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Sono 60 i consiglieri regionali del Piemonte e 16 i gruppi politici:
Forza Italia, 21 consiglieri; Democratici di Sinistra, 8 consiglieri; Alleanza Nazionale, 7 consiglieri; 

Unione Democratici Cristiani, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont-Padania, 4 consiglieri;
Federalisti Liberali-AN, 2 consiglieri; Radicali-Lista Emma Bonino, 2 consiglieri;

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

Riformisti-DL-Margherita, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere;
Verdi, 1 consigliere; Gruppo Misto, 2 consiglieri.
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PROLUNGARE LA VITA ATTIVA CON UN 
LAVORO DI QUALITÀ

La globalizzazione dei mercati
impone un riposizionamento di
ogni Paese nel quadro del com-

mercio mondiale: l’Italia aveva la pe-
culiarità di un’industria leggera, voca-
ta all’export, ma con un minore
contenuto tecnologico rispetto ai
partner europei. Ora questo ruolo vie-
ne gradualmente assunto dai Paesi
emergenti dell’est europeo e dell’A-
sia. La produzione italiana deve cre-
scere di un gradino nella scala della
qualità, della tecnologia e innovazio-
ne incorporata, anche sfruttando il la-
scito della precedente fase: la flessi-
bilità delle piccole e medie imprese,
che debbono però lavorare insieme
nella sfida dei nuovi mercati; il livello
mediamente alto delle risorse umane,
da ulteriormente potenziare con l’al-
fabetizzazione informatica e una for-
mazione in tutto l’arco della vita; la
capacità di innovare, da implementa-
re con un sostegno più efficace alla ri-
cerca applicata.
La Regione Piemonte ha puntato sul-
l’internazionalizzazione come obietti-
vo prioritario per stimolare la crescita
di un sistema che già oggi ha un valo-
re dell’export pari a circa un terzo del
prodotto lordo regionale.
Per intensificare e rendere più efficaci
le iniziative di promozione commercia-
le all’estero, la Regione negli scorsi
anni ha siglato una convenzione con il
Ministero del Commercio Estero per
impostare un programma comune, con
il diretto coinvolgimento di Ice e Cen-
tro Estero. Da questa collaborazione è
maturata l’esigenza di aumentare e si-
stematizzare il coordinamento, e di
realizzare dunque lo sportello unico
per l’internazionalizzazione (in sigla
“Sprint”), che è operativo da oltre due
anni e, raccordandosi con la rete delle
“Antenne Piemonte”, ha già assistito
centinaia di aziende impegnate sui
mercati esteri.
E’ stata costituita e ha ben operato l’A-
genzia per gli Investimenti di Torino e

del Piemonte (ITP), alimentata anche
con una specifica misura dei fondi
strutturali per le aree a declino indu-
striale. Si tratta di far conoscere meglio
e in modo coordinato tutte le opportu-
nità insediative del nostro territorio,
come ad esempio i parchi tecnologici, i
piani integrati di sviluppo (PIS), le aree
industriali attrezzate. Per questo ITP
collabora sia con Tecnorete, l’associa-
zione dei parchi tecnologici, sia con

Finpiemonte, tutte strutture operative
verso le quali la Regione ha voluto mi-
gliorare il coordinamento.
Nei fondi strutturali 2000-2006 è
stato inserito lo specifico asse del-
l’internazionalizzazione, cui sono ri-
servati 80 milioni di euro, con l’o-
biettivo di coinvolgere un più largo
numero di imprese, soprattutto Pmi,

nel processo di integrazione dei mer-
cati, dal punto di vista produttivo,
commerciale, infrastrutturale. L’asse
internazionalizzazione permette di
rispondere alle esigenze di aggancio
del sistema delle imprese piemontesi
alle reti europee ed extra-europee,
per la promozione e vendita di pro-
dotti o dei servizi, favorendo la diffu-
sione di uno stile piemontese nei set-
tori economici.
Inoltre, voglio ricordare un elemento a
torto ritenuto marginale. La Regione
opera per favorire lo sviluppo di una
cultura di cooperazione internaziona-
le, con iniziative di carattere culturale
e di sensibilizzazione della comunità
piemontese e con interventi attual-
mente distribuiti su quattro continen-
ti (Est Europa, Sud America, Africa e
Asia). Sono iniziative che hanno anche
risvolti commerciali, in quanto creano
un clima di fiducia di quelle popolazio-
ni nei confronti delle nostre imprese. 
L’obiettivo deve essere quello di inseri-
re più attivamente il Piemonte sul mer-
cato internazionale, con la consapevo-
lezza che la competizione sarà dura,
che i cambiamenti già in atto e preve-
dibili incideranno fortemente sulla
struttura sociale e produttiva della Re-
gione, ma anche con la certezza che la
nostra tradizione imprenditoriale co-
stituisce l’elemento centrale per af-
frontare e vincere questa sfida.

Valerio Cattaneo

Forza Italia
INTERNAZIONALIZZAZIONE, OBIETTIVO PRIORITARIO DEL PIEMONTE
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Una delle sfide maggiori per i
Paesi dell’Unione Europea è rap-
presentata dall’obiettivo fissato

a Stoccolma di raggiungere, entro il
2010, un tasso di occupazione dei lavo-
ratori anziani pari al 50%. Oggi in Pie-
monte, una delle Regioni europee che
più risente dell’invecchiamento della
popolazione e del decremento demo-

grafico, tale tasso per i lavoratori ultra
50enni sfiora appena il 30 %.
In questo quadro occorre perseguire
politiche attive e incentivanti nei con-
fronti della popolazione adulta, in
grado di sposare un’offerta di lavoro
di qualità e una remunerazione soddi-
sfacente, non necessariamente solo in
termini monetari.

*c*Notizie5_32_56  26-01-2004  15:26  Pagina 44



5-2003 Notizie•45

I  Gruppi

Allo stesso modo, la formazione pro-
fessionale lungo tutto l’arco della vi-
ta, assume un rilievo strategico. La
formazione permanente deve rap-
presentare la leva principale per le
politiche del lavoro del prossimo fu-
turo: non raccogliere questa sfida si-
gnifica pregiudicare lo sviluppo so-
cio economico.
E’ importante evidenziare che la Regio-
ne Piemonte è da tempo attiva su que-
sto versante: la costituzione del Comi-
tato regionale per l’educazione degli
adulti (Eda) è un esempio della sensibi-
lità politica nei confronti di questo te-
ma. I centri territoriali da tempo sono
operativi sul territorio piemontese e
svolgono una funzione di recupero del
cosiddetto analfabetismo funzionale:
corsi di lingua inglese e di informatica
per gli adulti e corsi di lingua italiana
per gli immigrati, svolti in integrazione
con le agenzie formative.
Nel concreto giova ricordare che nella
programmazione del Fondo sociale eu-
ropeo 2000/06 è stata inserita una li-
nea di intervento con risorse finanzia-
rie specificamente dedicate. L’obiettivo
è di aumentare in modo consistente il
numero e la qualità della formazione
permanente per cittadini di ogni età e
ogni condizione professionale, nell’ot-

tica dello sviluppo di pratiche di istru-
zione e formazione lungo tutto l’arco
della vita, dunque non solamente con-
centrate nell’adolescenza. 

