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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;
Centro per il Piemonte-Popolari, 2 consiglieri; Federalisti Liberali-AN, 2 consiglieri; 
Radicali-Lista Emma Bonino, 2 consiglieri; Rifondazione Comunista, 2 consiglieri;

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.

Deorsola

Brigandì

Cantore
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La Regione Piemonte, con l’ap-
provazione della legge 1/04,
la “legge Cotto” sull’assisten-

za, si è posta tra le Regioni che

possiedono la più moderna legisla-
zione in questo campo. 
Il sistema integrato di interventi
e servizi sociali ha carattere di

universalita' ed e' organizzato in
modo da garantire a tutti i citta-
dini pari opportunita' di fruizione
e completa accessibilita' ai servizi

In questi ultimi mesi il dibatti-
to politico si è concentrato
sui costi del federalismo. Chi

lo ha sollevato ha paventato che il
trasferimento delle funzioni a Re-
gioni ed enti locali si traduca in
una duplicazione di uffici e perso-
nale, dal momento che è difficile
pensare a uno smantellamento dei
ministeri romani. I fautori del fe-
deralismo hanno opposto che gli
Stati federali, in genere, hanno
costi più contenuti  di quelli cen-
tralizzati e il “peso” del pubblico
è destinato a diminuire.
Chi ha ragione? Probabilmente en-
trambi, perché è facile immaginare
che almeno nei primi anni, come
già si è visto per le riforme delle
leggi Bassanini, si assisterà a una
strisciante resistenza degli uffici
statali a farsi sottrarre competen-
ze, fondi e personale, per cui le Re-
gioni dovranno faticosamente e
gradualmente assumere le loro fun-
zioni, impiegando più risorse. Nel
medio-lungo periodo però la situa-
zione dovrebbe assestarsi su livelli
di spesa complessivamente più
bassi, soprattutto nel rapporto tra
costi e benefici derivanti all’intero
sistema da una pubblica ammini-
strazione più efficiente. Il proble-
ma è che l’Italia non è in condizio-
ne di permettersi, avendo il più
alto rapporto tra Pil e debito nel-
l’Unione Europea, di incrementare
ancora il deficit pubblico, né si può
pensare di aumentare la pressione
fiscale che anzi deve diminuire.

Una recente indagine ha calcolato
in 84 miliardi di euro le uscite di
bilancio aggiuntive delle Regioni,
necessarie per l’assolvimento del-
le nuove funzioni. Ciò, per il prin-
cipio dell’autonomia fiscale do-
vrebbe comportare un aumento
della fiscalità locale, il cui gettito
dovrebbe passare dal 21,5 % at-
tuale ad oltre il 60 % del totale
delle entrate fiscali.
Inoltre, emerge con chiarezza co-
me al divario economico notoria-
mente esistente fra Nord e Sud
corrisponda un minore capacità di

autofinanziamento del Meridione.
Ciò pone due alternative: o le am-
ministrazioni locali meridionali
intensificano la pressione fiscale,
ma sarebbe loro richiesto uno
sforzo tre volte superiore a quello
delle amministrazioni del centro-

nord, oppure è necessario preve-
dere un forte ruolo del fondo pere-
quativo.
Questa attenzione ai temi finan-
ziari nasce dalla mia convinzione
che il federalismo, fatte salve le
necessarie compensazioni per le
Regioni economicamente più de-
boli, o sarà federalismo fiscale o
non sarà del tutto, perché non è
possibile responsabilizzare real-
mente le amministrazioni locali
sulle attività di loro competenza
se non le si munisce della leva fi-
scale, che costringe a  rendere
conto delle proprie scelte davanti
ai contribuenti/elettori, per
quanto ciò possa essere scomodo
per gli amministratori.
Anche in relazione al dibattito
sulla devolution, sono convinto
che solo una preventiva ed effica-
ce attuazione dell’autonomia im-
positiva degli enti locali, sarebbe
idonea a creare la disponibilità di
risorse, per realizzare in modo
consapevole i mutamenti istitu-
zionali.
Quello che andrebbe perseguito è
appunto un più stretto rapporto
tra rappresentanza/responsabilità
politica e capacità di gestire atti-
vità e servizi pubblici. In poche
parole, si tratta di accentuare la
corrispondenza ciò che pagano i
cittadini, in tariffe e canoni, e il
relativo servizio prestato dal go-
verno locale.

Valerio Cattaneo

Forza Italia
QUANTO COSTA IL FEDERALISMO
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secondo i seguenti principi: 
a) rispetto della dignita' della

persona, della sua riservatezza
e del suo diritto di scelta;

b) riconoscimento della centrali-
ta' della persona (art.3).

Questi principi, facilmente condivi-
sibili, non sono solo un’enunciazio-
ne, ma possono diventare azione
concreta e diritti effettivamente
esigibili proprio grazie a ciò che la
legge dispone. 
E’ una legge completa ed articola-
ta che  regola una moltitudine di
aspetti del settore dell’assistenza
sociale e sanitaria e sarebbe diffi-
cile darne conto in un breve arti-
colo; quindi mi limito ad illustra-
re quello che mi sembra l’aspetto
più innovativo riguardante l’assi-
stenza alle persone anziane, il
problema più evidente delle socie-
tà moderne  e progredite.
La legge ha posto le condizioni
per superare una situazione comu-
ne che ancora permane anche e
non solo nella nostra Regione: la
differenza di qualità dei servizi
sulla base della capacità di spesa
degli utenti. 
Molti “percorsi obbligati” per gli
utenti anziani meno abbienti pos-
sono finalmente  essere superati
perché la centralità della persona
viene supportata da un altro im-
portante principio sancito dal-
l’art.3 dove  si prevede la “diffe-
renziazione degli interventi e dei
servizi per garantire la pluralita' di
offerta e il diritto di scelta da par-
te degli interessati”.
In sede di approvazione della legge
in aula, insieme al alcuni colleghi
della maggioranza e con il consen-
so dell’Assessore alle Politiche So-
ciali, ho presentato un emenda-
mento all’art.29 che rafforzava
ulteriormente il principio della li-
bertà di scelta e considerava la
convenzionabilità delle strutture
autorizzate ed accreditate come
strumento necessario a garantire
tale principio.
Viene qui superata la metodologia
ottocentesca (e precedente), an-

che se aggiornata ed evoluta, che
vedeva le istituzioni più o meno
illuminate provvedere alle neces-
sità dei cittadini più deboli e sfor-
tunati.
Viene sostituita da una precisa
definizione di diritti e di libertà di
scelta,  per cui il cittadino è un
attore attivo nella ricerca delle
soluzioni più appropriate alle pro-
prie necessità.
Nel campo dell’assistenza residen-
ziale per le persone anziane ciò si-
gnifica che non esistono strutture
dove si è obbligati ad accedere
per “pagare meno”, anche se non

