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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-Sinistra europea, 1 consigliere; I Democratici-L'Ulivo, 1 consigliere; Per il Piemonte, 1 consigliere;
Riformisti-DL-Margherita, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere;

Verdi, 1 consigliere; Gruppo Misto, 2 consiglieri.
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Forza Italia
IL PIEMONTE HA BISOGNO ANCORA DI 5 ANNI DI GOVERNO MODERATO

S
ono trascorsi 5 anni da
quando il Presidente della
Regione On. Enzo Ghigo è

stato eletto per la seconda volta
dai piemontesi nell’aprile del
2000.
Scrivo questo intervento nella
consapevolezza che sarà letto
dopo il 3-4 aprile, giorni in cui i
piemontesi sceglieranno il Presi-
dente della Regione per i prossi-
mi 5 anni. Naturalmente spero
che Enzo Ghigo sia ancora il
nostro Presidente. Perché? In
questi 10 anni la Casa delle
Libertà ha ben governato e gli
indicatori confermano che la
nostra Regione, in un periodo di
congiuntura internazionale sfa-
vorevole, emerge nel quadro
nazionale ed europeo come una
delle Regioni che non se la passa
affatto male. In particolare in
questi ultimi anni, il Piemonte si
è attestata come una delle regio-
ni con la percentuale di disoccu-
pazione giovanile e femminile
più bassa della media europea e
con una percentuale complessiva
intorno al 5%, quindi un dato
assolutamente fisiologico.
Sono state create in Piemonte
decine di migliaia di posti di
lavoro, ben 146.000 nuovi posti
dal ’98; a fronte di una crisi del
settore manifatturiero e del set-
tore auto è stato possibile
migliorare la situazione grazie ad
una politica di governo che ha
puntato molto sulla diversifica-
zione dell’economia in settori
come turismo, servizi ed enoga-
stronomia. Ma l’impegno del Pre-
sidente e del Governo Ghigo è
stato fondamentale per la que-
stione Fiat. Non è possibile infat-
ti immaginare il Piemonte e il
nostro Paese senza un’industria
automobilistica che con il suo
indotto è e deve continuare ad

essere saldamente protagonista
della nostra economia.
Altro tema importante è certa-
mente la Sanità piemontese che è
ritenuta qualitativamente una
delle migliori d’Italia e d’Europa.
In Piemonte ad esempio abbiamo
centri d’eccellenza come il Centro
trapianti delle Molinette o il Cen-
tro di Candiolo per le malattie
neoplastiche, ma abbiamo anche
una rete ospedaliera che negli
ultimi anni ha visto grandi inve-
stimenti da parte della Regione e
nel contempo ha dato risposte

concrete ai bisogni di salute dei
cittadini, di grande livello,
appropriate ed adeguate. Pur-
troppo la Sanità è stata ed è vit-
tima di una campagna denigrato-
ria e mistificante del quadro
reale che la sinistra mette in atto
da anni. Può essere che questo
paghi o abbia pagato in termini
elettorali, è molto grave però il
fatto che venga anteposto dai
nostri avversari un interesse par-
titico e di bottega creando da
una parte allarmismo e preoccu-
pazione nei cittadini e dall’altra
calpestando ed offendendo la
capacità professionale ed umana
dei medici.
Vorrei sottolineare inoltre che

nel corso della VII Legislatura
molti sono stati i provvedimenti
e le leggi che sono state appro-
vate e certamente tra le più
importanti c’è stata l’approvazio-
ne della nostra Carta Costituzio-
nale, lo Statuto regionale, a cui
il Governo non ha posto nessuna
questione di legittimità, ed è
entrato in vigore a fine febbraio
nel pieno rispetto dei diritti fon-
damentali di ogni cittadino. Con
un grande impegno e con tenacia
siamo riusciti ad ottenere come
Gruppo e come coalizione, l’in-
troduzione del buono scuola
come opportunità per una libera
scelta educativa per le famiglie e
i propri figli. Ma non solo, in
Aula consiliare abbiamo anche
approvato  il Testo unico sulle
attività produttive, la riforma
della legge sui servizi sociali, la
legge sull’istituzione dei distret-
ti rurali e agro-alimentari, gli
incentivi per il recupero dei
rustici, la revisione delle norme
e dei termini per le ristruttura-
zioni degli esercizi pubblici, i
buoni benzina per lo sconto ai
distributori per le zone di confi-
ne con la Svizzera, le leggi sulla
sicurezza, la revisione della nor-
mativa sui rifiuti, la legge sul
condono edilizio o i fondamenta-
li supporti per le famiglie con l’i-
stituzione della Consulta per le
adozioni e gli affidi e gli aiuti
economici per la prima casa delle
giovani coppie.
Da attribuire all’ostruzionismo
della sinistra, infine, la mancata
approvazione della legge sul
sostegno alla ricerca, che avreb-
be dato la possibilità al Piemon-
te di ottenere fondi pressoché
immediati, la mancata approva-
zione del disegno di legge che
avrebbe permesso alla Regione
uno snellimento normativo con
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L
a conclusione della legisla-
tura regionale è l’occasione
giusta per un bilancio di

questi dieci anni di guida del cen-
trodestra della sanità piemonte-
se. È un bilancio negativo da mol-
ti punti di vista. Il sistema
sanitario pubblico in Piemonte
mantiene ancora punti di eccel-
lenza, grazie soprattutto all’im-
pegno del personale medico e
paramedico, ma le scelte operate
dalla Giunta regionale in questi
anni hanno portato la sanità a un
forte taglio di posti letto e dei
servizi forniti, ad un allungamen-
to talvolta insopportabile delle
liste di attesa, a un deciso au-
mento dei costi che pesa diretta-
mente sui cittadini attraverso
l’imposizione di addizionali Irpef
e ticket, senza però ridurre in
modo accettabile il deficit.
Nel 1995 la Regione Piemonte
vantava una forte mobilità attiva.
Oggi è la prima regione del cen-
tro-nord per mobilità passiva. Nel
‘95 il Piemonte aveva una spesa
sanitaria pro-capite inferiore alla
media italiana e a regioni di rife-
rimento come Lombardia e Vene-
to. Oggi è superiore sia alla media
italiana, sia a quella delle regioni
citate. Abbiamo anche il primato
negativo in Italia, dopo la Cam-
pania, nel rapporto tra posti letto
per acuti e abitanti, e il più basso
indice di ospedalizzazione, ma
non abbiamo una rete adeguata di

servizi territoriali, necessaria per
riequilibrare il sistema.
Nel 1995 il bilancio della sanità
era in sostanziale pareggio. Dopo
ha cominciato ad accumulare defi-
cit, fino ad arrivare ai 1200 miliar-

di toccati nel 2000. Dopo i tagli
dei servizi e dei posti letto decisi
dalla Giunta regionale, il presiden-
te Enzo Ghigo ha applicato l’ali-
quota massima di addizionale Ir-
pef e ripristinato i ticket. Due
manovre che sono costate negli ul-
timi quattro anni ai piemontesi
circa un miliardo e mezzo di euro. 
Ma neanche questo è servito a mi-
gliorare la situazione. Il deficit,
seppur calato dal 2000, mantiene
livelli preoccupanti: 230 milioni
di euro quello stimato ufficial-
mente nel 2004, ma non si tiene
conto di crediti inesigibili e di
debiti accumulati che lo portano
in realtà quasi al raddoppio.