Ogni anno la Regione destina circa 8,6
milioni di euro alla formazione perma-
nente, consentendo in questo modo a
circa 20 mila persone di accedere a
servizi, totalmente gratuiti, forniti
dalle strutture accreditate dalla Regio-
ne stessa per realizzare queste specifi-
che attività.
Si tratta ora di dare un impulso inno-
vativo innalzando i livelli di istruzio-
ne, creando le premesse per l’aggan-

cio con la formazione superiore. Gli
interventi dovranno essere mirati a
favorire la costruzione di un sistema
di educazione degli adulti per la for-
mazione di competenze di base e tra-
sversali connesse tanto al lavoro
quanto alla vita sociale. 
Potranno in questo modo partecipare
alle attività formative poste in essere,
tutte le persone adulte disoccupate e
gli occupati che, di propria iniziativa,
intendono intraprendere un percorso
di formazione professionale ai fini
dell’aggiornamento delle competen-
ze richieste in ambito lavorativo, o
dell’arricchimento del proprio patri-
monio culturale e professionale. 
In conclusione, vorrei che il dibattito
sulla riforma delle pensioni, che rischia
di diventare nuova occasione di scon-
tro sociale, fosse visto invece da questa
nuova e diversa prospettiva: accrescere
il tasso di attività e prolungare la vita
attiva, attraverso la creazione di nuovi
posti di lavoro, migliorare la qualità di
quelli esistenti, fare in modo che il la-
voro paghi in termini economici e di
soddisfazione, promuovere qualifiche
più elevate e adattabili, e rendere il la-
voro una opzione reale per tutti.

Gilberto Pichetto Fratin

Democratici di Sinistra
E’ FINITA L’ERA D’AMBROSIO

D i sicuro la resistenza è tra le sue
doti. Ma per quanto praticata in
dosi massicce, non è bastata.

Dopo otto anni e mezzo alla guida del-
l’assessorato chiave dell’amministra-
zione regionale, Antonio D’Ambrosio
ha lasciato il suo incarico alla testa
della sanità piemontese.
E’ chiaro che se fosse stato solo per lui,
neanche questa volta si sarebbe di-
messo. Come è altrettanto chiaro che
se fosse stato solo per il presidente
della Giunta regionale Enzo Ghigo,
D’Ambrosio sarebbe ancora al suo po-
sto. Pochi giorni prima delle sue dimis-
sioni, infatti, dimostrando una scelta
di tempo eccezionale, il presidente gli

aveva riconfermato la fiducia in aula.
Del resto la storia dell’era D’Ambrosio -
otto anni e mezzo in politica sono
un’era - è significativa di come il cen-
trodestra abbia concepito l’esercizio
del potere e il governo della Regione.
Partito con un bilancio in pareggio,
D’Ambrosio fin da subito è riuscito a
dare la sua impronta alla sanità pie-
montese. I conti hanno cominciato a
deragliare. I servizi a peggiorare. Gli
organici a crescere, soprattutto nel
settore amministrativo, la dove meno
se ne sentiva il bisogno, e soprattutto
in prossimità delle elezioni regionali.
Non era un caso. Si stava sperimen-
tando il nuovo modello sanitario ela-

borato dal centrodestra: un modello
basato sull’appartenenza politica di
chi veniva posto alla guida delle Asl,
sull’utilizzo della macchina sanitaria a
fine clientelare e di costruzione di un
sistema di potere, senza alcuna atten-
zione per la programmazione e il con-
trollo della spesa.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: le
liste di attesa che si allungano, i servi-
zi in crisi nonostante gli sforzi del per-
sonale, il taglio dei posti letto negli
ospedali, il buco dei conti che diventa
una voragine: 3500 miliardi di vecchie
lire nel triennio 1998-2000. Ce ne sa-
rebbe  a sufficienza per spedire a casa
chiunque alla guida dell’assessorato.
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Chiunque, ma non D’Ambrosio, che ha
continuato a veleggiare tra gli scanda-
li che hanno colpito settori chiave del-
la sanità piemontese – le Molinette, la
cardiochirurgia, gli accreditamenti
delle  cliniche private – e le precise cri-
tiche che da noi dell’opposizione gli
venivano portate. Anche le poche vol-
te che Ghigo ha cercato di sostituirlo
l’assessore, saldo come una roccia sot-
to l’imperversare della tempesta, non
si è mosso di un millimetro.
Nel frattempo, mentre i piemontesi si
vedevano aumentare le tasse di 230
milioni di euro all’anno per coprire il
rosso dei conti sanitari, mentre i diret-
tori delle Asl si trovavano un pesantis-
simo mutuo da pagare e tornavano i
ticket aboliti dal governo dell’Ulivo,
D’Ambrosio metteva a segno un altro
punto importante del suo programma:
più spazio al privato, meno impegni
per il pubblico, soprattutto nei settori
più redditizi come la cardiochirurgia.
Con una delibera limitava gli interven-
ti chirurgici del pubblico, il privato in-
vece si trovava spalancate praterie da
occupare senza alcun limite, e con pun-
tuali rimborsi a piè di lista. Non male
per un assessore che ha sempre procla-
mato la sua fede nel servizio pubblico.

Niente controlli e niente programma-
zione. Tanto che il nuovo piano sani-
tario regionale, dopo la bocciatura
delle consultazioni, non è mai uscito
dai cassetti dell’assessorato per arri-
vare in Consiglio.
C’è voluto un ultimo scandalo, una sto-
ria di prestiti ricevuti dall’assessore da
un suo dirigente agli arresti per una vi-
cenda di cliniche private, per porre fine
all’era D’Ambrosio. Questa volta, davan-
ti alla nostra reazione e a quella dell’o-
pinione pubblica, il partito dell’assesso-

re, Alleanza nazionale, ha accettato a
malincuore di cambiare cavallo. La cor-
sa, però, resterà la stessa, guidata sem-
pre da An lungo le direttrici seguite da
D’Ambrosio. Una continuità affermata
pubblicamente e inquietante. 
In tutto questo il ruolo del presidente
Ghigo è stato simile a quello del notaio,
chiamato a vidimare quello che era sta-
to deciso in altre sedi. Un ostaggio dei
partiti che lo sostengono. E pensare che
mai nessun presidente della Regione
Piemonte ha avuto tanto potere come
Ghigo, eletto direttamente dai cittadini.
Restano le preoccupazioni per il fu-
turo della sanità piemontese. Del
nuovo piano sanitario regionale non
si parlerà prima delle elezioni. Ma si
tratta di un documento fondamenta-
le per immaginare il futuro della no-
stra sanità e disegnarne i contorni.
Soprattutto in momenti come questi
in cui si preparano operazioni di
grande portata e prospettiva come
la nuova “Città della salute”, o la ri-
organizzazione della rete ospedalie-
ra e territoriale. Ma la programma-
zione, e non solo in sanità, non è di
questo centrodestra.

