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Approvati i documenti
finanziari 2005
Varato un Bilancio di tipo tecnico, per evitare strumentalizzazioni durante la campagna elettorale

N
ella seduta del 31 gennaio il
Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato il Docu-

mento di programmazione economi-
co-finanziaria regionale - DPEFR
2005-‘07 (con 25 sì della maggio-
ranza e 5 no del centrosinistra) e -
nella seduta del 14 febbraio - la
Legge finanziaria per l’anno 2005
(con 28 sì e 8 no del centrosinistra
e dei Radicali) e, con lo stesso
schieramento, il Bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2005 e il bi-
lancio pluriennale 2005-‘07 (con 29
sì e 9 no).
Il pacchetto dei provvedimenti fi-
nanziari è approdato in Aula il 27

gennaio ma, quel giorno, sono state
discusse e respinte 14 proposte di
inversione dell’ordine del giorno. Il
28 - dopo che il presidente della I
Commissione Pierluigi Gallarini ha
illustrato le relazioni alla legge fi-
nanziaria e alla legge di bilancio -
l’Aula, a maggioranza, ha rinviato in
Commissione i due ddl affinché ve-
nissero approfonditi i capitoli ine-
renti la Sanità. Il 31 gennaio, dopo
l’approvazione del DPEFR (adottato
con un solo emendamento di preci-
sazione, presentato dal centrosini-
stra ed accolto all’unanimità), si è
iniziata la discussione generale sul-
la legge finanziaria.

L’assessore al Bilancio Gilberto Pi-
chetto, intervenendo sul DPEFR, ha
affermato che “rispecchia l’indirizzo
politico e la filosofia della Giunta. I
settori auto, indotto meccanico e tes-
sile, stanno vivendo momenti con-
giunturali molto negativi, sintomo
del cambiamento della nostra strut-
tura industriale: così come un secolo
fa c’è stata la rivoluzione industriale,
oggi l’economia viaggia verso una
struttura più snella e qualitativa, ver-
so modelli che contengano al proprio
interno tutta una serie di servizi.
Nonostante le crisi che hanno colpito
alcuni gruppi, sono stati mantenuti i
livelli occupazionali e nel 2006 il Pie-
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monte, sfruttando il grande evento
mediatico delle Olimpiadi, potrà dare
al sistema di imprese più forte visibi-
lità e attrattiva”.
I consiglieri intervenuti per l’oppo-
sizione - Lido Riba, Marisa Suino,
Roberto Placido, Wilmer Ronzani,
Giuliana Manica e Pietro Marcena-
ro (DS), Rocco Papandrea e Mario
Contu (Rifondazione Comunista),
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) e
Mino Taricco (Popolari-Margherita)
- hanno invece osservato che “la
discussione del DPEFR presentato
dall’Esecutivo non considera mini-
mamente la quantità di reddito pro-
dotta e non consumata e nemmeno
investita, sintomo del clima di sfidu-
cia generale”. Le critiche maggiori
sono state riservate ai capitoli ine-
renti la Sanità e l’Ambiente: “I LEA e
i fondi socio sanitari - hanno osser-
vato - sono circondati da un alone di
incertezza e manca del tutto la pro-
grammazione. L’ambiente non deve,
poi, essere solo tutelato, ma deve es-

sere valorizzato come elemento di
attrattiva del territorio”. In definiti-
va, hanno lamentato gli esponenti
del centrosinistra “il documento è
raffazzonato, fuori tempo e superato
da avvenimenti come la crisi Fiat”.
Numerosi emendamenti presentati
dal centrosinistra sul Bilancio e sul-
la Finanziaria sono stati ritirati do-
po una mediazione con la maggio-
ranza, che ha accettato di varare un
bilancio di tipo tecnico, per evitare
strumentalizzazioni durante la cam-
pagna elettorale. Gli emendamenti
presentati dal consigliere Mario
Contu (Rifondazione Comunista)
sono stati esaminati e respinti, ac-
corpati per unità previsionali di ba-
se, mentre sono stati accolti solo
alcuni emendamenti tecnici della
Giunta.
Nella seduta del 14 febbraio Contu
ha ritirato 90 emendamenti che an-
cora insistevano sul Bilancio per fa-
vorire l’esame del collegato alla fi-
nanziaria con un emendamento,

sottoscritto da tutte le forze politi-
che, a favore dei lavoratori precari
nel settore pubblico. A tal proposi-
to, un folto gruppo di lavoratori
precari degli Enti pubblici del Pie-
monte aveva manifestato il 9 feb-
braio davanti a Palazzo Lascaris per
protestare contro i concorsi riserva-
ti ai lavoratori precari dei gruppi
politici e degli Uffici di comunica-
zione della Regione. Una delegazio-
ne, accompagnata da Contu, era poi
stata ricevuta in Sala Viglione dal-
l’assessore Pichetto e da numerosi
consiglieri. Le polemiche erano di-
vampate anche in Aula, con gli in-
terventi di Contu, Valerio Cattaneo
(FI) e Antonello Angeleri (UDC),
alla presenza del gruppo di manife-
stanti (tra cui i genitori di alcuni
disabili), che ha ripreso le manife-
stazioni di protesta.
Prima del voto finale sulla finanzia-
ria, il Consiglio ha approvato tre or-
dini del giorno collegati. Due ap-
provati all’unanimità: uno per il
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disinquinamento dall’amianto nel
Casalese e a Balangero (TO) e gli in-
vestimenti per la ricerca sul meso-
telioma pleurico; l’altro per maggio-
ri risorse mirate all’assistenza ai
malati non autosufficienti e di Alz-
heimer. Il terzo (25 sì 9 non votan-
ti) sul servizio mensa nell’ospedale
di Domodossola (VCO).
Il Bilancio pareggia sul totale delle
spese a quasi 9,4 miliardi di euro,
al netto delle partite di giro. Si
tratta di un bilancio di trasferimen-
to per quasi il 90% e - come sempre -
la parte del leone spetta alla Sani-
tà, che rappresenta i 3/4 degli oltre
8,5 miliardi di entrate. Su un tota-
le di 6,5 miliardi di trasferimenti
dallo Stato alla Regione Piemonte,
alle aziende sanitarie toccano 6 mi-
liardi di euro, mentre il resto ri-
guarda soprattutto agricoltura e
trasporti.

Si continua a puntare molto sul tu-
rismo, con stanziamenti che si avvi-
cinano ai 100 milioni. Tra gli altri
capitoli, le politiche sociali posso-
no contare (spese correnti e inve-
stimento) su 120 milioni, i traspor-
ti su circa 692 milioni, i beni
culturali, l’istruzione e lo spettaco-
lo su quasi 128 milioni.
“Il provvedimento autorizza - come
ha spiegato il relatore dei due prov-
vedimenti Pierluigi Gallarini - an-
che la contrazione di mutui a ripiano
della differenza esistente tra il tota-
le delle spese d’investimento e il to-
tale delle entrate, per un importo pa-
ri a circa 863 milioni di euro. Si è
infatti tenuto conto del decreto le-
gislativo n. 56/2000 in tema di fe-
deralismo fiscale e di quanto dispo-
sto dalla Finanziaria per l’anno 2004
in relazione alla possibilità di finan-
ziare con mutuo solo gli investimen-

ti pubblici. Le previsioni devono te-
nere conto delle limitazioni poste
dalla Finanziaria nazionale agli in-
crementi di spesa”.
In generale, questo bilancio di pre-
visione 2005 e pluriennale 2005-
2007 tende alla stabilità delle en-
trate, quindi a una possibile lieve
riduzione in termini reali nei prossi-
mi esercizi.
La capogruppo DS Giuliana Manica,
a nome del centrosinistra, ha affer-
mato: “Anche l’ultimo bilancio è ca-
ratterizzato dalla fumosità e dalla
scarsa chiarezza degli obiettivi della
Giunta. Voto contrario, anche alla lu-
ce della manifestazione regionale de-
gli anziani (tenutasi il 14 febbraio
davanti a Palazzo Lascaris per prote-
stare contro le politiche di assisten-
za e sanità, n.d.r.), la terza in tre an-
ni. Restano oscuri i dati sul deficit
reale della Sanità piemontese, di cui
si conoscono le entrate, rastrellate in
parte con i ticket e con l’addizionale
Irpef, ma non si conosce nel detta-
glio la reale entità delle spese. Que-
sto è stato l’ultimo bilancio della le-
gislatura, ma il presidente della
Giunta non si è presentato in Aula”.
Il 16 febbraio, nell’ultima seduta
della legislatura, il Consiglio ha ap-
provato il ddl collegato alla finan-
ziaria, con 26 sì e 13 no dei gruppi
di opposizione.
Tra i punti principali: la copertura
finanziaria per alcune categorie di
precari (lavoratori socialmente uti-
li, lavoratori assunti a tempo deter-
minato per l’alluvione e quelli par-
tecipanti ai cantieri di lavoro),
appoggiata da un ordine del giorno,
approvato per parti, per la parteci-
pazione della Regione (1.600.000
euro) alla costruzione del villaggio
olimpico del Sestriere.
Per dichiarare voto contrario sono
intervenuti i consiglieri Costantino
Giordano (Democratici-Margheri-
ta), Pietro Marcenaro (DS) e Contu.
Hanno invece espresso soddisfazio-
ne, per il risultato ottenuto in Au-
la, il presidente dell’Assemblea
Oreste Rossi e l’assessore al Bilan-
cio Pichetto.
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Improvvisa scomparsa del consigliere Contu