Questa situazione è la diretta
conseguenza della scelta di Enzo
Ghigo di abbandonare la program-
mazione sanitaria e non organiz-
zare un sistema efficiente di con-
trolli, piegando la gestione della
sanità più a strumento di potere
per organizzare il consenso che al
miglioramento di efficienza, effi-
cacia e razionalità del servizio.
L’ultimo piano socio-sanitario re-
gionale risale al 1997. Il tentati-
vo fatto dalla Giunta regionale in
questa legislatura di vararne un
altro si è arenato sulle consulta-
zioni con gli enti locali, le forze
economiche e sociali, le associa-
zioni. Una bocciatura quasi una-
nime, anche dai sindaci del cen-
trodestra, ha convinto Ghigo a
bloccare il piano. Gli scandali e le
inchieste giudiziarie, dal caso
Odasso a quello Di Summa, sono
poi il segnale dei guasti portati
nel sistema sanitario dall’assenza
di un’adeguata politica di con-
trolli.
Per rilanciare la sanità è necessa-
rio invece ridefinire un percorso
di programmazione e di riorganiz-
zazione che permetta anche una
razionalizzazione della spesa e un
rilancio dei servizi territoriali. È
quanto si propone il centrosini-
stra in Piemonte, a partire dal suo
candidato alla presidenza Merce-
des Bresso.

Giuliana Manica

l’eliminazione di oltre 600 leggi
e la riforma della normativa
sull’urbanistica. 
Il mancato raggiungimento di
tutti questi obiettivi che la mag-
gioranza si era prefissa di portare

a termine entro fine legislatura,
saranno certamente e nuovamen-
te affrontati da noi, con rinnova-
to spirito se i cittadini ancora
una volta ci avranno dato la pos-
sibilità di farlo accordandoci la

loro fiducia, diversamente ci
impegneremo in modo concreto
perché tutto venga realizzato nel-
l’interesse di tutti i piemontesi.

Valerio Cattaneo

Democratici di Sinistra
SANITÀ: UN BILANCIO NEGATIVO



30•Notizie 1-2005

I  Gruppi

Alleanza Nazionale
UNA LEGISLATURA DI QUALITÀ

I
l lavoro dei tre assessori di Al-
leanza nazionale, il contributo
del partito ai risultati di cinque

anni di legislatura, l’impegno per la
prossima che inizierà ad aprile. Ri-
percorriamo la nostra attività nel
corso della VII Legislatura regionale
e tracciamo le linee per il futuro.
William Casoni, Roberto Vaglio e
Valter Galante, ma anche Antonio
D’Ambrosio, che ha guidato la Sani-
tà piemontese per quasi nove anni,
dimostrando con la sua storia politi-
ca di essere un galantuomo, come
anche i suoi avversari gli riconosco-
no, hanno raggiunto risultati eccel-
lenti.
Ma quali sono stati i principali con-
tributi di Alleanza Nazionale alle
scelte della Regione?
Come Gruppo consiliare siamo stati
spesso determinanti, in Aula e in
Commissione, nelle scelte attuate
dall’Amministrazione di Enzo Ghigo,
che continua a dimostrare di essere
un amministratore di grandissimo li-
vello. Devo però ringraziare anche il
nostro coordinatore regionale, il vi-
ceministro Ugo Martinat, che grazie
alla sua esperienza ha guidato noi
consiglieri con grande lungimiranza.
Senza sbilanciarsi troppo, basta da-
re un’occhiata ai risultati raggiunti
in questi anni per poter affermare
che il modello di buon governo di
AN nella nostra Regione è decollato
con successo, tanto da rappresenta-
re oggi un modello di sviluppo e di
amministrazione valido non solo in
Italia, ma esportabile nell’Europa
delle Regioni. Non staremmo vin-
cendo la sfida della modernizzazio-
ne del Piemonte, che è la vera gran-
de motivazione che ha spinto i
piemontesi a votarci, nelle infra-
strutture, nella sanità, nei rapporti
con i territori più disagiati come la
montagna e la collina, se non aves-
simo schierato in campo un ceto di-
rigente e di governo che ha saputo
raccogliere la sfida trasformandola

in una grande opportunità di svilup-
po. Si tratta di un modello di gover-
no fatto in primo luogo di onestà e
certo non abbiamo bisogno di ricor-
dare come nessun uomo di governo
di Alleanza Nazionale sia mai stato
toccato, neanche sfiorato da scan-
dali o guai giudiziari. 
Questo modello di governo è vincen-
te e vicino alle gente, perché Al-
leanza Nazionale  è oggi più che mai
una forza di governo poliedrica, una
squadra che gioca e vince a tutto
campo, capace di dialogare  all’in-

terno del contesto internazionale e
di governare in maniera efficace e
compente sia a livello nazionale sia
soprattutto a livello locale, come
qui in Piemonte, dove da sempre
siamo particolarmente attenti alle
esigenze del territorio e dei cittadi-
ni. Il punto centrale intorno a cui è
ruotata la nostra azione di governo
in Piemonte è la sicurezza. Intesa
nelle sue tante accezioni, a comin-
ciare da quella dei cittadini, come
ha dimostrato la legge che ha isti-
tuito un fondo di solidarietà e fi-
nanziamenti per chi si dota di stru-
menti tecnologici preventivi, a
quella stradale, dove l’impegno nel-
le infrastrutture che il nostro Vice-
presidente William Casoni segue con
attenzione quotidiana, a quella ali-
mentare. E qui gli esempi di quanto

