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Forza Italia
UN BUONO SCUOLA E UNA BUONA SCUOLA PER TUTTI

Il 10 giugno scorso il Consiglio
regionale ha approvato la legge
sui cosiddetti “buoni scuola”.

Dunque, è un fatto: a partire dal-
l’anno scolastico 2003 - 2004 la
Regione rimborserà una parte delle
spese scolastiche sostenute dalle
famiglie residenti in Piemonte.
Si è trattato di un iter davvero arduo
e faticoso il cui esito positivo è
dovuto alla determinazione di tutti i
consiglieri della Casa delle Libertà e
con l’apporto determinante di quel-
li del gruppo di Forza Italia. Oltre a
ricordare il convinto appoggio del
presidente Ghigo e dell’assessore al
Bilancio Pichetto, mi permetto una
menzione particolare anche per il
capogruppo di Forza Italia e presi-
dente della Commissione Cultura
Istruzione Valerio Cattaneo. Ha
dimostrato, nella sua sapiente con-
duzione  della  battaglia, una gran-
de abilità strategica e una inesausta
energia grazie anche al sostegno del
nostro coordinatore, l’on. Guido
Crosetto, che ha confermato il tema
della libertà educativa tra le priori-
tà dell’azione politica regionale.

Le linee di fondo della legge
La Regione Piemonte garantisce l’e-
sercizio del diritto alla libera scelta
educativa delle famiglie e degli stu-
denti provvedendo ad attribuire
contributi all’educazione scolastica
alle famiglie degli alunni che fre-
quentano la scuola primaria e
secondaria di primo e secondo
grado nelle istituzioni scolastiche
statali e paritarie. 
Il contributo è erogato, nei limiti
delle risorse regionali disponibili, a
parziale copertura delle spese
sostenute e documentate relative
alla frequenza e all’iscrizione, con
importi differenziati per gli alunni
portatori di handicap o in condizio-
ni di particolare svantaggio econo-
mico.

Il 23 luglio scorso la Commissione
Cultura e Istruzione ha espresso
parere favorevole sulla proposta di
regolamento attuativo che ora dovrà
essere approvato in Giunta.
Riportiamo in calce una scheda sin-
tetica dei questo provvedimento.

Non un buono scuola per pochi ma
una buona scuola per tutti
La legge approvata si inserisce in
un più ampio progetto di riqualifi-
cazione della scuola pubblica pie-
montese, sempre sottaciuto dai
nostri denigratori, che comprende
diversi interventi nel settore. Cito
come esempi gli stanziamenti
regionali del 2002:  oltre 50 miliar-
di per edilizia scolastica, trasporti,
mensa e ampliamento dell’offerta
formativa (quasi tutti destinati alla
scuola statale), 25 miliardi per le
materne, 105 per l’Università (che
in Piemonte è tutta statale), 38
miliardi per le borse di studio uni-
versitarie, ecc. Non si può certo
dire che pensiamo solo alla scuola
non statale. Infat-
ti, in opposizione
allo slogan fazioso
dei nostri denigra-
tori (“distruggete
la scuola pubblica
per favorire quella
privata”), possia-
mo affermare che:
“non pensiamo ad
un buono scuola
per pochi, ma quel-
la che stiamo rea-
lizzando  è davvero
una buona scuola
per tutti”.
Completo il quadro
ricordando che  il
ministero spende,
per ogni alunno
frequentante le
scuole statali, una
cifra pari al doppio

delle rette che i genitori pagano per
le scuole private. In questo   utiliz-
za le tasse pagate da tutti i cittadi-
ni, sia che mandino i figli alle scuo-
le statali o non statali. Invece
spende poco o nulla per le scuole
private. Così chi non ha i soldi per
pagare le rette non è libero di sce-
gliere la scuola che ritiene opportu-
na. Una vera ingiustizia che confer-
ma il carattere di equità sociale
della nostra legge. 
L’esperienza dei Paesi Europei ha
dimostrato che finanziare le scuole
non statali conviene anche alle
scuole di Stato. A prima vista può
sembrare paradossale, ma è confer-
mato dai fatti: poiché la scuola non
statale costa circa la metà di quella
statale, se aumenta il numero degli
studenti iscritti presso gli istituti
non statali si realizza un effettivo
risparmio. Questo può essere  rein-
vestito nella scuola di Stato. Paral-
lelamente si innesca un positivo
fenomeno di competizione verso
l’alto tra istituti a diversa conduzio-
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ne. La media europea di iscritti alle
“private” si attesta sul 22% contro
il 4% del nostro Paese. In tutto il
mondo solo Cuba ha delle percen-
tuali inferiori alle nostre.
E’ davvero segno di arretratezza
culturale la contrarietà preconcetta
di quasi tutta  la sinistra nei con-
fronti della “libertà di educazione”.
La parità scolastica è attuata in
quasi tutta Europa (con l’eccezione
di Italia e Grecia) indipendente-
mente dall’orientamento politico
dei diversi governi. Esiste addirittu-
ra  un pronunciamento del Parla-
mento Europeo risalente al 1984,
mai attuato nel nostro Paese, che
impegna i governi dell’Unione
all’approvazione di leggi paritarie
in materia scolastica.
Da tutto ciò si capisce come la
nostra legge regionale sia un prov-
vedimento che ci avvicina all’Euro-
pa, frutto di una concezione moder-
na e pluralista ispirata a due
principi fondamentali: quello di
sussidiarietà e, molti lo dimentica-
no, quello di solidarietà perché
consente anche ai non abbienti di
poter  frequentare scuole che per
ora sono loro precluse.

Scheda sul regolamento attuativo
della legge regionale 10/2003
I contributi sono destinati alle
famiglie residenti in Piemonte i cui
figli frequentino scuole paritarie e
statali nella regione o in quelle
limitrofe. I limiti di reddito e l’enti-
tà delle erogazioni sono differen-
ziate in modo da avvantaggiare le
famiglie con redditi più bassi, quel-
le più numerose e quelle che
sostengono una maggiore spesa per
la scuola.
Destinatari: per poter tener conto
di tutti questi parametri, nel deter-
minare gli aventi diritto ai contribu-
ti e l’entità dei rimborsi, invece del
semplice reddito  sono stati indivi-
duati due indicatori. Il primo è defi-
nito “indicatore della situazione
reddituale”; il secondo “incidenza
della spesa scolastica sul reddito”.

Calcolo dell’indicatore della situa-
zione reddituale: si ottiene divi-
dendo il reddito complessivo di tutti
i familiari per un coefficiente deter-
minato in base  al numero di com-
ponenti  il nucleo stesso. Qualche
esempio: una famiglia composta da
3 persone (padre madre e un figlio)
dividerà il reddito per  2,04; una
famiglia di 4 persone lo dividerà per
2,46; una di 5 lo dividerà per 2,85,
ecc.. Sono compresi dal sistema dei
contributi tutte le situazioni reddi-
tuali inferiori ai 30.400 €. Per una
famiglia composta da sole tre perso-
ne equivale ad un reddito di 120
milioni di vecchie lire, se la famiglia
è composta da 5 persone (padre,
madre e 3 figli) il reddito diventa di
quasi 170 milioni.

Calcolo dell’incidenza della spesa
scolastica sul reddito: questa per-
centuale si ottiene semplicemente
dividendo la somma di tutte le spese
scolastiche per l’indicatore redditua-
le di cui sopra. Rientrano nel sistema
dei rimborsi le famiglie che hanno
una percentuale di spesa superiore al
2%. Per venire incontro alle situazio-
ni di maggior disagio, la soglia per-
centuale del 2% non viene conside-
rata al disotto di un indicatore
reddituale pari a 7.600 € (30 milioni
di lire per una famiglia di 3 compo-
nenti, 42 milioni se il nucleo è di 5).