sono le più gradite, ed altre dove,
non essendo convenzionate, le
rette sono inaccessibili alla mag-
gioranza degli utenti.
Il diritto all’aiuto economico se-
gue il cittadino nelle sue scelte e
non è condizionato da null’altro.
In seguito alla legge 1/04  gli As-
sessorati alla Sanità e alle Politiche
Sociali hanno quasi concluso un al-
tro importante lavoro: la definizio-
ne delle rette di degenza finalmen-
te coerenti con i livelli di assistenza
e di qualità già da tempo previsti
dalla normativa regionale. 
Tra poche settimane nessuna strut-
tura  assistenziale avrà più l’alibi
di non poter  garantire certi stan-
dard per mancanza di risorse.
La libertà di scelta, dal canto suo,
attiverà la migliori energie tra gli

enti gestori delle strutture assi-
stenziali,  con continui migliora-
menti nei servizi e con il conteni-
mento dei costi. Già nel breve
periodo sarà facile riscontrare i
vantaggi per gli utenti e per la
spesa pubblica.
La Regione Piemonte aveva in un
certo senso imboccato questa
strada già nel 2000 con una deli-
berazione applicativa dell’art. 8
ter della legge Bindi dove si in-
troduceva un sistema di autoriz-
zazione delle nuove realizzazioni
di residenze assistenziali per per-
sone anziane che tendeva a pro-
vocare una “rigenerazione inter-
na” del sistema; in pratica non
era possibile realizzare nuove
strutture (se non in zone carenti)
se non per sostituzione o trasferi-
mento di strutture esistenti ed
inadeguate. 

Con l’attuazione della legge Cotto
si è avviata l’opera di ammoderna-
mento della normativa che permet-
terà un grande progresso evitando
alcuni inconvenienti riscontrati in
altre importanti Regioni del nord.
Mancano solo pochi provvedimen-
ti per dare concreta attuazione a
quanto la legge prevede. Probabil-
mente l’indispensabile passaggio
al sistema dell’accreditamento ri-
chiederà ancora un po’ di tempo e
quindi varrà la pena di considera-
re l’opportunità di estendere da
subito su tutto il territorio regio-
nale  l’adozione  dell’Albo dei for-
nitori dei servizi residenziali, ov-
vero il sistema delle “convenzioni
aperte”, già adottato da impor-
tanti Asl del Piemonte.
Ciò permetterà di  non posticipa-
re i positivi risultati che questa
legge vuole raggiungere e anche
di evitare che, essendo il diritto
alla libertà di scelta garantito a
macchia di leopardo sul territorio
regionale, si creino differenti
trattamenti tra i cittadini del Pie-
monte.

Luca Caramella
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La morte delle due sorelle di Dro-
nero, Jessica e Sabrina, nell’at-
tentato che ha devastato l’alber-

go di Taba in cui stavano trascorrendo
le loro vacanze, ci ricorda che il terro-
rismo non è lontano da noi, ma è que-
stione che ci riguarda tutti.
E’ difficile dimenticare l’emozione
con cui migliaia di persone hanno se-
guito i due feretri portati a spalle
nelle vie della cittadina cuneese. E’
difficile cancellare il dolore con cui
un intero paese, una provincia, la no-
stra regione hanno seguito la vicen-
da delle due povere ragazze.
Sono sentimenti che ricordano altri
provati non molto tempo fa, in occa-
sione del rapimento delle due volon-
tarie italiane in Iraq, le due Simone,
e il terribile stato d’animo con cui
tutta l’Italia ha seguito quei lungi
giorni di prigionia, ha sofferto per le
terribili notizie sulla loro sorte che a
un certo punto si sino diffuse, ha
gioito per la loro liberazione.
Tutti abbiamo sentito in quei giorni
un’emozione enorme. Così grande
che tutti in quelle ore, anche i non
credenti, hanno pregato.
Queste due terribili vicende ci hanno
fatto toccare con mano come sia pri-
va di qualsiasi realismo l’idea che si
possa tenere separato dal resto della
propria vita, dei propri sentimenti, il
problema della guerra e della pace.
Oramai esso è entrato nella nostra
esperienza con una profondità,
un‘intensità che era inimmaginabile
fino a qualche tempo fa. Per questo

nessun livello dell’azione politica
può pensare di sottrarsi alle doman-
de che questa situazione pone, pen-
sare che in fondo questi sono proble-
mi che riguardano altri. 
Questa è invece una realtà che riguar-

da direttamente ciascuno di noi, in
cui ciascuno di noi è chiamato a fare
tutto quello che è nelle sue possibili-
tà. Ci sono molte cose da fare, sono
necessari sia atti concreti per preve-
nire e reprimere il fenomeno terrori-
stico, sia gesti che aiutino il dialogo,
la pace e il confronto, contro la logi-
ca della guerra e della morte.
Ma è anche necessario cercare rispo-
ste attraverso l’ascolto e il rapporto
con mondi che hanno un ruolo così
importante su questi temi. I primi di
ottobre ad Asti migliaia e migliaia di
giovani su invito del Sermig si sono

incontrati per parlare di pace. E’ sta-
ta un’esperienza felice non solo per
Asti, un appuntamento che ha visto
protagonista quel mondo cattolico di
cui il volontariato è una parte così
piena di significato. In queste realtà,
come in altre che operano anche in
Piemonte, io riconosco dei veri e pro-
pri giacimenti morali. Qui ci sono le
energie, le culture, le intelligenze ne-
cessarie per ridare alla politica il sen-
so alto e nobile che deve avere e che
troppo spesso perde.
Di fronte a queste grandi questioni
del terrorismo, della guerra, il nostro
atteggiamento non può essere quello
di chi si preoccupa solo di tenersene
fuori. Noi dobbiamo ossessivamente,
in modo intransigente, riproporre
continuamente la domanda: che cosa
posso fare io, che cosa possiamo fare
noi? Qui è alla prova davvero l’etica
della responsabilità.
Anche nel confronto politico che ci
sarà nei prossimi mesi e che riguar-
derà il futuro del Piemonte, questo
problema deve trovare uno spazio.
Bisogna essere sicuri che tutte le
istituzioni, e anche la Regione, fac-
ciano tutto quello che è possibile fa-
re, e anche qualcosa di più. La pace
non può più essere considerata come
una questione di ordinaria ammini-
strazione, da affrontare nelle pieghe
dell’attività politica e amministrati-
va, ma deve esserle riconosciuto uno
spazio nuovo e più grande.