sia importante il settore per il Presi-
dente Ghigo sono innumerevoli, a
cominciare dal rifiuto degli OGM e
dalla difesa delle nostre eccellenze
enogastronomiche tipiche. E poi la
sicurezza intesa come salute, che ha
visto profondere grandi investimen-
ti nei nuovi ospedali e nella moder-
nizzazione delle tecnologie.
Un discorso a parte merita la parti-
colare attenzione che abbiamo rivol-
to alla problematica dell’amianto,
che tanti lutti e sofferenze ha gene-
rato in tante aree del Piemonte, co-
me Casale Monferrato e Balangero.
Abbiamo predisposto un programma
di interventi che prevede un ulterio-
re sforzo dal punto di vista struttura-
le, individuando pertanto nuove ri-
sorse per le bonifiche. La Regione,
inoltre, vuole un ulteriore rafforza-
mento delle strutture delegate, ARPA
e ASL,  per trattare adeguatamente
le problematiche dell’amianto-killer,
e questo sarà possibile attraverso
anche un’accelerazione in termini di
risorse dell’impegno per la ricerca
clinica, al fine di migliorare i proces-
si di prevenzione del letale mesote-
lioma pleurico.
Quali sono i progetti per il futuro?
Continuare a sviluppare quanto ab-
biamo fatto sinora, con la stessa
energia e determinazione. Ma riten-
go che siano anche maturi i tempi
per dare vita a un Assessorato per
l’Internazionalizzazione del Piemon-
te. Promuoviamo una quantità di
iniziative nei settori più diversi che
però non vengono gestite in modo
organico e sinergico. Per affrontare
in modo positivo la globalizzazione
si rendono necessari nuovi strumen-
ti. Allo stesso modo, pensando al
nostro interno, è opportuno che la
Regione intervenga sul fronte dei
prezzi, creando un paniere di beni
che tiene costantemente sotto con-
trollo.

Marco Botta
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Lega Nord Piemont Padania
RISULTATI IMPORTANTI IN CINQUE ANNI

L
a legislatura appena conclusa è
stata caratterizzata da cinque
anni di stabilità e buon gover-

no. L’esperienza della Casa della Li-
bertà, con la Lega Nord responsabile
forza di maggioranza e di governo, ha
prodotto risultati importanti per il
Piemonte.
Grazie all’azione incisiva del nostro
gruppo, l’identità del Piemonte e il
patrimonio linguistico piemontese
sono entrati a pieno titolo nel nuovo
Statuto della Regione e, con l’appro-
vazione del testo unico, il drapeau del
Piemonte torna a sventolare sui no-
stri pennoni.
Abbiamo vinto la battaglia per l’isti-
tuzione degli asili nido aziendali, ve-
ro strumento per aiutare le famiglie, e
quella per le assegnazioni delle case
popolari, imponendo criteri più rigidi
di ingresso per gli immigrati che, per
ottenere alloggi di edilizia pubblica,
devono dimostrare di lavorare in ma-
niera continuativa e in modo regolare
da almeno tre anni.  
Abbiamo collaborato alla stesura del-
la nuova legge sull’assistenza che
mette la famiglia al centro della so-
cietà e ne promuove il ruolo con aiuti
anche economici. Su questo tema, il
governo regionale ha fatto molto: ri-
cordo l’assegno di cura per le famiglie
che decidono di tenere a casa i loro
anziani non autosufficienti e l’istitu-
zione del buono scuola per concedere
alle famiglie la possibilità di sceglie-
re liberamente quale tipo di educazio-
ne fornire ai propri figli. Si tratta di

iniziative che la Lega Nord ha da sem-
pre tra i suoi programmi di governo e
che la Giunta regionale ha realizzato
in questi anni. 
Sul fronte della sanità, abbiamo pre-
sentato una proposta organica, che
prevede il mantenimento dei piccoli
presidi ospedalieri, il finanziamento
delle associazioni di medici per la
creazione di poliambulatori a disposi-
zione del cittadino 24 ore su 24, la
realizzazione di un circuito internet
attraverso il quale i medici di famiglia
potranno prenotare le analisi per i lo-
ro assistiti e ricevere i referti, evitan-
do così ai pazienti inutili code e per-
dite di tempo. 
Per quanto riguarda le infrastrutture,
mai come oggi sono stati destinati al-
le strade del Piemonte così tanti fondi.
Penso alla Asti-Cuneo, alla Torino-Pi-
nerolo e alle tante opere che si stanno
realizzando nelle province piemontesi.
Analogo il discorso per le ferrovie: pas-

sante di Torino, Alta Capacità Torino-
Milano, interventi sulle reti minori e
quaranta nuovi treni Minuetto in corso
di consegna. Per quanto riguarda i
pendolari, fu la Lega Nord, per prima,
nel febbraio dello scorso anno, a lan-
ciare l’idea del bonus per compensare i
disservizi, che è stata ora accolta dal-
l’assessore ai Trasporti. 
Con il presidente Ghigo e la sua Giun-
ta c’è stata qualche frizione, è inutile
nasconderlo: la Lega Nord ha sempre
rivendicato il suo ruolo all’interno
della maggioranza di centro-destra.
Solo grazie alla nostra dura battaglia
in Aula, ad esempio, sono stati bloc-
cati i fondi, oltre due miliardi di vec-
chie lire, destinati agli zingari. Ed è
sempre stato il nostro movimento,
proprio un anno fa, a mettersi di tra-
verso quando il presidente Ghigo di-
chiarò che, per i cantieri delle Olim-
piadi 2006, servivano gli immigrati.
Raccogliemmo centinaia e centinaia
di curricula di padani disoccupati e
Ghigo dovette tornare sui suoi passi.
Tutta nostra anche la battaglia contro
l’arrivo in Piemonte dei rifiuti campa-
ni, che forse mise in difficoltà il pre-
sidente, ma certo impedì l’arrivo di
tonnellate di rifiuti nella nostra Re-
gione. Ma sui provvedimenti impor-
tanti, la Casa della Libertà è sempre
stata unita e compatta, non certo co-
me la sinistra, che in Aula si è spesso
spaccata al momento del voto e il cui
unico punto in comune è l’odio nei
confronti di Berlusconi. 

Claudio Dutto

L
’Avvocato Agnelli era solito ripe-
tere che ciò che va bene alla Fiat
va bene anche all’Italia. Implici-

tamente veniva considerata vera an-

che l’affermazione in negativo: ciò
che non va bene alla Fiat non va bene
all’Italia. I dati di una crisi industria-
le apparentemente senza fine sono

sotto gli occhi di tutti, conclamati
per così dire dalle sconfortanti cifre
del numero di lavoratori attualmente
in forza alla FIAT, neppure paragona-

