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“C on questa legislatura prende
avvio una nuova fase istitu-
zionale per la nostra Regio-

ne, caratterizzata dall’attuazione dello
Statuto. La prima questione che dob-
biamo affrontare è individuare un pun-
to di equilibrio tra ruolo dell’Esecutivo
e ruolo dell’Assemblea, realizzando un
modello in cui sia possibile conciliare
l’esigenza del governare e decidere con
quella dell’indirizzo e controllo”. Con
queste parole Davide Gariglio, 38
anni, esponente torinese de La Mar-
gherita, nuovo presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte, si è rivol-
to all’Assemblea dopo la sua elezione,
nel corso della seduta inaugurale di
lunedì 16 maggio 2005.
Fino all’elezione del nuovo Ufficio di
Presidenza la seduta è stata presiedu-
ta, ai sensi dello Statuto, dal consi-
gliere più anziano d’età, Bruno
Rutallo (La Margherita), affiancato

dai due consiglieri più giovani in qua-
lità di segretari, Stefano Allasia
(Lega Nord Piemont) e Michele Gio-
vine (Consumatori per Ghigo).
Il presidente provvisorio, dopo aver
preso atto del verbale delle operazio-
ni elettorali, ha comunicato all’Aula
le dimissioni dei consiglieri nominati
assessori: Daniele Borioli, Giuliana
Manica, Gianni Oliva, Mino Taricco e
Mario Valpreda. Effettuata la surro-
ga, con votazioni separate, con i pri-
mi esclusi (rispettivamente Pier Gior-
gio Comella, Sergio Cavallaro, Mar-
co Bellion, Mariano Rabino e Gian
Piero Clement) si è proceduto all’ele-
zione del presidente e dell’Ufficio di
presidenza, l’organo di autogoverno
dell’Assemblea composto, oltre che
dal presidente, da due vicepresidenti
e da tre consiglieri segretari, in modo
da assicurare anche la rappresentanza
delle minoranze.

Le designazioni, per la maggioranza,
sono state presentate da Rocchino
Muliere (Democratici di Sinistra); per
l’opposizione, da Enzo Ghigo (Forza
Italia).
Alle 12,12 un lungo applauso ha salu-
tato l’elezione di Davide Gariglio,
che ha ottenuto 39 voti, mentre 23
sono state le schede bianche e una
nulla.
Prima di proseguire nelle votazioni,
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori)
ha espresso riserve sulla designazione
da parte della maggioranza dei com-
ponenti dell’Ufficio di Presidenza,
chiedendo visibilità per i gruppi
minori; pur dissentendo dalle propo-
ste, ha dichiarato il voto favorevole
del proprio gruppo, ribadendo la pie-
na fiducia nella presidente Bresso.
Si è passati dunque all’elezione, in
contemporanea, dei due vicepresiden-
ti, con la possibilità per ogni consi-

La prima seduta
del Consiglio regionale

Eletto l’Ufficio di Presidenza, Davide Gariglio è il nuovo presidente

Inizio legislatura



3-2005 Notizie•3

gliere di esprimere un solo nome.
Sono stati eletti Roberto Placido
(DS) per la maggioranza, con 35 voti,
ed Enrico Costa (FI), per la minoran-
za, con 19 voti. Sono quindi stati
nominati i tre segretari, con la possi-
bilità per ogni consigliere di indicare
due nomi: sono risultati eletti Vin-
cenzo Chieppa (Comunisti Italiani) e
Mariacristina Spinosa (Verdi per la
Pace), per la maggioranza, rispettiva-
mente con 36 e 37 voti, e Agostino
Ghiglia (AN), per la minoranza, con
24 voti.
Un nuovo applauso ha sottolineato il
completamento dell’Ufficio di Presi-
denza, che si è insediato immediata-
mente sugli scranni più alti del Con-
siglio.
Il presidente Gariglio ha salutato
innanzitutto le numerose autorità
presenti e ringraziato tutti i consi-
glieri, “sia coloro che mi hanno propo-
sto e votato sia coloro che, con scelta
che rispetto pienamente, non hanno
ritenuto opportuno esprimersi favore-
volmente”. Ha manifestato il proprio
riconoscimento anche al predecessore
Oreste Rossi e ha chiesto di indiriz-
zargli un applauso. Ha auspicato che i
rapporti Giunta-Consiglio e maggio-
ranza-opposizione si ispirino a quella
“democrazia decidente” che ha avuto
nel presidente della Camera Luciano