Spese ammissibili: spese di iscri-
zione, funzionamento e gestione
ordinaria degli alunni frequentanti
scuole statali e paritarie. Sono
escluse le spese relative a libri di
testo, servizi mensa, trasporti,
materiali e sussidi didattici perché
già oggetto di altre leggi regionali
piemontesi. Tra le spese ammissibili
è contemplata anche quella per il
personale insegnante degli alunni
portatori di handicap. Vengono però
stabiliti alcuni tetti massimi di
spesa per ogni alunno differenziati
per ordine di scuola: 1.500 euro per
le elementari, 2.200 per le medie e
2.500 per le superiori. Queste cifre
sono incrementate del 50% nel caso

di alunni portatori di handicap.

Determinazione dei contributi: le
quote percentuali di copertura delle
spese sostenute sono articolate per
fasce di reddito, sempre fatti salvi
tetti massimi stabiliti. Si va dal 50%
della spesa per i redditi più alti al
75% per quelli più bassi. I limiti
delle diverse fasce di “situazione
reddituale” (che si ricorda non è il
reddito) e le percentuali di copertu-
ra sono progressivamente: sotto i
7.600 € il 75%, sotto i 10.000€ il
70%, sotto i 20.000€ il 60% e sotto
i 30.400€ il 50%.

Alcuni esempi:1) Nucleo famigliare
composto da padre, madre e due
figli, che frequentano entrambi la
scuola non statale. Reddito imponi-
bile complessivo di 45.000 €. Calco-
lo dell’indicatore reddituale:
45.000:2,46=18.292 (fascia inferio-
re ai 20.000 €). Spesa scolastica per
il primo figlio: scuola superiore,
tetto massimo di 2500€. Spesa sco-
lastica per il secondo figlio: scuola
elementare: tetto massimo 1.500 €.
Totale della spesa ammissibile: 4000
€. Percentuale della spesa sul reddi-
to: 4.000/18.292=21,8% che è
superiore alla soglia del 2%. Il con-
tributo erogato sarà pari al 60% di
4.000 €, cioè 2.400 €.
2) Nucleo famigliare composto da
padre, madre e due figli che fre-
quentano la scuola statale. Reddito
imponibile complessivo di 18.000 €.
Calcolo dell’indicatore reddituale:
18.000:2,46= 7.317 (inferiore a
7.600 €). Spesa scolastica per il
primo figlio: scuola superiore,
100€. Spesa scolastica per il se-
condo figlio: scuola media: 20 €. 
Totale della spesa 120 €. Per-
centuale della spesa sul reddito:
120/7.317=1,6% che, pur essendo
inferiore alla soglia del 2%, rientra
nella “fascia protetta” delle famiglie
con indicatore reddituale inferiore a
7.600€. Il contributo erogato sarà
pari al 75% di 120 €, cioè 90 €.

Giampiero Leo
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Democratici di Sinistra
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

È un momento delicato per la
scuola italiana in generale, e
per quella piemontese in parti-

colare. Ai guasti creati nella seconda
metà dell’anno scolastico scorso dalla
riforma Moratti – e in apertura di
anno potremo assistere ad altre più
gravi conseguenze – si è aggiunta
l’approvazione da parte del Consiglio
regionale della cosiddetta legge sul
buono scuola. Più che una legge, una
legge delega, con la Giunta autoriz-
zata a decidere praticamente come
distribuire i contributi, 18 milioni di
euro all’anno. È una grossa cifra,
quasi doppia di quella spesa annual-
mente dalla Regione per il diritto allo
studio. Ma mentre quest’ultima legge
riguarda il 95% degli studenti pie-
montesi, quelli che frequentano la
scuola pubblica, i 18 milioni di euro
del buono scuola andranno al 5%
della popolazione studentesca, quel-
la che frequenta la scuola privata
paritaria. È questa la profonda ingiu-
stizia che ha motivato il nostro impe-
gno in questi lunghi mesi contro il
provvedimento del centrodestra.
Un no che trova ulteriore conferma
nella manovra d’assestamento di
bilancio. Il centrodestra ci aveva
spiegato che i circa 230 milioni di
Irpef pagati in più dai piemontesi per
l’addizionale Irpef sarebbero serviti
per gli investimenti. In realtà sono
stati usati per il buco della sanità, e
altri 200 milioni sono stati scorporati
da capitoli fondamentali, come l’agri-
coltura alle prese con la siccità, e
posticipati al 2004. Una scelta giusti-
ficata dal centrodestra tecnicamente,
con la necessità di posticipare gli
ammortamenti dei mutui per poter
trovare i 18 milioni di  euro per il
buono scuola. Di fatto un  atto politi-
co inaccettabile, sia per come incide
nelle strategie di spesa della Regio-
ne, sia per gli effetti che ha sulla
scuola piemontese. A questa manovra
abbiamo contrapposta una alternati-

va, basata sulla valorizzazione della
spesa sociale e sanitaria, per l’agri-
coltura e il sostegno ai lavoratori e
alle imprese, per il diritto allo studio.
Alla base del nostro no al buono scuo-
la non c’è stata alcuna pregiudiziale
politico-ideologica contro la scuola
privata. Voglio ricordare che fu pro-
prio il governo dell’Ulivo, con la legge
63, a dare piena dignità alla scuola
privata inserendola, come paritaria,
nel sistema pubblico dell’istruzione.
Ma non si può pensare di destinare a
una piccola minoranza la maggioran-
za delle risorse a disposizione per la
scuola, soprattutto in un periodo in
cui la crisi di bilancio e le scelte del
governo nazionale stanno stringendo
alle corde la scuola pubblica.
Il confronto in Consiglio regionale si è
dunque sviluppato su questa linea.
Abbiamo chiesto di poter allargare agli
studenti delle scuole pubbliche il con-
tributo, fissando paramenti di reddito
che fossero realistici e permettendo di
allargare il paniere delle spese rimbor-
sate dalla sola retta scolastica a
mense, trasporti, libri di testo.
Dalla maggioranza è sempre venuto
un secco no. La volontà del
centrodestra è stata chia-
ra, esplicita, determinata:
dare soldi a chi frequenta
la scuola privata, e solo a
loro. In questo senza par-
ticolari limiti di reddito se
una famiglia composta da
4 persone con un reddito
di circa 75 mila euro all’an-
no potrà godere del buono
scuola. I contributi poi,
riguarderanno solo le rette
scolastiche, con una fran-
chigia congegnata in modo
tale da tagliare fuori dal
diritto al rimborso la quasi
totalità degli studenti
delle scuole pubbliche.
È evidente la volontà del
centrodestra che governa

il Piemonte di privilegiare la scuola
privata a scapito di quella pubblica.
Altro che libertà di scelta dell’inse-
gnamento! Lo dimostrano anche le
restrizioni sempre più forti nelle
borse di studio e nel sostegno alle
fasce bisognose.
Non ci sembra questo il modo di
rilanciare la formazione come uno
degli strumenti principali per lo svi-
luppo di una società e di un’econo-
mia. Anche in questo il Piemonte
sconta le scelte compiute dal suo
governo. Scelte che non aprono certo
prospettive nuove per la regione.
Contro questa logica stiamo prepa-
rando un pacchetto di provvedimenti
sul diritto allo studio, rivolti agli stu-
denti che frequentano le scuole pub-
bliche e paritarie, che aiutino lo svi-
luppo della formazione per tutti. Una
formazione moderna, capace di non
limitarsi alle età canoniche, ma in
grado di seguire un cittadino lungo
tutta la sua vita, in modo da aiutarlo
a giocare un ruolo forte e consapevo-
le nella nostra società. 