Unione Democratici Cristiani
IL FUTURO VIENE DALLA RICERCA
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bili a quelle che avevano portato To-
rino ad essere una metropoli sopra il
milione di abitanti.
Creazione di ricchezza e sviluppo, di
classe dirigente, di uno stile che ci ha
permeati molto, del motore economi-
co e sociale nazionale… ebbene tut-
to questo capitale FIAT, anche mora-
le, sembra essere svanito, in un
trentennio appena da quando Valletta
lasciò.
Credo che noi in Consiglio dobbiamo
ragionare su cosa comporti questa
crisi ormai cronica, in un contesto
globale tutt’altro che facile e propor-
re soluzioni che ci consentano di scri-
vere il futuro prossimo del Piemonte.
L’UDC, insieme alle altre forze della
Casa delle Libertà, si è battuta fino
all’ultima seduta consiliare della le-
gislatura, per fare approvare una pro-
posta di legge sul sistema regionale
della ricerca, fermata solo dall’ostru-
zionismo strumentale della minoran-
za di centro sinistra.
Come ci ricordano continuamente gli
industriali, occorre fare sistema per
essere competitivi, e il ruolo della po-
litica regionale non può che essere

quello di sostenere la ricerca e l’inno-
vazione tecnologica.
Ecco perché abbiamo proposto un
“Sistema regionale della ricerca” che
deve agire all’interno dello spazio eu-
ropeo, contribuendo al benessere del
Piemonte attraverso il progresso del-
la ricerca appunto, alla sua diffusio-
ne nei vari campi: scientifico, tecno-
logico, umanistico, economico e
giuridico.
L’idea che ci ha mossi consiste dun-
que nel porre in essere uno strumen-
to giuridico utile a favorire e ad au-

mentare la competitività del sistema
produttivo piemontese, basato sulla
conoscenza e sull’innovazione.
Tutte le analisi a disposizione ci di-
mostrano quello che ormai è da con-
siderarsi un assioma: di fronte alla de-
localizzazione produttiva, allo
strapotere dell’offerta asiatica che
può produrre a costi bassissimi che
noi non possiamo reggere, l’unica ri-
sposta possibile consiste nel riuscire
a produrre tecnologia competitiva.
Questo significa che i nostri indu-
striali devono passare dalla logica del
prodotto, che purtroppo non è più
concorrenziale, a quella della produ-
zione di macchinari ad alta tecnolo-
gia, che i nostri concorrenti ancora
non posseggono.
In pieno accordo con le Università e il
Politecnico, abbiamo proposto un fi-
nanziamento iniziale per questa leg-
ge di ben sette milioni di euro.
La scommessa che ci apprestiamo a
vincere nella prossima legislatura è
quella di una riqualificazione econo-
mica e occupazionale.

Antonello Angeleri

L
’istruzione è centrale nella co-
struzione di una prospettiva per
i nostri giovani, per la nostra re-

gione e per il nostro paese, in un qua-
dro di confronto ormai globale con le
altre aree del mondo.
Per questo in questi mesi, più volte
abbiamo richiamato l’attenzione della
Giunta regionale. Importante è per
esempio la messa a norma delle scuo-
le, per tutelare la sicurezza degli al-
lievi e degli operatori. In questi anni
da parte dello Stato sono stati fissati
dei termini per adempiere agli obbli-
ghi, ma sono state messe a disposi-
zione ed erogate agli Enti locali po-
che risorse per potervi far fronte e
nulla è stato previsto nelle due ultime
Finanziarie: riteniamo che la Regione
Piemonte debba prevedere stanzia-

menti per consentire il completamen-
to della messa a norma da parte di Co-
muni e Province.
Anche sulla riforma dell’istruzione e
della formazione la Regione è forte-

mente coinvolta, in particolare ora
che è stato presentato lo schema di
decreto legislativo per la riforma del
secondo ciclo. Le Regioni infatti han-
no competenze concorrenti nel campo
dell’istruzione ed esclusive nel campo
della formazione professionale. Ferme
restando tutte le perplessità e le con-
trarietà all’impianto della riforma, ri-
teniamo necessario un ruolo attivo
delle Regioni e viceversa rileviamo un
ruolo del tutto insufficiente dell’As-
sessorato regionale all’Istruzione. 
Condividiamo i rilievi unitariamente
avanzati dalle Regioni italiane e so-
prattutto condividiamo le preoccupa-
zioni sulla scarsità di risorse destina-
te alla riforma. 
Anche le sperimentazioni dei corsi
triennali della formazione professio-

Centro per il Piemonte-Popolari
ISTRUZIONE E FORMAZIONE: UNA SCOMMESSA PER IL PIEMONTE
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Federalisti Liberali - AN
LA PASSIONE SPOSTA LE MONTAGNE

I
n questi anni la Giunta ed il Consi-
glio regionale hanno lavorato per
il bene della montagna piemonte-

se raggiungendo risultati importanti,
ma lo slancio che ha contraddistinto
questa legislatura deve essere confer-
mato.
Il futuro e lo sviluppo della montagna
infatti passano attraverso tre aspetti
fondamentali: sfruttamento delle ri-
sorse naturali, incentivi all’insedia-
mento e incremento della competitivi-
tà del territorio montano. Questi tre
aspetti dovranno essere punti fermi
dell’attività della prossima legislatura.
Acqua e foreste sono risorse primarie
per la montagna e che devono essere
gestite al meglio nell’interesse della
gente di montagna.
La legge regionale sulle acque va mo-
dificata: la montagna non deve più es-
sere “derubata” e il costo degli inve-
stimenti per la distribuzione non deve
ricadere interamente sulle tariffe pa-
gate dagli utenti. Almeno la metà de-
gli utili derivanti dalla gestione delle
acque deve essere assegnata alle Co-
munità montane per retribuire i servi-
zi essenziali al cittadino: trasporti, po-
ste, scuole e telefoni.
Per evitare che lo spopolamento della
montagna si traduca in gravi calamità
che si riversano sulla pianura (incendi,
frane, alluvioni), occorre interpretare
la manutenzione ambientale come fi-
liera: abbiamo bisogno di professiona-

lità, di poter gestire i boschi, di at-
trezzature ed infrastrutture per una se-
ria politica di messa in sicurezza del
territorio, di pulizia e di contenimento
dei fiumi e dei torrenti. La legge regio-
nale che disciplina la materia va rivista
attribuendo maggiori competenze e la
gestione diretta dei boschi ai Comuni
ed alle Comunità montane.
D’altra parte, sempre in tema ambien-

tale, anche il sistema dei parchi natu-
rali va ridisegnato affidando agli Enti
locali un ruolo più diretto. Solo così i
parchi potranno diventare un volano e
non un freno allo sviluppo delle comu-
nità locali.
La montagna, inoltre, deve avere un ri-
conoscimento giuridico attraverso in-
terventi legislativi comunitari, nazio-
nali e regionali veramente mirati alla
soluzione dei ritardi di sviluppo. Il ri-

conoscimento delle Comunità monta-
ne nello Statuto della Regione Pie-
monte rappresenta un primo passo, ma
non basta. È necessario che chi produ-
ce il proprio reddito in montagna e so-
stiene maggiori costi, paghi meno tas-
se. L’obiettivo è di ottenere una
riduzione nell’ordine del 30%.
In ultimo, servono incentivi che favo-
riscano nuovi insediamenti residen-
ziali e produttivi per impedire che i
giovani lascino la montagna. Va este-
sa la logica del buono scuola, con con-
tributi per il trasporto degli studenti
delle scuole ed altre forme di compen-
sazione.
La montagna ha bisogno di infrastrut-
ture adeguate, di formazione e di nuo-
ve attività imprenditoriali. Non solo
strade e scuole, ma anche collegamen-
ti wireless e a banda larga per favorire
lo sviluppo del terziario avanzato, il
telelavoro e la possibilità di interpre-
tare in modo innovativo le attività tra-
dizionali. Va ricordato, però, che mol-
te delle attività che si svolgono in
montagna hanno carattere stagionale.
È quindi necessario un approccio di-
verso al lavoro.
A coloro che cercano un mondo più a
misura d’uomo la montagna offre tutto
questo e chiede poco, solo passione.
Quella passione che sposta le monta-
gne verso il futuro!