Pietro Marcenaro
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Alleanza Nazionale
CHE FINE HA FATTO LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA CACCIA?

È la domanda che rivolgiamo ai
cacciatori nel bel mezzo di una
nuova stagione venatoria che,

purtroppo, iniziata senza novità;

quindi, con i cacciatori piemontesi
ancora costretti a subire la legisla-
zione più restrittiva di tutta Italia.
Come molti sanno appena eletti con-

siglieri regionali di Alleanza Naziona-
le, avevamo presentato, in collabora-
zione con il senatore Roberto Salerno
e con i colleghi consiglieri del Grup-

Democratici di Sinistra
IL NOSTRO IMPEGNO CONTRO IL TERRORISMO
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po di AN, la proposta di legge n. 185
del 10 novembre 2000 di modifica
della vigente normativa sulla caccia
contenuta nella legge 70/96.
Tale proposta di legge illustrata alle
associazioni venatorie ed ai caccia-
tori in occasione di nu-
merosi incontri, tenuti
in tutte le province del
Piemonte, ha ottenuto
un ampio consenso.
Successivamente anche
i colleghi del Gruppo di
Forza Italia hanno pre-
sentato una loro propo-
sta di legge regionale
sulla caccia, la numero
299 del 4 maggio 2001,
poi confluita nel testo presentato da
Alleanza Nazionale, consentendo co-
sì alla Commissione Agricoltura, Cac-
cia e Pesca del Consiglio regionale di
esaminare e discutere un unico prov-
vedimento di Maggioranza.
L’iter di esame delle proposte di
legge (comprese quelle “strumen-
tali” presentate da alcuni consi-
glieri di Minoranza) è iniziato in
Commissione Agricoltura solo a
gennaio 2003 ed è terminato in
data 3 novembre 2003 con l’appro-

vazione del testo di Maggioranza.
Si è trattato di un iter lunghissimo,
durato circa un anno, per la forte
opposizione e l’ostruzionismo di
Verdi, Comunisti Italiani, Rifonda-
zione Comunista e Radicali.

Dalla fine dello scorso anno ad oggi,
il Consiglio regionale è stato per 10
mesi fortemente impegnato per l’ap-
provazione di importanti provvedi-
menti tra i quali l’importante legge
sulla sicurezza ed il nuovo Statuto
della Regione Piemonte.
A questo punto, crediamo sussistano
le condizioni per portare la nuova
legge sulla caccia all’approvazione
definitiva del Consiglio regionale.
Per questo lo scorso 7 settembre, il
Gruppo di Alleanza Nazionale ha

chiesto espressamente ai capigrup-
po di Forza Italia, dell’UDC e della
Lega Nord di mantenere fede agli
impegni presi con il mondo venato-
rio e di inserire con urgenza all’ordi-
ne del giorno dei lavori del Consiglio

regionale la nuova legge
sulla caccia per una sua
rapida approvazione .
Concludiamo questa no-
stra doverosa precisa-
zione con la certezza di
aver fatto fino in fondo
il nostro dovere e con la
speranza che i cacciato-
ri piemontesi possano
comprendere le difficol-
tà incontrate in un am-

biente fortemente ostile alla caccia
e a loro stessi.
Auspicando che il Consiglio regiona-
le riesca ad approvare la nuova leg-
ge sulla caccia entro la fine dell’an-
no in corso, inviamo dalle pagine di
questo utilissimo mezzo divulgativo
ai Seguaci di Diana un “in bocca al
lupo” per la stagione venatoria.

Marco Botta
Cesare Valvo

Lega Nord Piemont Padania
CICOGNA IN ARRIVO? LATTE IN POLVERE E ESAMI GRATUITI PER LE DONNE PIEMONTESI

Esami gratuiti per le donne in
gravidanza e latte in polvere a
carico della Regione: è quanto

chiede il gruppo regionale della Le-
ga Nord in Piemonte, che ha presen-
tato una proposta di legge che pre-
vede agevolazioni economiche e
sanitarie per le donne piemontesi in
dolce attesa. Nessun limite di reddi-
to e neppure di età, ma solo un re-
quisito: essere cittadine italiane e
residenti in Piemonte.
Non è un mistero che a non fare figli
siano i cittadini e le cittadine italia-
ne, non certo gli immigrati, ai quali,
anzi, si deve la crescita demografica
registrata nel paese negli ultimi an-

ni. Adesso, fortunatamente, la ten-
denza si sta invertendo e, grazie alle
politiche sociali attuate dall’ottimo
ministro Maroni, che ha varato diver-
se iniziative a favore della famiglia,
anche i nostri giovani sono tornati a
fare figli, dopo un periodo decisa-
mente nero. Ma occorre che anche la
Regione, che pur in questi anni ha
attuato molte delle iniziative messe
in campo dal ministero, prima tra
tutte quella degli asili nido azienda-
li, dia un ulteriore segnale di atten-
zione nei confronti della famiglia e
tuteli un bene così prezioso come la
nascita e la crescita dei bambini,
simboli di unità e continuità.
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Federalisti Liberali - AN
TORINO, CAPITALE DELLE ALPI

Rapporto tra città e montagna,
tra Torino e le terre alte del
Piemonte. Un’alleanza per

sviluppare nuovi modelli economici
che valorizzino non solo le monta-
gne olimpiche, ma che sappia indi-
viduare politiche di rilancio delle
aree montane in ritardo di sviluppo.

Costruire un’eredità olimpica che di-
venti il motore del rinnovamento
della capitale subalpina. In altre pa-
role candidare, rilanciare la città di
Torino come capitale delle Alpi.
Un percorso indispensabile per crea-
re anche le premesse culturali che de-
vono ispirare scelte politiche convin-
te per individuare nuove risorse
economiche da investire in monta-
gna. Tenendo conto che nei prossimi
anni avremo a disposizione contribu-
ti più limitati di fonte europea. Il pe-
riodo di programmazione 2007-2013
della nuova Unione a 25 membri ve-
drà, infatti, un significativo cambia-
mento di direzione degli interventi
per ridurre le sperequazioni socio-
economiche tra i Paesi membri.
Anche se si è recentemente consegui-
to il grande risultato di vedere rico-
nosciuta dalla Costituzione europea
la specificità montana, non abbiamo
ancora ottenuto il riconoscimento
dello stato giuridico che consentireb-

be di indirizzare risorse finanziarie
mirate alle aree con handicap geogra-
fici permanenti. Inoltre si sta ragio-
nando sull’eliminazione, già dal 2007,
di ogni forma di sostegno alle produ-
zioni agricole europee per conformar-
si a nuove regole di concorrenza mon-
diale, come richiesto con forza al Wto
dai Paesi del terzo mondo.
L’impegno per rilanciare le nostre
montagne ha quindi bisogno di nuo-
ve alleanze. Necessita di una forte
condivisione di strategie con le aree
urbane, di una comunicazione più
attenta ai territori marginali supe-
rando, ad esempio, la scarsa atten-
zione che la Rai riserva al territorio.
Formazione, responsabilizzazione e
maggior autonomia decisionale per
la gente di montagna. Miglioramen-
to dell’accoglienza, servizi e infra-
strutture. È fondamentale che le
strategie sappiano guardare alla
montagna non solo come luogo di
svago, ma come un ambiente com-