Giuliana Manica
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Alleanza Nazionale
NUOVA P.A.C. E OGM: A TORINO IL MINISTRO ALEMANNO

L unedì 23 giugno, organizzato
dal Gruppo regionale di AN in
collaborazione con le tre

Associazioni agricole (Coldiretti,
Confagricoltura e Confederazione
Italiana Agricoltori) si è tenuto a
Torino, presso la sede del Consiglio
regionale del Piemonte, il conve-
gno intitolato: “Nuova P.A.C.:
opportunità e prospettive per l’agri-
coltura italiana”, a conferma del
grande impegno che il nostro par-
tito sta profondendo per quello che
è considerato il settore primario.
Dopo gli interventi dell’assessore
regionale all’ Agricoltura, Ugo
Cavallera, e dei presidenti regiona-
li delle tre Associazioni (Bartolo-
meo Bianchi per Confagricoltura,
Giorgio Ferrero per la Coldiretti e
Attilio Borroni per la Confederazio-
ne Italiana Agricoltori), particolar-
mente apprezzata dalla platea è
stata la relazione del ministro per
le Politiche Agricole e Forestali,
Gianni Alemanno, il personaggio
sul quale è stata incentrata l’inte-
ra manifestazione.
Ad Alemanno viene riconosciuta da
molte parti una grande determina-
zione nelle lunghe trattative che
hanno preceduto la riforma della
Politica Agricola Comunitaria.
Dobbiamo distinguere i due piani
dell’azione di Alemanno: quello
europeo e quello italiano. Su quel-
lo europeo la riforma, secondo il
nostro punto di vista, alla fine è
venuta meglio di come era partita,
garantendo una maggiore flessibi-
lità, così da offrire grandi possibi-
lità di scelte sia ai diversi “sistemi
Paese”, sia ai produttori. 
Sul piano nazionale l’Italia ha
ottenuto una maggiore articolazio-
ne del processo di sganciamento
degli aiuti dalla produzione, ele-
mento che permette di salvaguar-
dare il grano duro nelle aree tradi-
zionali e recuperare i premi Ue alla

macellazione.
Inoltre c’è
anche qualcosi-
na in più come
fondi: 28 milioni
di Euro supple-
mentari all’an-
no.
Ma quali sono
nel dettaglio, i
vantaggi otte-
nuti dall’Italia
con la riforma
della P.A.C.?
Più spazio allo
sviluppo rurale,
le misure per la
qualità, quelle
a favore dei giovani: tutta una
serie di elementi che effettiva-
mente migliorano nettamente la
stessa P.A.C. e la rendono meno
ingessata.
Sul versante italiano abbiamo
dovuto giocare su due tavoli: arri-
vare alla riforma migliore in senso
generale e contemporaneamente
minimizzare le mine vaganti nel
nostro passato. 
Perché quella del grano duro era
una vera e propria bomba ad orolo-
geria innescata e si sapeva benissi-
mo che ad un certo punto sarebbe
arrivato il discorso dei tagli. Da
come erano impostate le cose all’i-
nizio non soltanto avremmo perso
soldi, ma sarebbero scomparse le
produzioni di grano duro dalle
nostre aree a favore della Francia,
dove le rese storiche sono migliori,
oppure delle zone dell’Europa del-
l’Est. Sarebbe così stata a rischio
tutta la filiera di produzione lega-
ta al grano duro ed avremmo avuto
un colpo gravissimo anche per la
pasta “made in Italy”. Invece ora
l’aiuto è concentrato sulle aree
tradizionali ed è assolutamente
impensabile che la produzione di
grano venga delocalizzata o sman-

tellata in Italia. Ma anche dal capi-
tolo carne siamo usciti onorevol-
mente, recuperando 560  mila capi
sul versante dei premi di macella-
zione.
Per quanto concerne le quote
latte, il Consiglio agricolo ha rif iu-
tato di prendere in considerazione
un aumento selettivo, salvo nel
caso della Grecia che, in quanto
Paese alla presidenza semestrale
UE, ha ottenuto un piccolo “pre-
mio” di 120.000 tonnellate. È evi-
dente che la questione delle quote
latte ormai si è caricata di una tale
serie di signif icati che soltanto il
vertice dei Capi di Stato e di
Governo potrà in qualche modo
risolverla.
Per quanto riguarda il riso, il com-
promesso autorizza la Commissio-
ne ad avviare negoziati per la
modif ica del dazio consolidato.
Alemanno ha spiegato che il prez-
zo d’intervento viene f issato a 150
Euro la tonnellata, riconfermando
il regime di intervento di tipo clas-
sico (con un contingente massimo
di 75.000 tonnellate) ed abolendo
l’aiuto allo stoccaggio privato.
Sugli OGM (Organismi Genetica-
mente Modif icati) il ministro ha
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Unione dei Democratici Cristiani e di Centro
TORINO E SICUREZZA: L’IMPEGNO DELL’UDC

U na delle prime azioni politiche
della neonata UDC in Consiglio
regionale ha riguardato la pre-

sentazione di un Ordine del giorno per
tutelare la sicurezza dei cittadini pie-
montesi e dei torinesi in particolare.
Quali sono le motivazioni che ci hanno
fatto intraprendere, con la massima
risolutezza quest’iniziativa?
Sempre più spesso si rincorrono voci
sui media, di poliziotti che non riesco-
no più a fare il loro lavoro, cioè a
garantire la sicurezza di noi tutti: vuoi
per la ormai cronica mancanza di per-
sonale in organico, vuoi per la grave
insufficienza di fondi e di mezzi. Basta
sfogliare i giornali per leggere che nel
capoluogo subalpino, al di là del bal-
letto delle cifre, nella sostanza, su una
trentina di pattuglie circa, in media ne
circolano soltanto otto o dieci. Ecco
noi dell’UDC semplicemente riteniamo
che il permanere di questo stato
deplorevole di cose, sia francamente
inaccettabile. Penso che il patto che
tutti gli eletti nella Casa delle Libertà
hanno contratto con coloro che li
hanno votati, fosse chiarissimo. Anzi il
tema della sicurezza come forma di
libertà, è stato una delle discriminan-
ti che ci hanno connotato rispetto al
centro sinistra. Vorrei ricordare ai let-

tori che noi moderati,
insieme alle altre compo-
nenti del centro destra,
abbiamo fatto delle pro-
messe e ora chiediamo al
Ministro dell’Interno che
siano finalmente mante-
nute.
Che cosa si può fare per
far entrare Torino nell’e-
lenco delle città sicure?
Siamo forse diventati una
regione periferica? Siamo
convinti che non ci sia
alcuna forma di cinismo,
né volontà discriminato-
ria al Viminale nei con-
fronti della nostra regio-
ne. Certo, so che non è
facile avere la ricetta giu-
sta, che le bacchette magiche non esi-
stono, ma ho una convinzione, che
peraltro è condivisa da molti: ed è
quella per cui è intollerabile e ingiu-
sto, ad esempio, mandare i poliziotti
in tram per andare ad arrestare i delin-
quenti, a sentir i servizi radiotelevisi-
vi. Ci è parso dunque il minimo, come
Consiglieri, andare a chiedere al Mini-
stro degli Affari Interni, di non offrire
risposte interlocutorie al problema
che denunciamo, ma medicine concre-

te per sanare una situazione a rischio.
Proprio perché si possa passare dal
parlato ai fatti concreti, abbiamo pre-
sentato in Consiglio regionale, un
Ordine del giorno per impegnare la
Giunta regionale su due punti. Come
primo punto c’è la richiesta esplicita:
“ad attivarsi con fermezza e con la
massima urgenza presso il Governo
della Repubblica, affinché questo
attui tutte le possibili misure di carat-
tere finanziario, volte a garantire

