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Intervento del Presidente della Regio-
ne Piemonte on. Enzo GHIGO al conve-
gno di venerdì 3 ottobre 2003.

Ititoli dei convegni, soprattutto
quelli dedicati agli scenari futuri
del sistema economico sociale,

possono a volte apparire ambiziosi.
Ma ogni dubbio credo possa essere,
oggi,  superato dalla presenza di Je-
remy Rifkin. E io qui debbo fare subi-
to una pubblica confessione: cono-
sco Rifkin da molto tempo! … Da
quando, come molti altri lettori, ho
letto “Il secolo biotech” e “Economia
all’idrogeno”.
Talvolta chi fa politica è portato a vi-
vere così profondamente logiche di
schieramento e personalismi da di-
menticare persino le istituzioni che
rappresenta. 
Ci sono scelte però che possono
aiutare ad orientare lo sviluppo
delle nostre economie. Oggi, noi
dobbiamo interrogarci seriamente
sui termini che intendiamo dare al-
lo sviluppo capitalista. Credere che
determinate regole che possono
preservare una moderna democra-
zia liberale possano essere genera-
te solo ed esclusivamente dal mer-
cato è un’utopia ...ed è un’utopia
pericolosa. Essere liberali oggi si-
gnifica soprattutto adoperarsi
per tutelare l’individuo e preser-
vare il territorio. 
Milito in un’organizzazione politica –
che ho nel mio piccolo contribuito a
fondare – che ha fatto di questi po-
stulati i suoi valori fondanti. 
In Italia siamo reduci da un recen-
tissimo black out. Proviamo a riflet-
tere…il nostro Paese, subito dopo
che il colosso americano aveva vis-
suto un analogo stato di crisi, si è
ritrovato improvvisamente a lume di
candela. In ginocchio, in virtù di
una servitù energetica dovuta al-
l’assenza, probabilmente decenna-
le, di una reale politica energetica.

Io sono propenso a pensare che è
errato, in questi casi, cercare solo
un capro espiatorio. C’è chi ha fatto
riferimento alla scelta antinucleari-
sta del nostro Paese, c’è chi ha ri-
marcato le responsabilità dei prece-
denti governi, c’è chi ha individuato
colpe nell’atteggiamento delle isti-
tuzioni territoriali. 
Ha ragione il Presidente Ciampi:
dobbiamo abbattere la cortina de-

gli egoismi istituzionali e costruire
rapidamente nuove centrali. Ma
dobbiamo anche in Italia e in Oc-
cidente interrogarci sulle strade
alternative. Dobbiamo cominciare
seriamente a lavorare, perché pos-
sa svilupparsi un’economia – come
ha mirabilmente sottolineato Rif-
kin, basata sul più “democratico”
fra i carburanti: l’idrogeno.
Io ho vissuto con grande orgoglio la
notizia che la FIAT continua ad impe-
gnarsi seriamente nella produzione di
una utilitaria che sperimenterà l’utiliz-
zazione dell’idrogeno. E’ un momento
in cui nel nostro Paese si rivendica per
talune città il ruolo di capitale. Perso-
nalmente mi accontenterei che Tori-
no tornasse ad essere la capitale del-
l’automobile europea. 

Quando nella nostra Regione, in ap-
plicazione peraltro di una legge, si è
deciso di distruggere alcuni campi di
mais ogm, con l’esclusivo obiettivo di
evitare la contaminazione delle colti-
vazioni ogm free, si è sollevato un
gran polverone.
Non ho mai voluto demonizzare
l’ogm. Ritengo semplicemente indi-
spensabile tutelare gli agricoltori
che non intendono compiere quella
scelta e i cittadini che non intendo-
no consumare quei prodotti. La li-
bertà viene prima del mercato! 
Non solo. Sono anche convinto che
tale scelta liberale può collocarsi a
buon diritto come un presupposto
fondante della stessa libertà di
mercato.
Il mio amico Carlin Petrini, Presidente
di Slow food, mi ha insegnato, aiu-
tandomi a conoscerli, quanto sia im-
portante la difesa dei presidi agroali-
mentari . E io sono convinto che, in
particolare per l’economia piemonte-
se e italiana, la difesa delle prerogati-
ve di un patrimonio enogastronomi-
co, dei sistemi agricoli, del turismo
indotto, sia essenzialmente non una
scelta di governo, ma una scelta di
governo dell’economia.
Non ho certezze sull’ogm, ma guardo
con prudente sospetto chi ne ha, sia
quando ne è un convinto fautore, sia
quando ne è un avversario acritico.
So che non esistono certezze assolu-
te sulle conseguenze che una immis-
sione massiva di tali coltivazioni
possono avere e non avere sulla ca-
tena alimentare. Ed anzi ringrazio
per la sua presenza Dompè,che ha
voluto accettare questo invito e so-
no certo saprà fornirci materia su cui
riflettere… Confido, al tempo stes-
so, molto sull’impresa e sulla ricerca
italiana, perché ci aiuti e ci fornisca
sempre maggiori chiarimenti sull’ar-
gomento. 
Resta però il nodo della libertà. La
possibilità di poter optare per un tipo
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di agricoltura o per un altro, l’oppor-
tunità di poter decidere per un consu-
mo o per un altro restano i punti car-
dinali di ogni azione politica. Chi non
li garantirà, se ne dovrà assumere
tutta la responsabilità. 
Tra le ragioni di coloro che sosten-
gono la necessità di incrementare
le coltivazioni ogm, c’è quella,
certamente non trascurabile, di un
possibile abbattimento dei costi
produttivi. E credo che ci sia del
vero, ma ho un timore. E’ evidente
che una tale organizzazione presu-
me la creazione di un sistema di
rete e di una f iliera – semi ogm,
diserbanti adatti agli ogm, ferti-
lizzanti adatti agli ogm – che ha
come indicazione quella di un’a-
gricoltura di tipo estensivo. E al-
lora, da amministratore di una
Regione italiana mi domando e vi
domando: è questa la nostra
agricoltura ?
Io non credo che con la diffusione
degli ogm l’agricoltura italiana po-
trà essere concorrente rispetto, ad
esempio, a quella argentina o sta-
tunitense: circa il 30% delle azien-
de agricole coltiva meno di un etta-
ro e poco meno del 20% delle
aziende è diviso in cinque corpi
aziendali, solo lo 0,8% supera il
100 ettari !
E’ necessario, allora, che durante
il semestre di Presidenza UE del-
l’Italia si parli chiaro in Europa,
perché l’Europa possa parlar chia-
ro al mondo. Noi possiamo tutelare
l’agricoltura biologica solo attra-
verso il principio tolleranza zero
rispetto alla possibile contamina-
zione ogm. Se vogliamo che nessu-
na forma di agricoltura sia esclusa
dalla UE è necessario che, per cia-
scuna di esse, sia garantita la possi-
bilità di approvvigionamento delle
sementi necessarie all’ottenimento
delle relative produzioni. Al fine di
assicurare l’effettiva coesistenza
è, dunque, necessario che siano
disponibili sementi geneticamen-
te modificate per le colture trans-
geniche; sementi convenzionali
per l’agricoltura convenzionale;