Violante il principale assertore, “e
che ha, nell’articolo 94 dello Statuto
che sancisce le garanzie delle opposi-
zioni, una prima espressione”.
Nel ribadire il proprio ruolo “super
partes”, il neopresidente ha richiama-
to “la sfida di riuscire a giungere ad
una riscrittura, anche parziale, del
Regolamento interno del Consiglio
regionale, un traguardo che credo rag-
giungibile solo attraverso una piena
intesa tra maggioranza ed opposizione
che sappia conciliare le diverse funzio-
ni che sono affidate alle due parti”.
Gariglio ha ricordato l’importanza del
dialogo “nel consentire alle parti
sociali di pronunciarsi sulla politica e
di contribuire al suo orientamento”,
dialogo che risulta tanto più indi-
spensabile nella grave situazione
occupazionale che interessa il Pie-
monte e l’Italia. Il presidente ha ram-
mentato che lo Statuto ha previsto
l’istituzione del Consiglio regionale
dell’Economia e del Lavoro “al fine di
dare vita ad uno strumento non forma-
le, ma realmente propositivo sulle scel-
te economiche”. Contestualmente si
dovrà affrontare il tema dei rapporti
con le autonomie locali nella ricerca
di un giusto equilibrio: “Ritengo - ha
affermato - che la costituzione del
Consiglio delle Autonomie possa rap-
presentare  lo strumento per la parteci-

pazione reale degli Enti locali all’atti-
vità della Regione”.
In conclusione, il neo-presidente ha
citato le parole del presidente della
Camera Pierferdinando Casini sul
dovere difficile ma necessario di “con-
ciliare la partigianeria politica ed il
sentimento delle istituzioni” e sulla
necessità di “cercare e trovare sempre
un comune terreno nel quale maggio-
ranze ed opposizioni possano parlarsi,
dialogare, riconoscere qualcosa di sé
anche nell’avversario più remoto”.
Sul discorso del neo-presidente e
sull’ordine dei lavori sono intervenu-
ti i capigruppo Enzo Ghigo (Forza
Italia), Rocchino Muliere (Democra-
tici di Sinistra), Oreste Rossi (Lega
Nord Piemont), William Casoni
(Alleanza Nazionale), Deodato Scan-
derebech (Unione Democratici Cri-
stiani) e Sergio Dalmasso (Rifonda-
zione Comunista).
Prima della presentazione da parte
della presidente Mercedes Bresso del
nuovo Esecutivo e del programma di
governo per la legislatura, il Consiglio
ha osservato un minuto di silenzio in
memoria dell’ex consigliere Mario
Contu, deceduto nello scorso mese di
febbraio. L’Ufficio di Presidenza ha
quindi deciso di rinviare il dibattito
sul programma della Giunta alla sedu-
ta successiva.
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Un Piemonte aperto,
tollerante e innovativo

Il programma della Giunta illustrato dalla presidente Mercedes Bresso
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La presidente della Giunta Mercedes
Bresso ha aperto il proprio inter-
vento in Aula, il 16 maggio, ricor-