Giuliana Manica

Alleanza Nazionale
D’AMBROSIO, IL PIEMONTE TI RINGRAZIA

L ’assessore Antonio D’Ambrosio
ha lasciato nelle mani del suo
successore, il dott. Valter Galan-

te, una Sanità in buona salute. Credo
che il modo migliore per ringraziarlo
sia quello di evidenziare i risultati im-
portanti ottenuti dal suo Assessorato
alla Sanità negli ultimi anni.
Il Piemonte negli ultimi otto anni, ha
visto il rilancio della sanità territoria-
le e ha messo in atto una strategia per
riorganizzare il sistema sanitario re-
gionale, cercando di costruire una re-
te informatica in grado di mettere in
collegamento i medici di famiglia con
il distretto e le strutture ospedaliere
e, queste ultime, con l’Assessorato.

Altro elemento che avvalora il grande
impegno che l’Assessorato alla Sanità
sta compiendo in questa fase di tra-
sformazione del sistema sanitario è la
riorganizzazione delle strutture ospe-
daliere come per esempio la realizza-
zione sull’area Fiat Avio di un centro
di eccellenza con reparti di qualità,
aree ricerche, campus universitario e
alloggi per le famiglie dei lungo de-
genti. Per non parlare degli ospedali
di Alba-Bra, Asti, Biella, Borgosesia,
Ospedale del Canavese, Mondovì, No-
vara e Tortona-Novi, Verbano-Cusio-
Ossola, e gli ampliamenti del Santa
Croce di Moncalieri e del Civico di Chi-
vasso (quest’ultimo già inaugurato il
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20 dicembre dello scorso anno).
Accanto alla forte componente del-
l’edilizia sanitaria, molteplici sono le
eccellenze orgoglio della sanità pie-
montese come i trapianti d’organo e
di tessuti (midollo e cute), la lotta
contro i tumori e la realizzazione di
numerosi hospice (Biella, Lanzo, Bu-
sca e Torino) per malati terminali. 
Nel ’95, anno in cui si è insediata
l’Amministrazione di centrodestra
con D’Ambrosio assessore alla sanità,
i posti letto nelle Residenze per an-
ziani non autosufficienti erano poco
più di tremila. Oggi sono oltre dieci-
mila (per la precisione 10.450) e per
la fine della legislatura si prevede che
siano circa tredici mila. In campo di
emergenza sanitaria 118 sono stati
più che decuplicati i mezzi operativi
sul territorio per il pronto intervento.
E’ stata potenziata la rete delle strut-

ture dedicate alla cardiochirurgia
pubblica con la realizzazione di quat-
tro nuovi centri: tre per adulti (Aso
Alessandria, Aso di Cuneo e Ospedale
Mauriziano) e uno pediatrico (Regina
Margherita di Torino).
Nella lotta alle infezioni ospedaliere
la Regione Piemonte è stata collocata
tra le prime per efficienza di risultati
raggiunti. E’ stato attivato, presso
l’Aso Cto di Torino, un “Trauma Cen-
ter” Sempre presso il Cto sono partiti
i lavori per la costruzione dell’Unità
spinale unipolare dotata di 80 posti
letto. Primi e, per il momento unici in
Italia, ad aver esteso a tutti i cittadi-
ni la possibilità di usufruire di una
protesi dentaria removibile a prezzo
di costo. Un servizio voluto esplicita-
mente dall’assessore D’Ambrosio, per
oltre dodici anni odontostomatologo.
Siamo stati tra i primi ad attivare un

Osservatorio regionale sui beni e sui
servizi attraverso il quale è possibile
capire come e quanto le aziende pa-
gano i beni utilizzati.
Alcune di queste eccellenze sono ri-
conosciute anche a livello europeo,
fatto questo che avvalora maggior-
mente il lavoro di D’Ambrosio verso
una risposta sempre adeguata alle
necessità di salute dei cittadini. Que-
sti e molti altri ancora, sono i convin-
centi risultati ottenuti da D’Ambro-
sio. Non mi resta che augurare al
neo-assessore Valter Galante, a nome
del Gruppo di Alleanza Nazionale,
nuovi importanti successi nel segno
della continuità gestionale con il suo
predecessore, per una Sanità pie-
montese sempre attenta alle esigen-
ze dei cittadini.

Gianluca Godio

Unione Democratici Cristiani
SÌ AL TERZO MANDATO DEI SINDACI

I l gruppo dell’UDC è giovane in
questa settima legislatura, ma
raccoglie esperienze politiche

profonde, perché è composto da con-
siglieri che hanno tutti una lunga mi-
litanza politica. Questo fatto si tradu-
ce in una visione privilegiata della
realtà territoriale regionale, nella ca-
pacità di interpretarne al meglio le
esigenze, nella facilità di captare
prontamente i bisogni che vengono
dal territorio.
Non deve dunque stupire se tra le
prime iniziative politiche adottate
dall’UDC si trova il testo di proposta
di modifica ai commi 2 e 3 dell’Arti-
colo 51 del Decreto Legislativo 267
del 18 agosto 2000. Che cosa signi-
ficano in concreto le modifiche che
si richiedono?
Tutto parte dalla constatazione che
sul territorio regionale gravitano
qualcosa come ben 1206 Comuni su
una popolazione di 4 milioni e
200.000 abitanti circa. Bisogna
considerare che nella sola Torino ri-
siede una popolazione di 900.000

anime e gli altri sette capoluoghi di
Provincia hanno circa, in totale fra
di loro, 450.000 abitanti.
Dunque il resto della popolazione
piemontese, 2.900.0000 persone cir-
ca, è distribuito sui rimanenti 1198
Comuni con una media 2450 abitanti.
Le crude cifre ci dicono che siamo
senza dubbio siamo la Regione più
frammentata d’Italia. Ma facciamo
ricorso ancora una volta alle cifre,
comparando i numeri di alcune Pro-
vince per capire meglio il nostro dis-
corso. Scopriamo così che la provin-
cia di Novara ha 342.000 abitanti e
88 Comuni e quella di Ragusa, ad
esempio, 301.000 e soltanto 12 Co-
muni. Ancora: in provincia di Cuneo
risiedono 555.450 persone su 250
Comuni, mentre a Modena 620.000
su 47 Comuni.
Questa frammentarietà che ci con-
nota profondamente, se interpreta-
ta politicamente, sta a significare
che nella nostra regione abbiamo
una miriade di piccoli Comuni, che
non hanno mai inteso accorparsi o

fondersi, orgogliosi della propria
identità, della propria storia, del
proprio dialetto, che spessissimo è
diverso da quello del comune confi-
nante, distante appena qualche
chilometro. Del resto l’Italia è sem-
pre stata la patria dei campanili,
dell’orgoglio che portava a rivaleg-
giare in bellezza e potenza con i
confinanti.
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Attualmente però questa storia di cui
siamo eredi, ci porta ad avere Comuni
con 32 abitanti, come a Moncenisio,
ad esempio. Oppure, continuando con
gli esempi, la sola provincia di Cuneo,
ha il 70% di Sindaci interessati dalla
nostra proposta.
Siccome con la legge oggi in vigore
non ci si può più candidare a fare il
Sindaco per il III mandato consecuti-
vo, si capisce immediatamente che
diventa un vero e proprio problema
trovare una persona che abbia sia il
desiderio di mettersi al servizio della

propria comunità e contemporanea-
mente assommi competenze politico
– amministrative in grado di gestire
l’amministrazione civica.
Consci di questa realtà, riteniamo
giusto con la nostra azione dare la
possibilità a persone competenti,
che si sono dimostrate degne e capa-
ci del proprio ruolo, di continuare a
fare il Sindaco anche per la terza
volta consecutiva.
Si dice spesso che la politica occupa
spazi che non le sono propri. Questo
ci pare proprio il caso in cui si debba

fare un passo indietro, per lasciare al
giudizio democratico e popolare la
decisione di potersi scegliere in tut-
ta libertà il proprio amministratore.
Se la proposta di legge passasse e di-
ventasse quindi operativa, la conse-
guenza positiva sarà che tutti quei
Comuni che hanno un piccolo nume-
ro di residenti, e cioè inferiore a
5.000 abitanti, potrà decidere se
confermare o meno anche nel terzo
mandato il proprio primo cittadino.