sementi biologiche per l’agricol-
tura biologica. In quest’ottica, il
problema della contaminazione
delle sementi convenzionali non
può essere determinato in funzio-
ne di un ipotetico livello di conta-
minazione accidentale del pro-
dotto f inito, ma deve essere
unicamente riferito alle esigenze
della produzione agricola. Ne di-
scende che l’unico principio accet-
tabile, in base al quale def inire
eventuali soglie per le sementi
convenzionali è quello dell’effet-
tiva accidentalità della contami-
nazione che, alla luce dei risulta-
ti dei controlli effettuati in Italia
nelle ultime due campagne, non
può, in alcun caso, essere supe-
riore allo 0,1%.
Esiste, pertanto, la necessità di
definire in modo chiaro nell’ambi-
to dell’Unione Europea aree agri-
cole omogenee, libere dalla inva-
sione ogm. Devo dire che in questa
dif f icile battaglia ho sempre in-
contrato nel Ministro per le Politi-
che agricole italiano, Gianni Ale-
manno, un interlocutore attento e
sensibile che mi ha dato anche
l’opportunità lunedì a Bruxelles di
partecipare al consiglio dei mini-
stri dell’agricoltura dell’Unione
Europea per rappresentare la posi-
zione italiana. 
Professor Rifkin, in Italia la sempli-
f icazione dei mass-media f inisce
per definirla spesso un “guru dei no
global”. Non so se tale definizione
la entusiasmi, io la vedo diversa-
mente. Le sue teorie sono per me il
modo moderno di guardare alla
globalizzazione. 
Molte aziende occidentali impe-
gnate nella produzione di sementi
ogm sostengono la necessità di fa-
re progressi in tale direzione anche
per aiutare il Terzo Mondo. La sto-
ria ci ha insegnato che occorre
guardare con prudenza e avere un
pizzico di malizia quando legittime
aspirazioni produttive sono vendu-
te con la motivazione ideale di un
rinnovato terzomondismo. Io temo
che si stia per generare una forma

nuova di colonialismo dove, con la
copertura ideale di un migliora-
mento delle condizioni agricole di
alcuni paesi di aree sottosviluppate
dal punto di vista economico, si
possa realizzare una ulteriore for-
ma di dipendenza. 
Non ho mai fatto del solidarismo
una bandiera. Sono consapevole
che alcuni grandi progressi sono
intimamente legati al progresso
dello sviluppo economico. Credo
però che occorra adoperarsi sem-
pre più per una pari opportunità
fra i possibili protagonismi del
mercato. Noi dobbiamo garantire
alle imprese libertà di genere: sia-
no esse, ad esempio, di genere
ogm o di genere ogm free. E dob-
biamo altresì lavorare perché nel-
l’ambito di ciascun genere siano
garantite le diverse specie. Io mi
batto affinchè anche i nostri figli
possano godere del sapore e del
profumo dei vini e dei prodotti ti-
pici della mia Regione.
In questo ampio dibattito non de-
vono esserci posizioni ideologiche
da difendere ad ogni costo, ma solo
grande attenzione e cautela, avvi-
cinamento graduale alle conquiste
della biotecnologia, avendo bene
in mente che il f ine ultimo è sempre
l’uomo.
Nella mia esperienza personale,
durante il dibattito che ha accom-
pagnato alcune decisioni prese
dalla Regione che ho l’onore di
rappresentare, ho riscontrato mol-
ti apprezzamenti e naturalmente
anche diverse critiche. Ma c’è una
critica che non sopporto, perché
lontana anni luci dalla mia forma-
zione politica e culturale: ed è
quella che tenta di vestire con le
vecchie etichette della politica
l’impegno per la salvaguardia del
proprio territorio. 
Per qualcuno si tratta di una batta-
glia di sinistra. Per me è una bat-
taglia liberale e federalista, lad-
dove per federalismo si intende
quella concezione politica che ci
porta ad agire localmente, pen-
sando globalmente.
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Democratici di Sinistra
AGRICOLTURA: PAGHIAMO L’INADEGUATEZZA DELLA POLITICA REGIONALE

Per l’agricoltura piemontese è
stato un anno particolarmente
critico che, probabilmente, apre

una lunga fase di difficoltà. L’aumen-
to massiccio dei prezzi al consumo,
mentre favorisce fortemente l’inter-
mediazione, penalizza gravemente sia
i produttori che i consumatori. Senza
aumento dei salari i consumatori si
trovano nelle condizioni di acquistare
meno prodotti. Questo penalizza le
famiglie e la produzione agricola cau-
sando eccedenze e riduzione dei prez-
zi all’origine. Il caso più clamoroso è
quello del latte, che aumenta del 20
% al consumo e diminuisce di oltre il
10 % alla stalla.
La siccità, altresì, ha messo in eviden-
za la fragilità del sistema agricolo pie-
montese e le relative responsabilità
politiche per non aver adeguato il
sistema di raccolta e di distribuzione
dell’acqua. Ciò che costituisce lo spre-
co d’acqua, di cui si parla con una
vena di ideologia, non è il consumo
eccessivo causato dall’irrigazione, ma
sono i 7/8 miliardi di metri cubi di
acqua che si disperdono ogni anno nel
Po e nell’Adriatico senza utilizzo alcu-
no nei momenti di “produzione”, che
coincidono con la primavera e l’au-
tunno, per metterla a disposizione
quando serve. Risposte inadeguate al
problema come quelle di chi intende
ridurre e razionalizzare i consumi
sono amene ovvietà. Chi conosce un
po’ l’agricoltura sa benissimo che, per
quanto si riducano i consumi, c’è un
fabbisogno che si concentra nei
30/40 giorni centrali dell’estate,
periodo in cui la disponibilità dei corsi
d’acqua, se si escludono i canali ali-
mentati dai ghiacciai del Monte Bian-
co e del Monte Rosa (quindi solo una
parte del Piemonte nord) è prossima
allo zero. Quindi gravano sull’agricol-
tura i mancati investimenti per i baci-
ni di raccolta.
L’agricoltura piemontese oggi sta
pagando lo scotto per la mancanza di

ricerca nel campo genetico. In questo
quadro si colloca la battaglia mediati-
ca sulla questione degli OGM, con la
quale il presidente Ghigo ha cercato
di accreditarsi sulla sponda del rigore
ambientalista, evitando di rispondere
delle responsabilità che gravano sulle
amministrazioni nazionale e regiona-
le, per aver permesso la libera circola-
zione di sementi illegali, limitandosi
ad un successivo atto dimostrativo
come la distruzione di qualche ettaro
di mais compensato con un esborso di
oltre un miliardo di vecchie lire a cari-
co del bilancio regionale e, quindi, dei
contribuenti piemontesi.
Stupisce che, in più di una circostan-
za, il presidente Ghigo ed il ministro
Alemanno, non abbiano escluso l’uti-
lizzazione di sementi OGM né in Italia,
né in Piemonte, limitandosi soltanto
a sostenere quella che è un’altra asso-
luta ovvietà, cioè coltivazioni netta-
mente separate dei due tipi di semen-
ti (quelli OGM e quelli OGM free). Ma è
noto che le contaminazioni dei semi
OGM possono arrivare a 50/100 km di
distanza, perciò anche il lavoro dimo-
strativo fatto in Piemonte è privo di
concreta efficacia, visto che la stessa
cosa non è stata fatta nella confinan-
te Lombardia. Sicuramente si dovrà
aprire una discussione seria rispetto
agli indirizzi produttivi regionali, sia
per quanto riguarda l’alta qualità
(zootecnia e suoi derivati, frutta, pro-
dotti della montagna) e sia per quan-
to riguarda produzioni che per la loro
estensione sono non meno determi-
nanti per l’economia agricola regiona-
le, come il mais e il riso, che affronta-
no problemi di concorrenza
internazionale in condizioni partico-
larmente critiche. Si noti che in Pie-
monte è quasi scomparsa la coltiva-
zione del grano come si può
constatare da una semplice occhiata
al paesaggio rurale.
La dipendenza degli allevamenti euro-
pei, e dei nostri in particolare, dall’im-