Roberto Vaglio

nale in Piemonte si sono basate es-
senzialmente sul Fondo sociale euro-
peo e quindi, con il ridimensio-
namento del Fondo stesso e con le
incognite sui futuri utilizzi, è ancora
più allarmante l’insufficienza degli
stanziamenti nazionali e regionali. 
Restiamo terribilmente lontani dagli
obiettivi fissati a Lisbona dall’Unio-
ne europea, perché è troppo alta la
dispersione scolastica, troppo basso
il numero di diplomati e laureati, in
particolare nelle materie scientifi-

che, incredibilmente basso l’investi-
mento in ricerca. In questo quadro è
grave che la Giunta abbia portato in
discussione solo a fine legislatura e
non sia stata capace di concordare
con le parti sociali, le Province, l’op-
posizione, una nuova legge sulla for-
mazione professionale e che lo stesso
sia successo, non trovando risorse
certe e sufficienti, sulla legge per la
ricerca. Incredibili i tentativi di impu-
tare all’opposizione la mancata realiz-
zazione di questi importanti provve-

dimenti, perché gli insuccessi vanno
addebitati esclusivamente sia alla
scarsità di compattezza e di impegno
della maggioranza, sia al bilancio gra-
vato dalla situazione della sanità e
disperso in tanti interventi a pioggia
e di pura immagine. 
Serve una stagione di grande impe-
gno a favore dei giovani e degli stu-
denti di oggi che saranno i protagoni-
sti di domani.

Mino Taricco
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Rifondazione Comunista
LEGGE “EX CIRIELLI”: QUALI CONSEGUENZE PER IL PIANETA CARCERE?

Pubblichiamo, postumo, un contributo del consigliere Mario Contu, prematuramente scomparso il 19 febbraio
scorso. L’articolo è stato inviato dal capogruppo di Rifondazione Comunista, Rocco Papandrea, come ultimo
impegno di Contu sulla questione delle carceri.

All’attenzione dell’opinione
pubblica è completamente
sfuggito il fatto che il disegno

di legge “ex Cirielli”, oltre a dimez-
zare i tempi necessari alla prescri-
zione del reato per gli incensurati e

a stabilire che gli ultra70enni scon-
tino la pena presso il loro domicilio
(da qui il nome di “salva-Previti”),

Radicali Lista Emma Bonino
DOV’È FINITO IL RISPETTO DELLA LEGGE? I CASI COTA E PICCHIONI

C
aso Picchioni - Il 14 gennaio
scorso, la Prima Sezione Civile
del Tribunale di Torino ha pro-

nunciato la decadenza di Rolando
Picchioni (Margherita) dalla carica
di consigliere regionale a seguito
incompatibilità (ex L. 154/81, art.
3) derivante dagli incarichi da que-
sti ricoperti nell’Associazione World
Political Forum e nella Fondazione
Fiera per il Libro, la Musica e la Cul-
tura, enti controllati e finanziati
dalla Regione Piemonte. Il tribunale
ha deciso in seguito alla presenta-
zione di tre ricorsi, il primo dei qua-
li era stato depositato il 14 ottobre
2004 dal consigliere regionale radi-
cale Carmelo Palma e da Giulio Man-
fredi (Comitato Nazionale Radicali
Italiani). 
Il 23 novembre 2004, il Consiglio Re-
gionale aveva convalidato Picchioni,
respingendo la proposta di contestar-
ne l’elezione avanzata dal presidente
della Giunta delle Elezioni, il radicale
Bruno Mellano; a quel punto, ricorre-
re al giudice ordinario, come la legge
prevede, non è stata più una sempli-
ce facoltà del cittadino elettore, ma è
stato un dovere civile e in certo modo
politico, necessario per sanare una
“ferita” della legalità, resa non meno,
ma assai più grave, dal fatto di essere
realizzata con il concorso determi-
nante di una assemblea elettiva.

Caso Cota - Con lettera del 9 marzo,
Roberto Cota (sottosegretario di
Stato alle Attività Produttive, segre-
tario regionale Lega Nord in Pie-
monte) si è dimesso da consigliere
regionale. Dopo la nomina a sotto-
segretario (con decreto pubblicato
in Gazzetta il 4 gennaio scorso), Co-
ta avrebbe dovuto dimettersi entro
il 14 gennaio per manifesta incom-
patibilità (art. 4 e 6, L. 154/81): “Le
cariche di …Ministro e sottosegreta-
rio di Stato …sono incompatibili con
la carica di consigliere regionale
…La cessazione dalle funzioni deve
avere luogo entro dieci giorni dalla
data in cui è venuta a concretizzarsi
la causa di incompatibilità”. Il 18
gennaio scorso, Cota si era dimesso

solamente da presidente del consi-
glio regionale; se si fosse dimesso
allora anche da consigliere, il Consi-
glio avrebbe avuto il tempo di effet-
tuare la sua sostituzione prima dello
scioglimento.

Cinque anni fa, nel 2000, in apertu-
ra di legislatura, solo i Radicali de-
nunciarono l’evidente incompatibi-
lità dei consiglieri Albano (Forza
Italia) e Tomatis (Popolari), pro-
muovendo due azioni popolari che
portarono alle dimissioni dei due
dalla carica di sindaco rispettiva-
mente di Gavi (Al) e Villanova Mon-
dovì (Cn) e sventarono il tentativo
di fabbricare su due piedi una leggi-
na per disapplicare a posteriori le
incompatibilità previste dalla legge
al momento delle elezioni. Oggi,
non ci resta che denunciare pubbli-
camente i “casi Cota e Picchioni”,
sperando che servano a far compren-
dere ai cittadini elettori per quale
ragione i Radicali continuano inces-
santemente a porre sul tappeto la
questione della legalizzazione della
vita istituzionale, a partire dalla ma-
teria elettorale.
Su www.grupporadicalipiemonte.it,
link “Casi Cota e Picchioni”

Bruno Mellano
Carmelo Palma 
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Comunisti italiani-Sinistra europea
LA COOPERAZIONE IN SUDAFRICA