dando Aldo Viglione, che fu il suo primo
presidente del Consiglio regionale, e in-
viando un saluto caloroso a Giampaolo
Brizio, presidente della Giunta di cui fe-
ce parte come assessore all’Ambiente.
“Il criterio che abbiamo adottato per la
redazione del programma è semplice - ha
detto - noi dobbiamo costruire il nostro
futuro in una prospettiva europea. Lo
dobbiamo fare perché il Piemonte è a un
bivio. Come in altri momenti della sua
storia, la nostra regione deve scegliere.
Può diventare un’area periferica nel pano-
rama italiano ed europeo, o investire con
convinzione su se stessa per ritrovare la
propria centralità quale porta italiana sul-
l’Europa e sull’intera area mediterranea”. 
“Restituire fiducia e speranza ai giova-
ni”: secondo la neo-presidente questa è
la vera sfida “che dobbiamo affrontare
se vogliamo assicurare un futuro per le
nostre comunità. Per questo pensiamo di
dover costruire una società della cono-
scenza per creare e migliorare l’occupa-
zione. Noi non pensiamo che un’astratta
crescita della ricchezza sia sufficiente
per risolvere tutte le questioni. Al contra-
rio, riteniamo che una quota significati-
va del Pil debba essere destinata a mi-
gliorare i redditi e la qualità della vita

delle persone. Per tale ragione interverre-
mo con energia allo scopo di migliorare
la qualità della scuola, della ricerca, del-
la formazione, dell’università; il Piemon-
te ha la forza e le risorse per fare la sua
parte nel raggiungere l’ambizioso obiet-
tivo che l’Unione europea ha dato a se
stessa con la strategia di Lisbona”.
“Faremo del Piemonte la regione dello svi-
luppo sostenibile – ha proseguito Bresso
- un territorio in cui la produzione di ric-
chezza rappresenterà un’occasione e non
un rischio per l’ambiente. Faremo in modo
che l’applicazione del protocollo di Kyoto
non rappresenti un vincolo per la nostra
economia, ma una grande occasione per
sviluppare tecnologie avanzate, per aiuta-
re le imprese più  innovative, per creare
posti di lavoro veri e di alta qualità. E in
questa direzione andranno anche le poli-
tiche per l’agricoltura (che dovrà passare
dalle nicchie di eccellenza alla qualità per
tutti) e per la montagna (motore di inno-
vazione, autentica risorsa)”.
Il Piemonte, secondo Bresso, è una re-
gione che dovrà appoggiarsi sulle proprie
frontiere aiutandole a diventare “frontie-
re attrattive” sul piano economico, for-
mativo e culturale, perché “le province di
frontiera cesseranno di essere periferia
soltanto se e quando saremo capaci di
aiutarle ad aprirsi al confronto e alla com-
petizione con i territori adiacenti”.

Accanto alla questione dello sviluppo,
nel programma della Giunta sono cen-
trali i temi  della sanità, del welfare,
dell’inclusione sociale: “Sappiamo tutti
che il sistema sanitario ha un peso enor-
me per il bilancio della Regione. Noi af-
fronteremo la questione non soltanto
per il risanamento, ma anche per il ri-
lancio del settore e per creare lavoro, svi-
luppo e occupazione. Per farlo occorre
metter mano all’organizzazione e lo
strumento per intervenire sarà il piano
sanitario regionale. Dobbiamo controlla-
re i costi, razionalizzare e consolidare il
sistema, elevare gli standard medi delle
prestazioni valorizzando al tempo stesso
le eccellenze. Fondamentale sarà l’ab-
battimento delle liste di attesa, anche
attraverso la razionalizzazione dei siste-
mi di prenotazione. La riduzione dei co-
sti e degli sprechi ci permetterà di elimi-
nare i ticket. Sono problemi che stiamo
già cominciando ad affrontare con la
proposta di eliminare da subito il ticket
sui farmaci generici”. 
La presidente Bresso ha infine voluto
chiudere il proprio intervento - anche se
non previsto dalla legge - con il giura-
mento di fedeltà alla Repubblica, alla Co-
stituzione e allo Statuto del Piemonte, ri-
badendo la propria dedizione e il proprio
impegno a operare per il bene della Re-
gione Piemonte e dei suoi cittadini.
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La seconda seduta della nuova
Assemblea regionale si è svolta
martedì 24 maggio ed è stata

dedicata al dibattito sul programma
della Giunta, presentato dalla presi-
dente Mercedes Bresso il 16 maggio,
nella seduta inaugurale dell’VIII
legislatura.