Antonello Angeleri

Lega Nord Piemont Padania
PHONE CENTER: OCCORRONO REGOLE PIÙ SEVERE

Sono 44 solo nel quadrilatero di
San Salvario, 35 a Porta Palaz-
zo: sono nati come funghi i pho-

ne center, posti telefonici pubblici.
A Torino, proprio nelle zone calde
dell’immigrazione, in meno di un
anno sono quasi raddoppiati, rile-
vando spesso i vecchi esercizi com-
merciali e trasformando i marcia-
piedi di questi quartieri in una vera
e propria Marrakech, con schiamaz-
zi sino a tarda ora e disturbo della
quiete pubblica.
A lanciare l’allarme sono stati i co-
mitati spontanei dei cittadini, che
chiedono a gran voce l’intervento
delle autorità competenti, allarme
subito raccolto dalla Lega Nord pie-
montese che ha presentato una
proposta di legge in Consiglio re-
gionale. 
"Oltre ai prevedibili problemi di or-
dine pubblico e di sicurezza - spiega
Roberto Cota, primo firmatario del-
la proposta - vi è poi il forte timore
che queste attività vivano nell'ille-
galità e che talvolta servano per co-
prirne altre, illecite. Quanto mai ur-
gente è una regolamentazione del
servizio, anche a garanzia di chi
opera nella legalità".
La Lega, d’intesa con i rappresen-
tanti dei cittadini, ha elaborato una

proposta di legge che introduce re-
gole più severe per l’apertura di ta-
li esercizi e che è già stata inserita
all’ordine del giorno della commis-
sione consiliare competente. 
Uno dei fulcri della proposta consi-
ste nel separare, laddove sia possi-
bile, l’attività di phone center da
quella di trasferimento valuta.
“Uno dei problemi infatti
- sottolinea Matteo Bri-
gandì - riguarda proprio
il trasferimento di valuta
all’estero: si teme che
venga spedito del denaro
frutto di attività illegali,
tanto più che spesso non
vengono identif icati i
fruitori del servizio o
vengono registrati con
un nome diverso da quel-
lo che risulta dal docu-
mento”. Per questo il
Carroccio prevede l’istituzione di un
apposito registro nel quale vengano
identificati tutti coloro che si avval-
gono di questi servizi.
La Lega Nord sottolinea inoltre la
necessità che non possano venire
aperti phone center a una distanza
inferiore a 500 metri l’uno dall’al-
tro. Quello che deve stupirci  è in-
fatti il numero di queste attività

commerciali, spesso vicinissime le
une alle altre. Come possono so-
pravvivere tutti? Perché continua-
no ad aprire come funghi in un mo-
mento in cui, invece, i nostri
commercianti falliscono o cedono
le attività? 
Occorrono regole, ma occorre an-
che verificare il rispetto di queste

regole. Che, secondo la Lega Nord,
deve essere af f idato alla polizia
municipale, che deve assumere
sempre più funzioni di pubblica si-
curezza.
"E' poi assurdo - aggiunge Claudio
Dutto - che questi esercizi commer-
ciali non siano soggetti alle regole
che i nostri commercianti sono in-
vece tenuti rigorosamente a rispet-
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tare. Mi riferisco, ad esempio, agli
orari di apertura e chiusura. Siamo
all'ennesimo paradosso: i nostri
commercianti sono controllati sino
all'esasperazione, mentre verso
questo genere di attività, che può
nascondere attività illecite, si uti-
lizzano parametri meno rigidi".
A questo proposito il sindaco leghi-
sta di Novara, Massimo Giordano ha

già emanato lo scorso agosto
un'ordinanza che impone anche
agli esercenti dei centri di telefonia
di scegliere gli orari di apertura e
chiusura nella fascia compresa tra
le 7 e le 22, prevedendo la chiusura
obbligatoria nei giorni domenicali
e festivi e quella infrasettimanale,
esattamente come gli altri servizi
commerciali, colmando così una la-

cuna che penalizzava gli esercizi
tradizionali.
La Lega Nord chiede poi che i “re-
quisiti di moralità” indispensabili
per poter aprire questi centri deb-
bano essere chiesti per tutti i soci,
nel caso di società, e per tutti i di-
pendenti, anche se parenti.

Oreste Rossi

Federalisti Liberali - AN
LA LEGGE REGIONALE SULLA SICUREZZA

I l processo di riforma e decen-
tramento amministrativo ha
ridisegnato in molti settori il

quadro istituzionale e la riparti-
zione delle competenze tra Stato
ed Enti Locali.
Questa ridistribuzione di compiti e
funzioni dal centro verso la
periferia ha rafforzato nel cit-
tadino la sensazione che gli
Enti di governo più vicini a
lui, dal Comune alla Regione,
abbiano maggiore capacità di
intervento e di risoluzione dei
problemi.
Un’esigenza che viene senti-
ta prioritaria dagli italiani è
il diritto alla sicurezza: oggi
più che mai, per ef fetto del-
l’immigrazione clandestina e
della minaccia del terrorismo na-
zionale ed internazionale, i citta-
dini attendono risposte concrete
ed ef f icaci non solo dai soggetti
che tradizionalmente garantisco-
no l’ordine pubblico, ma anche
dalle Istituzioni Locali.
Per soddisfare queste legittime
aspettative dei piemontesi il le-
gislatore regionale ha predisposto
una proposta di legge che tramite
interventi mirati potrà contribuire
a garantire a tutti gli individui
presenti sul territorio regionale
una civile ed ordinata convivenza.
Adempiendo all’impegno program-

matico assunto dal governo Ghigo,
la Regione Piemonte afferma il pro-
prio ruolo di garante della legalità,
elemento indispensabile per il con-
seguimento di ogni traguardo di
sviluppo e di miglioramento della
qualità della vita quotidiana, con

l’obiettivo di incrementare il livello
di sicurezza dei cittadini piemonte-
si ed salvaguardarne l'incolumità
tramite la predisposizione di azioni
integrate, dirette ed incisive, per
contrastare i fenomeni criminosi
purtroppo sempre più diffusi.
La Regione Piemonte intende at-
tuare e promuovere, in armonia
con i principi della Carta Costitu-
zionale, politiche locali per la si-
curezza, dif fondere la cultura
della legalità, della prevenzione
e del recupero di fenomeni di de-
vianza e favorire, anche attraver-
so la concessione di contributi, la