preannunciato che sarà possibile
rinunciare alle moratorie, ma non
certo all’etichettatura, come chie-
dono gli Stati Uniti. La contrappo-
sizione tra Unione Europea e USA,
effettivamente, appare molto mar-
cata, ma l’ Italia e gli altri Paesi
europei sono concordi nel rinun-
ciare alle moratorie, solo se gli
Stati Uniti si impegneranno ad uti-
lizzare etichette chiare e definite
af f inché i prodotti OGM siano
facilmente identif icabili.
E proprio sulla spinosa questione
degli OGM, alla luce della scoperta
da parte dell’Ispettorato Centrale

della Repressione Frodi del Mini-
stero per le Politiche Agricole del
commercio di sementi di mais con
presenza OGM da parte di due mul-
tinazionali del settore, insieme al
senatore Roberto Salerno ed al
capogruppo di AN alla Provincia di
Torino, Gianluca Vignale, ho attiva-
to una decisa campagna di sensibi-
lizzazione.
Abbiamo infatti presentato tre
distinte interrogazioni (una al
Senato e le altre rispettivamente
alla Regione e alla Provincia di
Torino) urgenti per invitare le due
ditte incriminate a sospendere

ogni attività. Le contaminazioni di
colture con OGM rappresentano un
fatto di gravità senza precedenti e
devono essere sanzionate in
maniera esemplare in quanto, oltre
a costituire una vera e propria
pirateria commerciale, possono
originare una immane catastrofe
ambientale.
Copia delle tre interrogazioni sono
anche state trasmesse alla Procura
della Repubblica di Torino all’at-
tenzione del noto magistrato Raf-
faele Guariniello.

Marco Botta
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Lega Nord Piemont Padania
SANITÁ: MENO PASSACARTE, PIÙ SERVIZI AI CITTADINI

Meno passacarte, più medici e
infermieri al servizio dei cit-
tadini. Questa in estrema

sintesi la proposta della Lega Nord
per la sanità piemontese, i cui punti
principali diventeranno presto
emendamenti al piano sanitario
regionale.
La proposta della Lega Nord è orga-
nica. Primo: la riduzione delle ASL
territoriali dalle attuali 22 a 10 o
11, una per ciascuna provincia,
eccetto Torino, dove ne sarebbero
allocate 3 o 4. 
La riduzione delle Asl consentirebbe
un risparmio stimato di circa 22
milioni di euro senza ripercussioni
occupazionali perché gli addetti
amministrativi – 480 in tutto, di cui
circa 400 impiegati amministrativi,
50 dirigenti intermedi e 30 alti diri-
genti – sarebbero tutti ricollocati.
Occorre tenere presente che nelle
altre regioni la media degli abitanti

per ASL si aggira intorno alle 600
mila unità. In Piemonte abbiamo
ASL che servono appena 87 mila abi-
tanti, con un aggravio di costi al
limite dell’intollerabile. 
Secondo: individuazione analitica
della destinazione di ciascun presi-
dio ospedaliero, con programmazio-
ne e tempistica dei servizi trasferiti
o mantenuti e dei relativi interventi
in modo da evitare da un lato terro-
ristiche strumentalizzazioni da parte
della sinistra su presunti tagli di un
ospedale rispetto ad altri, dall’altro
arbitrarie decisioni da parte dei
direttori generali. 
Terzo: valorizzare l’attività dei medi-
ci di base. Nel piano sanitario occor-
re puntare sull’esercizio in forma
coordinata (6 o 7 medici in pool)
della professione di medico di base,
in modo da assicurare l’apertura
degli ambulatori 24 ore su 24 e un
servizio di guardia medica, che potrà

così andare a sgravare le
strutture di pronto soccor-
so. Il futuro della sanità,
poi, riguarda i poliambula-
tori, per consentire il rapi-
do ricorso a visite e inter-
venti specialistici, e il
potenziamento dell’assi-
stenza domiciliare, in
modo da evitare i ricoveri
impropri.
La Lega Nord propone poi
l’obbligata centralizzazio-
ne, a livello regionale,
degli acquisti relativi ad
apparecchiature ad alta
tecnologia e di tutte le
polizze assicurative e la
centralizzazione, a livello

di quadrante, di tutti gli altri acqui-
sti. Le singole ASL hanno certamen-
te un potere contrattuale minore
rispetto all’intero sistema sanitario
piemontese. La centralizzazione
degli acquisti comporterebbe un
risparmio notevole, così come la dis-
tribuzione dei farmaci nelle farmacie
ospedaliere, con un abbattimento
della spesa tra il 50 e il 60 per cento.
Infine la riduzione delle liste di
attesa, per le quali si fissa un termi-
ne massimo di garanzia di 30 giorni.
Questo è un obiettivo minimo, un
tetto ultimo, oltre il quale non si
dovrebbe più pagare il ticket. Per
ottenere questo risultato occorre
innanzitutto monitorizzare i carichi
di lavoro, tanto da utilizzare al mas-
simo risorse umane e tecnologiche,
e creare un sistema informatizzato
su base regionale o di quadrante,
che provveda in tempo reale alla
prenotazione di analisi, visite e
interventi con indicazioni della dis-
ponibilità su tutte le strutture.
La sanità regionale, che è la materia
centrale delle competenze regionali
e rappresenta circa il 70 per cento
delle spese del bilancio della Regio-
ne Piemonte, deve essere oggetto di
una linea politica condivisa da tutti
gli alleati e non appannaggio di un
solo partito, soprattutto se le conse-
guenze ricadono poi sull’intera
coalizione. I segnali di allarme, pur-
troppo, sono ben evidenti. Oggi è
tempo di cambiare rotta compiendo
scelte precise all’interno di un
modello organico da sottoporre con
chiarezza ai cittadini.

Oreste Rossi

un’efficienza operativa ai tutori del-
l’ordine”.
Al secondo: “ad attivarsi presso il
competente Ministro degli Affari
Interni, affinché la dotazione degli

organici delle forze dell’ordine, sia
consona a garantirne alti livelli di effi-
cacia nell’azione anticrimine”.
Vorrei inoltre dire con un grazie senti-
to alle nostre forze dell’ordine che

sopperiscono alle carenze denunciate
con abnegazione e grande spirito di
sacrificio.

Antonello Angeleri
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Federalisti Liberali - AN
FEDERALISMO E MONTAGNA

L’ approvazione del nuovo
“Testo unico delle leggi sulla
montagna” da parte del Con-

siglio Regionale rappresenta una
tappa fondamentale per adeguare la
normativa regionale alle novità
introdotte dalla legge nazionale 267
“Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali” e per prose-
guire il cammino del decentramento
amministrativo portato avanti dal-
l’amministrazione regionale.
Con l’approvazione del nuovo Testo
unico delle leggi sulla montagna,
infatti, la Regione Piemonte dà final-
mente attuazione alle nuove disposi-
zioni nazionali sulle autonomie 
locali e si dota di uno strumento
legislativo più flessibile ed adeguato
rispetto alle esigenze della monta-
gna piemontese.
La legge risponde pienamente ai
principi di autonomia e federalismo
che hanno caratterizzato la legisla-
zione regionale degli ultimi anni,
limitandosi a definire i principi gene-
rali e riservando all’autonomia degli
Enti montani la definizione di tutti
gli aspetti relativi alla propria orga-
nizzazione e gestione. 
Grazie alla nuova normativa la Regio-
ne Piemonte conferma la propria
attenzione nei confronti delle aree
marginali, riconoscendo alle Comuni-

tà montane un ruolo stra-
tegico per lo sviluppo del
territorio, non solo in
qualità di ambiti ottimali
per un’efficiente gestione
associata dei servizi al
cittadino, ma anche per la
loro capacità progettuale.
Rispetto al passato sono
ora gli Statuti delle Comu-
nità montane a definire in
via indipendente il nume-
ro dei rappresentanti di
ciascun Comune in seno
all’organo rappresentati-
vo e le modalità di elezio-
ne dell’organo esecutivo,
di modo che ciascuna
Comunità montana possa
dotarsi di un’organizza-
zione realmente rispondente alle
necessità del proprio territorio.
La legge prevede poi la ridelimitazio-
ne delle zone montane: la nuova
ricomposizione delle zone omogenee,
infatti, è stata predisposta tenendo
conto del ruolo rivestito dalla Comu-
nità montana come ente di riferimen-
to quale livello ottimale di esercizio
delle funzioni, sulla base delle volon-
tà espresse dalle amministrazioni dei
Comuni e delle Comunità montane
stesse e tenendo conto dell’omoge-
neità territoriale ed economica.