Il Piemonte, infatti, continua ad ave-
re un tasso di natalità che, seppur in
crescita, si mantiene a livelli bassi. A
ciò si aggiunge, purtroppo, un feno-
meno tutto italiano, che è quello del-
la fecondità.  L’infertilità di coppia af-
fligge dal 10 al 20 per cento delle
coppie in età fertile, rappresentando
così un problema di notevoli propor-
zioni. Le coppie che si rivolgono agli
specialisti del settore per ottenere
una gravidanza sono in continuo au-
mento, per diversi motivi: sia perché
la coppia decide di avere un figlio
sempre più tardi, sia per l’influenza di
alcuni fattori ambientali sfavorevoli. 
Il problema esiste e non va ignorato
anche perché l’impossibilità ad ave-
re un figlio comporta anche aspetti
di carattere psicologico e comporta-
mentale.
Da qui la proposta di legge della Le-
ga Nord, che prevede una serie di

esami gratuiti prima del concepi-
mento e durante la gravidanza. 
Un altro problema serio riguarda tut-
te quelle analisi in grado di verifica-
re, con una certezza sempre maggio-
re, che il feto non abbia malattie
genetiche. In molti casi le future
madri che non posseggono ancora i
requisiti per potere usufruire gratui-
tamente delle prestazioni, si asten-
gono dal sostenerli perché molto co-
stosi, con conseguenze dannose per
i nascituri. Queste analisi devono in-
vece essere gratuite per tutte le don-
ne, così come alcuni farmaci indi-
spensabili durante la gestazione.
Un capitolo a parte merita poi il lat-
te in polvere, il cui “caro-prezzi” in
Italia è stato oggetto di un’inchiesta
aperta dalla Procura di Torino. La
proposta della Lega prevede che “su
apposita certificazione del medico,
comprovante l’impossibilità, da parte

della madre, di soddisfare le esigenze
nutrizionali del figlio mediante l’al-
lattamento al seno, si provvederà a
dispensare dal pagamento del latte
in polvere sino al dodicesimo mese
successivo alla data di nascita”.
Intanto le politiche della Lega Nord
e del ministero del Welfare conti-
nuano a produrre buoni frutti: pro-
prio a Torino, nei mesi scorsi, è nato
il primo asilo nido aziendale del
gruppo Unicredit. Il nido, che è sta-
to battezzato “L’isola incantata” po-
trà ospitare sino a trenta bambini,
con costi che, per i dipendenti, sa-
ranno addirittura inferiori a quelli
dei nidi comunali. L’asilo aprirà alle
8 e chiuderà alle 19, un orario co-
modo che consentirà alle dipenden-
ti di non dover più scegliere tra fa-
miglia e affermazione professionale.

Oreste Rossi
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plementare allo sviluppo della città
di Torino. Le risorse ambientali, la
tradizione, la storia, l’arte nelle aree
montane sono un valore aggiunto
anche per la grande città.
Occorre mettere in campo intelligen-
ze, inventare percorsi innovativi e fa-

re sistema. Riflettere, ad esempio,
sulla possibilità di allestire progetti
comuni di recupero e rilancio di aree
marginali collocate sia in montagna
sia in alcuni quartieri della città di To-
rino. Una sorta di “gemellaggio” cit-
tà-montagna che metta insieme cit-

tadini e montanari, per superare le
barriere culturali, le diverse sensibili-
tà che spesso li separano e per lavo-
rare insieme al miglioramento della
qualità della vita della nostra regione.

Roberto Vaglio

Radicali-Lista Emma Bonino
MOZIONE D’INDIRIZZO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DECENTRATA

La Regione Piemonte, da circa
un decennio, è impegnata in
azioni di cooperazione de-

centrata, cioè in interventi in e
con Paesi in via di sviluppo, pro-
mossi da enti e comunità locali.
Dopo la caduta del muro di Berli-
no e la perdita di quell’equilibrio
di potenza tra Stati Uniti ed Unio-
ne Sovietica che aveva per cin-
quant’anni ridotto le aree di con-
flitto e di attrito violento tra le
Nazioni, si fece subito urgente la
necessità di intervenire dove
la povertà estrema, la man-
canza di credibili istituzioni
democratiche e la “volontà di
potenza” dei signori della
guerra avevano portato al
disastro umanitario regioni
intere del pianeta. I primi in-
terventi della Regione, infat-
ti, riguardarono dapprima i
Balcani, divorati dalla guerre
di conquista della Serbia di
Milosevic, e poi l’Africa sub-
sahariana sconvolta dalla ca-
restia.
Il 28 settembre scorso, con 28 vo-
ti a favore e solo 3 astensioni,  il
Consiglio Regionale del Piemonte
ha approvato a larga maggioranza
la Mozione “Indirizzi in materia di
Cooperazione Decentrata”, propo-
sta dal gruppo radicale (con la
prima firma del consigliere regio-
nale Bruno Mellano), che ha come
scopo quello di adeguare alle esi-
genze del nuovo scenario interna-
zionale le linee tracciate nel 1997

dalla mozione n. 382 “Iniziative
politiche di cooperazione con il
Terzo Mondo”, mozione fortemen-
te voluta dal consigliere regionale
verde Pasquale Cavaliere (che il
gruppo verde e quello radicale
hanno ricordato in Consiglio Re-
gionale, a 5 anni dalla scomparsa,
il 6 agosto scorso).
La recente mozione, preparata
cercando di far tesoro delle espe-
rienze passate e delle diverse sen-
sibilità politiche, ha il merito di

indicare come strada maestra sul-
la quale indirizzare i progetti di
cooperazione internazionale della
Regione quella del rafforzamento
dei valori democratici nei Paesi
del Terzo Mondo, del riconosci-
mento dei diritti fondamentali,
della promozione del ruolo delle
donne e della lotta alle pratiche
lesive della loro integrità fisica,
nella consapevolezza che esiste
un legame inscindibile fra condi-
zioni di vita e condizioni di dirit-