realizzazione di iniziative e pro-
getti che conducano alla creazio-
ne di un sistema integrato di si-
curezza urbana e territoriale.
Questa è una legge-quadro, che
fissa i principi senza definire inter-
venti specif ici: infatti il ruolo del

legislatore regionale deve li-
mitarsi a creare le condizione
perché ad ogni specif ica situa-
zione possa essere individuata
la soluzione più opportuna.
La legge quindi delinea un in-
sieme di misure di natura ge-
nerale e di ampio respiro,
creando organismi di studio,
meccanismi di coordinamen-
to, forme di sostegno alle vit-
time della criminalità ed ai
progetti in grado di accresce-

re la sicurezza e la riqualif icazio-
ne urbana.
L’ef f icacia delle misure indivi-
duate e la capacità di risposta
alle esigenze del cittadino di-
penderanno in larga par te dalle
risorse che verranno destinate
al f inanziamento degli  inter-
venti, tuttavia, ad oggi l’appro-
vazione della legge rappresenta
un primo impor tante risultato
poiché consente f inalmente alla
Regione di esercitare un ruolo
diretto in materia di sicurezza.

Roberto Vaglio
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Radicali Lista Emma Bonino
DELUDENTE E CONSERVATRICE LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULL’ASSISTENZA

Nella seduta del 16 dicembre
scorso, il Consiglio Regionale ha
approvato la nuova legge regio-

nale sull’Assistenza, con 28 voti a favo-
re, 4 contrari (fra cui i Radicali), 9 aste-
nuti (Ds e Margherita), un non votante.
La riforma del sistema dei servizi e
degli interventi sociali è tanto ambi-
ziosa nelle intenzioni quanto mode-
sta e conservatrice nel risultato.
Una legge che di fatto è condivisa da
un fronte che comprende tutto ciò
che sta fra la CGIL e Alleanza Nazio-
nale non può che muoversi su di una
linea di assoluta continuità con la lo-
gica e l’impianto della vecchia legis-
lazione “crispina”, corretta nel corso
dei decenni solamente da pregiudizi
di natura socialburocratica, secondo
la quale l’assistenza è una beneficen-
za pubblica amministrata dallo Stato
o dalle sue articolazioni territoriali. 
Infatti, il caposaldo di questa “nuova”
legge rimane la convinzione che il di-
ritto all’assistenza coincide con l’esi-
stenza di una serie di strutture pubbli-
che o parapubbliche atte a soddisfare
i bisogni assistenziali dei cittadini.
Non si è voluto, malgrado i ripetuti ap-
pelli al valore della sussidiarietà oriz-
zontale, tener conto del fatto che la ga-

ranzia di un diritto, oggi, non è tanto
assicurata quanto piuttosto negata
dall’esistenza di un’enorme macchina
burocratica atta a soddi-
sfarlo e che solo il ricorso
alle risorse del mercato, e a
quelle di organizzazioni e
agenzie sociali libere e in-
traprendenti, è in grado di
rispondere tempestivamen-
te ai bisogni dei cittadini.
La gran parte della spesa
assistenziale (oggi tenu-
ta su livelli minimi dal pe-
so esorbitante della spesa
previdenziale) non accre-
sce le risorse effettive dei cittadini
bisognosi, ma serve essenzialmente
a finanziare la burocrazia dell’assi-
stenza.
In una regione che mostra tendenze
di pericoloso degrado sociale e demo-
grafico, si sarebbe dovuto procedere
ad introdurre in maniera sistematica
l’istituto del “buono assistenziale”,
che, proprio perché consegnato alla
disponibilità delle famiglie, avrebbe
consentito la gestione più efficiente
delle scarse risorse disponibili.
Qualcuno, ad esempio, dovrebbe spie-
gare ai piemontesi perché, a fronte di

allarmanti tassi di invecchiamento, si
debbano continuare a spendere deci-
ne di milioni di euro per finanziare l’

“istituzionalizzazione” delle  persone
anziane piuttosto che riservare le
stesse somme per programmi di assi-
stenza domiciliare, oggi assicurati  a
prezzi unitari assolutamente inferiori
da un moderno ed emergente mercato
sociale.
Nessuno spiegherà nulla ai piemonte-
si perché questa legge, come tutto ciò
che in Italia parla del “sociale”, guar-
da al passato con nostalgia ed al fu-
turo con irrazionale paura.

Carmelo Palma
Bruno Mellano

Rifondazione Comunista
LE CASE A.T.C. DI ACQUI TERME – UNA STORIA INFINITA

L ’annosa vicenda degli immobili
A.T.C. di Palazzo Olmi e Chiabrera
in Acqui Terme rischia di diventa-

re veramente una “storia infinita”, ma
i 195 assegnatari acquesi che da anni
aspettano una casa non si divertono
affatto come sarebbe presumibile dal-
la lettura dell’omonimo libro di Ende.
Con una delibera di Giunta del 1994,
successivamente integrata nel 1999
furono destinati al Comune di Acqui

Terme finanziamenti per circa 6 milio-
ni di Euro per la ristrutturazione dei
Palazzi Olmi e Chiabrera e degli immo-
bili ubicati in via Nizza, con l’obbligo
di destinare le unità abitative recupe-
rate all’Edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata.
Nell’ottobre 2000 avveniva un primo
“golpe” della giunta comunale che
assegnava ad un privato cittadino la
concessione ventennale del piano

nobile di Palazzo Olmi per l’apertura
di un ristorante, sottraendo così quei
locali quindi alla destinazione d’uso
pubblico già destinato dall’accordo
di programma.
Ad una prima interpellanza (la n.
1788) del settembre 2002 di questo
gruppo consiliare, che segnalava in
quale direzione andavano gli intendi-
menti dell’amministrazione comunale
acquese, l’assessore regionale compe-
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tente rispondeva che “Gli alloggi non
si possono vendere ai privati, ma van-
no assegnati”. Ciò nonostante il Co-
mune di Acqui ha posto ogni serie di
ostacoli all’assegnazione evitando di
accatastare gli alloggi, non provve-
dendo a rilasciare la licenza di
abitabilità etc.
L’indignazione degli esasperati as-
segnatari acquesi di fronte al pro-
trarsi di questa vicenda motivava,
da parte di questo gruppo consilia-
re, alla fine di ottobre 2003, una
lettera aperta al Prefetto di Ales-
sandria ed una seconda interpel-
lanza al Consiglio Regionale. Anco-
ra una volta l’assessore Botta nella
sua risposta in aula dava sostan-
zialmente ragione alle motivazioni
sollevate da questo gruppo contraddi-
cendo l’interpretazione di parte data
del Sindaco di Acqui Terme, con la pie-
na complicità del presidente dell’ATC di
Alessandria, sulla presunta disponibili-
tà della Regione a consentire l’aliena-

