-
to è stato quello della

moglie. Una donna piena di corag-
gio. Ha pianto solo alla fine, quando
Tommaso il figlio maggiore si è stac-
cato da lei e al sassofono ha esegui-
to una versione impeccabile di My
Way (a modo mio). Un titolo che
descrive una vita. Una musica triste e
lenta, in ricordo del padre, che in
chiesa ha sfondato ogni barriera alle
lacrime.

Giovanni Caracciolo

Verdi
LA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA

I n questi giorni stanno venendo a
galla, e trattandosi di acqua si
può dire a ragione, i problemi

sulla gestione privata dell’acqua in
conseguenza dell’applicazione della
“legge Galli”. La legge sancisce il
principio che tutte le acque sono
pubbliche, derivazione e utilizzo
sono soggette a concessione, preve-
dendo che i servizi idrici siano rior-
ganizzati e che le Regioni, sentite le
Province, provvedano alla delimita-
zione degli ambiti territoriali ottima-
li (ATO). 
Successivamente, l’articolo 35 della
Finanziaria 2001 ha stabilito che la
distribuzione di tutti i servizi, acqua
compresa, doveva essere privatizza-
ta, in linea con le richieste del neoli-
berismo globalizzante, della Banca
Mondiale e del F.M.I. E’ il meccani-
smo alla base dell’espansione dei
monopoli e aumenterà le difficoltà di
accesso da parte delle categorie più
deboli.
In Italia, come già nei paesi poveri,

la privatizzazione comincia a creare
problemi. Sulla base della L.R. del
Piemonte n.13 del 1997 sono stati
costituiti 5 ambiti ottimali sui 6 pre-
visti e la distribuzione sta per essere
affidata ai gestori privati. Si tratta di
S.p.A. che potrebbero anche essere
espressione di enti pubblici ma gra-
zie alla situazione di monopolio,
possono imporre tariffe doppie o tri-
ple rispetto alla media regionale.
Inoltre, l’unica preoccupazione del
gestore è vendere più acqua possibi-
le, contenendo al minimo i costi di
manutenzione o innovazione, ed evi-
tando ogni incentivo per il risparmio
e il miglior utilizzo delle acque.
Aspetti che dovrebbero invece essere
obiettivi strategici di una razionale
gestione delle acque. 
Un coordinamento di 40 sindaci, in
questi giorni, ha chiesto alla Regione
una revisione della legge che ha evi-
denti difetti di democrazia. Infatti si
tratta di una legge promulgata senza
concertazione con i Sindaci e non

agisce nell’interesse della comunità.
Tuttavia, essendo in presenza di una
legge nazionale sarà necessario un
coordinamento nazionale di Sindaci
per ribadire in modo chiaro il princi-
pio che l’acqua è un bene pubblico
da gestire nell’interesse di tutti. 

Enrico Moriconi

Gruppo Misto
ASSEMBLEE ELETTIVE VERSO LA DEFINITIVA EMARGINAZIONE?

I Consigli comunali, provinciali e
regionali e in parte anche il Par-
lamento stanno vivendo una

fase di irrimediabile declino del pro-

prio ruolo e rappresentatività. Il
sistema elettorale, con l’elezione
diretta dei sindaci, dei presidenti di
Regioni e Province e, sostanzialmen-

te, del presidente del Consiglio, ha
depotenziato il ruolo dei Consigli e
del Parlamento. Inoltre è stato anche
degradato il ruolo di rappresentanza
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della società da parte dei componen-
ti delle assemblee elettive. Questo
rapporto è sempre più determinato
dalla relazione diretta tra presidenti
e giunte (o governo) con gli interes-
si economici, sociali e culturali orga-
nizzati. E’ un sistema che certamen-

te premia il “decisionismo” e anche i
tempi dell’operatività ma che deter-
mina un abbandono della rappresen-
tanza di tutti quegli interessi diffusi,
dispersi, che erano espressi dai loro
rappresentanti eletti. Quest’ultimo è
uno degli aspetti della democrazia
rappresentativa che rischia di essere
sempre più svuotata del suo signifi-
cato originario, accentuandone la
crisi di credibilità. A sostituire la fun-
zione degli eletti (e progressivamen-
te dei partiti, destinati a diventare
sempre di più comitati elettorali)
assume un ruolo sempre più decisivo
il sistema dell’informazione, che
“lancia” i candidati, li legittima o
delegittima. Si può ancora recupera-
re un ruolo incisivo del sistema della
democrazia rappresentativa? Forse
non basta più un intervento nell’ar-
chitettura istituzionale e nel sistema