portazione di componenti alimentari
per il bestiame è insostenibile. Consu-
miamo in Europa 40 milioni di tonnel-
late di soia, ne produciamo 1 milione,
il resto è tutto importato dall’America
(ed è tutta soia geneticamente modi-
ficata!). Ne consegue che quasi tutta
l’alimentazione degli allevamenti
bovini e suini è fatta con prodotti
OGM, una circostanza sulla quale non
si registra una presa di posizione da
parte della Giunta regionale, a riprova
del fatto che non c’è una vera volontà,
né una sufficiente capacità di affron-
tare in Piemonte il capitolo OGM.
Ma il punto principale è che alla pro-
duzione agricola regionale manca
pesantemente l’apporto di politiche e
strutture per la ricerca e la genetica,
per cui finiamo per essere in balia di
paesi che in questa attività hanno
conquistato praticamente il monopo-
lio. Sono gli USA per i cereali, la Fran-
cia per la frutta, l’Olanda e la Germa-
nia per patate ed ortaggi. L’unico
settore dove abbiamo sviluppato un
nostro sistema, che infatti ha dato
buoni risultati, è quello della selezio-
ne bovina, in particolare per la razza
piemontese, oggi riconosciuta su
scala mondiale tra le migliori specie
da carne.
In conclusione sembra evidente il
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carattere non congiunturale, ma di
natura ciclica e strutturale, della crisi
che si manifesta con fenomeni clamo-
rosi come i campi di mais secchi ad
agosto, i campi di frumento quasi
scomparsi e con la riduzione dei prez-

zi all’origine in diversi comparti pro-
duttivi e l’esplosione dei prezzi al
consumo. Di fronte a queste nuove
criticità, solo in parte imprevedibili,
occorre un tempestivo adeguamento
delle strategie di politica agraria da

parte, soprattutto, della Regione a cui
la Costituzione assegna le maggiori
responsabilità nel campo dell’agricol-
tura e delle attività rurali.

Lido Riba

Alleanza Nazionale
RIFORMA DELLA CACCIA: INTESA IMPOSSIBILE?

Iproblemi relativi alla conser-
vazione della fauna selvatica inve-
stono necessariamente sia il

mondo venatorio sia il mondo ambien-
talista. Entrambi dovrebbero impeg-
narsi affinché le specie appartenenti
alla fauna selvatica sopravvivano nel
tempo ed in abbondanza.
Purtroppo per colpe di entrambi gli
schieramenti si è assistito nel nostro
Paese, anche in tempi recenti, alla
contrapposizione di due tesi ideo-
logiche: quella degli ambientalisti
che sostengono essere la caccia il
principale problema per la conser-
vazione della fauna; quella dei cac-
ciatori che mal sopportano restrizioni
al prelievo venatorio.
La contrapposizione “caccia sì - cac-
cia no” non ha consentito per lungo
tempo un possibile confronto tra i
numerosissimi moderati presenti
nelle diverse associazioni venatorie e
ambientaliste impedendo una con-
centrazione di sforzi per iniziative
comuni su temi di comune interesse
come la conservazione degli ambien-
ti rurali, la difesa delle aree umide
dalle trasformazioni ambientali,

l’indirizzo di una parte consistente
degli aiuti comunitari per le colti-
vazioni a perdere.
Tuttavia va evidenziato che la con-
trapposizione più forte è soprat-
tutto tipica delle grandi aree
urbane, mentre esempi concreti di
coesistenza tra ambientalisti e
cacciatori per obiettivi comuni si
registrano nella provincia; questo
sta a dimostrare che una intesa
non è impossibile.
Durante un recente convegno pro-
mosso dalle Associazioni venatorie
e Legambiente è stato riconosciuto
che l’attività venatoria, se condotta
attraverso razionali basi tecniche e
scientifiche di pianificazione del
prelievo, risulta compatibile con la
conservazione, il miglioramento e
l’incremento della fauna selvatica. 
La caccia di selezione ne è un esem-
pio concreto come dimostrato dal
forte incremento degli ungulati
(cervi, camosci, caprioli, stambecchi,
cinghiali) anche nel territorio alpino
della regione Piemonte.
La Commissione Agricoltura del Con-
siglio Regionale si accinge ad

approvare, dopo un iter
durato molti mesi, la pro-
posta di modifica della
legge regionale 70/1996
recante norme per la pro-
tezione della fauna selvat-
ica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio.
La filosofia della riforma,
contenuta nella proposta
di legge n.185 / 2000
presentata dal Gruppo
Regionale di Alleanza

Nazionale, recepita dal testo unifica-
to di maggioranza, è quella di rilan-
ciare lo spirito della precedente
legge 70/1996 rimuovendo gli osta-
coli che hanno reso problematica la
piena realizzazione dei suoi obbiet-
tivi come la conservazione ed il
miglioramento dell’habitat naturale
e delle specie autoctone.
Il punto nodale è quindi la gestione
del territorio, una questione di
grande rilevanza che richiama tutti,
cacciatori, agricoltori, ambiental-
isti, enti locali ad una convinta
azione per promuovere ed affermare
i principi di un utilizzo razionale
delle risorse vegetali e animali.
Il luogo ideale di questo confronto è
l’Ambito Territoriale di Caccia ATC (o
nella zona Alpi il Comprensorio
Alpino CA) che rappresenta uno
strumento fondamentale di gestione
territoriale attraverso il quale è pos-
sibile realizzare interventi migliora-
tivi dell’ambiente e fornire un con-
tributo all’economia del mondo
rurale anche grazie ad una accresci-
uta collaborazione fra cacciatori e
agricoltori.
Agli Ambiti Territoriali di Caccia ATC ed
ai Comprensori Alpini CA vengono
quindi riconosciuti, maggiore autono-
mia, competenze e ruoli adeguati alla
loro funzione.
La discussione in corso in sede di
Commissione Agricoltura, al di là
delle rispettive e rispettabili diverse
impostazioni etiche, sta dimostrando
che senza prevaricazioni oltranziste
una intesa può essere possibile.

Cesare Valvo
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Lega Nord Piemont Padania
“PIEMONTE CREA”: UN MARCHIO A TUTELA DELLE NOSTRE AZIENDE

I l gruppo consiliare della Lega Nord
Piemont, primo firmatario il presi-
dente dell’Assemblea piemontese

Roberto Cota, ha presentato una pro-
posta di legge per l’istituzione del
marchio “Piemonte crea”. 
Si tratta di un marchio che la Regione
Piemonte conferirà alle aziende che
progettano, producono, creano lavoro
e ricchezza nel nostro territorio. Azien-
de votate all’internazionalizzazione,
che possano trarre vantaggio dal rico-

noscimento – una sorta di sigillo
regionale. Produttori che, nel contem-
po, illustrino, promuovano e sostenga-
no l’immagine del Piemonte, intesa
come grande sistema produttivo, Un
sistema dalle tante competenze e dalle
svariate capacità. 
“Facciamo tante cose – spiega Rober-
to Cota, presidente del Consiglio
regionale del Piemonte, che ha idea-
to Piemonte crea – e le facciamo
bene. È necessario, a questo punto,

valorizzare e promuovere la nostra
bravura. Quando un fatto non è cono-
sciuto e promosso, è quasi come se
non esistesse. Oggi i nostri prodotti
vengono copiati da aziende orientali,
clonati con produzioni del tutto simi-
li e affossati da una concorrenza
spesso sleale. Un marchio di autenti-
cità e qualità è necessario così come
l’istituzione dei dazi doganali previsti
anche negli accordi WTO”.
Tra le produzioni tipiche, a titolo