zione degli immobili, o comunque la
deroga all’assegnazione, avendone co-
me contropartita la costruzione di altri
alloggi in aree di nuova edificazione. A
due anni dal completamento degli im-
mobili, l’unica cosa che appare certa è

che le legittime aspettative dei cittadi-
ni acquesi aventi diritto, vengono ver-
gognosamente disattese.
Persistendo questa situazione e di
fronte ad un atteggiamento perbenista
e xenofobo da parte del Sindaco e del-

la sua Giunta, a noi non resta che im-
boccare la strada obbligata del ricorso
alle istanze amministrative superiori e
alla magistratura affinché il diritto
soggettivo di cui sono portatori gli as-
segnatari delle case venga loro final-

mente riconosciuto. In primis con
una richiesta, per competenza, al
Prefetto affinché proceda alla
nomina di un commissario ad ac-
ta, stante anche il grave danno
erariale patito dall’ATC di Ales-
sandria per il mancato introito
delle locazioni e per questioni di
ordine pubblico ed in secondo
luogo procedendo ad inoltrare un
esposto alla Procura della Repub-
blica affinché verifichi se nell’iter
di questa complessa vicenda si

possano ravvisare atti e responsabilità
di rilevanza penale indotti da una pre-
valenza degli interessi privati su quelli
di natura pubblica.

Mario Contu

Centro per il Piemonte-Popolari
RICORSO CONTRO LA TV DELLA GIUNTA

Un ricorso all’Autorithy per le te-
lecomunicazioni presentato a
Roma ed una battaglia condotta

in Piemonte per ottenere dalla Giunta
regionale il ritiro e la completa revisio-
ne del progetto di PAN, il digitale ter-
restre per sperimentare una tv gestita
dalla Regione Piemonte. Dopo il farao-
nico progetto - per fortuna affossato -
di un canale tematico satellitare, che
nel 2001 destinava miliardi di vecchie
lire ad una serie di trasmissioni-vetrina
per la Giunta regionale, ora ci ritrovia-
mo impegnati a contrastare una nuova
idea del presidente Ghigo e del suo vi-
ce Casoni, mascherata con la ”speri-
mentazione” della tv digitale, ma con
l’obiettivo di dar vita ad un canale di
notizie, servizi ed interviste sull’attivi-
tà della Regione Piemonte gestito di-
rettamente dall’ente, fatto questo del
tutto in contrasto con le leggi vigenti
in materia di telecomunicazioni.

Quello della tv digitale ge-
stita direttamente dalla Re-
gione Piemonte è un pro-
getto che puzza di bruciato,
sia per i requisiti troppo
specifici previsti per le tv
che intendono partecipare,
sia perché  i tempi tecnici
porterebbero a sperimenta-
re le prime trasmissioni
guarda caso proprio a ridos-
so della imminente campa-
gne elettorale per le ammi-
nistrative e le europee. Non ci basta la
proroga a fine mese che la Giunta re-
gionale ha deciso di applicare alla sca-
denza del bando: è necessario che ven-
ga ritirato e rimodulato completamente
per consentire a tutte le tv private del
Piemonte, e non solo ad una,  di parte-
cipare alla gara.
La Giunta regionale venga in Consi-
glio a discutere di come intervenire a

fianco dell’emittenza privata radio
televisiva e non cerchi di replicare
sul video le pagine di pura propa-
ganda che già da anni pubblica a pa-
gamento sui settimanali del Piemon-
te. Il tema del condizionamento
dell’informazione in Piemonte da
parte della Regione è complesso e
delicatissimo, di certo l’attuale pro-
getto della tv digitale non farebbe
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che aggravare una situazione dal
mio punto di vista  già molto grave.
Non è certo trascurabile la perples-
sità espressa pubblicamente su que-
sto progetto dall’Ordine dei Giorna-

listi del Piemonte e non va sottova-
lutata la pesante critica mossa al
metodo di realizzazione di PAN an-
che dal Corecom, che a gennaio ha
presentato alla Giunta regionale un

documento ufficiale in cui sottoli-
nea l’esigenza di ripensare l’iniziati-
va nel suo complesso.

Antonio Saitta

Comunisti italiani
IL NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

S i è perso tanto tempo, ad esse-
re precisi più di due terzi della
legislatura. Lo si è perso a cau-

sa di una gestione di bassa qualità
della Commissione Statuto, istituita
ad hoc per occuparsi solo di questo. 
La maggioranza di centro-destra si
è per lo più disinteressata alla que-
stione e non ha partecipato alla
Commissione in modo suff iciente
per garantirne il funzionamento, la-
sciandola spesso priva del numero
legale. Ad un certo punto si è accor-
ta del tempo perduto e della re-
sponsabilità diretta nell’averlo per-
so. Deve aver avuto paura di
arrivare alle elezioni con il cerino in
mano senza aver neppur condotto a
termine il tema del nuovo Statuto.
E allora ha cambiato registro, pre-
sentando una nuova proposta, sen-
za nemmeno raccogliere le firme di
tutti gli esponenti della coalizione,
e chiede di fare una rincorsa di po-
chi giorni, da qui a gennaio 2004,
per giungere a fare in pochissimo
tempo ciò che occorreva fare con
tempi congrui, con un vero confron-
to anche con la società civile pie-
montese, con la reale volontà di co-
struire uno Statuto di alto profilo

adeguato ai grandi problemi del no-
stro tempo.
La maggioranza di centro-destra ha
la responsabilità di questo falli-
mento. In questa situazione quello
che ci si può limitare a fare è proce-
dere ad un aggiornamento dello
Statuto nel rispetto delle nuove
leggi in vigore e correggere alcune

questioni come il pletorico numero
delle Commissioni e lo strapotere
del Presidente della Giunta. In un
Consiglio Regionale trascurato e nel

quale non si lavora più, ostaggio
dei litigi e delle assenze della mag-
gioranza, non è possibile inoltre
pensare, come propongono sia For-
za Italia sia i DS, ad una modifica
statutaria che prevede l’aumento
dei consiglieri da 60 a 80.
Dovrebbe invece essere possibile
affrontare di petto, almeno da par-
te della Sinistra, la questione del-
l’elezione diretta del Presidente.
Questo tipo di presidenzialismo
non funziona perché svuota il Con-
siglio Regionale di competenze im-
portanti, elimina di fatto il ruolo
della programmazione e consegna
tutti i poteri al Presidente eletto di-
rettamente e agli assessori che ge-
stiscono le scelte al di fuori di ogni
confronto consiliare.
Il “Laboratorio della Sinistra”, che
in questi anni ha segnato una pro-
pria influenza politica sia in Consi-
glio Regionale sia nel confronto con
i Movimenti sorti in questi anni, de-
ve proseguire le sue iniziative per
aggiornare lo Statuto non consen-
tendo al centro-destra alcun colpo
di mano sui temi statutari. 