to, fra libertà civili e potenzialità
di sviluppo.
I radicali sono da decenni impe-
gnati per trovare soluzioni e ri-
medi alla questione della “fame”
nel Terzo mondo, fame non solo
di cibo ma spesso e soprattutto
“fame” di diritti, democrazia e
buongoverno. L’ultimo Congresso
del Partito Radicale Transnazio-
nale, tenutosi a Tirana (Albania)
nel novembre 2002, aveva come
titolo ed obiettivo programmati-

co quello di “Globalizzare la
democrazia” ed i deputati
radicali eletti al Parlamento
europeo sono tutt’ora impe-
gnati a vigilare sulla buona
destinazione dei fondi desti-
nati al Terzo Mondo, al fine
di evitare che il finanzia-
mento di programmi di co-
operazione divenga una for-
ma di sostegno a dittature
ed a regimi non democratici.
Grazie all’approvazione di
questa mozione, da oggi, la

globalizzazione della democrazia,
il rispetto dei diritti umani ed il
rafforzamento degli strumenti
volti a “liberare” le donne da
quelle condizioni di brutale sub-
ordinazione sociale e giuridica,
che in troppe parti del pianeta vi-
gono ancora, passa anche attra-
verso le attività di cooperazione
internazionale della Regione Pie-
monte.  

Carmelo Palma e Bruno Mellano

*c*25_48  9-11-2004  13:22  Pagina 41



42•Notizie 3-2004

I  Gruppi

Rifondazione Comunista
PERCHE’ NON SI PUO’ VISITARE IL CPT?

In questi giorni è stata appro-
vata alla Camera la cosiddetta
Riforma federalista della Co-

stituzione e sta per riprendere
nell’aula consiliare la discussione
sullo Statuto della Regione Pie-
monte approvato in prima lettura
il 6 agosto scorso.
Nel mese di settembre si è però ri-
petuto un fatto che fa riflettere
sulla reale portata delle scelte
contenute nei due documenti:
quattro consiglieri regionali (il
sottoscritto, Marisa Suino, Pino
Chiezzi e Enrico Moriconi) si sono
visti negare l’accesso al Centro di
permanenza temporanea (CPT) di
corso Brunelleschi a Torino. Il
fatto grave in sé fa riflettere ri-
spetto al cosiddetto processo fe-
deralista in atto. E’ inutile ricor-
dare che i consiglieri regionali
hanno il diritto di accedere alle
strutture pubbliche, compresi gli
istituti di pena, nell’ambito del-
l’esercizio del loro mandato, e che
queste visite non devono essere
sottoposte al alcuna autorizza-
zione pur nel rispetto di una serie
di norme.
Fino al luglio del 2003 i quattro
consiglieri hanno visitato il CPT
decine di volte, avendo deciso di
monitorare la struttura di acco-
glienza, con il supporto di un’as-
sociazione (Il Tavolo Migrante)

che si occupa dei problemi del-
l’immigrazione. E l’esercizio del
diritto di visita da parte dei con-
siglieri è stato utile, perché ha

consentito di verificare che al
CPT c’erano anche ricoveri impro-
pri come minori, rifugiati politici
o persone che a causa di matri-
moni avevano diritto al permesso
di soggiorno e tossicodipendenti
(che dovrebbero essere trattenuti
in strutture ospedaliere).
Probabilmente, proprio a causa
dell’effettivo esercizio della no-
stra funzione è scattata una nuo-
va interpretazione della legge da
parte del Ministero degli Interni,
che ha interrotto una prassi con-

solidata da almeno quattro anni in
Piemonte ed in tutte le altre re-
gioni italiane.
Nonostante le proteste del Consi-
glio regionale e del suo presiden-
te, non è accaduto nulla. Tanto
che, d’intesa con lo stesso presi-
dente dell’Assemblea piemontese,
abbiamo chiesto un’audizione ai
presidenti di Camera e Senato.
Non ci sembra casuale che venga
sottratto al controllo locale il CPT,
cioè una struttura per noi illegale
ed anticostituzionale, ma in linea
con il complessivo atteggiamento
sull’immigrazione da parte del go-
verno di centrodestra. Le centi-
naia di sfortunati che dopo terri-
bili prove riescono a giungere (ma
non sempre visto che decine di lo-
ro muoiono ogni settimana negli
attraversamenti) sulle coste ita-
liane, vengono infatti ammanetta-
ti, impacchettati e fatti salire su
aerei per portarli nei vari CPT o
esternalizzati in Libia o in altri
paesi. 
E’ questa l’ospitalità dello Stato
italiano? Ma anche per coloro che
vivono da anni nel territorio ita-
liano e piemontese non ci sono
buone notizie in arrivo. E dire che
da alcuni anni siamo entrati nel
terzo millennio.

Rocco Papandrea

Centro per il Piemonte - Popolari
ASSISTENZA E REDDITO DEI CITTADINI

Forte è l’attenzione ai proble-
mi sociali e sanitari del
Gruppo Centro per il Piemon-

te-Popolari, come di tutta la Mar-

gherita. Alcune interpellanze ri-
volte dal Gruppo alla Giunta han-
no proposto aspetti particolari:
1)  la sperequazione a danno di

alcune ASL nell’assegnazione dei
fondi per la riduzione delle liste
d’attesa degli anziani non auto-
sufficienti presso le residenze; 2)
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Comunisti italiani
SUD AFRICA: BIANCHI E NON BIANCHI

In questo mondo globalizzato,
tre consiglieri regionali del
Piemonte: Pino Chiezzi, Rosa