Unione Democratici Cristiani
ATTENZIONE PER LA DIFESA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Molte sono le preoccupazioni
della gente riguardo a diversi
temi. Sicuramente in testa ai

pensieri di noi cittadini ci sono tre
grandi problemi: la sanità, la sicurezza
e l’occupazione. Riguardo a questa ul-
tima, è risaputo che una delle maggio-
ri tensioni sociali del nostro tempo e di
crisi individuali e drammi famigliari, è
dovuta proprio al fenomeno della dis-
occupazione. Fenomeno che se è par-
ticolarmente grave quando insiste sul-
la fascia giovanile, diventa gravissimo
quando va a colpire le persone che
hanno un’età superiore ai quarant’an-
ni, per le ovvie difficoltà di riqualifica-
zione professionale.
Penso che se l’agire politico non può
prescindere da azioni morali, noi politi-
ci dobbiamo sentire il dovere di fare
quanto più ci è possibile in favore delle
fasce sociali più deboli e svantaggiate.
E proprio perché mi rendo conto di
quanto sia difficile il reinserimento la-
vorativo di queste persone, insieme ai
miei colleghi di partito, si pone una
particolare attenzione alla loro tutela.
Un caso che definirei emblematico per
il Piemonte, è quello che ruota attorno
alla vicenda delle Officine Savigliano
S.P.A.. La storia di questa fabbrica non
è banale. Innanzitutto perché è stata

fondata nel 1870 e questo vuol dire che
le sue vicende sono intrecciate alla vita
di molti nostri concittadini torinesi. Poi
c’è da aggiungere che nel romanzo “La
chiave a stella”, Primo Levi, uno dei più
grandi e stimati scrittori piemontesi del
‘900, ha ambientato proprio all’interno
delle Officine Savigliano la storia di un
operaio dal cognome tipicamente pie-
montese, Fassone. Oggi, a sentire dai
giornali, l’epilogo che si minaccia per la
fabbrica, è il fallimento dell’azienda,
con il rischio concreto che 73 persone
perdano il posto di lavoro.
È parso dunque doveroso a chi scrive
un coinvolgimento diretto del Consi-
glio regionale, in modo che, attraver-
so un’interrogazione rivolta all’as-
sessore all’Industria, Pichetto Fratin,
si facesse il punto preciso della situa-
zione, coinvolgendo il governo re-
gionale nella tutela dei 73 operai e
delle loro famiglie.
Le domande rivolte alla Giunta sono sta-
te: per avere una ricostruzione chiara e
esaustiva dell’iter che ha portato la Sa-
vigliano sull’orlo del fallimento; per sa-
pere quale sia il ruolo svolto sin qui dal-
la Regione Piemonte in merito a questa
vicenda; per sapere se e quali passi la
Giunta intende adottare per salvaguar-
dare gli attuali livelli occupazionali.

Noi dell’UDC abbiamo ritenuto soddi-
sfacente la pronta risposta in aula del-
l’assessore. Sostanzialmente dalle sue
parole viene confermato quanto teme-
vamo. Però Pichetto ha dichiarato la
sua disponibilità ad incontrare le parti
coinvolte, d’intesa ovviamente con tut-
te le amministrazioni interessate, così
che si possano mettere in atto tutte le
iniziative che possano favorire la ripre-
sa dell’attività e allontanare lo spettro
della disoccupazione per le 73 persone
coinvolte e le loro famiglie.

Antonello Angeleri
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di esempio, possiamo ricordare i
mobili di Saluzzo, i rubinetti del
Piemonte Orientale, le lane di Biel-
la e gli abiti griffati, l’alta sartoria
di quella zona e della stessa Tori-
no, le biro di Settimo torinese
(dove c’è la maggiore concentra-
zione europea di produttori di
strumenti da scrittura), i distretti
turistici. Le materie prime tipiche
del Piemonte riceveranno la stessa
tutela: ad esempio il marchio sarà
conferito alle tante cave dove si
estraggono i graniti e i marmi
apprezzati e utilizzati dall’edilizia
di tutto il mondo. Saranno compre-
se, sempre a titolo esemplificativo,
anche le macchine agricole del
cuneese o i casalinghi del Nord
Piemonte, gli orafi di Valenza o il
polo del freddo di Casale Monferra-
to, il maggiore d’Europa nel setto-
re industriale, sino alle macchine
da enologia di Canelli.
La via principe per tutelare le
nostre aziende, è chiaramente quel-

la delle misure a prote-
zione dalla concorrenza
sleale, che introducano
barriere economiche per
le merci sottocosto.
Anche l’introduzione del
marchio di qualità, tut-
tavia, è un importante
passo per consentire ai
consumatori di ricono-
scere la provenienza di
ciò che acquistano.
Secondo Claudio Dutto,
consigliere regionale, “il futuro eco-
nomico del Piemonte è nelle produ-
zioni di eccellenza, di altissima qua-
lità, elevata tecnologia e di prodotti
di nicchia. In generale di tutto quel-
lo che altri non sono in grado di pro-
durre, o di copiarci. E’ infatti ormai
impossibile competere sui costi delle
produzioni di merci di massa”.
La spesa complessiva è stimata
rispettivamente per ciascun anno,
2003, 2004 e 2005, in euro
300.000,00. Si tratta di spesa cor-

rente, a carico diretto della Regio-
ne. Gli oneri per attuare la legge
consistono in spese di registrazio-
ne del marchio di qualità collettivo
‘Piemonte CREA’ e di conduzione
della commissione tecnico-scienti-
fica sul marchio stesso, ammontan-
ti ad euro 100.000,00, nonché
spese di promozione del marchio di
qualità collettivo ‘Piemonte CREA’,
di euro 200.000,00.

Oreste Rossi

Federalisti Liberali - AN
CARTA COSTITUZIONALE DEL PIEMONTE

Ad ormai due anni dall’istituzio-
ne della Commissione Speciale
per lo Statuto, i Federalisti

sono la prima e l’unica forza politica
piemontese ad aver depositato in
Consiglio regionale una propria pro-
posta organica.
La Costituzione del Piemonte si carat-
terizza per le sue peculiarità profon-
damente federaliste ed autonomiste
nonché per la sua essenzialità, limi-
tandosi infatti a fissare i principi
entro i quali deve muoversi il legisla-
tore regionale. 
I fondamenti che costituiscono la
matrice del nostro testo sono quat-
tro: l’identità del Piemonte; la centra-
lità delle autonomie locali; il rispetto
e la valorizzazione delle culture tradi-
zionali; la solidarietà tra territori.
Questi principi sono irrinunciabili,
rappresentano i cardini intorno ai
quali si gioca il rilancio del nostro

territorio basato su una forte auto-
nomia finanziaria, decisionale e di
gestione.
La Costituzione che i Federalisti Libe-
rali vogliono per il Piemonte punta
alla responsabilizzazione dei governi
locali consentendo ai diversi livelli di
governo di svolgere il proprio ruolo,
pur individuando nel Comune il ful-
cro della vita sociale ed amministra-
tiva delle popolazioni localizzate sul
territorio. La molteplicità e la capil-
larità delle autonomie gestionali ter-
ritoriali rappresenta un grande patri-
monio del Piemonte. I nostri Comuni
e le loro forme associate consentono
il costante monitoraggio e la presen-
za umana su tutto il territorio.
All’interno di questo sistema federa-
to di autonomie vi è quindi un rico-
noscimento specifico delle Comunità
montane, riconoscimento che la
modifica della Costituzione italiana

operata dalle sinistre ha negato.
La coesione del territorio regionale è
uno dei passaggi fondamentali. L’i-
dentificazione della specificità delle
aree marginali, in particolare di
quelle montane e collinari, è di fon-
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Radicali Lista Emma Bonino
SICCITA’ E RISORSA ACQUA: ALCUNE PROPOSTE DI BUON SENSO

Ad oggi, in Piemonte, dai dati
forniti dall’ARPA (Agenzia
Regionale per l’Ambiente) nel