La ridelimitazione degli ambiti terri-
toriali delle Comunità montane ha
comportato un’apertura degli Enti
montani a Comuni che, pur non
avendo caratteristiche di montanità,
costituiscono comunque parte inte-
grante del sistema geografico e
socioeconomico della Comunità,
apertura auspicata anche dalla legis-
lazione meno recente e finalizzata ad
un migliore e più efficace svolgimen-
to delle funzioni in forma associata. 

Roberto Vaglio

Radicali Lista Emma Bonino
OGM: IL PIEMONTE FARA’ GUERRA ALL’EUROPA?

L unedì 21 luglio, presso il Consi-
glio Regionale, si è tenuta una
conferenza stampa sul tema

degli OGM alla quale hanno parteci-
pato Benedetto Della Vedova (euro-
parlamentare radicale), Carmelo
Palma e Bruno Mellano (consiglieri
regionali radicali) e Attilio Borroni
(presidente regionale CIA/Confede-

razione italiana agricoltori). Ecco la
sintesi degli interventi degli espo-
nenti radicali:
“Ciò che l’intero sistema politico pie-
montese propone in materia di ogm
in agricoltura poggia su quattro
assunti totalmente falsi, ma propa-
gandisticamente molto efficaci per
gli alfieri della “via piemontese”

all’ogm free. 
È innanzitutto falso equiparare l’a-
gricoltura “convenzionale” (non
ogm) all’agricoltura biologica, che
rimane in Piemonte un fenomeno di
nicchia, importante dal punto di
vista turistico e commerciale, ma non
rappresentativo del complesso del-
l’agricoltura piemontese. Il ricorso
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Rifondazione Comunista
CENTRO PER IMMIGRATI CLANDESTINI

Q uesta estate si è molto parlato
del cosiddetto “Centro di acco-
glienza per gli immigrati clan-

destini di Torino” a causa di una eva-
sione di massa (22 ospiti, pari ad un
terzo dei 70 presenti al momento).
Certo è strano parlare di evasione
per degli ospiti; normalmente gli
ospiti sono persone libere che posso-
no lasciare l’abitazione di chi li ospi-
ta quando vogliono. Questo per dire
dell’ipocrisia nella definizione dei
centri nei quali vengono sequestrati
gli immigrati clandestini.
Il Centro si trova in Corso Brunelle-
schi. All’interno di una vecchia caser-
ma, ormai dismessa, vi è una vasta
area recintata, divisa a sua volta in
tre aree con strutture metalliche, tali

da farle apparire come delle grandi
gabbie. L’intera area è stata coperta
da uno strato di cemento, non ci
sono alberi e dentro ogni gab-
bia vi è una piccola tettoia
metallica.
Nelle tre aree sono stati collo-
cati dei container metallici.
Ognuno di essi ha una porta,
pochi oblò o finestre (due per
lato) e 8 posti letto. Un contai-
ner è stato adibito a mensa
collettiva.
Da quando è stato aperto ci
sono stato più volte, ed in par-
ticolare, con una frequenza
quasi settimanale, a partire dal
mese di febbraio per un totale
di 16 volte. L’ho visitato con un

gruppo di consiglieri (Mario Contu,
Pino Chiezzi, Enrico Moriconi e Mari-
sa Suino) sempre accompagnati da

costante e gravemente inquinante,
dal punto di vista ambientale, a pro-
dotti chimici è dimostrato dalle con-
dizioni delle falde superficiali e di
una parte di quelle profonde, grave-
mente contaminate da pesticidi chi-
mici leciti e addirittura proibiti
(come abbiamo già avuto modo di
denunciare, anche con puntuali
esposti in Procura). 
È in secondo luogo falso ritenere che
l’agricoltura “convenzionale” riguar-
di solo o in maggioranza prodotti
tipici. Il mais piemontese, secondo
Ghigo minacciato dal mais ogm, non
ha nulla di tipico o di specificamente
locale.
È in terzo luogo falso che esistano
ragioni di salute pubblica scientifica-
mente dimostrate per proteggere il
Piemonte, i suoi uomini e i suoi ani-
mali, da colture, mangimi o alimenti
ogm. Un conto è adottare una ragio-
nevole prudenza; tutt’altro discorso
è lanciarsi in una campagna mediati-
ca “bio-terroristica” fatta di pregiu-
dizi, conservatorismi, e oscurantismi
scientifici.
In quarto luogo è falso - clamorosa-
mente falso - che l’intero Piemonte

possa divenire una
zona franca, totalmen-
te esentata dall’appli-
cazione della direttiva
europea sugli ogm, che
è già di per sé enorme-
mente restrittiva nelle
parti in cui consente la
coesistenza di colture
ogm e ogm-free, non-
chè in quelle relative
all’informazione dei
consumatori.
Se la “maschera” è
ambientalista, la “cic-
cia” di questa politica è però bassa-
mente speculativa. Lo scenario che si
configura vedrà le organizzazioni
agricole (è qui utile rimarcare la
coraggiosa presa di posizione con-
trocorrente della CIA), da una parte,
ottenere sussidi economici nazionali
(a maggior ragione dopo la modifica
della PAC) per le produzioni locali
non ogm, e, dall’altra, richiedere
barriere commerciali ai prodotti ogm
stranieri: insomma una riedizione
della politica autarchica in campo
agricolo e alimentare, contro lo
“strapotere delle multinazionali”. 

Neppure Bové o il più rigoroso rea-
zionario no-global avrebbe saputo
dire qualcosa  di peggio di quello
che, da Ghigo in giù, tutti hanno
sentito il dovere di affermare in que-
sti giorni in Piemonte.
Noi rimaniamo dell’idea che sugli
ogm è bene che decidano, secondo
criteri di mercato, i produttori e i
consumatori e non, secondo criteri di
potere, i governatori e i loro interes-
sati consiglieri”.