Stroncato da un infarto, il 19 febbraio
è prematuramente scomparso il consi-
gliere regionale Mario Contu di Rifon-
dazione Comunista. Nato ad Alà dei
Sardi in provincia di Sassari nel 1952,
dal ‘72 si era trasferito a Torino. Lavo-
ratore-studente, operaio alla Fiat
Mirafiori e insegnante nella formazio-
ne professionale, è stato presidente
del Coordinamento genitori nidi,
materne, elementari e medie (da lui
fondato nel 1990) e capogruppo PRC
nel Consiglio comunale della Città di
Torino dal 1997. Nel 2000 era stato
eletto per la prima volta in Consiglio
regionale con 1.241 voti di preferen-
za. La sua ultima battaglia politica è
stata quella a favore dei lavoratori

precari, sostenuta in Aula anche nel dibattito su Finanziaria e Bilancio.
Il presidente del Consiglio regionale Oreste Rossi, i consiglieri Daniele

Cantore, Pierluigi Marengo, Patrizia D’Onofrio, Antonello Angeleri, Rosa

Anna Costa, Enrico Moriconi, Pietro Marcenaro, Bruno Mellano, Carmelo

Palma, Giancarlo Tapparo e rappresentanti della Giunta (Giampiero Leo e
Mariangela Cotto) con il gonfalone della Regione Piemonte hanno parteci-
pato il 21 febbraio ai funerali presso il cimitero generale di Torino. Anche il
Consiglio comunale di Torino, riunitosi nella serata del 21, ha ricordato la
figura di Mario Contu e la sua attività di consigliere comunale.
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Sacri Monti e parchi

N
ella seduta del Consiglio re-
gionale del 16 febbraio sono
stati votati due provvedi-

menti di carattere naturalistico-cul-
turale.
Il primo, approvato all’unanimità
dei votanti, istituisce la Riserva na-
turale speciale del Sacro Monte di
Oropa (BI) e il Centro di documenta-
zione dei sacri monti, calvari e com-
plessi devozionali europei presso il
Parco naturale e area attrezzata del
Sacro Monte di Crea (AL).
La proposta di legge, illustrata in
Aula dai relatori Marco Botta e Pa-
trizia D’Onofrio, mira alla valoriz-
zazione del Sacro Monte di Oropa -
iscritto nella Lista del patrimonio
mondiale dell’Unesco - e alla conser-
vazione della cultura e della memo-
ria storica dei sacri monti europei.
I confini della Riserva, che si allar-
gano nella conca di Oropa e toccano
le pendici dei monti Mucrone, Cami-
no e Rosso, appartengono all’Ente
autonomo laicale di culto Santuario
di Oropa. L’Ente, in collaborazione
con il Comune di Biella, si impegna
a tutelare il patrimonio culturale e
naturale dell’area e a garantirne la
trasmissione alle generazioni future

attraverso:
- la valorizzazione degli aspetti tra-

dizionali, devozionali e di culto;
- la manutenzione, il ripristino e la

conservazione del complesso sto-
rico;

- la ricostituzione degli habitat fo-
restali, arbustivi ed erbacei;

- la promozione di attività agricole
a basso impatto ambientale;

- il sostegno di attività di ricerca e
di studio.

Il Centro di documentazione dei sa-
cri monti, calvari e complessi devo-
zionali europei - invece - è diretto
dal direttore dell’Ente di gestione
del Parco naturale del Sacro Monte
di Crea. Le attività, programmate e
valutate da un Comitato scientifico
composto da quattro esperti (due
designati dalla Regione, uno dall’U-
niversità di Torino e uno dagli Enti
di gestione dei sacri monti del Pie-
monte) consistono:
- nella raccolta, conservazione e di-

vulgazione di documenti inerenti
il sistema dei sacri monti;

- nello sviluppo dell’atlante dei sa-
cri monti;

- nella promozione di attività di ri-
cerca e di studio.

Per la gestione della Riserva natura-
le la Regione stanzia 400.000 euro
per il 2005 e per il 2006; per il Cen-
tro di documentazione stanzia
50.000 euro per il 2005 e 100.000
per il 2006.
Il secondo disegno di legge, appro-
vato anch’esso all’unanimità dei vo-
tanti, riguarda la modifica ai confini
della Riserva naturale delle Baragge
(nelle province di Biella e Vercelli),
istituita nel 1992.

Il Piemonte per il Sahel

È stato pubblicato Il Piemonte per il Sahel, il ventiduesimo volumetto della serie I
tascabili di Palazzo Lascaris, la collana a carattere divulgativo edita dal Consiglio
regionale del Piemonte.L’opuscolo, di 32 pagine, è dedicato alle attività del Consi-
glio e della Giunta regionale a sostegno della lotta contro la povertà la fame nei
Paesi africani in via di sviluppo. I numerosi interventi realizzati in questi anni in
Burkina Faso, in Mali, in Niger e in Senegal hanno l’obiettivo comune di affronta-
re, di arginare e di debellare le conseguenze della siccità e della desertificazione.
La pubblicazione, illustrata con immagini a colori, ripercorre le tappe dell’impegno
del Piemonte - a partire dal 1997 - nell’area del Sahel e i progetti messi in atto a
favore delle donne, dei carcerati, dei rifugiati e dei bambini malnutriti e lebbrosi.
Il tascabile, reperibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico di via Arsenale 14/g,
è distribuito ai visitatori di Palazzo Lascaris ed è consultabile sul sito internet
www.consiglioregionale.piemonte.it

Provvedimenti per valorizzare i Sacri Monti di Oropa e di Crea e la Riserva delle Baragge



Cronache

10•Notizie 1-2005

“I
l 2004 è stato l’anno del
nuovo Statuto regionale”,
ha esordito il presidente

del Consiglio regionale del Piemonte
Roberto Cota nella conferenza stam-
pa di fine anno dell’Ufficio di presi-
denza, svoltasi il 22 dicembre 2004.
“Oltre a diverse importanti leggi - ha
continuato Cota - a larga maggioran-
za è stato approvato lo Statuto, an-
che in seconda lettura, documento al
quale è stato dato il via libera, il 10
dicembre, anche dal Consiglio dei Mi-
nistri. In questi anni, il clima è cam-
biato, grazie al grande impegno dei
colleghi dell’Ufficio di presidenza, dei
dirigenti e dei funzionari. Al di là del-
le singole connotazioni di partito, è
stato dato largo respiro all’aspetto
istituzionale della nostra attività”.
Anche il vicepresidente Lido Riba ha
evidenziato come lo Statuto appro-
vato sia “sobrio nelle pretese e solido
nelle impostazioni. I prossimi anni
comunque diranno se l’impianto che
abbiamo costruito sarà o meno all’al-
tezza delle trasformazioni in atto, a
tutti i livelli. La Regione dovrà essere
punto di riferimento forte di questo
cambiamento”.

“Nell’attività di questi anni - ha con-
cluso Ennio Galasso, componente
dell’Ufficio di presidenza e presiden-
te della Commissione Statuto - un
ruolo fondamentale è stato quello di
funzionari e dirigenti che hanno con-
tribuito alla stesura del nuovo Statu-
to. Importante è stato il percorso
istituzionale che parte dal Palazzo
verso la cura dell’economia, dell’a-
spetto sociale e di quegli elementi
che rafforzano il nostro senso di ap-
partenenza”.
Nel corso della conferenza stampa,
la società Rina (gruppo Registro ita-

liano navale) di Genova ha conse-
gnato alla Direzione Comunicazione
Istituzionale - Settore Comunicazio-
ne e partecipazione il certificato di
qualità per conformità alla norma
Iso 9001-2000 del sistema di gestio-
ne dei servizi resi al pubblico dal-
l’Urp e delle iniziative Porte aperte a
Palazzo Lascaris e Ragazzi in Aula.
Sono stati presentati anche il nume-
ro speciale di Notizie dedicato inte-
ramente allo Statuto e il dvd del con-
certo Luci e suoni a Palazzo Lascaris
che si è svolto il 16 dicembre nel-
l’Aula del Consiglio regionale.