N
el mese di gennaio 2005
si è svolta una missione
in Sudafrica, l’ultima di

questa legislatura del Consiglio
regionale, alla quale ho parte-
cipato con alcuni funzionari del
Consiglio e della Giunta regio-
nale e con la docente universi-
taria prof.ssa Adriana Luciano.
Questa missione porta a compi-
mento un insieme di iniziative

avviate in precedenza e ne
avvia di nuove, volte a raffor-
zare i rapporti con la realtà
sudafricana nella quale è pre-
sente una rilevante e qualifica-
ta comunità italiana e piemon-
tese. A mio avviso, si tratta di
progetti molto qualificati che
hanno avuto parole di apprez-
zamento anche da parte del
Console italiano, il quale ha

dichiarato: “Sono interventi di
grande serietà tecnica ed orga-
nizzativa e fatti anche con il
cuore”. 
Il Sudafrica rappresenta un
laboratorio economico, socia-
le, culturale, politico verso il
quale ritengo che la Regione
Piemonte, il Consiglio regiona-
le, il Presidente eletto e la
Giunta Regionale  possano e

muta completamente l’applicazione
del Codice Penale a chi incensurato
non è, cioè ai recidivi.
Questo disegno di legge, deposita-
to il 29 novembre 2001 ha cono-
sciuto una tempistica quasi son-
nacchiosa fino a questo autunno
quando il Governo ha spinto sul-
l’acceleratore di modo che, licen-
ziato velocemente dalla Commis-
sione Giustizia della Camera, è
approdato in Aula il 14 dicembre
2004 per esservi rapidamente ap-
provato il successivo 16 dicembre;
è passato subito in Commissione al
Senato dove, rubricato come
S3247, è stato blindato e posto in
una corsia preferenziale garante di
una veloce approvazione.
In che cosa consiste questa propo-
sta di legge? In buona sostanza ai
recidivi non potranno più essere
concesse le attenuanti generiche, le
aggravanti saranno sempre preva-
lenti sulle attenuanti e l’aumento di
pena così determinato sarà sottrat-
to al potere discrezionale del magi-
strato. Ai recidivi non si applicherà
la legge “Simeoni” (la temporanea
sospensione dell’esecuzione della
pena qualora si richieda una misura
alternativa alla detenzione) e i tem-
pi per un eventuale accesso alle mi-
sure alternative alla detenzione si
innalzeranno, anche per i recidivi
tossico-dipendenti.
Nell’area penale i recidivi rappresen-

tano una componente oramai stori-
camente sedimentata su percentuali
superiori al 60 %, non composta di
tangentocrati, “colletti bianchi” o

esponenti della criminalità organiz-
zata, se non in misura molto resi-
duale. Nel sistema penitenziario ita-
liano, i tossicodipendenti, gli
extracomunitari, i disagiati psichici
e le “nuove povertà” rappresentano
quasi l’80 % della popolazione dete-
nuta ed è su questi “detenuti di se-
rie B” che si riverserà l’inasprimento
della risposta penale alla recidiva;
entro brevissimo tempo provocherà
un ulteriore affollamento in un car-
cerario già congestionato oltre ogni
limite di decenza.
Non è affatto irrealistico prevedere
che, entro un semestre dall’entrata
in vigore di questa infausta legge,

agli attuali 56.068 detenuti “con-
tenuti” negli istituti italiani se ne
verranno a sommare almeno altri
diecimila.
Nello specifico piemontese ciò si-
gnificherebbe che gli attuali (al
31.12.2004) 4.793 detenuti nei 13
istituti della regione potrebbero
lievitare a circa 5.500 se non di
più; tutto questo avverrebbe in un
circuito penitenziario previsto per
3.289 presenze (dati D.A.P.).
Riteniamo che le attuali politiche
penali governative non solo vadano
in senso nettamente opposto al
dettato costituzionale, ma vanifi-
chino nella pratica tutte quelle ini-
ziative legislative locali (regionali)
che cercano di rendere effettiva la
funzione rieducativa della pena.
Dalla legge piemontese che istitui-
sce la figura dell’educatore peniten-
ziario “regionale”, alle varie leggi
regionali che favoriscono l’assun-
zione di detenuti in misura alterna-
tiva alla detenzione, al disegno di
legge per creare in ogni Regione l’i-
stituto dell’Ufficio per il Garante dei
diritti dei detenuti etc. Un ulteriore
affollamento di un circuito peniten-
ziario già inflazionato non potrà
che far tornare ad una funzione
prettamente custodialistica della
pena, abbandonando ogni azione di
recupero sociale del reo.

Mario Contu



36•Notizie 1-2005

I  Gruppi

I Democratici - L’Ulivo
PEGGIORATA LA GESTIONE DI TRENITALIA E DI R.F.I

debbano mantenere una conti-
nuità di rapporti attraverso
iniziative di cooperazione di
reciproco interesse. È un Paese
che sta affrontando e risolven-
do problemi di integrazione
sociale, di squilibri economici
e territoriali sviluppando la
sua giovane e vitale democra-
zia che può diventare un esem-
pio per tutto il continente
africano.
La Regione Piemonte, con le
attività di cooperazione realiz-
zate e progettate, è in una posi-
zione molto favorevole per
diventare un soggetto di rilievo

ed influenza istituzionale, socia-
le e culturale in Sudafrica. In

particolare lo scambio di espe-
rienze legate ai temi dell’inte-
grazione sociale, culturale e
della formazione professionale,
che in Piemonte ha un livello di
eccellenza, potrà condurre alla
crescita civile della nostra
Regione e dell’intera comunità
piemontese che vive e lavora in
Sudafrica.
Auspico pertanto che i rapporti
con il Sudafrica continuino con
lo sviluppo di nuovi programmi
di cooperazione e di solidarietà
nella prossima legislatura.

Pino Chiezzi

L
a crisi che sta interessando
il sistema industriale pie-
montese provoca un nume-

ro sempre crescente di ridimen-
sionamenti, chiusure, fallimenti
di imprese.
Nonostante il malessere cre-
scente molti imprenditori conti-
nuano a credere nei progetti di
sviluppo investendo e producen-
do a vantaggio del territorio
regionale. L’API, Associazione
delle piccole e medie imprese di
Torino e Provincia si è resa
interprete del profondo disagio
degli associati promovendo un
“Manifesto delle PMI torinesi”.
Sottoscritto da oltre 1.200
imprese, il manifesto chiede alla
Regione Piemonte “una nuova e
più viva consapevolezza della
necessità di una forte e coeren-
te politica per lo sviluppo e la
competitività del nostro sistema
industriale”.
Ritengo che sarebbe utile atti-
vare un osservatorio speciale di
prevenzione, cui possano parte-
cipare rappresentanti dell’API,
per determinare quali strumenti
occorra adottare per salvaguar-
dare efficacemente la piccola e