Rapporto sullo stato dell’ambiente
del 2002, a confronto di poco più di
400 milioni di metri cubi di acqua
consumati ogni anno per usi civili
ve ne sono oltre 6 miliardi consu-
mati per l’irrigazione delle colture
agrarie (circa 4 miliardi di metri
cubi sono utilizzati per la risicoltu-
ra). In più la totalità di questi 6
miliardi viene utilizzata in un
periodo ristretto (tarda primavera
– estate), mentre l’acqua per usi
civili è utilizzata durante l’intero
anno. Il Piemonte con oltre
400.000 ettari irrigati è, insieme
alla Lombardia, la regione che con-
suma il maggior quantitativo d’ac-
qua per l’agricoltura in Italia, in
funzione della coltura intensiva del
riso e del mais. La FAO, nel 2002,
all’interno della pubblicazione
“Acqua per le colture, ogni goccia
d’acqua conta”, rileva come l’irri-
gazione per gocciolamento - utiliz-
zata in Israele già da quarant’anni
- consenta un risparmio idrico
valutabile tra il 30 ed il 60% rispet-
to alla classica irrigazione per som-
mersione, che è di gran lunga la
più diffusa in Piemonte.
Rispetto alla coltura del riso, dai
dati del 2002 dell’Ente Nazionale
Risi, si rileva come oltre il 50%
dell’intera superficie coltivata a
riso in Italia è presente in Piemon-
te (112.000 ettari), nella provincia
di Vercelli vi sono oltre 70.000

ettari occupati dalla coltura del
riso. Confrontando questi dati con
l’intera superficie a riso in Europa
(circa 350.000 ettari) si deduce
come un terzo della superf icie
europea sia presente in Piemonte
ed un quinto nella sola provincia di
Vercelli.
Malgrado l’evidenza dei dati mostri
inequivocabilmente che, in Piemon-
te, è l’agricoltura la principale
responsabile del consumo di acqua
e malgrado quest’anno di eccezio-
nale siccità, il Governo regionale
continua a fare finta di
nulla ed a non attuare
una seria politica di
risparmio idrico in agri-
coltura. Da tre anni
aspettiamo che sia pro-
dotto il Manuale di
Buona Pratica Irrigua,
come era previsto dalla
legge regionale 61 del
2000. Da anni denuncia-
mo con interrogazioni e
comunicati stampa l’i-
nerzia della Regione e
sollecitiamo provvedimenti che
consentano una diminuzione dei
consumi. A costo di divenire noiosi
lo ripetiamo: è necessario da subito
invertire la rotta sui sistemi di irri-
gazione; non è più sostenibile, nel-
l’agricoltura attuale, utilizzare così
diffusamente il sistema a sommer-
sione, che spreca quantitativi enor-
mi di acqua, ed è auspicabile passa-
re, su tutte le colture dove ciò è
possibile, all’irrigazione a goccia; è

necessario ridimensionare colture
quali il riso ed il mais, che sono i
principali responsabili del consumo
idrico, a favore di colture meno
impattanti come grano ed orzo; è
ora di fare pagare il reale volume
d’acqua consumato agli agricoltori
in modo da dare un impulso verso il
risparmio idrico. Inseguire esclusi-
vamente la costruzioni di nuovi
bacini ha il solo risultato di pro-
sciugare i fiumi e di garantire acqua
ad una parte degli agricoltori a dis-
capito degli altri.

Invitiamo l’assessore Cavallera a
dare subito attuazione alle misure
da noi indicate; nel 2004 vi
saranno le elezioni provinciali ed
europee, seguite l’anno dopo
dalle regionali; l’assessore sa
meglio di noi che i periodi eletto-
rali sono quelli meno indicati per
prendere provvedimenti tanto
necessari quanto, apparentemen-
te, impopolari; caro assessore,
ora o mai più!”.

damentale importanza per garantire
alle popolazioni residenti gli stru-
menti per assicurare condizioni di
vita dignitose e per recuperare com-
petitività.
La nostra proposta non si fonda su
un’astratta rivendicazione di autono-
mia, ma sull’identità storica e cultu-
rale della nostra Regione. La difesa e

la valorizzazione delle culture tradi-
zionali, quelle definite impropria-
mente minoritarie, sono un punto
imprescindibile per lo sviluppo del
Piemonte. Le identità e le diversità
sono la ricchezza del nostro conti-
nente; salvaguardare la nostra iden-
tità significa valorizzare il patrimo-
nio di tutta la Comunità europea.

I Federalisti auspicano che il testo
definitivo venga approvato sia in
italiano che in piemontese; questo
sì, sarebbe un preciso segnale di
attenzione alla tradizione storica e
culturale del Piemonte e alle sue
specificità.

Roberto Vaglio



Rifondazione Comunista
QUALE FUTURO PER IL SETTORE AUTO?

Nel mese di settembre il mercato
dell’auto è cresciuto significati-
vamente in Italia (circa il 9%).

La Fiat ha incrementato le vendite solo
del 6%. In pratica ha continuato a per-
dere quote di mercato. Nel mese di set-
tembre la Fiat ha lanciato parecchi
nuovi modelli (nuova Panda, la nuova
Y10 e altre). Il lancio di nuovi modelli
segna generalmente un recupero per i
marchi, la Fiat invece perde quota
anche in un periodo di lancio di nuovi
modelli.
Basta questo a smentire i  facili otti-
misti che si sono sentiti nel corso di
queste settimane e che Enzo Ghigo
enfatizza .
Ghigo si fida delle dichiarazioni dei ver-
tici  Fiat, delle rassicurazioni che infor-
malmente la famiglia Agnelli gli ha
espresso garantendogli che non abban-
doneranno il Piemonte.
Ma sono anni che gli Agnelli ripetono lo
stesso discorso, da una parte dismetto-
no, vendono, chiudono, dall’altra rassi-
curano, finchè gli amministratori pub-
blici ci credono…
Ghigo applaude all’arrivo del nuovo
amministratore delegato dell’auto (per
la prima volta non italiano ma austria-
co, che parla tedesco come i manager

dell’Opel), vede in questo il segno del
rinnovato impegno della volontà della
Fiat auto a garantire le proprie radici
italiane e piemontesi.
Ghigo ha sempre applaudito ai cambi di
vertice che si sono susseguiti a scaden-
za semestrale negli ultimi due anni e ci
ha sempre visto le stesse cose, conten-
to lui…
Ghigo applaude al nuovo piano indu-
striale, lo trova una seria ipotesi di
rilancio, ma questo - come i quattro o
cinque che lo hanno preceduto negli
ultimi tre anni - prevede nuovi tagli alla
produzione attuale di Mirafiori. In cam-
bio di una prospettiva radiosa di gran-
de rilancio per il domani (sempre se il
mercato apprezzerà i nuovi fantomati-
ci, e allo stato attuale inesistenti,
modelli che dovrebbero essere prodotti
a Mirafiori) c’è la certezza  che le pro-
duzioni cessano o vengono trasferite.
Viene da chiedersi ‘ma Ghigo ci crede o
fa finta?’
Possibile che non si accorga della
lenta inesorabile agonia che porterà
presto alla scomparsa della produzio-
ne automobilistica in Piemonte, se si
continua a lasciare fare agli Agnelli e
ai vertici della Fiat? Possibile che non
veda le migliaia, anzi decine di

migliaia di posti di lavoro già soppres-
si nel settore auto, che sono la pre-
messa di una ben maggiore tragedia
occupazionale che si può realizzare se
Mirafiori chiude?
Non è più tempo di facili ottimismi,
occorre intervenire prima che sia trop-
po tardi. La sopravvivenza della princi-
pale attività industriale del Piemonte
non è un affare privato degli Agnelli, è
un problema della collettività e di chi la
governa.