La discussione e l’approvazione del nuovo Statuto della Regione il traguardo più ambito

Conferenza stampa 
di fine anno

Attività del Consiglio regionale
Alcuni dati, aggiornati al 20 dicembre 2004:
92 sedute consiliari, pari a  53 giornate di lavori d’Aula e a 240 ore e 49 minuti di dibattito;
72 progetti di legge presentati;
38 leggi approvate (28 disegni di legge, 6 proposte di legge e 5 testi unificati pdl-ddl);
81 deliberazioni approvate (di cui 67 votate);
555 interrogazioni e interpellanze presentate (130 discusse in Aula, 1 discussa in Commissione, 13 con rispo-
sta scritta in Commissione, 171 con risposta scritta, 1 ritirata);
91 mozioni e ordini del giorno (28 approvati; nessuno respinto, 2 ritirati, 13 superati e 62 non votati);
37 sedute dei capigruppo;
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è riunito 34 volte ed ha predisposto 170 deliberazioni.
304 sedute ordinarie delle otto Commissioni consiliari permanenti; 39 consultazioni; 10 incontri; 8 sopralluo-
ghi; 28 audizioni. Licenziati 22 disegni di legge e 14 proposte di legge, 29 proposte di deliberazione, 56 pare-
ri. Formulate 15 interrogazioni, 1 ordine del giorno e 1 mozione.
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A
nche quest’anno il Comitato
Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale del Pie-

monte ha celebrato il Giorno della
Memoria, ricordato in tutta Italia co-

me stabilito dalla legge n. 211/2000
in memoria dell’Olocausto e della de-
portazione nei lager nazisti. Il 27
gennaio è stato scelto in quanto an-
niversario del giorno in cui, nel
1945, furono abbattuti i cancelli del
lager di Auschwitz, in Polonia. A 60
anni di distanza, in Italia e in Euro-
pa le celebrazioni sono state parti-
colarmente solenni anche con una
imponente cerimonia commemorati-
va ad Auschwitz, con la partecipa-
zione di quasi tutti i leader europei e
di un grandissimo numero di super-
stiti invitati per l’occasione dal go-
verno polacco.
Le due più importanti iniziative
piemontesi si sono svolte a Torino e
a Verbania.
In collaborazione con l’Istituto pie-
montese per la storia della Resi-
stenza e della Società contempora-
nea, la Comunità ebraica di Torino,

il Goethe Institut, l’Università di
Torino, dipartimento di Scienze let-
terarie e filosofiche e l’Associazione
nazionale ex deportati politici di
Torino si è tenuto - tra il 25 e il 26

gennaio - il convegno Poesia e lager
al Museo diffuso della Resistenza,
della deportazione, della guerra,
dei diritti e della libertà, di corso
Valdocco 4/A. Nella sala conferen-
ze del Museo, oltre al presidente e

al vicepresidente del Consiglio re-
gionale Oreste Rossi e Lido Riba,
sono intervenuti studiosi dall’Italia
e dall’estero.
In collaborazione con l’Associazio-
ne Casa della Resistenza di Verba-
nia e l’Istituto storico nel Novarese
e nel VCO Piero Fornara, si è tenuto
venerdì 28 gennaio, alla Casa della
Resistenza di Verbania Fondotoce
(la più grande d’Europa, istituita
con legge regionale), il convegno
La strage degli ebrei del lago Mag-
giore, settembre-ottobre 1943. So-
no intervenuti, oltre al presidente
della Casa della Resistenza Vittorio
Beltrami, studiosi italiani e stra-
nieri e alcuni testimoni, tra cui
Becky Behar (figlia dei proprietari
dell’Hotel Meina, sopravvissuta alla
strage) e Lica Steiner (partigiana,
vedova di Albe Steiner). Nell’am-
bito dell’iniziativa sono state inau-
gurate anche la Galleria della Me-
moria, il Laboratorio e la mostra La
deportazione nei manifesti di Albe
Steiner. Durante la giornata sono
stati distribuiti alle scuole il volu-
me La strage dimenticata e un’edi-
zione speciale di Nuova Resistenza

Il 27 gennaio e il 10 febbraio, per riflettere sui crimini dei totalitarismi

Il giorno della Memoria 
e del Ricordo

Convegno
Poesia 
e lager

Convegno 
a Verbania 
Fondotoce
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unita sul Giorno della Memoria e
sulle attività del Comitato Resi-
stenza e Costituzione della Regione
Piemonte.

In ricordo delle foibe

Quest’anno, per la prima volta, è
stato anche celebrato il Giorno del
Ricordo in attuazione della legge n.
92 del 30 marzo 2004 e a Torino -
prima capitale d’Italia, scelta come
sede nazionale della ricorrenza - è
stato organizzato un fitto calenda-
rio di appuntamenti
Il Giorno del Ricordo, che cade il 10
febbraio, è stato istituito “in me-
moria delle vittime delle foibe, del-
l’esodo giuliano-dalmata, delle vi-
cende del confine orientale”, come
spiega il titolo della legge. Il 10
febbraio, infatti, è la data in cui nel
1947 venne siglato il trattato di
pace che assegna l’Istria e le isole

del Quarnaro alla neonata Repub-
blica federativa di Jugoslavia.
Il programma delle manifestazioni
in Torino, organizzate da Regione,
Provincia e Comune e dalla Federa-
zione degli Esuli, è stato illustrato,
il 4 febbraio, in un incontro con la
stampa a Palazzo Cisterna.
Per la Regione era presente il consi-
gliere segretario Ennio Galasso,
per la Provincia il vicepresidente e
storico Gianni Oliva, per la Città di
Torino il vice sindaco Marco Calga-
ro e il vicepresidente del Consiglio
comunale Michele Coppola. Inol-
tre, come testimoni della tragedia
delle foibe, il vicepresidente nazio-
nale e il presidente della Consulta
piemontese dell’Associazione nazio-
nale Venezia Giulia e Dalmazia Ful-
vio Acquilante e Antonio Vatta.
“A ondate successive - ha spiegato
Oliva - quasi 300 mila persone di
ogni classe sociale furono costrette

a fuggire dal nuovo regime jugosla-
vo di Tito, che confiscava le loro pro-
prietà, le emarginava dalla vita pub-
blica, le reprimeva con violenza,
giungendo ad un vero e proprio ten-
tativo di pulizia etnica”.
Galasso ha concordato con la tesi,
espressa dai relatori e dalla mag-
giore pubblicistica, della “ragion di
Stato, frutto dei veti incrociati dei
comunisti e dei democristiani, ma
anche di alcuni intellettuali che già
negli anni ‘60 erano inascoltati
quando sollevavano la questione. Lo
stesso, molti profughi in questi de-
cenni hanno scritto numerosissimi
libri di memorie, ma sembra che sia-
no rimasti sepolti nelle librerie”.
Il Piemonte e Torino, in particolare,
hanno accolto 30 mila profughi dei
circa 300 mila sparsi in 109 campi
di raccolta allestiti in tutta Italia
nella più assoluta precarietà e tra
la totale indifferenza degli altri ita-
liani.
Il 9 febbraio, in apertura di seduta,
il presidente del Consiglio regionale
Oreste Rossi ha invitato i consiglie-
ri a partecipare - il giorno seguente -
alla commemorazione comune orga-
nizzata con i Consigli comunale e
provinciale di Torino, cui sono in-
tervenuti - tra gli altri - il ministro
degli Esteri Gianfranco Fini e il ca-
pogruppo DS alla Camera Luciano
Violante.
Nel corso della seduta del 10 feb-
braio - infine - il presidente Rossi
ha proposto ai consiglieri presenti
in Aula di osservare un minuto di
silenzio “in memoria delle vittime
delle foibe”.