media impresa e per aiutare
l’imprenditore a riconvertire la
propria attività.
La Regione Piemonte dovrebbe
impegnarsi nella semplificazio-
ne delle procedure per l’accesso
ai fondi rotativi a favore delle
imprese, rendendo anche più

agevole e più fruibile l’accesso
al “Basilea 2” ad un più ampio
numero di piccole e medie
imprese, stabilendo condizioni
in base alle quali la Regione
stessa si renda loro maggior-
mente garante.
Una ricca informazione alle

imprese sull’emanazione di
bandi regionali a sostegno delle
imprese stesse comporterebbe
che esse abbiano maggiore
tempo a disposizione per parte-
ciparvi.
In considerazione dello stato di
crisi industriale una risposta
utile potrebbe essere che la
Regione Piemonte rinunci alle
addizionali regionali a carico
delle piccole e medie imprese
per un periodo di 3 anni e che
promuova presso il Governo la
richiesta di esenzione, per ana-
logo periodo di tempo, da tutte
le imposte gravanti sulle
imprese.
Infine, l’istituzione di un fondo
di stabilità regionale cui parte-
cipino sia le imprese, sia gli
Enti pubblici, sia le Fondazioni
troverebbe ragione nella funzio-
ne sociale svolta anche dalle
imprese private sul territorio
con la creazione di posti di
lavoro e la promozione dello svi-
luppo e sarebbe finalizzato alla
pronta e rapida erogazione di
aiuti alle imprese in difficoltà.

Costantino Giordano
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Per il Piemonte
NEL SEGNO DI GHIGO
Si è conclusa la settima legislatura
della Regione. Cinque anni di grande
lavoro nel segno di Ghigo, il quale
continua da dieci anni a guidare una
Regione fra le più dinamiche del
Paese e d’Europa. Non sono pochi i
settori in cui il Piemonte ha raggiun-
to punte di eccellenza, anticipando la
fine della lunga stagnazione econo-
mica derivante dalla crisi Fiat e dalle
difficoltà economiche nazionali e
internazionali.
L’elenco è lungo, a cominciare dalla
sanità, all’industria, all’agricoltura, al
turismo, ecc…
Certo, in anni di grande trasformazio-
ne, non mancano, soprattutto nei
ceti più deboli, situazioni di sofferen-

za e di crescita lenta, specialmente
nei settori in cui la Regione non ha
competenze.

Però, per quella che è la nostra espe-
rienza di questi cinque anni, ci sen-
tiamo di affermare in tutta coscienza
che Enzo Ghigo ha governato bene,
contribuendo in modo determinante
a creare il Piemonte che vogliamo. Lo
ha fatto senza fanfare, da uomo che
ha spinto il Piemonte al cambiamen-
to in un momento difficile. Da pro-
gressista vero. E senza settarismi,
aperto a tutte le istanze, senza tener
conto dei colori politici. Noi gli
abbiamo dato subito la nostra fidu-
cia. Nell’interesse del Piemonte e del
Paese gliela confermeremo con piace-
re anche il 3 e 4 di aprile.

Domenico Mercurio

Socialisti Democratici Italiani
I DIRITTI NEGATI DELLE COPPIE DI FATTO

S
e ormai persino le zie più attem-
pate sono disposte a tollerare
l´onta del matrimonio mancato,

oggi la burocrazia resta il primo nemi-
co di chi decide di convivere senza
formalizzare col matrimonio una scel-
ta di vita: anche dopo convivenze
lunghissime i problemi non finiscono
mai. Le norme penalizzano le famiglie
di fatto in tutti quei casi in cui
un´unione sostanzialmente identica
ad un matrimonio potrebbe al contra-
rio essere d´aiuto ai suoi protagonisti,
figli compresi. A chi convive, non
spettano né eredità né pensione di
reversibilità, e neppure è garantita la
possibilità di subentrare in un con-
tratto d´affitto. La presenza di figli
rende la strada ancora più in salita. Si
comincia col riconoscimento all’atto
della nascita, una cerimonia che di
norma avviene in ospedale e che non
sempre comunica calore, si prosegue
con ripetuti andirivieni dagli uffici
giudiziari quando si desidera registra-
re i pargoli sul passaporto per recarsi

all’estero. Si tocca poi il paradosso
quando si arriva al dare e all’avere
verso lo Stato: per esempio il reddito
del partner viene cumulato nel calco-
lo dell’Isee per le quote da pagare per
i servizi scolastici; mentre, anche per
l’ente pubblico, il valore patrimoniale
di questa cumulazione viene meno
quando si tratta di chiedere un mutuo
per l’acquisto della casa; una forma di
solidarietà a senso unico che sollecita

il dovere ma poi si dimentica dei dirit-
ti. Chi convive poi, dentro e fuori
dagli uffici pubblici, deve dare spesso
più chiarimenti di quanto non sareb-
bero necessari o desiderabili: la riser-
vatezza diventa un optional.
Insomma al di là del valore istituzio-
nale e culturale della famiglia che,
giustamente, va salvaguardato, penso
sia giunto il momento che anche nel
nostro Paese si pongano le basi giuri-
diche per risolvere quello che è diven-
tato un problema di civiltà, superato
di fatto ma non di diritto. Recente è
la polemica sui criteri per l’assegna-
zione di case popolari anche alle cop-
pie non sposate. Il fronte del “no” si
appella alla legge regionale 46/95. Se
è vero che il problema nasce dalla
legge allora possiamo prenderci un
impegno fin d’ora. La modifica della
46 dovrà essere tra i primi provvedi-
menti da mettere in cantiere nella
VIII legislatura.

Giovanni Caracciolo
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Verdi
LA REGIONE DI FRONTE ALLA CRISI DELLA FIAT

C
hiusa la vicenda tra Fiat e Gm,
la Regione vive in una situa-
zione però che vede la crisi di

tutto l’apparato industriale piemon-
tese, con chiusure di fabbriche una
dopo l’altra e cassa integrazione
crescente. A tutto questo vanno
aggiunte le negatività conseguenti
alla pessima legge Biagi, che crea
posti di lavoro precari, e la preca-
rietà è diventata un elemento che
accompagna la vita dei giovani e
non solo. In questa situazione, la
Giunta del Piemonte ha presentato

un Documento di Programmazione
Economico Finanziaria Regionale
(DPFER) che sinceramente non offre
molti elementi di speranza. Nei vari
capitoli non ci sono segnali che
indichino la volontà di cogliere la
realtà e di cercare di porvi rimedio,
e praticamente l’elemento basilare
è la sostituzione dell’industria con
l’infrastrutturazione pesante, come
è già avvenuto per le Olimpiadi,
oppure con la trasformazione della
città di Torino in dormitorio di
Milano. E vi sono molti altri punti