Rocco Papandrea
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Che alla Regione Piemonte il
sistema dei controlli nella sani-
tà non fosse affatto sotto con-

trollo era evidente ormai da troppo
tempo; i numerosi scandali e le con-
clusioni cui era giunta nell’autunno
2002 la Commissione speciale d’in-
chiesta speciale sulla sanità lo sta-
vano già a dimostrare con grande
chiarezza, ma né il presidente Ghigo
né l’assessore D’Ambrosio hanno mai
voluto prenderne atto.

L’arresto del responsabile della
Direzione controllo attività sanita-
rie della Regione Piemonte, avvenu-
to all’inizio di settembre, è stata
l’ennesima conferma, così come il
rincorrersi di notizie sugli appalti,
le mazzette, le tangenti.  
Oggi più che mai, non si può non
ribadire con forza la scelta obbliga-
ta che la Regione Piemonte deve
compiere: rifondare il sistema
interno dei controlli della sanità

così pesantemente coinvolto. Se poi
Ghigo e D’Ambrosio per l’ennesima
volta non avranno la capacità o la
forza per farlo, dovrebbero con
coraggio prenderne atto e rimettere
il mandato ai cittadini. 
Voglio qui richiamare l’attualità del
lavoro svolto dalla Commissione
speciale che ho presieduto: nelle
mie conclusioni, ribadivo che la
sanità pubblica piemontese possie-
de centri, personale e tecnologie

Centro per il Piemonte-Popolari
UN NUOVO IMPEGNO CONTRO LA CORRUZIONE



4-2003 Notizie•43

I  Gruppi

d’eccellenza e non merita di essere
saccheggiata da corrotti, né curata

solo con slogan, tanto meno merita
di essere danneggiata a vantaggio
di quella privata, se non vogliamo
che il Piemonte diventi la ceneren-
tola del nord Italia.
Sono sempre più convinto che solo
un efficace sistema di controllo
possa ricostruire la cultura della
legalità, oggi purtroppo sempre
più fragile. Non ho certo la prete-
sa utopica di una società perfetta,
ma è necessario un rinnovato
impegno per combattere, smasche-
rare e arginare il fenomeno della
corruzione.
Questo è anche il compito di una
buona politica che ritiene immorale
utilizzare l’ufficio pubblico per fini
privati di singoli individui e immo-

rale il trarne vantaggio finanziario.
Scrivevo a fine 2002, nel libro “Un
anno di sanità”: “il sistema sanita-
rio piemontese è privo di controlli
e l’aziendalizzazione delle ASR pie-
montesi non è stata interpretata
come una modalità finalizzata ad
introdurre elementi privatistici
nella gestione, per ottenere effi-
cienza ed economicità (…) La
Regione ha il compito di organiz-
zare un qualif icato sistema di con-
trollo tecnico come deterrente per-
ché nelle scelte prevalga sempre e
soltanto il giudizio tecnico. (…).
Resto convinto che questa sia sem-
pre più la strada da seguire.

Antonio Saitta

Comunisti italiani
LA FIAT DISTRUGGE LAVORO E DIRITTI

Pochi ormai ricordano che i pri-
mi segnali dello smantella-
mento degli insediamenti Fiat

a Torino risalgono agli anni 80 con
la chiusura del Lingotto e con le pri-
me tavole urbanistiche del nuovo
Piano Regolatore della Città sulle
quali l’area di Mirafiori era contrad-
distinta dal color salmone (destina-
zione a residenza e servizi) e non
più dal color violetto (destinazione
industriale).
Allarmata, la FIOM chiese subito
spiegazioni e si senti rispondere che
si era trattato di un banale scambio
di pennarelli, prontamente corretto.
Difficile credere alla distrazione dei
progettisti del Piano. È molto più
probabile che avessero correttamen-
te interpretato i progetti della pro-
prietà che, come è noto, non ha tem-
pi e modi di attuazione né immediati
né precipitosi.
Ancora una volta è la FIOM a docu-
mentare l’insufficienza degli inve-
stimenti, mantenuti nelle medie del
passato, e l’inadeguatezza dei piani
industriali: siamo alla quarta edizio-
ne, quella di Morchio che prevede

12.300 licenziamenti. L’incremento
della saturazione di alcuni stabili-
menti comporterà fatalmente la
chiusura di altri. Per la Powertrain

ad esempio, passare dal 67% di satu-
razione nel 2002 al 90% nel 2006, in
costanza di volumi produttivi, pre-
giudica la sopravvivenza delle Mec-
caniche di Mirafiori e di Arese e del-
lo stabilimento di Verrone. La nuova
Punto in programma per fine 2005

non si costruirà sicuramente più a
Mirafiori ma forse a Melfi o a Termini
Imerese. 
Si è così aperta una nuova fase di li-
cenziamenti nel Gruppo: ai 1.600 la-
voratori licenziati per la cessata pro-
duzione della Panda se ne
aggiungono altri 2.400 tra cui 420
dell’Iveco, 620 della Comau, 85 alla
Magneti Marelli, 387 alla Teksid.
L’inerzia del Governo asseconda le
progressive dismissioni di attività
industriali del Gruppo Fiat ed è
quindi da sostenere con forza e de-
terminazione la Vertenza Generale
nel Gruppo Fiat aperta dalla FIOM
per ottenere dal Governo impegni e
risorse pubbliche e private che ga-
rantiscano la missione produttiva di
ciascun stabilimento; per riconqui-
stare il diritto di contrattazione nel-
le aziende per il contratto, per i di-
ritti, la professionalità e il salario,
contro la precarizzazione introdotta
dalla Legge 30 e contro la scelta di
Federmeccanica di cancellare di fat-
to il CCNL.

Pino Chiezzi
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I Democratici - L’Ulivo
PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA FERROVIARIO

I l contesto tecnologico, organizza-
tivo, orografico e manutentivo del
sistema ferroviario italiano, nel

quale si vorrebbe utilizzare un solo
macchinista con il capotreno che viag-
gia nella locomotiva, mi fanno espri-
mere un parere assolutamente negati-
vo in quanto le tecnologie ed i sistemi
organizzativi adottati dalle ferrovie
italiane hanno rarefatto la presenza
degli operatori sulle linee ferroviarie,
al punto in cui oggi è assolutamente
normale percorrere decine di Km di
linea lungo i quali non vi è la presenza
di alcun operatore. Tutto ciò, in caso di
guasto alle apparecchiature sia degli
impianti fissi (segnali, scambi, passag-
gi a livello, etc.) che dei rotabili (prin-
cipi di incendio, impianti frenanti,
telecomando, etc.), si traduce in un
aggravio delle mansioni e delle respon-
sabilità del Personale di Macchina ed in
una più elevata criticità delle condizio-
ni di sicurezza sia dei viaggiatori che
dello stesso personale. 
Ritengo, dunque, che sotto questo

aspetto le norme vigenti in materia di
agente unico di condotta ai treni deb-
bano essere perfezionate, alla luce di
alcune esperienze negative maturate
in questi anni: il livello di manutenzio-
ne delle linee ferroviarie italiane e dei
rotabili che vi circolano non è mai
stato molto brillante, ma nell’ultimo
decennio, per inseguire gli obiettivi di
risanamento economico, i livelli di
manutenzione sono scesi al minimo e a
volte anche al di sotto. Questa situa-
zione è aggravata dalla vetustà di linee
e rotabili e dalle ormai croniche caren-
za di personale, che impongono di
rimandare sia la riparazione dei guasti
segnalati, sia a volte la manutenzione
programmata.
La vigilanza da parte del secondo
agente in macchina è un baluardo con-
tro il verificarsi di incidenti perché egli
sorveglia che ci sia un giusto operare
del primo macchinista. Questa condi-
zione può essere sostituita inserendo il
concetto di sicurezza assoluta europea
per mezzo di apparecchiature che,

sostituendo l’uomo, possono sostituire
il secondo agente eliminando, così, il
multiplo controllo e, modificando il
mansionario del macchinista, trasfor-
mandolo in guidatore senza responsa-
bilità di scelte nell’ambito della circo-
lazione.