Celebrazione
ufficiale 

del Giorno 
del Ricordo

Il ministro 
Fini con il
presidente

Ghigo 
ed il sindaco
Chiamparino
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Comuni di Alessandria e di Asti
Presentati i primi due volumi che raccolgono storia, stemmi e curiosità dei Comuni piemontesi

S
ono stati presentati nelle sale
dei rispettivi Consigli provin-
ciali i primi due volumi dedica-

ti ai Comuni di Alessandria e di Asti.
Il primo appuntamento si è svolto il
10 febbraio ad Alessandria: il presi-
dente del Consiglio regionale Oreste
Rossi - insieme all’assessore regio-
nale all’Agricoltura Ugo Cavallera,
al presidente della Provincia Paolo
Filippi, al prefetto Vincenzo Pelle-
grini e all’assessore provinciale As-
sistenza ai Comuni Lelio Demicheli
- ha presentato il volume dedicato
ai 190 Comuni dell’Alessandrino.
Il secondo appuntamento si è svolto
l’11 febbraio ad Asti: in assenza dei
rappresentanti regionali, impegnati
nei lavori d’Aula per la discussione
dei documenti finanziari, l’incontro
è stato condotto dal vicepresidente
della Provincia Giorgio Musso e
dall’assessore alle Manifestazioni
Maurizio Rasero.
Le pubblicazioni - sulla base dell’ot-
tocentesco Dizionario del Casalis -
sono curate dalla Direzione Comuni-
cazione istituzionale dell’Assemblea

regionale. Frutto di un lungo e accu-
rato lavoro, sono ricche di notizie.
Per ogni Comune viene riprodotto lo
stemma in originale e, oltre alle in-
formazioni demografiche, il lettore
potrà trovare notizie interessanti e
curiose: dalla storia del paese sin
dalla sua fondazione alle note bi-
bliografiche dei personaggi famosi
che vi hanno vissuto, alle singole
peculiarità. Non mancano, infine,
cenni agli edifici di maggior impor-
tanza storica ed architettonica.
“Il progetto - commenta Rossi - è
ambizioso e si propone di raccoglie-
re e di presentare in modo organico
la storia di ciascuno dei più di mille

Comuni piemontesi, con note stori-
che di grande importanza. È un’oc-
casione molto importante per recu-
perare e trasmettere nel tempo un
patrimonio di tradizioni, storia, cul-
tura, che non deve essere perduto.
La ricerca è stata compiuta coinvol-
gendo direttamente le realtà locali:
quella che emerge nelle singole
schede è dunque la storia letta e vis-
suta dal punto di vista locale. La
collana, di cui entro il 2005 usciran-
no i volumi relativi alle province di
Biella e Cuneo, costituisce anche un
affidabile vademecum per tutti colo-
ro che vogliono saperne di più sul
nostro territorio”.

L
a Consulta regionale dei Gio-
vani e la Consulta delle Elette
del Piemonte hanno organiz-

zato, anche quest’anno, il corso di
formazione amministrativa Giovani
e donne nei governi locali. Il percor-
so di formazione si è articolato su
tre incontri (24 complessivi) - ripe-
tuti nelle otto province tra febbraio
e marzo - sui temi: programmazione
economica e bilancio; riforma del
Titolo V della Costituzione e Statu-
to della Regione Piemonte; i giova-
ni e le donne nel nuovo scenario
dell’allargamento Ue.

“Dopo il successo dell’iniziativa ri-
scontrato nel 2004 - ha dichiarato il
vicepresidente del Consiglio regio-
nale Francesco Toselli, delegato al-
la Consulta dei Giovani - anche que-
st’anno le Consulte hanno voluto
organizzare nuovi corsi di formazione
rivolti a giovani e alle donne. Gli in-
contri, che hanno coinvolto tutte le
province piemontesi, si sono resi ne-
cessari alla luce delle riforme istitu-
zionali, del nuovo Statuto della Re-
gione Piemonte e del nuovo Trattato
di Costituzione dell’Unione europea”.
“Siamo all’ennesima edizione di

questi corsi - ha aggiunto Giuliana
Manica, presidente della Consulta
delle Elette - che ottengono sempre
notevole successo. Un’importante
occasione di formazione per centi-
naia di donne e di giovani ammini-
stratori, un’iniziativa che ci per-
mette di perseguire l’obiettivo di
incrementare, come già avvenuto in
passato, il numero delle donne can-
didate a tutti i livelli politici. Al
termine dei corsi, infatti, verrà rila-
sciato un attestato di presenza da
utilizzare per esperienze lavorative
e amministrative”.

Tra febbraio e marzo si sono svolti i corsi organizzati dalle Consulte delle Elette e dei Giovani

Formazione per giovani e donne

Alessandria:
interviene 
il presidente
Rossi
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Tibet, le libertà negate
La testimonianza della monaca tibetana Ngawang Sangdrol

di Carlo Tagliani

“A
ncora oggi, in troppi Stati
del mondo, i cittadini non
hanno la possibilità di af-

fermare i propri diritti politici e di pa-
rola. Il Consiglio regionale del Pie-
monte è da tempo solidale con la
popolazione del Tibet e, negli anni,
ha approvato numerosi odg per invi-
tare i vertici dell’Ue a non stipulare
alleanze commerciali con la Cina fino
a quando non riconoscerà il diritto
dei tibetani all’autodeterminazione”.
Con queste parole il presidente del
Consiglio regionale Oreste Rossi ha
aperto - martedì 15 febbraio nella
Sala Viglione di Palazzo Lascaris -
l’incontro Tibet, le libertà negate.
L’appuntamento - organizzato dal Con-
siglio regionale del Piemonte in col-
laborazione con l’Associazione di Co-
muni, Province, Regioni per il Tibet,
Amnesty International, l’Associazio-
ne Italia-Tibet e Unifem Italia - ha
proposto al folto pubblico la dram-
matica testimonianza della monaca
tibetana Ngawang Sangdrol, dete-
nuta politica nelle carceri cinesi sen-
za aver commesso un solo reato.
“La sua unica colpa - ha affermato
Bruno Mellano, coordinatore dell’As-
sociazione Comuni, Province, Regioni
per il Tibet, consigliere regionale dei
Radicali e moderatore dell’incontro - è
stata gridare slogan a favore del Tibet
libero. Ngawang, per fortuna, è stata

liberata per effetto delle pressioni in-
ternazionali sul governo cinese, ma si
calcola che siano oltre 400 i monaci
che si trovano, oggi, a vivere nelle sue
condizioni”.
All’incontro sono intervenuti Paolo
Pobbiati del Coordinamento Estremo
Oriente di Amnesty International Ita-
lia, la presidente di
Unifem Italia Simo-
ne Ovart e Gianni
Mello dell’Associa-
zione Italia-Tibet.
Erano presenti - inol-
tre - i consiglieri re-
gionali Valerio Cat-
taneo (FI), Marco
Botta (AN) e Carme-
lo Palma (Radicali).
Ngawang Sangdrol,
monaca tibetana del
monastero femmini-
le di Garu, a cinque chilometri a nord
di Lhasa, viene arrestata per la prima
volta dal governo cinese nel 1990,
quando ha solo 13 anni, perché col-
pevole di aver gridato slogan indi-
pendentisti. Nove mesi dopo è rila-
sciata perché troppo giovane per
essere processata. Ma - in quanto ex
prigioniera politica - le viene impedi-
to di far ritorno al proprio monastero.
Nel 1992 è nuovamente arrestata per
aver partecipato ad una manifestazio-
ne indipendentista non violenta a
Lhasa. Questa volta, il governo cinese
la condanna a tre anni di reclusione.

L’anno successivo -
mentre si trova nel
carcere di Drapchi -
con 13 compagne
di detenzione inci-
de di nascosto
un’audiocassetta
con canzoni, poe-
sie e slogan indi-
pendentisti. 
La cassetta, fatta
uscire clandestina-
mente dal carcere e

riprodotta in centinaia di copie, cir-
cola per tutto il Tibet. Le quattordici
monache vengono condannate ad in-
crementi di pena della durata variabi-
le fra i tre e i nove anni. A Ngawang
Sangdrol ne sono comminati sei, por-
tando la durata della sua condanna a
nove anni di detenzione.

In seguito, Ngawang aderisce alla
protesta promossa da alcune detenu-
te che rifiutano di fare le pulizie nel
carcere per ribellarsi alla campagna di
rieducazione cui sono sottoposte af-
finché riconoscano l’incarnazione del
Panchen Lama indicato dai cinesi. Se-
condo un testimone, che ha chiesto
di mantenere l’anonimato, Ngawang
e tre compagne vengono picchiate
selvaggiamente da un gruppo di sol-
dati dopo aver gridato “Il Tibet è libe-
ro” mentre sono obbligate a rimanere
in piedi sotto la pioggia come puni-
zione per non aver pulito la cella.
Nel luglio 1996 Ngawang Sangdrol è
condannata ad una pena addizionale
di otto anni perché non si è alzata in
piedi all’entrata di un ufficiale cinese
nella stanza e per non aver rifatto be-
ne il letto.
In seguito ad una protesta avvenuta
nel carcere di Drapchi nel maggio del
1998, nel corso della quale le guardie
carcerarie aprono il fuoco contro i de-
tenuti uccidendone almeno una deci-
na, Ngawang Sangdrol viene messa
in isolamento assieme ad altri dimo-

Ngawang
Sangdrol
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H
a preso il via lunedì 17 gennaio
- dal cinema Centrale di Torino -
la 18° edizione della rassegna

cinematografica itinerante promossa
dal Comitato Resistenza e Costituzione
del Consiglio regionale in collaborazio-
ne con Aiace Torino, Agis e Anica per le
scuole medie superiori.
Quest’anno il tema della rassegna è
Scegliere la propria vita. Storie di donne
e ragazze di oggi e prevede la proiezio-
ne in 26 città del Piemonte di 3 pelli-
cole ricche di spunti di riflessione sul
coraggio delle donne all’interno della
realtà civile e sociale di questi ultimi
anni.
Le pellicole proposte sono: Mi piace la-
vorare (Mobbing) di Francesca Co-
mencini, storia “qualunque” eppure
esemplare delle vessazioni psicologi-
che che una donna è costretta a subire
sul posto di lavoro; Ilaria Alpi - Il più
crudele dei giorni di Ferdinando Vi-
centini Orgnani, che ricostruisce la
barbara uccisione della giornalista del
Tg3 e del suo cameraman, avvenuta a
Mogadiscio nel 1994; Rachida di Yami-
na Bachir-Chouikh, ritratto di una
donna algerina che lotta contro il ter-
rorismo e il fondamentalismo per non
vivere costantemente nella paura. Il fi-
lo rosso che lega queste storie, appa-
rentemente diversissime, è la volontà
delle donne di non accettare le ingiu-
stizie e i soprusi.