Anna Costa, Enrico Moriconi, sono
impegnati da alcuni anni in cam-
po internazionale per portare la
solidarietà del Piemonte.
I tre consiglieri, pur appartenen-
do a schieramenti politici diversi,
sentono sulla propria pelle il biso-
gno di fare qualche cosa di con-
creto per combattere sottosvilup-

po e arretratezza. Gli interventi di
questi anni da parte del Piemonte
sono stati poca cosa, se paragona-
ti agli immensi bisogni, ma sono
stati aiuti significativi che hanno
lasciato dei segni, che hanno ten-
tato di spezzare le barriere dell’in-
comunicabilità e dell’indifferenza
tra il mondo opulento e il mondo
del sotto sviluppo.
In questo percorso di impegno
Chiezzi, Costa e Moriconi hanno

scoperto il Sud Africa, la sua real-
tà del passato costituita dall’a-
partheid, la realtà faticosa del
presente fatta di volontà di inte-
grazione e di ricerca di equilibrio
rispetto alle enormi differenze
sociali, economiche, culturali esi-
stenti.
Sono nati altri progetti, altri picco-
li impegni economici del Piemonte
e si sono sedimentate amicizie, for-
ti e durevoli. I tre Consiglieri trami-

la non chiarezza delle norme e
delle prospettive per la comparte-
cipazione alla spesa farmaceutica
della popolazione anziana (tic-
kets); 3) gli aumenti tariffari del-
le prestazioni di assistenza spe-
cialistica ambulatoriale (con il
conseguente più rapido raggiun-
gimento del limite di esonero),
gli aumenti spropositati del tarif-
fario per le prestazioni rese nel-
l’interesse dei privati dai Servizi
del Dipartimento di Prevenzione
delle ASL (allevamenti animali,
autorizzazioni sanitarie, visite
dei dipendenti, ecc.).  
Queste problematiche richiamano
ad aspetti generali, di equilibrio
tra i territori, di attenti riferi-
menti al reddito nella richiesta di
compartecipazione alla spesa, di
contenimento delle tariffe in un
momento di difficoltà per i citta-
dini a causa dell’inflazione.   
Mentre esercitiamo una sollecita-
zione affinché vengano affrontati e
risolti i problemi evidenziati, ci so-
no altre grandi questioni da sbloc-
care e risolvere positivamente.
E’ necessario verificare in che mo-
do e con quali conseguenze verrà
applicato l’ISEE (indicatore della
situazione economica equivalen-
te) per determinare la comparte-

cipazione alla spesa farmaceutica.  
E’ necessario concludere il lavoro
del tavolo Regione-Territorio sui
L.E.A., livelli essenziali di assi-
stenza, a favore degli anziani non

autosufficienti. Va definito il mo-
dello, che deve mettere al centro
la persona ed i suoi bisogni sani-
tari, sociali e relazionali, attra-
verso una risposta fondata su una

rete di servizi integrati, dalle cure
domiciliari all’assistenza domici-
liare all’assistenza ospedaliera,
sulla base di un  piano individua-
lizzato di assistenza. Molte preoc-
cupazioni giungono dai territori:
residenze con gravi problemi di
bilancio, richieste di aumento
delle tariffe alle quali le famiglie
sono in difficoltà a corrispondere,
diversa ripartizione tra sanità e
Comune/cittadino che comporta
ulteriori penalizzazioni per i bi-
lanci familiari e/o comunali.
Questi temi, insieme a quelli dello
sviluppo del Piemonte, sono al
centro della nostra azione politi-
ca, come sono al centro della
preoccupazione dei cittadini e del-
le famiglie.
Il Gruppo Centro per il Piemonte –
Popolari – La Margherita è ferma-
mente convinto che non sia giu-
sto scaricare sui cittadini che
fanno già maggiore fatica a far
quadrare i propri bilanci persona-
li o familiari o che sono portatori
di maggiori problemi i costi di un
taglio dei trasferimenti e di una
riduzione di risorse disponibili
frutto di scelte di politica genera-
le quantomeno discutibili.

Mino Taricco
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I Democratici - L’Ulivo
VALLETTA: INAUGURAZIONE DI UN OSPEDALE FANTASMA?

“Ospedale Valletta” dizio-
ne strana per una strut-
tura a metà strada tra

una struttura socio-assistenziale,
una struttura di Day Hospital, una
struttura poliambulatoriale gestita
da una cooperativa (appalto da 36
milioni di euro in 5 anni per 200 po-
sti di lavoro). La capofila è la co-
operativa Elleuno, suoi partner Pri-
vassistenza ed ICS, quest’ultimo al
centro dello scandalo esumazione
del Cimitero di Torino. Non si com-
prende come si possa definire un
ospedale una struttura pubblica af-
fidata alla gestione di una coopera-
tiva. Quello che pare certo è che
l’Asl 1 ha trasferito presso l’Ospeda-
le Mauriziano Umberto I di Torino
35 posti letto di lungodegenza e 15
di recupero funzionale. Se l’ospeda-
le doveva essere attivato perché ta-
le trasferimento? Se deve essere un
polo a prevalenza socioassistenzia-
le appare ancor più incongruente
tale trasferimento che penalizza ul-
teriormente l’ospedale Mauriziano.
Pur riconoscendo la validità proget-
tuale dell’iniziativa non si compren-

de che tipo di gestione sanitaria
avrà: da un lato si prevede il giusto
coinvolgimento dei Medici di base
ma, nel contempo, non si compren-
de chi sarà il responsabile della

continuità terapeutica. Sono stati
cancellati pure dal progetto i letti
di dialisi. Quel che più amareggia è
che vengano disattivate strutture
Ambulatoriali di Dialisi delle Vallet-

te e dell’Ospedale Valletta quartiere
10, zone periferiche prive di ade-
guati servizi, così da rendere ancor
più disagevole il ricorso alla dialisi
(va eseguita 3 volte alla settimana)
creando, anzi, aggiungendo ulterio-
ri difficoltà per tutto il contesto fa-
migliare. Molte sono le domande
che si possono porre al Direttore
Generale dell’Asl 1: che tipo di assi-
stenza sarà in grado di fornire una
struttura siffatta, visto anche la
complessità degli interventi che si
propone sia sul piano assistenziale
che sanitario. Il programma gestio-
nale, le attrezzature, il personale
medico e di assistenza sono già
operativi? Oppure si sta iniziando
un sistema graduale di attivazione?
Se si in quanto tempo, con quali
modalità e quali saranno i servizi
che si attiveranno? E’ stata un’inau-
gurazione di una struttura funzio-
nale oppure l’ennesima promessa di
una struttura che dovrà decollare?
Saranno promesse concrete oppure
ipotesi di lavoro?