Bruno Mellano
Carmelo Palma
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Centro per il Piemonte-Popolari
OGM: LA MARGHERITA PROPONE UNA LEGGE REGIONALE

L a Regione Piemonte ha opera-
to ormai da molti anni una
scelta di tutela e valorizzazio-

ne della propria agricoltura, in par-
ticolare di quella specializzata in
produzioni naturali che fanno della
biodioversità un punto di eccellenza
fondamentale anche per la promo-
zione dell’enogastronomia piemon-
tese nel mondo. 
Per questo, nelle more del recepi-
mento della normativa comunitaria
in materia di produzione e diffusio-
ne di prodotti contenti organismi
geneticamente modificati (OGM),
allo scopo di tutelare la salute
umana e quella dell’ambiente, è
opportuno che la Regione Piemonte
si doti con urgenza di un apposito
strumento legislativo che consenta
di intervenire seriamente e conti-
nuativamente, non solo sporadica-
mente attraverso ordinanze. 
Ad oggi, non sono molti i casi di
leggi regionali che intervengono
disciplinando il settore degli OGM:
tuttavia, la Margherita ritiene che
la Regione Piemonte – alla luce
anche della posizione di estrema
fermezza assunta con l’ordinanza di
distruzione di 381 ettari coltivati

con mais transgenico - debba con-
fermare la propria  linea di compor-
tamento, estendendo al massimo la
tutela della salute umana e dell’am-
biente e programmando una serie di
controlli e prescrizioni, inoltre pre-
disponendo un vero e proprio piano
di informazione, educazione e sen-
sibilizzazione sull’agricoltura biolo-
gica e sulle coltivazioni OGM e OGM
FREE, anche agendo in
collaborazione con le
associazioni di catego-
ria dei produttori agri-
coli e le associazioni e
movimenti di tutela dei
consumatori.
Per tutelare veramente
la salute dei consuma-
tori e le coltivazioni
tipiche dell’agricoltura
piemontese, la Regione
Piemonte non può
agire solo attraverso
ordinanze dettate dal-
l’emergenza: da qui,
l’idea di presentare
una proposta di legge
regionale che norma il
divieto di coltivare e
produrre in Piemonte

le specie che contengano organismi
geneticamente modificati.
La Regione deve agire e program-
mare i suoi interventi, non possia-
mo accettare che i coltivatori sub-
iscano danni di questo genere e che
i consumatori non siano sicuri dei
prodotti che mangiano. 

Antonio Saitta

un gruppo di compagni del Torino
Social Forum e del Tavolo Migranti.
Abbiamo deciso di usare il diritto di
ispezione che hanno i consiglieri
regionali per mettere in atto un
monitoraggio sul funzionamento di
questo Centro, ma anche per segna-
lare lo scandalo rappresentato dal-
l’esistenza del Centro stesso.
La prima volta che siamo entrati
c’era un freddo rigidissimo. Nell’e-
state il caldo, torrido anche fuori, è
diventato infernale a causa delle
strutture metalliche esposte sempre
al sole. E nelle ultime settimane l’in-
sofferenza degli ospiti è ulteriormen-
te aumentata anche per il verificarsi

di molti casi di malattie cutanee, tra
cui la scabbia.
Nel corso di queste ripetute visite ci
siamo sempre sentiti chiedere “Per-
ché siamo qui? Cosa abbiamo fatto
per meritarcelo?”, soprattutto da
parte di giovani appena entrati nel
nostro Paese, magari perché voleva-
no raggiungere i loro parenti in altri
Paesi europei. Ho sempre provato un
senso di impotenza perché, anche se
contro la nostra volontà, questi cen-
tri esistono; esiste una legislazione
vergognosa che incarcera chi ha la
sola disgrazia di essere clandestino.
È forse per questo che, nonostante le
ripetute visite, la mia indignazione

per l’esistenza di questa realtà non è
diminuita, ma anzi alla fine di ogni
visita il mio disgusto è cresciuto.
La nostra attività di monitoraggio ha
però delle ricadute utili: sia per la sen-
sibilizzazione che ha creato, sia perché
abbiamo potuto segnalare le gravissi-
me carenze igieniche (i topi scorazza-
vano), problemi di menù inadeguati,
la mancanza di traduttori ecc., ma
soprattutto perché siamo riusciti a
denunciare casi di persone che non
potevano essere trattenute neanche
con le norme della legge Bossi-Fini,
ottenendone la liberazione.

Rocco Papandrea
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I Democratici - L’Ulivo
A FAVORE DELLA SICUREZZA E DELL’EDUCAZIONE STRADALE

La patente a punti è
una delle principali
novità contenute

nel decreto legge di rior-
dino del codice della
strada varato dal Consi-
glio dei ministri. Si sono
visti i primi effetti della
novità: è aumentato
l’uso delle cinture.
Rimane, però, il ramma-
rico di vedere tanta
gente che utilizza que-
sto prezioso aiuto alla
vita, non per scelta

intelligente e consapevole, ma
solo per evitare sanzioni. Com-
plessivamente, l’introduzione
della patente a punti avvicina l’I-
talia alla tendenza europea (in
Germania, ad es., essa è una real-
tà già da alcuni anni) e, sicura-
mente, aumentando le sanzioni
soprattutto contro certi tipi di
infrazione, si diminuirà il numero
di incidenti e quindi di morti sulle
strade. Che le strade non siano
sicure, questo è un dato di fatto;
la nostra rete stradale ha cono-
sciuto una vera e propria esplo-

Comunisti italiani
ADDIO AGLI OSPEDALI VALDESI?

L a Regione ha acquisito i tre
ospedali Valdesi piemontesi di
Torino, Torre Pellice e Pomaretto. 

Per salvare le tre strutture ospedaliere
che si trovano in grave crisi finanziaria
e per salvaguardare 500 posti di lavo-
ro, i tre ospedali dal 1 agosto sono
diventati di competenza delle rispetti-
ve ASL territoriali. Si è trattato di una
scelta di compromesso per i responsa-
bili della Tavola valdese, unica strada
per evitare il fallimento a causa del
deficit accumulato per circa 52 milioni
di euro. 
Ciò che è interessante conoscere è
che tra le cause del deficit di questi
ospedali è da annoverarsi, come uno
dei fattori determinanti, il ritardo
nel trasferimento dei fondi da parte
della sanità pubblica, in completa
disarmonia con  gli accordi conven-
zionali stipulati dalla Regione Pie-
monte. La situazione era ben nota
agli amministratori della sanità pie-
montese già alla fine del 2001, quan-
do fu affidato ad una società di con-
sulenza il compito di valutare le
condizioni economiche degli ospeda-

li Valdesi, ma da allora non
solo non è stata intrapresa
nessuna iniziativa di soste-
gno, ma non si è neanche
provveduto a corrispondere
le somme dovute. A causa
dei tagli alle spese e del
ritardo nel trasferimento dei
fondi dalla Regione si sono
così compromesse strutture
che risultano, da un punto di
vista sanitario, ben funzio-
nanti, e che offrono ai citta-
dini un servizio di qualità.
Auspichiamo che il passaggio
di consegne delle tre struttu-
re venga operato con il minor
costo possibile per le popola-
zioni interessate, in nome
della trasparenza e nella
logica di garantire un servizio pubbli-
co di qualità, nella convinzione che
questi ospedali debbano rimanere
pubblici e con la speranza che non si
verifichino passaggi di gestione a pri-
vati che incontrerebbero la nostra più
viva opposizione.
Rimaniamo in attesa che si incominci

a pensare ad un Piano Sanitario
Regionale che elabori una seria pro-
grammazione sanitaria, che permet-
ta di rendere sempre meno frequenti
gli interventi tampone di questo
tipo.