Lo scorso anno, la rassegna ha regi-
strato ben 23.000 presenze. Le scuole e
gli insegnanti interessati alle proiezio-
ni, che iniziano alle ore 10, devono
contattare le sale cinematografiche per
la prenotazione dei posti disponibili.
Le città che ospitano la rassegna sono:
Acqui Terme, Valenza (AL), Asti, Nizza
Monferrato (AT) Candelo (BI), Alba,
Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì,

Saluzzo, Savigliano (CN), Arona, Nova-
ra (NO), Bardonecchia, Chieri, Ivrea,
Moncalieri, Pianezza, Pinerolo, Susa,
Torino (TO), Santhià, Varallo (VC), Intra
(VCO).
Per ulteriori informazioni: Aiace
Torino, Galleria Subalpina 30; tel.:
011/53.89.62, fax: 011/54.26.91;
e-mail: aiacetorino@iol.it; sito in-
ternet: www.aiacetorino.it.

Rassegna itinerante per riflettere sulle storie di donne e di ragazze di oggi

Il cinema incontra la scuola

Giornalismo al cinema

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la pa-
rola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere sog-
getta ad autorizzazioni o censure”, recita l’art. 21 della Costituzione italia-
na. Per riflettere su questo delicato argomento, il Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale del Pie-
monte - in collaborazione con Aiace Torino e
Celid - ha pubblicato il volume Giornalismo al
cinema, curato da Sara Cortellazzo e Massi-
mo Quaglia.
La pubblicazione, che fa parte della collana I
diritti di tutti - Cinema e società civile, analiz-
za diciotto pellicole che parlano di giornali-
smo per proporre una panoramica a tutto
campo su questo variegato universo e offrire
ai lettori occasioni di riflessione sulle proble-
matiche sottese al “fare e dare notizia”.
Giornalismo al cinema è in consultazione pres-
so l’Ufficio relazioni con il pubblico del Consi-
glio regionale del Piemonte (via Arsenale
14/G; tel. 011/57.57.444).

stranti. Le condizioni di detenzione
del reparto di isolamento sono parti-
colarmente pesanti: i detenuti vengo-
no sottoposti a duri interrogatori, a
maltrattamenti e a torture. Vi è un
particolare accanimento nei confron-
ti di Ngawang, identificata come una
delle ispiratrici della protesta, che per
questo subisce una quarta condanna,
questa volta a quattro anni. A ottobre
le autorità cinesi comunicano che
cinque monache appartenenti al
gruppo di detenuti in isolamento si
sono suicidate ingoiando stracci sino

a soffocare. Lo scarno comunicato uf-
ficiale, che non fornisce ulteriori par-
ticolari, lascia parecchi dubbi sulla
veridicità dei reali motivi dei decessi.
La pena inflitta a Ngawang Sangdrol,
pari a un totale di 21 anni, rimane la
più lunga comminata ad una detenu-
ta politica in Tibet. 
Ngawang dovrebbe uscire dal carcere
a 37 anni, nel 2013, ma la particola-
rità della sua storia fa sì che il suo ca-
so venga preso come simbolo della
repressione non solo del popolo tibe-
tano ma di tutti gli attivisti non vio-

lenti oppressi da poteri brutali.
In Italia vengono organizzate nume-
rose iniziative in suo favore: un grup-
po di Amnesty International prende a
cuore il suo caso per tutta la durata
della detenzione e diversi Comuni ita-
liani - tra i quali Firenze - attribuisco-
no a Ngawang Sangdrol la cittadi-
nanza onoraria.
Il 17 ottobre 2002 viene inaspettata-
mente liberata. Dopo qualche mese le
è consentito di recarsi in USA per cu-
rarsi e oggi vive in Svizzera, ospite di
attivisti tibetani in esilio.
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Olimpiadi 2006:
prospettive al femminile

Un convegno per valutare le opportunità di sviluppo permanente dopo Torino 2006

di Michela Bossi

“Q
uali prospettive di sviluppo
permanente per il mondo
femminile, dopo le Olim-

piadi? Per rispondere a questa do-
manda la Consulta femminile ha ac-
colto l’invito della F.I.D.A.P.A. di
organizzare un convegno per valuta-
re, dal punto di vista delle donne, le
opportunità future di questa grande
sfida”, così Maria Agnese Vercel-
lotti, presidente della Consulta fem-
minile del Piemonte, ha aperto, al
Teatro Piccolo Regio di Torino il con-
vegno dal titolo Piemonte oltre le
Olimpiadi del 2006: prospettive di
sviluppo permanente per il mondo
femminile.

Dopo i saluti della consigliera regio-
nale Rosa Anna Costa, vicepresiden-
te della Consulta delle Elette e della
presidente della F.I.D.A.P.A. Nord
Ovest Giulia Parini Bruno, è interve-
nuta Tiziana Nasi, presidente della
Federazione italiana sport disabili e
del Comitato Paralimpiadi Torino
2006, che ha dichiarato: “Sono sem-
pre più numerose le donne disabili che
si dedicano allo sport in Italia, anche
se in altri Paesi del mondo, come quel-

li in via di sviluppo e l’America, già da
tempo lo sport disabile femminile è
una tradizione molto praticata. Le
Olimpiadi 2006 saranno una grande
occasione per il Piemonte, con riper-
cussioni che rimarranno vive nel tem-
po, come la realizzazione del nuovo
Centro di recupero ortopedico che dal-
le colline verrà spostato in una zona
più accessibile ai disabili”.
Certa delle ripercussioni positive
dell’evento olimpico si è detta anche
Graziella Fornengo, docente di eco-
nomia alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Torino e socia della
F.I.D.A.P.A.: “Si stanno già registran-
do iscrizioni di nuove imprese, spe-
cialmente femminili, alle Camere di
commercio piemontesi e in particola-

re a quella torinese. Si prevede che il
reddito del Piemonte possa crescere,
in termini di Pil, di almeno 450 milio-
ni di euro nel 2005-‘06 e che l’occu-
pazione possa crescere di mezzo pun-
to percentuale”.
Ma le Olimpiadi 2006, secondo For-
nengo, avranno ripercussioni anche
sul piano ‘immateriale’: “La forma-
zione che il Toroc sta mettendo in
campo rimarrà una risorsa importan-
te per tutti coloro che ne usufruiran-

no. Inoltre, l’evento internazionale
produrrà un cambiamento di menta-
lità sotto il profilo linguistico e del-
l’imprenditorialità. Sono circa 350 le
attività di volontariato legate alle
Olimpiadi, e su 29 mila volontari
quasi la metà sono donne”.
Ha poi preso la parola Gemma Am-
prino, della F.I.D.A.P.A. sezione To-
rino Rivoli Valsusa, per soffermarsi
sulla condizione femminile nelle Val-
li coinvolte nelle Olimpiadi, secondo
la quale “storicamente, nelle Valli al-
pine hanno dominato piccole attività
e industrie che oggi stanno chiuden-
do. Queste Olimpiadi offriranno un
arricchimento dello sviluppo turistico,
purché si mantenga un collegamento
continuo tra Torino e le valli, concen-
trandosi sull’area storica, artistica e
ambientale”.
Caterina Fioritti Brizio, presidente
nazionale dell’associazione Donne nel
turismo, nata nel 1994, ha concluso:
“Le Olimpiadi sono un’opportunità
che consentirà alle donne di impegna-
re nelle diverse attività le forti capaci-
tà di intuizione e di previsione che le
caratterizzano. Come associazione,
crediamo che le Olimpiadi 2006 per-
metteranno alle donne di aprirsi una
finestra sul mondo, mantenendola
aperta anche ad evento concluso, con
attività avviate e ben radicate”.
A chiusura del convegno, è andato
in scena lo spettacolo Correre, corre-
re, correre, allestito dalla compa-
gnia Il Melarancio. Una rappresen-
tazione interamente al femminile
che ha unito differenti linguaggi
espressivi ripercorrendo le avventu-
re delle pioniere dello sport fino ad
arrivare alle donne di oggi sul filo
dell’ironia, della riflessione e della
poesia. Al centro dello spettacolo il
quotidiano dilemma femminile: cor-
rere è un piacere o una condanna?
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di Marina Ottavi