Costantino Giordano

te l’Associazione dei Piemontesi in
Sud Africa hanno conosciuto Maria
Teresa (la bianca) e Mally (la nera).
E’ nato SUD AFRICA il libro che è
stato presentato venerdì 24 set-
tembre scorso al teatro Baretti. Un
libro che ruota sulla storia di que-
ste due donne forti: la bianca e la
nera hanno attraversato l’apartheid
con due esperienze diverse, ora
unite nell’analizzare quella vergo-
gna.
Le esperienze e le vicende che ci
raccontano sono profondamente
diverse; la diversità delle loro
storie è dipesa dal diverso colore

della loro pelle, colore della pelle
che per tanti anni ha diviso e di-
laniato lo splendido paese del Sud
Africa.
Maria Teresa, emigrata con la fa-
miglia in Sud Africa ad appena ot-
to anni di età, ci racconta la sto-
ria di una bianca fatta di
menzogna, paura e sensi di colpa;
Mally, la nera, che tuttora vive in
Sud Africa, ci racconta una storia
di sopraffazione, violenza, segre-
gazione ma soprattutto una storia
di lotta per la libertà, duramente
conquistata dopo anni di oppres-
sione e di lotta.
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Per il Piemonte
GLI OGM E IL PIEMONTE CHE VOGLIAMO

L’Europa ha bocciato il 20 set-
tembre 2004 la richiesta del-
la multinazionale Monsanto

di importare nell’Ue la mon 863, os-
sia una nuova varietà di mais trans-
genico. 
Questa vittoria è un buon auspicio
per il meeting mondiale tra le “comu-
nità del cibo” che si svolgerà a fine
ottobre a Torino. Ma Enzo Ghigo, che
di questa vittoria è certamente uno
dei padri, non mena vanto. Anzi. 
Al meeting di “Terra Madre” che si è
tenuto nei giorni scorsi al Lingotto,
ha affermato che “quella contro il
transgenico è una battaglia da so-
stenere giorno dopo giorno”. La pru-
denza è connaturata al personaggio,
così come la sua tenacia. Eppure il
Governatore del Piemonte, che ha

vinto battaglie importanti contro gli
OGM non autorizzati, avrebbe pieno

titolo per rivendicare i successi ot-
tenuti.
Ma egli è giustamente consapevole
che la Monsanto e le altre multina-
zionali non si arrenderanno mai. Do-
po averlo accusato di intolleranza,
oscurantismo ed istigazione a delin-
quere ( per la nota distruzione del
mais contaminato da OGM non auto-
rizzati) da tempo non lo attaccano
più direttamente, ma usano le loro
potenti armi in battaglie legali e
non. Ma nel PIEMONTE CHE VOGLIA-
MO per dirla come Petrini “la sovra-
nità alimentare è un diritto inalie-
nabile”. 
Siamo certi che Enzo Ghigo lo difen-
derà. Sempre. 

Domenico Mercurio 

Riformisti -DL- La Margherita
L’ACCORDO SINISCALCO? NON SERVE A NULLA

Èstato presentato con grande
enfasi, ma l’accordo sui prezzi
illustrato a Torino dal Ministro

Siniscalco è inadeguato ad affronta-
re la perdita del potere di acquisto
degli italiani. Dopo aver aumentato
i prezzi sui beni di largo consumo
dal 40 al 100 %, ora Governo e com-
mercianti promettono di abbassarli
del 2 per cento! L’accordo Siniscalco
riguarda solo i prodotti mono-mar-
ca, quindi una percentuale minima,
e secondo l’Eurispes il risparmio sa-
rebbe di 10 cents su 1000 euro,
quindi un rallentamento dell’infla-
zione pari allo 0,01%. Una cosa ridi-
cola. Già un anno fa, proprio a Tori-
no, era stata varata un’iniziativa
simile, battezzata “Stop ai prezzi”,
che non ha prodotto alcun risultato.
Ci troviamo di fronte a un’operazio-
ne di chirurgia estetica, a un lifting

a uso e consumo di quella “politica
degli annunci” che contraddistingue
il Governo Berlusconi. Non a caso la
proposta di Siniscalco è stata criti-
cata da alcune associazioni dei con-
sumatori (Adusbef e Codacons) e
dalla Coldiretti. E anche i sindacati
dovrebbero fare attenzione nell’ade-
rire ad accordi che possono produrre
conseguenze spiacevoli, come la
proposta Maroni del tetto del 2% per
i salari. Berlusconi si è dimostrato
“nemico” dei consumatori, non fa-
cendo nulla per ostacolare gli euro-
furbi, non facendo nulla per difen-
dere gli 850.000 risparmiatori
truffati dai bond fasulli, approvando
il “decreto salva compagnie assicu-
ratrici”…e ora il Governo pretende
di chiudere il cancello dopo che i
buoi sono scappati! Se si vuole fare
qualcosa di concreto per arrestare

l’impoverimento delle famiglie si
dovrebbe prendere considerazione le
proposte avanzate dall’Intesa dei
Consumatori: affrontare il problema
della filiera dei prezzi e della loro
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Socialisti Democratici Italiani
VACCINAZIONI: UN DIRITTO ALLA VITA

La notizia pubblicata di recente
dalla Stampa di un caso di pa-
necefalite subacuta sclerosan-

te, gravissima patologia che si può
verificare come complicazione post-
morbillosa, ha creato allarme nelle
famiglie e ha portato a una seria
puntualizzazione pediatrica. Sulla
vaccinazione contro il morbillo, che
purtroppo non è tra quelle obbliga-
torie, ma solo raccomandata, pesa-
no ancora troppo le credenze popo-
lari, per cui “la malattia è da fare”.
Grave errore. Le vaccinazioni non
dovrebbero essere né d’obbligo, né
facoltative, né raccomandate. Do-
vrebbero essere un diritto alla vita.
La nostra Regione in passato non ha
fatto molto per garantire questo di-
ritto. Passare dal 60 all’80 per cento
della vaccinazione è facile. Ma lo
zoccolo duro è crescere dall’80 al 95
per cento, la soglia di sicurezza. Si
può ricordare che i pediatri di fami-
glia sono stati coinvolti in seguito

all’emergenza nazionale conseguen-
te all’epidemia mortale di morbillo
avvenuta a Napoli nel 2002, dove il
tasso di vaccinazione era bassissi-
mo. In Piemonte, secondo dati for-
niti in un recente convegno, i casi di
morbillo notificati nel 2003 sono

stati 876, ben 512 in più rispetto ai
364 del 2002. La situazione può di-
ventare critica se si pensa che entro
il 2006 nel nostro Paese sparirà la
obbligatorietà e anziché un passo
avanti rischiamo di fare un salto al-
l’indietro.
Per il futuro il rimedio diventa l’in-
formazione volta a promuovere una
vera cultura del vaccino. Le aziende
sanitarie dovranno adottare una for-
ma di comunicazione verso l’opinio-
ne pubblica con messaggi chiari,
esaurienti e convincenti; campagne
di propaganda e promozione a favo-
re dei vaccini attraverso la diffusio-
ne di opuscoli illustrativi ed educa-
tivi efficaci e la formazione attenta
e continua del personale, coinvol-
gendo medici, farmacisti e parame-
dici attraverso i loro ordini profes-
sionali. Vaccinarsi deve diventare
una scelta consapevole.