Gli interventi della minoranza

Critici nei confronti del programma
della Giunta Bresso gli interventi
degli esponenti dell’opposizione.
“Il programma è apprezzabile in alcu-
ne parti, ma senza priorità, solo con
buoni propositi - ha affermato Enzo
Ghigo, capogruppo di Forza Italia -
se anche riuscirete ad attuare il pro-
messo abbattimento dei ticket sanita-
ri, questo risulterà del tutto ininfluen-
te, perché i farmaci generici costitui-
scono solo il 3% del mercato farma-
ceutico. Noi proporremo un innalza-
mento delle esenzioni e l’abbattimen-
to delle liste d’attesa e aspettiamo il

nuovo Piano sanitario. Siamo disponi-
bili a una collaborazione seria ma
chiediamo che l’attuale maggioranza
riconosca il lavoro svolto in questi 10
anni, che ha lasciato molte positività
che noi cercheremo di portare avanti”.
La consigliera Mariangela Cotto ha
sottolineato che “nel programma non
si parla di case di riposo, carceri, dete-
nuti, asili nido e scuole per l’infanzia.
Addirittura, tra le deleghe di Giunta,
manca quella al Volontariato”.
Altri interventi hanno rimarcato la
necessità di rivedere l’ossatura dell’or-
ganizzazione burocratica della Regio-
ne “anche riconsiderando le retribuzio-
ni fuori mercato dei direttori”. È stato
chiesto di dare maggiore risalto ai
temi dell’urbanistica perché si teme
“che il promesso Piano territoriale limi-
terà oltremodo l’autonomia dei Comu-
ni” ed in generale “a tutto il territorio
piemontese, comprese le aree più peri-
feriche”. I consiglieri di FI intervenuti
- Giampiero Leo, Caterina Ferrero,
Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Giulia-

no Manolino, Alberto Cirio ed Enrico
Costa - hanno assicurato “un’opposi-
zione responsabile. Appoggeremo la
Giunta ogniqualvolta riterremo le sue
proposte positive”.
Il capogruppo di Alleanza Nazionale
William Casoni ha affermato che non
vi sono proposte concrete nel pro-
gramma della Giunta e ha domanda-
to: “Che cosa si intende fare per i
licenziati e i cassaintegrati? Incomin-
ciamo ad occuparci del lavoro che non
c’è più. Il programma è un elenco di
sogni con poche idee abbastanza con-
fuse. Noi faremo opposizione di merito
e di proposta, ma saremo molto duri
se le nostre proposte non saranno pre-
se in considerazione, utilizzando tutti
gli strumenti che il regolamento ci
mette e disposizione”.
“Il vero problema da affrontare -
secondo Agostino Ghiglia, Marco
Botta, Gian Luca Vignale e Roberto
Boniperti - è quello del Pil, ma la
Bresso non dice cosa intende fare per
questo. Inoltre aspettiamo di vedere

Dibattito
sul programma della Giunta

Discusse in Aula le linee di azione dei prossimi cinque anni
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come la nuova Giunta affronterà i pro-
blemi della sanità e delle Asl, delle
infrastrutture, della gestione territo-
riale e della sicurezza”. E sul tema del-
l’Alta velocità hanno chiesto: “Ma la
Giunta è favorevole o contraria? Undi-
ci consiglieri, subito dopo la presenta-
zione del programma della Giunta,
hanno sottoscritto un documento con-
tro l’Alta velocità”. 
Anche le critiche di Oreste Rossi,
capogruppo della Lega Nord, si sono
rivolte in particolare sul tema dei tra-
sporti e del lavoro: “Sulla questione
del terzo valico si cambia sempre idea.
Dite che la crisi Fiat si può arginare,
però i contributi li deve dare lo Stato”.
Altre critiche sono state espresse da
altri consiglieri del gruppo: Stefano
Monteggia, che si è dichiarato sgo-
mento “per l’intenzione di esportare
gli allestimenti teatrali del Teatro
Regio persino a Novara, dove il Teatro
Coccia ha una forte tradizione piemon-
tese”; Claudio Dutto e Stefano Alla-
sia che, chiedendo il mantenimento
delle promesse elettorali, hanno
annunciato di aver già presentato
una pdl per l’eliminazione dei ticket
sui medicinali. 