Costantino  Giordano

Per il Piemonte
ANCORA SUGLI OGM

Jeremy Rifkin, presidente della
Foundation on Economic Trends
di Washington, a un certo punto,

nel suo applauditissimo intervento al
convegno sugli OGM , organizzato dal
Gruppo di Forza Italia, chiede con aria
seria alla numerosa e qualificata pla-
tea:” ma l’Italia sarà il paladino del
cibo sostenibile o degli OGM ?”. Subi-
to dopo, rivolto al Governatore  Enzo
Ghigo, il suddetto marpione e scien-
ziato dell’economia politica aggiunge
beneaugurante:”se ci fosse un Presi-
dente come lei per l’Italia…potremmo
scegliere il cibo da mettere sulla tavo-
la”. E’ il destino del nostro Governa-
tore: c’è chi lo teme (le Multinaziona-
li) per la sua battaglia contro gli OGM

non assolutamente sicuri e a favore
della biodiversità e chi come Rifkin lo

vorrebbe al posto del Cavaliere. E’ un
fatto però che il Presidente del Pie-
monte nei giorni scorsi ha rappresen-
tato il Governo italiano nella riunione
dei Ministri dell’agricoltura dell’Unio-
ne Europea. Ciò è di grandissima
importanza, perché il Piemonte in un
sol colpo è diventato interlocutore
privilegiato del Governo Italiano e
voce importante in Europa in una bat-
taglia di primaria importanza.
Non va infatti dimenticato che i con-
tadini di tutto il mondo che acquista-
no dalle Multinazionali i semi modifi-
cati, dopo il raccolto non potranno
usare quelli prodotti.
In pratica sono ostaggi delle multina-
zionali. Le quali non stravolgono
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certo colture e culture di circa 20000
anni per eliminare la fame nel mondo
(magari!).
In conclusione, siamo d’accordo con
Ghigo: “Tolleranza zero fino a quando

potrà essere garantita la coesistenza
tra colture tradizionali e OGM.”
Siamo infatti sempre convinti che il
valore della biodiversità è una grande
opportunità per trarre innovazione e

una nuova economia; per coniugare
quantità e qualità, rimanendo ai ver-
tici della civiltà agricola.

Domenico Mercurio

Riformisti -DL- La Margherita
UNO SCIOPERO CONTRO IL SACCHEGGIO DELLE NOSTRE TASCHE

Il 16 settembre 2003 le associazioni
aderenti all’Intesa dei Consumatori
(Adoc, Adusbef, Codacons e Feder-

consumatori) hanno promosso il terzo
“sciopero della spesa”, invitando i cit-
tadini ad astenersi per un’intera gior-
nata da fare acquisti. Un’iniziativa per
protestare contro il “caro prezzi” che a
quasi due anni dall’entrata in vigore
dell’euro continua a impoverire le fami-
glie italiane, alimentando un’inflazione
fuori controllo. Il Governo ha voltato la
testa dall’altra parte, ricorrendo alla
politica dello “scarica barile”. Gli
aumenti “ingiustificati” non sono stati
opera di pochi furbi né sono stati un
fenomeno passeggero legato ai proble-
mi dell’arrotondamento e alle difficoltà
d’uso della nuova moneta. Siamo di
fronte a un autentico saccheggio delle
tasche degli italiani, reso possibile
dalla mancanza di vigilanza da parte

del Governo, che non ha mai voluto – a
differenza di altri Paesi europei – predi-
sporre gli strumenti normativi necessa-
ri per scoraggiare le speculazioni. Il
“caro-euro” è venuto a costare fin’ora

2.800 euro per famiglia. I dati Istat ed
Euripes ci dicono che stiamo assistendo
all’impoverimento delle famiglie con
due o più minori. Che il problema abbia
assunto dimensioni allarmanti lo dimo-
stra l’adesione ottenuta dallo sciopero
della spesa: da una ricerca commissio-
nata dalla Rai a Renato Mannheimer si
è scoperto che l’adesione è stata pari al
71%, sette cittadini su dieci. Purtroppo
le misure annunciate dalla legge finan-
ziaria sono inadeguate a fronteggiare il
“caro vita”. Per questo l’Intesa pro-
muoverà un’intera settimana di mobili-
tazione, dal 16 al 23 dicembre 2003,
per “salvare le tredicesime” degli italia-
ni. Con la speranza che il governo
regionale di Enzo Ghigo non voglia imi-
tare la “politica dello struzzo” di Berlu-
sconi e Marzano. 

Alessandro Di Benedetto

Socialisti Democratici Italiani
CONDONO EDILIZIO: L’OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO DICE NO

La Legge Finanziaria 2004 è
composta per più della metà
da misure una tantum. Tra

queste la parte più consistente
spetta ai condoni: riapertura del
condono fiscale e condono edilizio.
Al condono edilizio il Governo  ha
assegnato una cifra di 3,3 miliardi di
euro. La misura ha suscitato forti
prese di distanza anche all’interno
della stessa maggioranza sia per
motivi etici che di opportunità eco-
nomica, visto l’effetto di legittima-
zione dell’illegalità (si premiano i
furbi) e dello scempio del territorio

che questa comporta. Un provvedi-
mento di cui il nostro Paese non
aveva assolutamente bisogno; tanto
più la nostra Regione che sta com-
piendo uno sforzo per il rilancio
dello sviluppo valorizzando le risorse
alternative all’industria tradizionale.
Una risorsa fondamentale è rappre-
sentata dal patrimonio artistico e
paesaggistico che aspettano l’evento
delle Olimpiadi Invernali 2006 come
un Big Bang. Il condono va nella
direzione opposta subordinando la
legalità, i valori, i beni culturali e
ambientali all’esigenza di fare cassa.
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I danni alla collettività sono maggio-
ri del guadagno che esso produce per
le casse dello Stato. Inoltre esso si
realizza a danno della spesa dei
Comuni, i quali, per i condoni passa-
ti, hanno mediamente speso cinque
volte di più rispetto a quanto hanno
incassato.
Da non trascurare poi che il provve-
dimento fa invasione in una materia
che è di competenza delle Regioni in
quanto con la riforma del Titolo V il
governo del territorio rientra tra le

materie della cosiddetta legislazio-
ne concorrente per le quali spetta
alle Regioni la potestà legislativa.
Su tale misura sono stati avanzati
da più parti dubbi di costituzionali-
tà in quanto prefigurerebbe una vio-
lazione dell’articolo 117 della Costi-
tuzione per cui le Regioni sarebbero
legittimate ad impugnare tale prov-
vedimento davanti alla Corte. In
questa direzione si sono apprestate
alcune Regioni.
Contro questo provvedimento del

Governo il gruppo dello SDI ha pre-
sentato un ordine del giorno, con-
diviso da tutta l’opposizione, in
cui si chiede al presidente Ghigo di
adoperarsi in sede istituzionale
per impedire che il condono edili-
zio venga varato. È auspicabile che
esso venga portato in discussione
in Consiglio regionale almeno
prima che la Legge Finanziaria
venga approvata.