Giovanni Caracciolo

Verdi
OLIMPIADI: SPESE IN AUMENTO

Come era facile supporre si è
passati abbastanza veloce-
mente dalle rassicurazioni

sulla adeguatezza delle risorse per
le Opere Olimpiche al dover inven-
tare qualche strumento finanzia-
rio per affrontare l’inevitabile sfo-

ramento dei costi preventivati.
Per le Olimpiadi di Torino sono già
stati stanziati più di 4.000 miliardi
di vecchie lire, circa 2 miliardi di eu-
ro. Adesso sono necessari almeno
altri 85 milioni di euro per i quali si
accenderà un mutuo che la Regione

sosterrà con la compartecipazione
di Provincia e città di Torino. 
Nel dettaglio si pensa di recuperare
circa 15 milioni di euro dai ribassi di
asta, cioè dai risparmi nell’affida-
mento delle opere. Peccato però
che, contemporaneamente, si decida

trasparenza (doppia prezzatura eu-
ro-lira, indicazione sull’etichetta del
prezzo all’origine, etc.), un bonus fi-
scale di 1000 euro  a favore dei red-
diti fino a 20.000 euro, la diminu-

zione delle accise sulla benzina, sal-
di liberalizzati per tutto l’anno, mo-
dernizzare la rete elettrica, elimi-
nare la legge “salva compagnie
assicurative”, parificare l’IVA sul gas

al 10% e realizzare accordi con le
banche per calmierare i costi di ge-
stione dei conti correnti.

Alessandro Di Benedetto

*c*25_48  9-11-2004  13:22  Pagina 46



3-2004 Notizie•47

I  Gruppi

Gruppo Misto
CAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE

Aprescindere dal numero dei
consiglieri che compongono il
Consiglio Regionale del Pie-

monte, che è stato oggetto di lunga
discussione durante i lavori di ste-
sura del nuovo Statuto, la legge
elettorale regionale necessita di al-
cuni adeguamenti.  
A proposito della polemica sul nume-
ro dei consiglieri, va notato che il
Consiglio Regionale può essere indi-
rettamente “gonfiato” nei suoi com-
ponenti da una figura che partecipa
in modo non marginale alle attività
del Consiglio stesso che è l’assessore
esterno, di nomina del Presidente
della Giunta. Infatti il Presidente può
nominare sino a 14 assessori esterni.
Occorrerebbe porre un limite alla no-
mina di queste figure non elette (e
che subiscono, come è facile intuire,
il condizionamento del Presidente). 
Più rilevante tuttavia è un carattere
della legge elettorale, e cioè quello
di prevedere per lo schieramento
vincitore delle elezioni un premio
eccessivo (in questa legislatura 40 a
20 consiglieri è il rapporto tra mag-
gioranza e opposizione, con un ri-
sultato elettorale non con ampi dis-
tacchi tra i due schieramenti). Tale

livello eccessivo del premio eletto-
rale invece di dare forza al vincitore
determina spesso un minor impegno
di presenza alle attività  istituziona-
li (e alle votazioni) nello schiera-

mento di maggioranza. Si riduce co-
sì di molto, rispetto al passato, la
dialettica (concreta) nell’assemblea
regionale, dove si procede prevalen-
temente a “colpi di voto” della mag-
gioranza.
Anche con i 60 consiglieri attuali si
potrebbe modificare la legge a parti-

re dalla riduzione del premio di mag-
gioranza e rendendo tutti i consiglie-
ri che siedono nel Consiglio Regiona-
le del Piemonte eletti direttamente,
mediante l’eliminazione del “listino
del Presidente”, che ha il carattere
delle liste bloccate, una delle forme
più verticistiche per eleggere i rap-
presentanti della collettività. I ses-
santa i consiglieri che attualmente
compongono il Consiglio Regionale
potrebbero essere eletti con il siste-
ma proporzionale, assegnando poi,
allo schieramento vincente, il pre-
mio, che è stato pensato per garanti-
re la stabilità della maggioranza e la
governabilità (svolta anche dalla alla
elezione diretta del Presidente). In
questo modo non si intaccherebbe il
principio maggioritario e il sistema
dell’alternanza, ma, con l’elezione di
tutti i consiglieri in forma proporzio-
nale, si darebbe una rappresentazio-
ne più vicina alla realtà dell’articola-
zione delle forze politiche presenti in
Piemonte. In questo modo si atte-
nuerebbe l’esasperato bipolarismo,
che determina rendite di posizione.

Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori)

di accantonare dei fondi per far
fronte agli inevitabili aumenti per le
varianti in corso d’opera. 
Cioè, da un lato si dice che si ri-
sparmierà sull’affidamento delle
opere che sono ancora da attivare,
ma già si sa che quelle che si stan-
no realizzando costeranno di più
del preventivato!
Insomma le Olimpiadi, qui come
ovunque e come anche recentemen-
te ad Atene, apriranno una vera e
propria voragine nei conti pubblici.
Per 15 giorni di gara. 
E come ad Albertville, e altrove, le spe-
se continueranno anche per il mante-
nimento post olimpico degli impianti. 

L’aumento dei costi colpisce anche
dal punto di vista ambientale, poi-
ché, mancando risorse, le prime
opere che verranno tagliate finiran-
no per essere proprio quelle di miti-
gazione dell’impatto ambientale. 
Se ad esempio, da un punto di vista
ecologico, non è una riparazione
piantare alberi in alta montagna in
luogo della distruzione di un bosco
di valore e facilmente accessibile,
come sta avvenendo a Pragelato per
far posto al trampolino, il giudizio è
ancora peggiore se alla fine gli albe-
ri non si piantano neppure!

Enrico Moriconi
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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

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

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
4 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

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
2 consiglieri

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

PRESIDENTE:
Mino Taricco

VICEPRESIDENTE:
Rolando Picchioni

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

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Giuseppe Chiezzi

I DEMOCRATICI – L’ULIVO
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Costantino Giordano

PER IL PIEMONTE
1 consigliere

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

Fax (011) 562.90.28

PRESIDENTE:
Domenico Mercurio

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

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

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

RIFORMISTI-DL-LA MARGHERITA
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Alessandro Di Benedetto

VERDI
1 consigliere

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

PRESIDENTE:
Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO

2 consiglieri
Via Dellala 8, Torino

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

(Unione Civica Riformatori)

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

Sergio Deorsola

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE:
Via Alfieri 15 - 10121 Torino

Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE:
Roberto Cota (Lega Nord Piemont)

Tel. (011) 57.57.200 – 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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