“N
on omnis moriar” è il ver-
so di Orazio riportato sul-
la lapide in via Salaria a

Roma per ricordare Massimo D’Anto-
na, l’economista ucciso in quella stra-
da dalle Br il 20 maggio ’99. Passan-
doci davanti in pullman per andare
alle Fosse Ardeatine, molti parteci-
panti al viaggio organizzato dal Con-
siglio regionale del Piemonte hanno
pensato che l’auspicio di non morire
del tutto, nel senso di sopravvivere
nella memoria collettiva, accomuna
alle vittime del terrorismo anche
quelle della Resistenza, della guerra e
della deportazione.
Per non far dimenticare vittime e orro-
ri della storia più recente, il Comitato
Resistenza e Costituzione del Consi-
glio regionale, d’intesa con le Provin-
ce del Piemonte, bandisce ogni anno
un concorso per le scuole superiori. 
“I temi proposti quest’anno – ricorda
il vicepresidente del Consiglio regio-
nale, Lido Riba, delegato al Comitato -
riguardavano la figura di Giacomo
Matteotti ad 80 anni dalla morte; il
‘Giorno della memoria’ istituito nel
2001 per ricordare le vittime dei lager
nazisti; la necessità degli interventi
umanitari internazionali ed i loro reali
effetti; il ‘Giorno del ricordo’ istituito
nel 2004 in memoria delle vittime del-
le foibe nel Carso”. 
I vincitori del concorso vengono pre-
miati con viaggi di studio ai luoghi
storici e il primo viaggio si è svolto dal
10 al 13 marzo nel Centro Italia. Vi
hanno partecipato 48 studenti e 12
loro insegnanti, provenienti dalle otto
province piemontesi: 5 gruppi hanno
svolto il tema sulle foibe, 3 su Mat-
teotti, 2 sui lager e 2 sugli interventi
umanitari internazionali. Al viaggio
hanno anche partecipato: il consiglie-

re della Provincia di Asti Alessandro
Valenzano; gli ex-deportati nei lager
nazisti Natalino Pia, giovane soldato
nella campagna di Russia e dal dicem-
bre ’44 deportato a Gusen, e Elidio
Miola, arrestato nel maggio ’44 e de-
portato a Dacau; Ugo Sacerdote, par-
tigiano GL ed oggi presidente della
sua Associazione e componente del
Coordinamento tra le associazioni del-
la Resistenza del Piemonte.
La prima tappa ha consentito di visi-
tare a Roma il Mausoleo delle Fosse
Ardeatine, cave di pozzolana sulla via
Ardeatina dove il 24 marzo del ’44 fu-
rono trucidati dalle SS naziste 335
italiani, in prevalenza detenuti politi-
ci, come rappresaglia per l’attentato
di via Rasella. All’ingresso del Sacra-
rio i ragazzi sono stati accolti da Ezio
Montalenti, esponente dell’Anpi tori-
nese e nazionale, da Ernesto Nassi
dell’Anpi di Roma e da Tino De Ange-
lis dell’Anfim (Associazione delle fa-
miglie dei martiri), che hanno poi ri-
evocato la strage.
Due rappresentanti dell’Associazione
combattenti della guerra di liberazio-

ne, Lamberto Mancini e Mario Bian-
chi, hanno fatto da guida nelle tappe
successive. Al cimitero americano di
Nettuno, con le spoglie di 7.861 ca-
duti tra gli sbarchi in Sicilia e Roma e
la liberazione della capitale nel giu-
gno ’44 (ma oltre 3mila furono i di-
spersi e circa 12mila salme furono ri-
portate negli USA). All’Abbazia di
Montecassino, distrutta dalle bombe
il 15 febbraio del ’44 e interamente ri-
costruita, e al Sacrario di Monte Lun-
go, dove sono sepolti 974 caduti del-
la guerra di liberazione 1943-‘45. Di
fronte al Sacrario, sul lato opposto
della via Casalina c’è un piccolo mu-
seo che documenta la partecipazione
dei soldati italiani nella guerra di li-
berazione, a fianco degli alleati an-
glo-americani. Il bilancio dei morti
tra il settembre ’43 e il maggio ’45 è
di 77.517 combattenti: 17.358 mili-
tari caduti reagendo ad attacchi tede-
schi dopo l’8 settembre (in Italia e
fuori), 5.173 componenti del CIL,
47.500 partigiani (tra cui anche mili-
tari), 7.486 militari deceduti nei
campi di deportazione.

Il primo viaggio premio per il concorso di storia contemporanea

Studenti piemontesi 
in viaggio nel Centro Italia
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A
ll’Ufficio del Difensore civico
della Regione Piemonte (isti-
tuito con l.r. n. 50/1981,

successivamente modificata ed in-
tegrata) nell’anno 2004 sono stati
sottoposti 807 casi.
Nel presentare l’annuale relazione, il
nuovo Difensore civico, Francesco
Incandela (nominato dal Consiglio
regionale il 14 dicembre 2004), ricor-
da il lavoro svolto dal suo precessore,
il compianto Bruno Brunetti (in cari-
ca dal 1996, scomparso nel gennaio
2005) e spiega: “Le statistiche evi-
denziano, anche per il 2004, che l’area
più rilevante per le richieste di inter-
vento è quella dei servizi alla persona,
in cui rientrano principalmente le que-
stioni concernenti la sanità, la previ-
denza sociale e l’assistenza pubblica.
Rientrano inoltre in questa area i pro-
blemi riguardanti i gestori di telefonia
pubblica”.
Come nel 2003, continua ad assume-

re grande rilievo la problematica del-
l’accesso da parte dei cittadini alla
documentazione amministrativa dei
vari Enti.
“È doveroso rammentare - afferma In-
candela - che il testo di revisione sta-
tutaria, approvato dal Consiglio regio-
nale in seconda deliberazione in data
19.11.04, definisce, riformando lo
Statuto precedente, l’Ufficio del Di-
fensore civico quale istituto di garan-
zia, attribuendo allo stesso compiti di
tutela dei diritti e degli
interessi di persone ed
enti nei confronti di sog-
getti che esercitano una
funzione pubblica o di
interesse pubblico per
garantire l’imparzialità,
il buon andamento e la
trasparenza dell’azione
amministrativa”.
Infine, è proseguita an-
che quest’anno la tra-

sferta periodica dell’Ufficio nelle città
di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Vercelli e Verbania per rende-
re più facilmente accessibile il servi-
zio da parte dei residenti in ogni par-
te del territorio regionale.
L’Ufficio del Difensore civico della Re-
gione ha sede a Torino in piazza Sol-
ferino 22. Per prenotazioni e appun-
tamenti: tel. 011.57.57.387; fax
011.57.57.386; e-mail: difensore.ci-
vico@consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico:
la relazione annuale

Richieste di intervento nel 2004
Distribuzione per materia n. %
Servizi alla persona 282 34,9
Trasporti 97 12,0
Rapporti istituzionali e 
partecipazione al procedimento 145 18,0
Territorio e Ambiente 187 23,2
Finanze e Tributi 44 5,4
Personale pubblico 37 4,6
Altre materie 15 1,9
Totale 807 100

Riunione dei Difensori civici comunali del Piemonte
Il 16 marzo a Palazzo Lascaris si è svolta la riunione dei Difensori civici comunali con quello regionale, Francesco Incan-

dela, per individuare un proprio rappresentante collaboratore con la Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Re-
gioni e delle Province autonome. All’incarico è stato designato
Emilio Papa, Difensore civico di Torino. Il presidente del Con-
siglio regionale Oreste Rossi, portando il saluto dell’Assemblea
ha affermato che: “Il Difensore civico è un efficace strumento,
volto ad instaurare e a mantenere un rapporto diretto tra i citta-
dini e la pubblica amministrazione. La disposizione istitutiva pie-
montese, antesignana nel quadro delle altre Regioni, è stata ri-
presa testualmente dalla precedente carta statutaria e collocata
nel nuovo Statuto nella parte, però, riservata agli istituti di ga-
ranzia, sottolineando così la sua funzione di tutela dei cittadini”.
“La nomina è necessaria alla costituzione di una rete di difesa ci-

vica improntata ai principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di coordinamento tra i Difensori civici regionale e locali - ha
spiegato Incandela - che renda effettiva la tutela ad ogni livello amministrativo a favore di tutti i cittadini e di ogni altro
soggetto titolare di diritti nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche”. All’incontro hanno anche partecipato i Difenso-
ri civici di Pinerolo (Armando Piccato), Ivrea (Alberto Pichi), San Mauro Torinese (Livio Blessent), Grugliasco (Ettore

Rinaldi), Novara (Emilio Freno), Galliate (Mauro Airoldi), Trecate (Salvatore Varisco), Busca (Giuseppe Fassino), Biel-
la (Piergiovanni Malanotte), Alessandria (Franco Lesino) e San Damiano d’Asti (Alessandro Cerrato).