Infine Deodato Scanderebech, capo-
gruppo dell’UDC, ha accusato la Giun-
ta di “aver vinto strumentalizzando il
disagio sociale di Torino e della cintu-
ra. È lì che ora dovrete dare risposte
certe”.

Gli interventi della maggioranza

Pieno appoggio al programma della
presidente della Giunta è stato
espresso da numerosi consiglieri dei
gruppi di maggioranza.
Il capogruppo dei Democratici di
Sinistra Rocchino Muliere ha affer-
mato: “Condividiamo la filosofia del
programma, gli impegni e le priorità.
Il Piemonte si trova a un bivio: giun-
gono continue richieste di aiuto da
parte dei giovani alla ricerca di lavoro,
di adulti che sono in mobilità e hanno
bisogno di risposte e di politiche ade-
guate. Non sarà facile riuscire nell’in-
tento, ma ci sono le forze per farlo.
Dobbiamo mettere al centro la perso-
na, assicurare e garantire ad ognuno
pari opportunità”.
Per il gruppo DS sono intervenuti
anche i consiglieri Nino Boeti, Wil-
mer Ronzani, Marco Travaglini, Pao-

la Pozzi e Rocco Larizza, che hanno
indicato come priorità da affrontare,
la verifica della situazione finanziaria
della Regione e della sanità in parti-
colare: “è necessario mettere a posto i
conti per poter investire. Il rischio di
declino è serio e riguarda direttamente
anche la nostra regione: il Piemonte
ha meno risorse. Bisogna decidere
chiaramente quali scelte fare in sanità
e politiche sociali”.
Con riferimento ai problemi del terri-
torio, i consiglieri DS hanno insistito
sulla crisi del lavoro in Piemonte e
sulla necessità di sviluppare le risorse
del turismo; hanno invitato a dedica-
re maggiori attenzioni alle località
montane e a contrastare l’abbandono
scolastico incrementando le opportu-
nità di istruzione e di formazione
professionale.
“Noi della Margherita daremo il nostro
contributo alla realizzazione del pro-
gramma della Giunta, che esalta il pri-
mato della persona, della famiglia e
dei corpi intermedi - ha esordito il
capogruppo Stefano Lepri - siamo
pronti a fare la nostra parte: siamo 9
consiglieri, rappresentiamo quasi tutte
le province del Piemonte e diamo pie-
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no sostegno a questa maggioranza;
siamo pronti a governare anche quan-
do ci saranno malcontenti. I lavorato-
ri dipendenti, i pensionati e i lavorato-
ri autonomi per rabbia, per paura e
per l’aumentata incertezza nei con-
fronti del futuro ci hanno dato fidu-
cia. Il programma della Giunta defini-
sce linee che possono invertire il pro-
cesso di declino economico in corso
oggi in Piemonte”.
La realizzazione degli obiettivi della
Giunta, secondo quanto è affiorato
dagli interventi dei consiglieri Ange-
la Motta e Alessandro Bizjac - potrà
avvenire anche attraverso il rilancio
della cultura, della formazione pro-
fessionale e del settore agricolo. 
Per il gruppo Italia dei Valori è inter-
venuto il capogruppo Andrea Buquic-
chio, che ha detto: “Abbiamo condivi-
so sin dall’inizio il programma, che ha
nell’economia una parte importante:
ridistribuire il reddito, fornire lavoro,
agevolare le imprese che assumono e
fare ricerca. Il benessere collettivo
deve essere l’obiettivo principe: gli
interessi personali devono lasciare il
posto al raggiungimento delle mete di
governo prefissate”.
Sergio Dalmasso, capogruppo di
Rifondazione Comunista, esprimendo
il proprio appoggio alla nuova Giun-
ta, ha esaminato i nodi principali che
segneranno gli anni futuri del Pie-
monte: “La grave crisi industriale, che
non è solo la Fiat; una nuova politica
dei trasporti per rendere le città più
vivibili; l’uscita graduale dall’industria
delle armi; la precarietà del lavoro e il
Piano sanitario”.
“Il programma della Bresso ci dice che
le persone possono ancora contare -
ha affermato Luca Robotti, capo-
gruppo dei Comunisti Italiani -. In
Piemonte c’è la capacità di competere,
anche a livello europeo. Possiamo sfi-
dare il declino industriale ed anche
altri territori ed altre economie attra-
verso la ricerca e l’innovazione”.
Enrico Moriconi, presidente del
gruppo Verdi, ha dato il sostegno alla
Giunta dicendo: “Oggi il nostro compi-
to è difficile, ma uno sviluppo sosteni-