Pino Chiezzi

I Democratici - L’Ulivo
VIETARE L’USO DEI TELEFONINI NELLE SCUOLE

L ’uso dei telefoni cellulari come
mezzo privilegiato di comuni-
cazione è ormai dif fuso alla

quasi totalità della popolazione ita-

liana; bambini e adolescenti in età
scolare ne sono tra i principali uti-
lizzatori, da molti di loro considera-
ti status symbol irrinunciabili per

non sentirsi inferiori ad amici e
compagni di classe. 
Come risulta da numerosi studi i te-
lefoni mobili ed i videogiochi porta-

*c*Notizie5_32_56  26-01-2004  15:26  Pagina 52



5-2003 Notizie•53

I  Gruppi

tili non vanno dati in mano a bam-
bini o adolescenti perché potrebbe-
ro provocare tumori al cervello e
agli occhi. Fra gli esperti di pedia-
tria si parla del potenziale effetto
dannoso dei videogiochi sulla vista
a causa della prolungata esposizio-
ne a immagini video ravvicinate,
con qualità non sempre buona: af-
faticamento visivo, aggravamento
delle patologie dell’occhio e peg-
gioramento della visione. E’ anche
ben noto agli psicologi lo stress psi-
co-f isico generato dalla reattività
sempre più veloce che i videogiochi
richiedono ai bambini, con poten-
ziali conseguenze come tachicardia,
disturbi del sonno, disturbi nervosi,
disturbi dell’emotività. 
Un ultimo aspetto, considerato dai
sociologi come potenzialmente più
dannoso, è il carattere di evasione
“solitaria” e un po’ alienante che il
videogioco presenta: il bambino
tende ad isolarsi e perdere la cogni-
zione del tempo, sottraendo ore
preziose alle amicizie, allo studio e

allo sport, tutte attività più socia-
lizzanti, stimolanti per l’apprendi-
mento e per una buona relazionali-
tà. Inoltre il loro uso indiscriminato
nelle aule scolastiche distrae gli
alunni dalle lezioni e, tramite la

messaggistica Sms, consente di ot-
tenere informazioni in modo scor-
retto durante le prove scritte stabi-

lite dagli insegnanti. Da alcuni anni
è già in vigore il divieto, stabilito
dal Ministero della Pubblica Istru-
zione, di utilizzare telefoni cellulari
di qualsiasi tipo durante gli esami
di Stato e non si ravvede il motivo di
consentirne invece l’uso durante le
prove scritte decise quotidianamen-
te dagli insegnanti. Nella nostra re-
gione Piemonte vige già il divieto di
utilizzarli, ma la prescrizione è sta-
bilita solamente tramite circolari
interne agli istituti e rivolte ad
alunni e docenti. 
Pertanto, ho presentato una pro-
posta di legge con lo scopo di vie-
tare all’interno delle scuole mater-
ne, elementari, medie inferiori e
superiori, durante le ore di lezione,
l’uso di tali apparecchiature e di
adottare ulteriori misure di preven-
zione dai rischi derivanti dai campi
elettromagnetici e dagli impulsi lu-
minosi.

Costantino Giordano

Per il Piemonte
LA CAMERA DELLE REGIONI

Nel quadro del dibattito na-
zionale sul federalismo, ci
sembra decisivo un punto. Ci

riferiamo alla costituzione delle Ca-
mere delle regioni. La quale unita-
mente ai giudici costituzionali di
nomina regionale e alla devolution,
colmerebbe le lacune della ri-
forma del Titolo V. Pensiamo,
infatti, che il Senato Federale
così come proposto dai “saggi”
della Casa della Libertà, esal-
terebbe l’autonomia regionale,
rendendo inutile la cosiddetta
“riforma della riforma”.
Ciò in quanto a verificare le leggi
che eventualmente pregiudicas-
sero interesse nazionale sarebbe
il Senato federale medesimo.
Della cd. bozza di Lorenzago ci

convince in modo particolare la ri-
partizione del potere legislativo tra
Camera e Senato federale. Secondo
tale ripartizione, di massima, nelle
materie statali la competenza è as-
segnata alla Camera dei deputati,
mentre per quanto riguarda le ma-

terie concorrenti la competenza è
assegnata al senato federale.
Indubbiamente si tratta di un com-
promesso tra quanti auspicano una
Camera territoriale e quanti vorreb-
bero una soluzione al ribasso (vedi
la cd. riforma della riforma).

Ma il problema vero è quello di
riuscire a varare una simile rifor-
ma, resa ancor più difficile da
un sistema che deve riformare
se stesso.
Per quanto ci riguarda, continuia-
mo con ottimismo a pensare che
tutto ciò che è stato stabilito per
legge, decade con una legge con-
traria (omnia quae iure contra-
huntur, contrario iure pereunt).

Domenico Mercurio
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Riformisti -DL- La Margherita
IL RISPARMIO TRADITO

G li scandali legati all’emissio-
ne dei titoli Cirio, Argentina e
Parmalat confermano il veri-

ficarsi di una Caporetto del sistema
di vigilanza.. I risparmiatori sono
stati traditi dai cattivi consigli del-
le banche. Le banche hanno affida-
no a finanzieri d’assalto migliaia di
miliardi delle vecchie lire, poi, ve-
dendo la situazione deteriorarsi,
hanno “scaricato” sui risparmiatori
il frutto di quegli incauti af f ida-
menti. Nel caso Cirio sono 35-40
mila i cittadini truffati. Nel caso
Argentina addirittura 450.000! Il
tutto nella latitanza sia della Con-
sob sia della Banca d’Italia, che
tendono a privilegiare la stabilità
piuttosto che tutelare i diritti dei
risparmiatori. Di fronte allo scan-
dalo del “risparmio tradito” biso-
gna prevenire. Per questo l’Intesa
dei Consumatori, insieme a uno e di
sindacati bancari, la Fabi, ha propo-
sto di inserire nei contratti colletti-
vi nazionali dei bancari forme di

salvaguardia del risparmiatore. Per-
ché è delittuoso che un lavoratore
bancario,  spinto da un sistema di
incentivi e di premi, possa vendere
prodotti bidone, o, comunque, tito-
li molto rischiosi. Ma  “risparmio
tradito” sono anche i costi sempre
maggiori dei servizi bancari. I costi
dei conti correnti negli ultimi due

anni sono aumentati di circa il 25%.
In media il costo di un conto cor-
rente si aggira intorno ai 400 euro
l’anno. E tutto questo mentre le ta-
sche degli italiani continuano a es-
sere saccheggiate dagli “euro-fur-
bi”. Negli ultimi 24 mesi la perdita
di potere d’acquisto di ciascuna fa-
miglia italiana si aggira intorno ai
3300 euro. Ed è incredibile che l’I-
stat continui a parlare di un tasso
di inflazione del 2,6%. Un solo
esempio: la riforma del prontuario
farmaceutico nazionale è costato ai
privati un aumento della spesa far-
maceutica del 16,4%, mente l’Istat
dice che l’aumento è stato solo del-
lo 0,2%. Di fronte a questo assalto
alla diligenza del risparmio il Go-
verno Berlusconi non ha fatto asso-
lutamente nulla, rif iutandosi perfi-
no di adottare il più banale dei
rimedi: l’imposizione della  “doppia
prezzatura” lira-euro. 