elettorale con la riforma dello Statu-
to regionale. Forse non si è più in
tempo ad arrestare la deriva che tra-
sforma i consiglieri e i parlamentari
in una specie di notai che certificano
gli impegni e le decisioni assunte dai
governi ai diversi livelli. L’argomento
decisivo, più o meno populista, sarà
l’insopportabilità del costo delle
assemblee elettive per ciò che esse
ancora fanno, cioè una attività resi-
duale. Questa conclusione deriva lar-
gamente dall’attuale uso del sistema
maggioritario, che invece di trovare
una valorizzazione per il grado mag-
giore di governabilità che permette
di esprimere, produce un decisioni-
smo e un personalismo spesso esa-
sperato.

Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori)

UNA LEGGE PER PREVENIRE IL RANDAGISMO

L’eccessiva proliferazione canina,
determinata dalla riproduzione
naturale di cani liberi e vaganti,
incontrollabile ed incontrollata, ha
notevolmente incrementato il randa-
gismo. Tale fenomeno è fortemente
incidente nel degrado igienico
ambientale. Pertanto ho promosso la
presentazione di una proposta di
legge il cui obiettivo è la regolamen-
tazione dei rapporti uomo – animale
con due indirizzi: da un lato la tute-
la della salute pubblica e dall’altro il
mantenimento del benessere anima-
le. Sulla base di queste premesse le
fasi operative individuate sono le
seguenti:
1) la sterilizzazione dei cani randa-
gi. Lo scopo è che  la Regione attra-
verso le ASL provveda alla sterilizza-
zione dei cani nell’ambito di
strutture delle stesse ASL o attraver-
so convenzioni con ambulatori priva-
ti o liberi professionisti;
2) l’ottimizzazione dell’anagrafe
canina. Oggi si constata che la stra-
grande maggioranza dei cani randa-
gi recuperati vaganti sul territorio –
dall’80 al 40% secondo le aree – è
sprovvista di tatuaggio. Appare

quindi necessario che le san-
zioni siano attualizzate ren-
dendole fortemente dissuasi-
ve e che le strutture vete-
rinarie operanti sul territorio
regionale insieme agli Enti
locali (Polizia Municipale),
oltre alla prevista opera di
sensibilizzazione civica delle
popolazioni, operino attività
di controllo sull’effettivo
rispetto della Legge sanzio-
nando le inadempienze;
3) l’adeguamento funziona-
le e igienico sanitario delle
strutture ricettive (Rifugi)
delle associazioni. In talune
aree, ove non fosse attivo il volonta-
riato, il problema del randagismo
produrrebbe danni socio-ambientali
gravissimi. La proposta di legge mira
anche a sancire che le Associazioni
possano accedere a mutui regionali a
tassi agevolati per l’acquisto di
strutture già adibite a canile e a
significativi finanziamenti regionali
per la ristrutturazione igienico-fun-
zionale e/o l’ammodernamento dei
canili.
Considerato che negli ultimi anni è

andata maturando,in settori cre-
scenti dell’opinione pubblica, una
più spiccata sensibilità al tema dei
diritti degli animali ritengo fonda-
mentale operare per far sì che la
normativa regionale si adegui a
quanto espresso dall’opinione pub-
blica piemontese a tutela del benes-
sere animale e della salute degli
stessi cittadini.

Deodato Scanderebech
(Misto-Movimento Popolare Europeo)



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:
Marco Botta

VICEPRESIDENTE:
Cesare Valvo

William Casoni
Antonio D’Ambrosio

Patrizia D’Onofrio
Ennio Lucio Galasso

Gianluca Godio

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

VICEPRESIDENTE:
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 
ALLEANZA NAZIONALE

2 consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.309-409 - 
Fax (011) 531.31.08

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

RIFONDAZIONE COMUNISTA
2 consiglieri

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

Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE:
Rocco Papandrea

VICEPRESIDENTE:
Mario Contu

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Antonino Saitta

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.403-405 - Fax (011) 57.57.94

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)

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 – 57.57.209
Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI:
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 57.57.234

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