Giovanni Caracciolo

Verdi
VEGFESTIVAL: TRE GIORNI DI CULTURA VEGETARIANA

Gli animali allevati per la produzio-
ne alimentare (carne, latte, uova
ecc.) vivono in grandi capannoni

più simili a fabbriche che a stalle, senza
più alcun legame per la terra, i ritmi
naturali, i rapporti sociali.
Un terzo dei cerali prodotti serve da
cibo per gli animali, spesso i cereali
arrivano dai Paesi lontani e talvolta
proprio da quei Paesi nei quali la fame
e la malnutrizione sono una tragedia
quotidiana. In questi Paesi si coltivano
cereali che poi diventeranno hambur-
ger e bistecche per il mondo ricco.
L’impatto ambientale degli allevamenti
è altissimo: l’allevamento intensivo ha
bisogno della monocoltura intensiva e
chimicizzata per la produzione di cibo
per gli animali, di una enorme quantità
di acqua, di smaltire i liquami ecc.
Insomma il nostro modello alimentare,
basato su un grande consumo di pro-
dotti di origine animale,  non è buono
né per noi, né per l’ambiente, né per
gran parte dell’umanità, né tantomeno
per gli animali.

Sempre più persone abbandonano que-
sto modello e fanno la scelta vegetaria-
na o vegana.
Una scelta alimentare che diventa
anche scelta più generale di vita (la
salute e le cure, l’igiene, la cosmesi,
l’abbigliamento, ecc.) basata su motivi
etici, sociali, ambientali.

A questo modello di vita “cruelity free”
era dedicato il VegFestival, che si è
svolto al Parco del Valentino dal 19 al
21settembre scorso.
L’iniziativa era promossa dalla Campa-
gna “Un’altra alimentazione è possibi-
le”, Campagna nata in occasione del
Vertice Fao nel giugno dello scorso
anno e di cui il consigliere Enrico Mori-
coni è tra i promotori.
La Campagna  nel suo anno di vita ha
raccolto numerose ed anche illustri
adesioni tra cui: Dario Fo, Margherita
Hack, Alex Zanotelli, Guido Ceronetti,
Don Ciotti ed ha organizzato seminari a
Roma, Firenze, Porto Alegre.
Il VegFestival ha proposto menù vegan
al ristorante ed al bar, stand informati-
vi, stand di prodotti senza crudeltà,
concerti e dibattiti sui vari aspetti della
scelta vegana ed ha accolto circa 9.000
visitatori, molti vegetariani ma moltis-
simi no e che hanno avuto l’occasione,
divertendosi, di fare un assaggio di una
vita più rispettosa di animali, umani ed
ambiente.

Gruppo Misto
DANNI DA CALAMITÀ NATURALI: MIGLIORARE L’INTERVENTO

O rmai si è preso atto, con un
adeguamento delle politiche
idrogeologiche, che è in

corso un mutamento strutturale del

clima che sta determinando perio-
dici eventi meteorologici estremi. 
Le stesse alluvioni del 1994 e del
2000 in Piemonte si possono consi-

derare come effetti di una situazio-
ne climatologia nuova e preoccu-
pante.
Per fronteggiare adeguatamente
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RADICI CRISTIANE NELLA COSTITUZIONE EUROPEA

I n queste settimane i governi
europei stanno limando il
testo della Costituzione che ci

renderà cittadini di una sola
patria dall’Atlantico al Baltico.
Eppure l’Europa si arresta e si
spacca proprio nel momento in
cui è chiamata a ricordare nel
preambolo della carta fondamen-
tale le radici cristiane come comu-
ne retaggio etico prima ancora
che come esegesi storica.
C’è chi si tira indietro in nome del
riconoscimento dell’apporto laico
e marxista alle lotte per l’emanci-
pazione delle classi subalterne.
C’è chi reclama il rispetto dell’O-
locausto, chi invoca una Realpoli-
tik che guarda all’ingresso della
Turchia o di Israele. E chi ironizza
sulla fede di un continente che,
dalle Crociate al Kosovo, ha nella
sua storia mille anni di guerre di
religione, di auto da fé e di Gott
mit uns.
Tutte posizioni semplicistiche e
un po’ ipocrite. A travolgerle

basta l’appello profetico di chi
ha sempre operato super partes
per la più grande svolta di pace
e riconciliazione del Novecento:
papa Giovanni Paolo II. Perché
le radici cristiane nella Costitu-

zione non sono un riferimento
confessionale ma un sedimento
etico e culturale profondo: un

sostrato che muove il sentire
comune di credenti e non, catto-
lici e protestanti, popoli e mino-
ranze. Chi ha timore a ricono-
scerle è soltanto perché rif iuta
di riconsegnare alla matrice
etica e f ilosof ica originaria un
patrimonio della civiltà europea
contemporanea divenuto valore
universale.
Proclamare le radici cristiane
signif ica dare all’umanesimo
politico europeo forza, indipen-
denza ed autorevolezza tanto
verso nemici insidiosi quanto
verso alleati muscolari. È una
battaglia in cui l’Italia è stata
lasciata quasi sola. Occorre bat-
tersi, perché un’Europa, unita nel
nome dei valori cristiani, sia
coronamento della missione del
Papa e del suo dono profetico di
guardare oltre gli orizzonti umani
e quelli, ancora più terreni, della
politica delle cancellerie.

Sergio Deorsola 

nuovi eventuali eventi con tali
caratteristiche occorre una verif i-
ca puntuale sui lavori di ripristino
e messa in sicurezza dei f iumi e
dei torrenti del Piemonte e delle
numerose frane che si sono pro-
dotte, in particolare durante l’al-
luvione del 2000.
La Regione Piemonte ha provvedu-
to ad uno specif ico intervento
f inanziario (notevole) per la
messa in sicurezza dei corsi d’ac-
qua e per gli interventi nelle varie
situazioni di frane. Tutte le opere
e gli interventi f inanziati dovreb-
bero ormai già essere stati ultima-
ti, essendo trascorso un congruo
periodo di tempo dagli eventi
calamitosi stessi. Tuttavia da ciò
che emerge da una rassegna dei
giornali locali molte situazioni
non hanno ancora visto il comple-
tamento dei lavori. 
Sarebbe utile e opportuno avere un

monitoraggio puntuale (accessibi-
le anche a chi svolge una funzione

di controllo come i consiglieri
regionali) per la conoscenza in
tempo reale dello stato dei lavori,
in relazione ai f inanziamenti stan-

ziati dalla Regione Piemonte, per
la messa in sicurezza e il ripristino
delle realtà territoriali colpite
dalle passate alluvioni. Questo
quadro puntuale della situazione,
che sino ad oggi non è disponibile,
servirebbe per intervenire a sup-
porto delle amministrazioni locali,
anche, eventualmente, con f inan-
ziamenti aggiuntivi. 
Va tenuto conto che ritardi e
incompletezza nei lavori potreb-
bero costituire motivo di perico-
lo per le persone e di danno per
le cose e il territorio, così come
potrebbero determinare ingiusti-
f icate ripetizioni degli interventi
(e dei relativi costi) negli stessi
punti colpiti, con un conseguen-
te aggravio per le f inanze pub-
bliche.

Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori)



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
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

VICEPRESIDENTI:
Matteo Brigandì
Claudio Dutto

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:
Antonio Saitta

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Giuseppe Chiezzi

I DEMOCRATICI – L’ULIVO
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Costantino Giordano

PER IL PIEMONTE
1 consigliere

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

Fax (011) 562.90.28

PRESIDENTE:
Domenico Mercurio

RIFORMISTI-DL-LA MARGHERITA
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Alessandro Di Benedetto

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

1 consigliere
Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.322-379 

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

VERDI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO

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 – 209
Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI:
Lido Riba (Democratici di Sinistra)

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:
Alessandro Di Benedetto (Riformisti-DL)

Tel (011) 57.57.468 - Fax (011) 57.57.234

Ennio Galasso (Alleanza Nazionale)
Tel. (011) 57.57.266 - Fax (011) 57.57.680

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