Riformisti -DL- La Margherita
PENDOLARI: VINTA LA  BATTAGLIA  DEL BONUS

S
ono 2 milioni e 200 mila i pen-
dolari in Italia. Secondo un’in-
dagine svolta dalle associazioni

dei consumatori, l’84% si dichiara
insoddisfatto del servizio ferroviario.
Treni cancellati, carrozze soppresse,
locomotori vecchi, qualità del mate-
riale rotabile scadente. Sporcizia,
assenza di sicurezza, mancanza di
informazioni e scarsa manutenzione.
In 500 stazioni italiane su 2.300
non è possibile fare il biglietto, per-
ché dismesse. Disagi gravi, che nel
mese di febbraio hanno portato i
comitati dei pendolari a promuovere
una clamorosa protesta: lo “sciopero
dell’abbonamento”. Si è così arrivati
a un accordo con la direzione regio-
nale di Trenitalia, che prevede: la
possibilità sulla Torino-Milano di
accedere non solo all’Intercity, ma
anche a due Eurostar, senza pagare il
supplemento; l’annullamento dei
verbali emessi a partire dal 1° feb-
braio 2005 per mancata presentazio-
ne dell’abbonamento; l’attivazione
di un tavolo tecnico. Un significati-
vo primo passo per poter affrontare

i nodi del trasporto ferroviario regio-
nale in un clima di maggiore sereni-
tà. Il direttore regionale di Trenita-
lia, Silvano Roggero, ha riconosciuto
i problemi denunciati dai pendolari,
annunciando gli investimenti di Tre-
nitalia. 

I pendolari piemontesi hanno vinto
un’importante battaglia, ovvero
l’introduzione del bonus, un rimbor-
so/sconto sull’abbonamento. L’as-
sessore ai Trasporti, William Casoni,

ha sostenuto l’inutilità del bonus
(sarebbero in pochi a richiederlo…)
e dichiarato di preferire impiegare
quei soldi nell’acquisto di nuovo
materiale rotabile. A parte il fatto
che i lombardi che hanno richiesto
l’indennizzo nell’ultimo anno sono
stati 42.000, la Lombardia, oltre al
bonus, ha stipulato un accordo con
Trenitalia per il potenziamento del
servizio, dimostrando che le due
cose non sono incompatibili. Dopo
la presentazione di un Ordine del
giorno in Consiglio regionale, da me
proposto e firmato da 38 consiglie-
ri di tutti i partiti (tranne An), la
situazione si è sbloccata, rendendo
possibile l’adozione del bonus dal
mese di marzo. Il Protocollo siglato
tra Regione Piemonte e Trenitalia
prevede che “il valore complessiva-
mente determinato in percentuale
del bonus a favore degli abbonati
non potrà superare la soglia massi-
ma del 25% del valore dell’abbona-
mento stesso”. 

Alessandro Di Benedetto
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LIMITI DI BILANCIO E DI PROGRAMMA DELLA GIUNTA GHIGO

L
a fase di stagnazione econo-
mica del Piemonte e le diffi-
coltà del settore manifattu-

riero avrebbero dovuto trovare
nei Documenti di Programmazio-
ne Economica e Finanziaria
Regionale (DPEFR) e nei bilanci
annuali di previsione, oltre alle
leggi finanziarie, una più coeren-
te e incisiva azione per delineare
un nuovo percorso di sviluppo
per la nostra Regione. Non è
stata sufficiente infatti la corre-
lazione tra gli obiettivi espressi
nel Documento di Programmazio-
ne Economica e Finanziaria
Regionale e i dati del bilancio di
previsione (tra l’altro sempre
approvati in grande ritardo).
Tra le scelte programmatiche
della Giunta Ghigo e le scelte
attuative in termini di assegna-
zione di risorse finanziarie, vi è
stata, e vi è, nei documenti rela-
tivi al 2005, un insufficiente rap-
porto, aggravato dal fatto che si
è fatto poco per dare alla pro-
grammazione pluriennale e al
relativo collegamento di bilancio
un ruolo vincolante. E’ in tale
dimensione pluriennale che si dà
rilievo al federalismo riducendo il

condizionamento dato dai trasfe-
rimenti dello Stato e dai vincoli
posti alle Regioni dalle leggi
finanziarie nazionali (che si som-
mano ai vincoli del Patto di Sta-
bilità). 
La centralità programmatica per
favorire le trasformazioni neces-
sarie del sistema economico del
Piemonte, basata anche sull’im-

pegno a favore della internazio-
nalizzazione della sua economia
e sull’ulteriore aumento delle
agevolazioni all’accesso al credi-
to, viene, dunque, smentita dalla
scelta di bilancio. Va notato che
tali scelte assegnano alle spese

per infrastrutture e agli inter-
venti territoriali quasi i due terzi
dei finanziamenti disponibili. In
tal modo è difficile attuare un
rilancio adeguato dell’apparato
produttivo della nostra Regione.
Utilizzando meno di un sesto
delle risorse del bilancio regio-
nale per il sistema produttivo
non vi è adeguata propulsione
per le spese annunciate. Se a
tale contesto si aggiungono le
difficoltà nel recuperare una
enorme quantità di residui passi-
vi (oltre 1,9 miliardi di euro)
non si può che essere preoccupa-
ti per le prospettive del Piemon-
te, che avrebbe bisogno di inter-
venti forti in particolare per
l’innovazione, per la formazione,
per il sostegno alla crescita
(anche dimensionale) della pic-
cola impresa, in particolare per
quei settori esposti alla compe-
titività internazionale. I ritardi e
i limiti della Giunta Ghigo sono
stati un condizionamento note-
vole per le prospettive di ripresa
dello sviluppo del Piemonte.

Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori)

ugualmente criticabili. Come Verdi
abbiamo sottolineato che la situa-
zione socio-economica attuale
richiedeva un diverso approccio.
Per dare più speranza di futuro è
necessario investire di più su quel-
lo che viene detto chiamato “ecola-
voro”, investendo risorse economi-

che per il suo sviluppo. Ad esem-
pio, sviluppare progetti di auto
ecologica e mobilità sostenibile, e
investire nel settore dell’energia
sostenibile con la ricerca e l’appli-
cazione delle fonti rinnovabili.
Molte sono le possibilità nell’ambi-
to di ecolavoro, agriturismo, svi-

luppo turismo dolce, agricoltura
biologico, tutela e salvaguardia dei
beni ambientali e artistici. Lavori
con grandi opportunità di garantire
nel futuro di creare posti di lavoro
sicuri e duraturi. 

Enrico Moriconi

www.consiglioregionale.piemonte.it
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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:
Claudio Dutto

VICEPRESIDENTE:
Matteo Brigandì

Roberto Cota
Oreste Rossi

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:
Bruno Mellano

VICEPRESIDENTE:
Carmelo Palma

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

SINISTRA EUROPEA

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:
Oreste Rossi (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