Sono state 807 le richieste di intervento – La maggioranza dei casi riguarda i servizi alla persona



Cronache

1-2005 Notizie•19

I
l primo impianto olimpico tori-
nese, il Palazzo del ghiaccio del
Palavela, che ospiterà le gare a

cinque cerchi di pattinaggio artisti-
co e di short track, è stato conse-
gnato ufficialmente il 12 gennaio
dalle imprese costruttrici Marie en-
gineering, Rosso e Keltermica Corde-
ro, all’Agenzia Torino 2006.
Dell’edificio originario - progettato
come palazzo delle mostre per il
centenario dell’Unità d’Italia - rima-
ne l’inconfondibile copertura, la ve-
la su tre archi in cemento armato
studiata da Annibale e Giorgio Ri-
gotti e da Franco Levi. Nuova, inve-
ce, la struttura che sta sotto la vela,
disegnata da Gae Aulenti, progetti-
sta dell’opera con Arnaldo De Ber-
nardi. All’esterno, le mura colorate
di rosso intenso sotto la volta a for-
ma di vela; all’interno, un impianto
di forma ovale, ipertecnologico, con
poltrone in acciaio (8.285 i posti a
sedere), un enorme schermo al cen-
tro del soffitto per riprendere le im-
magini di gara, 400 proiettori di lu-
ce, di cui 300 scenografici. La pista
è un rettangolo di 60 metri per 30
ricoperto da un manto di ghiaccio
sotto il quale corrono 32 chilometri
di serpentine nelle quali circola una
soluzione di acqua e glicole.
Dopo 14 mesi (oltre 800.000 ore di

lavoro e una presenza media giorna-
liera di 250 addetti), il recupero e la
ristrutturazione del Palavela sono
stati ultimati rispettando i tempi
previsti.
Al battesimo dell’impianto, benedet-
to dall’Arcivescovo vicario Giuseppe
Trucco, sono intervenuti i presidenti
della Regione Enzo Ghigo, della Pro-
vincia di Torino Antonio Saitta, il
sindaco di Torino Sergio Chiampari-
no e tutti i principali attori dell’or-
ganizzazione olimpica con la nazio-
nale italiana di short track.
“È motivo di grande felicità - ha com-
mentato Ghigo - vedere ultimata

quest’opera che sarà simbolo di Tori-
no 2006. L’obiettivo era difficile, ma
è stato raggiunto anche grazie al con-
tributo essenziale del Governo nazio-
nale, che ha stanziato molte risorse
finanziarie per i Giochi. Le polemiche
sono state uno scotto inevitabile da
pagare, ma le abbiamo superate con
la partecipazione convinta di tutti”.
All’inaugurazione sono intervenuti
anche l’amministratore delegato di
Marie engineering Fabrizio Di Ama-
to, il presidente dell’impresa Rosso
Giampiero Rosso e l’amministrato-
re delegato della Keltermica Cordero
Silvano Cordero.

Inaugurato il 
Palazzo del ghiaccio

Il recupero del Palavela - simbolo di Torino 2006 - è avvenuto entro i tempi previsti

Accordo Regione-Gtt per le persone diversamente abili
La Giunta regionale ha approvato l’11 gennaio il protocollo d’accordo tra la Regione e la Gtt S.p.A. relativo alle age-
volazioni tariffarie per i diversamente abili. Grazie ad esso, i portatori di handicap possono usufruire di apposite
tessere di libera circolazione su tutti i servizi di trasporto pubblico locale.
“Tutti i diversamente abili, in base al protocollo approvato dalla Giunta regionale - ha sottolineato il vicepresi-
dente William Casoni - potranno servirsi di apposite tessere per circolare gratuitamente, sino al 31 dicembre
2005, sui i mezzi urbani di trasporto pubblico compresi i servizi ferroviari regionali in concessione all’azienda Gtt”.
“Per l’estensione della validità delle tessere di libera circolazione - ha concluso - la Regione Piemonte verserà a
Gtt circa 140 mila euro, dal momento che è molto importante garantire ai diversamente abili un libero accesso al
trasporto pubblico locale ed agevolare il più possibile la loro mobilità”.

Il presidente
Ghigo, 
il sindaco
Chiamparino 
e il presidente
Saitta
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Energie alternative
Per Torino 2006 il centro che accoglie gli atleti di biathlon sarà alimentato da energia a idrogeno

I
n occasione delle Olimpiadi 2006
verrà sperimentato, per la prima
volta, l’idrogeno per produrre

energia. Lo ha annunciato il presiden-
te della Regione Enzo Ghigo nel cor-
so di una conferenza stampa con l’as-
sessore all’Ambiente Ugo Cavallera, il
sindaco di Cesana Torinese Roberto
Serra, l’amministratore delegato di
Pianeta srl Adriano Marconetto, il
presidente e l’amministratore delega-
to di Enviroment Park Bernardo Rug-
geri e Luigi Tealdi e il responsabile
del laboratorio Hysylab Giuseppe
Gianolio.
“Nell’ex colonia Italsider di Cesana,
centro di accoglienza degli atleti del
biathlon durante i Giochi e successiva-
mente struttura polivalente per gli
sportivi - ha detto Ghigo - sarà collo-
cato un impianto che genererà energia
utilizzando l’idrogeno prodotto da
pannelli solari. Si tratta di un esempio
di particolare significato, che si inseri-
sce nel filone della ricerca di fonti al-
ternative che vede il Piemonte posizio-
narsi ai primi posti nel mondo grazie ai
cospicui finanziamenti elargiti dalla
Regione. Questo perché crediamo mol-
to nell’uso dell’idrogeno come energia
pulita, alternativa agli idrocarburi, e
vogliamo che il Piemonte diventi un’a-
rea tecnologicamente avanzata nel
campo dell’autotrazione”.
Le competenze di Pianeta srl (azienda
di riferimento per la realizzazione di
sistemi energetici ad idrogeno) e di
Hysylab (che da anni sperimenta tec-
nologie alternative) permetteranno

l’installazione, nell’ex colonia, di un
impianto così strutturato: i pannelli
fotovoltatici collocati sul tetto dell’e-
dificio, su una superficie di circa 180
metri quadri e una potenza di 25 kilo-
watt, produrranno idrogeno tramite
elettrolisi dell’acqua in quantità tale
da garantire alle fuel cell un’autono-
mia di 16 ore giornaliere, fornendo
energia pulita a un’area specifica del
palazzo, come l’ingresso ed il bar.
Inoltre, quattro impianti mobili con
fuel cell alimenteranno altrettanti
punti informativi posti in zone cen-
trali delle principali località olimpi-
che montane. Al temine dei Giochi le
fuel cell verranno collocate a Cesana
per rafforzare le potenzialità dell’im-
pianto principale. L’idrogeno sarà uti-
lizzato anche come combustibile per
una piccola flotta di auto e di bus ur-
bani per produrre energia elettrica a
supporto della sede olimpica di Tori-
no Esposizioni. L’assessore Cavallera
ha illustrato gli obiettivi del Sistema
Piemonte idrogeno: “La politica regio-
nale per lo sviluppo e l’applicazione
dell’idrogeno e delle fuel cell si imper-

nia sul tre direttrici; la formazione, i
progetti dimostrativi e la ricerca. Lo
scorso anno la Regione ha finanziato
con 750.000 euro 16 progetti svilup-
pati dagli atenei piemontesi quale pri-
ma tranche di una più ampia ed arti-
colata iniziativa. Tra il 2003 e il 2004,
ha attivato investimenti per 6,7 milio-
ni di euro per progetti che coinvolgono
gli atenei, piccole e medie aziende e
grandi multinazionali. Con HysyLab è
stato realizzato un laboratorio specia-
lizzato riconosciuto a livello inter-
nazionale, oggi uno dei maggiori poli
nazionali di prova di queste tecnolo-
gie”. La Regione ha anche valutato le
scelte strategiche per lo sviluppo del
sistema. In questa direzione, la Giun-
ta ha approvato una delibera di in-
tenti per la creazione della Fondazio-
ne idrogeno Piemonte per permettere
ai soggetti pubblici e privati di con-
frontarsi, di ideare progetti di ricerca
congiunti, di individuare e di molti-
plicare i canali di finanziamento, in
modo che il sistema possa proporsi a
livello europeo come una delle princi-
pali “comunità dell’idrogeno”.