Pino Chiezzi
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Per il Piemonte
GHIGO, GOVERNATORE D’ITALIA

A seguito dell’ordinanza del
Governatore Ghigo i conta-
dini piemontesi hanno

distrutto i campi di mais conta-
minati da Ogm non autorizzati.
Le multinazionali hanno subito
accusato Ghigo di intolleranza.
In particolare la Monsanto di
“creare problemi come quelli che
due anni fa hanno incendiato il
nostro deposito di Lodi”.
Per farla breve, il Governatore
del Piemonte è un intollerante,
è uno che istiga il prossimo a
delinquere. E chi ci crede?! Ulti-
ma perla, sempre della Monsan-
to, l’accusa di avere creato una
“situazione paradossale in cui
un agricoltore potrebbe com-
mercializzare questo mais in
ogni Paese europeo meno che in
Italia”.
Quindi, il Governatore del Pie-
monte ha già rovinato il mercato
italiano degli Ogm, ovvero “le
biotecnologie che aumentavano
la qualità, la sicurezza e abbas-
savano i costi”. Ma Ghigo è solo
Governatore del Piemonte: non
lo è ancora dell’Italia. Forse si
tratta di un lapsus freudiano,

ovvero il signor Jean-
Michel Duhamel teme
che Ghigo trascini die-
tro di sé tutte le regio-
ni italiane.
In conclusione, Enzo
Ghigo, per le multina-
zionali, è un in-tolle-
rante, un istigatore a
delinquere e un oscu-
rantista. E siamo solo
agli inizi!! È scontato
che non siamo d’accor-
do, così come la stra-
grande maggioranza
del Consiglio Regiona-
le del Piemonte. Pen-
siamo, invece, che
Ghigo da buon pie-
montese per quanto
tollerante sia un uomo
con principi ben saldi.
Soprattutto quando questi inte-
ressano la vita di milioni di per-
sone.
Purtroppo ci rimangono poche
righe. Ma suff icienti per dire che
si sbaglia chi pensa che l’inizia-
tiva di Ghigo sia solo un atto
dovuto contro un illecito. L’ini-
zio di una battaglia legale per la

distruzione di 381 ettari di mais.
È molto di più. È un vento che
partendo dal Piemonte investirà
le coscienze degli italiani; quel-
le, speriamo, degli europei. Di
sicuro non quelle delle multina-
zionali.

Domenico Mercurio

sione demografica degli automez-
zi, leggeri e pesanti, a cui però
non si è corrisposta con un
aumento delle strade disponibili,
o della disciplina e prudenza dei
guidatori in generale. Concordo
sul fatto che la migliore forma di
educazione è la certezza del con-
trollo e, quindi, della pena: se
nella maggior parte dei casi in cui
si viola il codice della strada si
fosse puniti, l’attitudine a farsi
una legge per conto proprio
sarebbe meno diffusa. La mia pro-
posta di legge regionale, “Inter-
venti a favore della sicurezza 
e dell’educazione stradale”,

intende incentivare e promuovere
tutte quelle iniziative pubbliche e
private, di carattere tecnico,
educativo e culturale f inalizzate a
dare concreta e pratica attuazione
ai temi della sicurezza e dell’edu-
cazione stradale. Si intende dare
concreto sostegno economico-
finanziario a quanti quotidiana-
mente dedicano il proprio impe-
gno alla dif fusione dei temi
inerenti la sicurezza e l’educazio-
ne stradale e si prodigano per
l’attuazione. A tal f ine é prevista
l’istituzione di un Comitato Tecni-
co permanente di studio, ricerca e
documentazione che avrà il com-

pito di valutare, coordinare e
monitorare i progetti e di un
Osservatorio permanente sugli
incidenti, presieduto dall’asses-
sore regionale ai Trasporti, con il
compito di effettuare in modo
sistematico la rilevazione dei dati
circa l’andamento dei sinistri sul
territorio regionale e di elaborare
linee guida e piani di intervento
affinché gli obiettivi individuati in
sede comunitaria, tra essi la ridu-
zione stimata in almeno al 40%
del numero di morti e feriti entro
il 2010, possano essere conseguiti.

Costantino Giordano
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Socialisti Democratici Italiani
NORME DI RIORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE INFERMIERISTICA

L’attività infermieristica
nel nostro paese si trova
in permanente stato di

crisi, dovuto in gran parte alle
carenze del sistema sanitario e ad
una cronica mancanza di perso-
nale di questa categoria; le
ragioni vanno dalla scarsa retri-
buzione alle diff icili condizioni
lavorative nelle quali gli infer-
mieri si trovano ad operare.
La funzione dell’infermiere ha
ormai superato la classica conce-
zione assistenziale tout court e
all’infermiere, sempre in virtù

delle carenze del
sistema, sono lasciate
incombenze anche di
natura burocratica,
che nulla hanno a che
vedere con il suo com-
pito e la sua prepara-
zione.
I risultati di questa
situazione e si tradu-
cono in uno scadimen-
to del servizio offerto
all’utenza e in una
sempre maggiore
insoddisfazione della

Riformisti -DL- La Margherita
UNA LEGGE CONTRO GLI OGM

L a Regione Piemonte ha ope-
rato da anni una scelta di
tutela e di valorizzazione

della propria agricoltura. Bene ha
fatto, dunque, il presidente Ghigo
ad adottare la “tolleranza zero”
nei confronti delle culture “conta-
minate” da Ogm e a imporne la
distruzione. Tuttavia, la Regione
non può agire solo attraverso
ordinanze dettate dall’emergenza.
Occorre intervenire a monte, ovve-
ro adottare una legge regionale
che disciplini la coltivazione, la
produzione e la commercializza-
zione di prodotti contenenti Ogm.
Proprio come un tempo nacquero i
“Comuni denuclearizzati”, così
sarebbe importante se il Piemonte
diventasse una “Regione Ogm
free”. Se il Presidente Ghigo
approverà la proposta di legge
presentata dalla Margherita, si
sarà fatto un importante passo in
avanti a tutela della specif icità
dei nostri prodotti agricoli e della
salute dei cittadini. La proposta di
legge “Disciplina in materia di col-

tivazione, produzione e commer-
cializzazione di prodotti contenenti
organismi geneticamente modifica-
ti” prevede: 1) il divieto di colti-
vazione e produzione di specie
che contengano Ogm; 2) l’obbligo
per tutti i prodotti commercializ-
zati nel territorio piemontese di
indicare sull’etichetta la presenza
di Ogm; 3) l’obbligo per gli eser-
centi degli esercizi commerciali di
verif icare che i prodotti siano
dotati dell’apposita etichettatura;
4) il divieto di somministrare pro-
dotti contenenti Ogm nelle mense
scolastiche, ospedaliere e degli
uff ici della Regione, delle Provin-
ce e dei Comuni; 5) un Piano
annuale di educazione in collabo-
razione con le associazioni degli
agricoltori e con i movimenti dei
consumatori; 6) adeguati control-
li di competenza dell’Assessorato
alla Sanità, 7) l’obbligo per le
imprese agricole che fanno uso di
prodotti Ogm di restituire i contri-
buti f inanziari ottenuti negli ulti-
mi cinque anni. Una normativa

precisa e rigorosa e controlli seri e
costanti rappresentano l’unico
strumento per evitare che i colti-
vatori in buona fede possano sub-
ire nuovi danni e per garantire la
sicurezza dei nostri prodotti e
quindi la salute dei consumatori. 

Alessandro Di Benedetto
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Verdi
REFERENDUM E DEMOCRAZIA

Nonostante l’af f luenza al
voto tra le più alte d’Italia,
neanche in Piemonte si è

raggiunto il quorum per i due
referendum del 15 giugno. La
sconfitta c’è, è innegabile, e sem-
bra aver rivitalizzato i neoliberi-
sti, governativi e non, che non
hanno aspettato a lungo per
manifestare le loro vere intenzio-
ni. Dal Ministro Maroni al presi-
dente della Confindustria è tutto
un f iorire di affermazioni entusia-
stiche sulla sconfitta dei “fonda-
mentalisti” e sulle grandi oppor-
tunità che questa of fre di
rilanciare il cammino delle rifor-
me, avendo fatto giustizia della
campagna demagogica di Verdi e
Rifondazione, bocciata dal 70%
degli italiani. 
Dunque ci si appropria di un 70%
di voti inesistente: sappiamo
bene che quella percentuale di
votanti non esiste se non sulla
carta. In Italia, negli ultimi anni i
votanti non hanno mai superato il
70% del corpo elettorale. Eviden-
temente, c’è qualcuno che in
quanto a demagogia la sa più
lunga di noi. 