Alessandro Di Benedetto

Socialisti Democratici Italiani
LA NON VERITÀ SUI LIBRI DI TESTO 

"Inuovi sentieri della storia. Il
Novecento", testo scolastico
edito dall'Istituto Geografi-

co De Agostini di Novara, adottato
da diverse scuole medie inferiori del
Piemonte, alla pagina 34 riporta te-
stualmente "La Sinistra storica al
potere": "Gli uomini della Destra
erano aristocratici e grandi proprie-
tari terrieri. Essi facevano politica al
solo scopo di servire lo Stato e non
per elevarsi socialmente o arricchir-
si. Inoltre amministravano le finan-
ze statali con la stessa attenzione e
parsimonia con cui curavano i propri
patrimoni.
Gli uomini della Sinistra, invece so-

no professionisti, imprenditori e av-
vocati disposti a fare carriera in qua-
lunque modo, talvolta sacrificando
persino il bene della nazione ai pro-
pri interessi. La grande differenza
tra i governi della Destra e della Si-
nistra consiste soprattutto nella di-
versità del loro atteggiamento mora-
le e politico."
Le affermazioni sopra riportate ri-
chiamano i toni tipici di una "cultu-
ra" di regime, che ritenevamo defi-
nitivamente superata, e travisano e
riducono artatamente il giudizio
storico dei fatti attraverso una let-
tura semplicistica e irrispettosa del-
la storia che conosciamo e abbiamo
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tutti noi appreso e riletto, etichet-
tando in modo fazioso una evoluzio-
ne ben più complessa della classe
politica che ha visto accrescere il
ruolo dell'alta borghesia e che ha ri-
guardato non solo l'Italia. Nelle
espressioni del testo, il fenomeno
viene riportato in termini di sempli-
cistica contrapposizione di valori
tra governi della destra e della sini-
stra, quantomeno equivoca e co-
munque distorta e infamante, per il
significato stesso che il termine "Si-

nistra" storicamente assume nella
accezione dei fatti che è quella del
cambiamento dei valori e dell'affer-
mazione e della difesa d'interessi di
ceti e porzioni di popolazione sem-
pre più vasti.
La responsabilità che ha la scuola
nella formazione di una Nazione e
nell'introiezione dei valori fondanti
di uno Stato, impone una consape-
vole presa di coscienza e di decisione
da parte del governo. Per queste ra-
gioni lo SDI ha presentato una inter-

rogazione con la quale chiede al Pre-
sidente della Giunta di affrontare la
questione in sede di Conferenza Sta-
to Regioni, di impegnare il Governo a
prendere provvedimenti severi e ri-
solutivi a garanzia della neutralità e
obiettività degli strumenti didattici
offerti a tutti gli studenti del nostro
Paese e di intervenire immediata-
mente sul libro di testo edito dalla
De Agostini di Novara.

Giovanni Caracciolo

Gruppo Misto
RICORDO DI ALDO VIGLIONE A 15 ANNI DALLA SCOMPARSA

M entre il Consiglio Regionale
sta cercando faticosamente
di approvare il nuovo Statu-

to della Regione Piemonte, sulla
base degli elementi di federalismo
introdotti con le modif iche della
Costituzione, è utile ripercorrere
gli interventi di un componente im-
portante delle prime quattro legis-
lature di vita della massima istitu-
zione del Piemonte. 
Questo ricordo viene fatto a 15 dal-
la scomparsa di Aldo Viglione, Pre-
sidente della Regione Piemonte
(1975-80 e 1983-85) e del Consi-
glio regionale del Piemonte (1973-
75 e 1985-88). Nel 1970 Viglione,
avvocato cuneese, dopo una lunga
esperienza di amministratore co-
munale e provinciale  tra le file del
Partito Socialista,  partecipa alla
fase fondativa della Regione Pie-
monte. Furono primi passi diff icili,
con molte speranze ma anche con
altrettante diff icoltà. Programma-
zione, legge urbanistica, parchi, il
recupero delle dimore sabaude,
l’acquisizione al patrimonio della
Regione Piemonte e la loro valoriz-
zazione di edif ici storici (Palazzo
Lascaris, La Mandria di Venaria, Ca-
stello di Rivoli, Forte di Exilles, Pa-
lazzo Callori a Vignale Monferrato,
per citarne alcuni), sono elementi

signif icativi della sua operatività.
Tra l’altro, Viglione fu uno dei tre
“grandi elettori” del Consiglio Re-
gionale del Piemonte del Presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini,
nel 1978. Viglione è stato un pie-
montese di razza che ha saputo go-
vernare con equilibrio il processo di

cambiamento del Piemonte, in una
fase caratterizzata da forti correnti
migratorie dal Sud, da profonde ri-
strutturazioni industriali, da tra-
sformazioni rilevanti sociali e terri-
toriali. 
Inoltre Viglione ha valorizzato la di-
mensione regionale non in modo loca-
listico, contrastando il centralismo

statalistico, burocratico e dirigistico
che, come oggi, mal sopporta cre-
scenti spazi di reale autogoverno re-
gionale. In una fase di crisi delle isti-
tuzioni pubbliche, crisi di ruolo e di
legittimazione, l’insegnamento che si
può trarre dalla sua esperienza è utile
per il recupero dei legami tra cittadini
e Regione. Il contributo di Viglione al-
la difesa delle istituzioni democrati-
che dall’attacco del terrorismo fu si-
gnificativo e sentito “sulla pelle”, per
lui uomo della Resistenza. Tuttavia fu
ben chiaro per Viglione che non ci si
poteva limitare a una difesa statica
delle istituzioni. Già allora egli conce-
pì il ruolo della Regione Piemonte più
come una istituzione di uno stato fe-
derale che di una appendice decentra-
ta del potere centrale. Viglione fu un
autentico riformatore, non un sempli-
ce accompagnatore dello sviluppo
economico condizionato dai grandi
interessi, non solo economici. Nel li-
bro dei suoi discorsi in Consiglio re-
gionale che ho fatto pubblicare come
consigliere regionale dell’Unione Civi-
ca Riformatori emergono i suoi valori,
la sua sensibilità, la sua laicità nell’o-
perare per l’interesse generale del
Piemonte.

Giancarlo Tapparo
(Misto - Unione Civica Riformatori)
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

FORZA ITALIA
21 consiglieri

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

Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE:
Valerio Cattaneo

VICEPRESIDENTI:
Emilio Bolla (vicario)

Cristiano Bussola
Giuseppe Pozzo

SEGRETARIO:
Luca Pedrale

Nicoletta Albano
Angelo Burzi

Daniele Cantore
Luca Caramella
Ugo Cavallera
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero

Pierluigi Gallarini
Enzo Ghigo

Giampiero Leo
Giuliano Manolino
Pierluigi Marengo

Gilberto Pichetto Fratin
Ettore Racchelli

Pietro Francesco Toselli

DEMOCRATICI  DI SINISTRA
8 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.465-466 - Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE:
Giuliana Manica

VICEPRESIDENTE:
Marisa Suino

Pietro Marcenaro
Rocchino Muliere
Roberto Placido

Lido Riba
Angelino Riggio
Wilmer Ronzani

ALLEANZA NAZIONALE
7 consiglieri

Via Dellala 8, Torino
Tel (011) 57.57.296-297 - Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE:
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
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