Politiche industriali
Il sistema produttivo regionale ha ottenuto - in cinque anni - agevolazioni per 2,2 miliardi di euro

di Carlo Ferri

N
ell’arco di cinque anni, il siste-
ma produttivo piemontese ha
ottenuto agevolazioni regio-

nali statali e comunitarie per 2,2 mi-
liardi di euro, spalmati su circa 107
mila domande, in prevalenza di picco-
le e medie aziende, che hanno attiva-

to 15 miliardi di euro di investimenti.
Sono questi, in estrema sintesi, i ri-
sultati principali di un’indagine con-
dotta dall’Ipi, l’Istituto per la promo-

Da sinistra:
Ruggeri,

Marconetto,
Cavallera,

Ghigo 
e Serra
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Per la sicurezza degli anziani
Sperimentato un dispositivo mobile che rileva i parametri fisiologici e ambientali

V
enti anziani del Piemonte sono
stati coinvolti nella sperimen-
tazione del Progetto Aditech, un

innovativo sistema di monitoraggio a
distanza per migliorare la qualità del-
la vita delle persone con problemi di
autonomia e ottimizzare i
percorsi di assistenza.
La sperimentazione, voluta
dall’Assessorato alle Politi-
che Sociali e realizzata dal
Cetad (Centro eccellenze
tecnologie per anziani e di-
sabili) e dall’Istituto Mario
Boella, è stata presentata
l’11 gennaio presso la Casa
di riposo Città di Asti, dal-
l’assessore alle Politiche So-
ciali Mariangela Cotto, dal
presidente dell’Ismb Rodolfo Zich e
dal presidente del Cetad Carlo Pog-
gio, che hanno dato dimostrazione
pratica del funzionamento del siste-
ma di telemonitoraggio.
“Con l’avvio di questa sperimentazione
si apre un percorso di innovazione e di

miglioramento della qualità della vita
delle persone con problemi di mobilità
- ha spiegato l’assessore Cotto -. Pen-
siamo al supporto che può fornire in
termini di assistenza domiciliare,
obiettivo da sempre perseguito dalle

politiche di welfare piemontesi, e co-
me sostegno al personale infermieristi-
co e agli operatori sociosanitari. Molti
i vantaggi in termini di sicurezza, di
supporto all’autonomia degli anziani,
di ottimizzazione dei tempi i assisten-
za. Al termine della sperimentazione,

lo strumento potrà essere brevettato
ed entrare nella programmazione so-
ciosanitaria del territorio”.
Nel progetto Aditech rientrano tre
componenti: un dispositivo mobile da
indossare al polso, come un normale

orologio; una stazione base
che riceve in modalità wire-
less (senza fili) i dati del-
l’orologio; un centro di mo-
nitoraggio che raccoglie e
gestisce i dati provenienti
dalle diverse stazioni.
Il prototipo dell’orologio,
attraverso appositi sensori,
è in grado di rilevare para-
metri di tipo ambientale
(temperatura, luminosità),
fisiologico (temperatura cu-

tanea, mobilità della persona, battito
cardiaco), e di funzionamento (co-
pertura radio, livello batteria).
La prima sperimentazione è stata av-
viata su venti anziani della Casa di ri-
poso Città di Asti e dell’Istituto di ri-
poso per la vecchiaia di Torino.

zione industriale, su incarico della Re-
gione. “In quest’ultimo decennio - ha
affermato, nella presentazione, l’as-
sessore al Lavoro Gilberto Pichetto -
le politiche industriali della Regione
hanno fatto passi da gigante. In primo
luogo, è estremamente positivo che un
quarto delle agevolazioni, circa 578
milioni, siano state dedicate alla ricer-
ca, allo sviluppo e all’innovazione
tecnologica. Inoltre, in Piemonte le
agevolazioni a fondo perduto hanno
minore incidenza rispetto alla media
italiana: 43% del totale contro il 69%
della media nazionale, e un trend in
forte discesa. Ciò significa che le nostre
imprese hanno acquisito dimestichez-
za con i meccanismi agevolativi in con-
to interessi, e in particolare con i fondi
rotativi che, per numerose misure, la
Regione ha in questi anni attivato e
implementato. Oggi che lo Stato cerca
di riconvertire le politiche di aiuto, su-

perando il meccanismo del fondo per-
duto, il Piemonte si trova in pole-posi-
tion con un’imprenditoria più prepara-
ta ad affrontare questi cambiamenti”.
Dall’analisi emerge anche che, a fron-
te di un’eccessiva parcellizzazione
delle misure di sostegno - che fa cen-
sire oltre 100 interventi - in realtà vi
è stata una concentrazione delle for-
me di aiuto: le 12 misure più impor-
tanti, infatti, assorbono i due terzi
delle agevolazioni. Tale semplifica-
zione, nei fatti, sarà sicuramente ac-
cresciuta dall’attuazione delle norme
previste dal Testo unico per le attivi-
tà produttive, approvato nel novem-
bre scorso dal Consiglio regionale. Dei
2,2 miliardi di euro assegnati, il 49%
(1.050 milioni, che hanno attivato
investimenti per 6.200) deriva da leg-
gi nazionali, circa 700 milioni (il
33%, con corrispondenti investimen-
ti per 7.200) fa parte di interventi re-

gionali, mentre 400 milioni (il 18%,)
corrispondono all’azione dei fondi
strutturali cofinanziati dall’Unione
europea, che hanno alimentato 1.550
milioni di investimenti. Le agevola-
zioni sono state assorbite per lo più da
imprese di piccole dimensioni (per
1.149 milioni, pari al 53% del totale).
Il settore che ne ha beneficiato mag-
giormente è l’industria, con 859 milio-
ni di euro, pari al 40%, seguito dal tu-
rismo (6%, con tendenza però alla
crescita) e dall’agricoltura (4%). I
provvedimenti che riguardano più set-
tori pesano per il 42%. La metà delle
agevolazioni, pari a 1.092 milioni, è
stata destinata al consolidamento e
allo sviluppo del tessuto produttivo,
il 26,6% alla ricerca e all’innovazione
tecnologica, mentre gli interventi
straordinari per far fronte alle cala-
mità naturali ammontano a 223 mi-
lioni, pari al 10% del totale.

Asti:
presentazione
del progetto
Aditech
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Città e cattedrali
Al via un sistema museale integrato per valorizzare il patrimonio storico-artistico piemontese

L
a Regione, la Fondazione CRT e
le Diocesi piemontesi sosten-
gono il progetto Città e catte-

drali: architetture tra memoria e fu-
turo, che intende promuovere un
circuito culturale fra le cattedrali
del Piemonte grazie al recupero e al-
la valorizzazione del loro patrimonio
storico-artistico.
Per definire le linee di intervento, è
stato realizzato uno studio su 17
cattedrali - Acqui Terme, Alessan-
dria, Casale Monferrato, Tortona
(AL), Asti, Biella, Alba, Cuneo, Fos-
sano, Mondovì, Saluzzo (CN), Nova-
ra, Ivrea, Torino, Pinerolo, Susa (TO)
e Vercelli - che ha permesso di indi-
viduare oltre 30 interventi, per un
ammontare complessivo di 20 milio-
ni di euro in cinque anni erogati, in
parti eguali, dalla Regione (che ha
chiesto l’inserimento anche delle
chiese del VCO), dalla Fondazione
CRT e dalla Diocesi di competenza.
Il progetto rappresenta una prima

occasione per equilibrare in modo
organico gli interventi sul territorio
e realizzare, grazie al completamen-
to di opere di restauro e al ripristino
dei beni nel rispetto dell’identità e
dell’unicità di ciascuna zona, un si-
stema museale integrato finalizzato
alla diffusione, alla conoscenza e al-
la messa in rete di un patrimonio
storico-artistico di grande pregio.
Le principali tipologie di intervento
identificate dalla mappatura sono
riferite al consolidamento delle
strutture, al restauro e recupero de-
gli apparati decorativi, all’adegua-
mento impiantistico, all’allestimen-
to e alla riqualificazione di spazi e
all’edificazione di nuove strutture
destinate a sedi espositive. Le prio-
rità riguardano la cantierabilità
(progetti definitivi ed esecutivi già
autorizzati dalle Soprintendenze), il
piano di catalogazione dei beni di
proprietà delle Diocesi, la ricaduta
dell’intervento sulla collettività, la

coerenza dell’intervento rispetto al
programma di realizzazione di un
circuito culturale delle cattedrali.
L’iniziativa è stata presentata il 15
febbraio dai presidenti della Regio-
ne Enzo Ghigo, della Fondazione
CRT Andrea Comba e dall’Arcivesco-
vo di Torino Severino Poletto.
“Si sta concretizzando un percorso -
ha precisato il presidente Ghigo -
che presta grande attenzione al pa-
trimonio culturale racchiuso nelle
cattedrali e che può contribuire ad un
consistente sviluppo del turismo reli-
gioso, sul quale sono poste molte
aspettative”.
Comba ha aggiunto che “si tratta
del primo approccio di sistema adot-
tato in Italia in questo campo”.
Il cardinal Poletto ha definito il
progetto “straordinario e necessa-
rio”, ricordando che “anche in seno
alla Conferenza episcopale nazionale
è nata una maggiore attenzione ai
beni religiosi con valenza culturale”.