Ma il dato rilevante
non è offerto da chi
non è andato a votare
per i più disparati
motivi, quanto da colo-
ro che nonostante il
clima di disfattismo e
disinformazione hanno
deciso di recarsi alle
urne e ribadire il loro
SI. Non una sparuta
minoranza, come vo-
gliono farci credere, ma
10 milioni di persone!
Un qualsiasi sondag-
gio, di quelli che piac-
ciono tanto al nostro
Premier, che avesse ottenuto un
consenso simile sarebbe conside-
rato determinante. Ed anche un
partito, con le stesse proporzioni,
avrebbe qualcosa di importante
da dire!
È compito della sinistra valutare il
signif icato politico di un simile
“sondaggio” a meno che non si
voglia consegnare ai soli Verdi e
Rifondazione l’eredità di 10 milio-
ni di voti.
Quanti hanno deciso di boicottare
i referendum si sono assunti una

responsabilità enorme, che in ter-
mini di democrazia reale e di par-
tecipazione ha costi altissimi.
Invitare a non votare, ad abdicare
un proprio diritto è un fatto gra-
vissimo, di cui sappiamo storica-
mente chi f inirà per avvantag-
giarsene.
Quando si perdono battaglie
sociali e per la difesa dell’ambien-
te non ci sono mai veri vincitori.
Non sulla lunga distanza.

Enrico Moriconi

categoria, il che comporta anche
il sempre minor numero di giova-
ni che intraprendono la profes-
sione.
Il Gruppo SDI in Regione, d’inte-
sa con il Nursing-up, il sindacato
della funzione infermieristica,  ha
presentato una proposta di legge
“Norme di riorganizzazione della
funzione infermieristica” per dare
una risposta a questi problemi,
che da un lato investono diretta-
mente il diritto alla salute dei cit-
tadini e dall’altro offendono la
dignità della categoria. Il nuovo

ruolo della Regione vede proprio
nella sanità uno dei più impor-
tanti ambiti di intervento; la
legge nazionale n. 251 del 2000
aff ida alle Regioni il compito di
valorizzare la professione infer-
mieristica nell’ambito di un siste-
ma di assistenza più vicino ai cit-
tadini. In ossequio a questa
legge la nostra proposta introdu-
ce un sistema infermieristico
regionale e prevede lo sviluppo di
una rete sul territorio attraverso
la creazione di ambulatori infer-
mieristici e l’individuazione di

“infermieri di famiglia” che assi-
stono i pazienti a domicilio in
stretto contatto con i medici di
famiglia. Questo nuovo modello,
istituito sulla base delle direttive
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, va nella direzione di
personalizzazione dell’assisten-
za, riduce i tempi di attesa e con-
tiene gli accessi in pronto soccor-
so oltre a rappresentare un nuovo
punto di riferimento per la popo-
lazione.

Giovanni Caracciolo
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Gruppo Misto
VERSO UN FEDERALISMO SVUOTATO?

P er rendere il federalismo rea-
lizzato non basta una configu-
razione istituzionale coerente

con il principio di autogoverno regio-
nale. Infatti per rendere concreto
tale disegno occorre anche il federa-
lismo fiscale e il Senato federale (o
Camera delle autonomie). Quest’ulti-
mo dovrà sostituire una delle due
camere dell’attuale bicameralismo
parlamentare.
Dunque siamo ancora lontani da un
ordinamento federale, anzi col pas-
sare del tempo, dopo la spinta del
decennio passato, vengono sollevati
dubbi sulla necessità di un concreto
cambiamento istituzionale. Il Senato
federale dà garanzie alle autonomie
e dovrà essere la sede delle media-
zioni e delle compensazioni tra inte-
ressi istituzionali. Va ricordato che a
corollario dell’attuazione del Senato
delle regioni si deve realizzare in
ogni regione il Consiglio delle Auto-
nomie Locali che ho chiesto di attua-
re con una specifica proposta di

legge, anche prima dell’approvazio-
ne del nuovo statuto della Regione
Piemonte.
Tuttavia è nella realizzazione del
federalismo fiscale che possiamo
oggi constatare gli ostacoli che ven-
gono frapposti alla attuazione del
federalismo (che, personalmente,
penso debba avere un carattere soli-
dale oltre che garantire l’unità nazio-
nale, senza però menomare lo spazio
di autonomia per gli specifici bisogni
economici, sociali e culturali delle
diverse regioni) questa costruzione
non può dirsi irrealizzabile, assu-
mendo a pretesto la non facilmente
conciliabile posizione tra le regioni
del nord e le regioni del sud.
Tra l’altro il ritardo della evoluzione
dell’attuale federalismo fiscale (che
è del 2000) può anche incidere sui
livelli essenziali di assistenza, men-
tre le leggi finanziarie continuano a
intervenire su aspetti che sono ormai
competenza delle Regioni.
Non sembra dunque vicino il momen-

to in cui le regioni e gli enti locali
avranno una piena certezza delle
entrate, mentre il governo riduce i
trasferimenti e mette regioni ed enti
locali nella impossibilità di operare
sulle aliquote. È una strada questa,
se non si cambierà decisamente, che
concorrerà a delegittimare agli occhi
degli italiani il federalismo.

Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori)

DE GASPERI, UN ANNIVERSARIO SCOMODO

C’ è una ricorrenza che ogni
anno l’Italia relega nella sof-
fitta della preistoria repubbli-

cana, non tanto perché cade nel cuore
dell’estate quanto perché nessuno ha
un reale tornaconto a rivendicarla:
l’anniversario della scomparsa di Alci-

de De Gasperi, avvenuta il 19 agosto
1954 a Sella di Valsugana. In un Paese
rassicurato dalle pacche sulle spalle
con le quali il capo del Governo si
autoaccredita da grande statista ospi-
tando i leader stranieri nelle sue ville
al mare, è meglio dimenticarsi di chi,
presentando l’Italia all’Onu dopo aver
perso una guerra disastrosa, proclamò
con dignità: «Tutto qui mi è ostile, al
di fuori della vostra personale corte-
sia», e riuscì a trasformare quel muro
di gelo nel Piano Marshall: 1515 milio-
ni di dollari di allora, che trasformaro-
no un Paese di contadini ed emigranti
in una potenza mondiale. Di fronte ad
uno scontro senza precedenti fra pote-
re politico-economico e magistratura,
è inopportuno onorare chi quella
Costituzione la volle con un rigoroso
meccanismo di autocontrollo fra tre

poteri paritari, liberi ed indipendenti.
In un semestre di presidenza italiana
dell’Unione Europea, dal profilo pom-
poso all’esterno ma debole sul piano
interno per non scontentare gli allea-
ti, diventa imbarazzante festeggiare il
profeta dell’Europa unita. E in una
maggioranza rissosa e inaffondabile
come il Titanic, non giova a nessuno
ricordare chi nel 1948 portò al trionfo
la scelta occidentale della Democrazia
Cristiana, ma poi cercò con ogni
mezzo la governabilità con culture e
partiti diversi come quelli laici. Ecco
perché ricordare De Gasperi oggi è una
scelta controcorrente: un dovere per
chi ancora crede si debba guardare al
bene comune e non solo della propria
parte.

Sergio Deorsola



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

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
E DI CENTRO

5 consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.407-408-544 - Fax (011) 53.57.29

PRESIDENTE:
Antonello Angeleri

Franco Maria Botta
Rosa Anna Costa

Deodato Scanderebech
Vincenzo Tomatis

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

FEDERALISTI LIBERALI 
ALLEANZA NAZIONALE

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

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) 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

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

1 consigliere
Via Arsenale 14, Torino

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

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

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

VERDI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO

2 consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24
Giancarlo Tapparo

(Unione Civica Riformatori)

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel. (011) 57.57.543 - Fax (011) 561.39.66

Sergio Deorsola

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:
Ennio Galasso (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