bile è possibile e l’ambientalismo può
dare risorse anche all’economia e crea-
re nuovi posti di lavoro”.
Luigi Sergio Ricca, capogruppo SDI,
ha espresso apprezzamento per “un
programma che non punta ai miracoli
ma a scelte possibili. Siamo una coali-
zione ampia ma delle differenze fare-
mo un punto di forza. Lo SDI è un par-
tito piccolo ma vuole offrire un contri-
buto serio per l’attuazione del pro-
gramma”. 
Infine Mariano Turigliatto (gruppo
Misto) ha affermato: “Dobbiamo inne-
scare processi virtuosi con nuove for-
me di partecipazione. L’innovazione
richiede vivacità, generosità, originali-
tà e carattere. Per portare il Piemonte
in Europa occorre liberare l’ammini-
strazione dalla burocrazia e creare un
nuovo welfare”.

La replica della presidente Bresso

Al termine del dibattito Mercedes
Bresso ha brevemente replicato:
“Penso che gli elettori ci abbiano vota-
to perché hanno gradito il nostro pro-
gramma. Cercheremo di concretizzarlo
senza fare tabula rasa degli interventi
realizzati dalla Giunta precedente:
non si deve certo cambiare tutto, per-
ché operiamo comunque tutti all’inter-
no delle leggi dello Stato”.
“Nel campo delle politiche industriali,

del lavoro e dello sviluppo - ha conti-
nuato - siamo indietro, perché tutte le
iniziative messe a punto non hanno
creato progressi sostanziali. Bisogna
tornare a concentrare le risorse, pun-
tando su formazione e innovazione
tecnologica, aiutando le imprese a cre-
scere per cogliere la sfida del cambia-
mento”.
Sulla sanità ha detto: “Aboliremo i
ticket progressivamente, man mano
che risaneremo la situazione della
sanità. In ogni caso, l’eliminazione
del ticket non è la nostra priorità. Il
vero problema è l’assenza di un Piano
sanitario, le lunghe liste d’attesa  e i
dirottamenti sulla sanità privata. Non
è la sanità piemontese ad essere pessi-
ma, ma la sua gestione”.
Sulla mancanza di un assessore con la
delega al Volontariato Mercedes
Bresso ha spiegato: “La gestione del
volontariato è affidata ad ogni Asses-
sorato per la parte che gli compete:
sanità, cultura, ambiente... Se ci sarà
bisogno di una delega che sovrintenda
al coordinamento, non avremo proble-
mi a introdurla”.
“A nome della Giunta e della maggio-
ranza - ha concluso Bresso - credo di
potervi garantire che siamo persone
capaci di fare e che sapremo dimo-
strarlo. Realizzeremo bene il nostro
programma, nonostante le evidenti
difficoltà”.

Commemorato il consigliere Contu

Il 24 maggio, alla presenza dei famigliari, è stato
commemorato in Consiglio regionale il consiglie-
re di Rifondazione Comunista Mario Contu,
improvvisamente deceduto il 19 febbraio 2005,
tre giorni dopo la fine della VII legislatura. Gli
interventi sono stati svolti dal presidente del
Consiglio regionale Davide Gariglio e dal capo-
gruppo di Rifondazione Comunista Sergio
Dalmasso.
Il 16 maggio, nel corso della seduta inaugurale
dell’VIII legislatura, l’Assemblea aveva già osser-
vato un minuto di silenzio in suo ricordo.
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