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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 12 i gruppi politici:
Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 12 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri;

Rifondazione Comunista, 6 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont-Padania, 4 consiglieri;
Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Italia dei Valori, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri;
Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; Gruppo Misto, 3 consiglieri.
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C ome in altri settori, anche
nella sanità piemontese la
svolta annunciata dal nuovo

governo regionale è cominciata.
Da tempo noi DS chiedevamo un
atto di discontinuità negli uomini
che hanno finora gestito la sanità.
Ora giungono i primi segnali anche
su questo fronte. Avevamo critica-
to duramente il sistema di potere
costruito dalla giunta Ghigo anche
con il posizionamento di uomini
fedeli nei posti chiave della sanità
pubblica. E’ giusto segnare anche
in questo il cambiamento. Sarem-
mo credibili agli occhi del cittadi-
no se riconfermassimo tutti i diret-
tori, dopo i pessimi risultati che
alcuni hanno raggiunto? 
Sia chiaro, non vogliamo fare di
tutte le erbe un fascio. I direttori
generali devono essere giudicati
esclusivamente sui risultati otte-
nuti, con precisi criteri da conside-
rare, compresa la valutazione dei
sindaci della loro Asl. 
Questo non significa che il centro-
sinistra intenda mettere a capo di
Asl e Aso i suoi uomini, utilizzando
la stessa logica del centrodestra.
Bisogna premiare le professionali-
tà, non le tessere di partito.
Siamo tutti convinti che per cam-
biare la sanità non è sufficiente

cambiare gli uomini che la gover-
nano, anche se questo è un passo
indispensabile. L’altro, è costruire
un sistema sanitario partecipato
attraverso il confronto e l’ascolto
dei territori. Ascolto e condivisio-
ne che deve trovare poi concretez-
za nel nuovo piano sociosanitario
regionale.
Ghigo non era riuscito a formulare
un piano sociosanitario decente,
che trovasse consenso in Piemon-
te. Alla fine, di fronte alle critiche
generalizzate raccolte durante le
consultazioni sul progetto di pia-
no, aveva teorizzato la necessità
di operare senza programmazione.
Il risultato di questo metodo è
sotto gli occhi di tutti: 1055
milioni di euro il deficit accertato
per il 2004, lunghe liste d’attesa e
qualità dei servizi non sempre
all’altezza. Un’eredità pesante, per
il cui superamento sarà necessario
il grande impegno di tutti noi.
Noi la pensiamo in un altro modo.
Non è possibile immaginare una
nuova sanità senza la programma-
zione di strutture e interventi, sul-
la base delle reali necessità del
territorio. Anche i tour della Presi-
dente Bresso e dei suoi assessori
nelle diverse province è un’occa-
sione importante per discutere nel

merito il piano sanitario.  Il nuovo
piano non può nascere nel chiuso
di qualche ufficio ad opera di tec-
nici professionalmente validi. Per
funzionare ha bisogno del consen-
so e della condivisione delle realtà
locali, a partire dagli amministra-
tori pubblici, dalle associazioni e
dalle categorie che operano in
sanità.
Deve essere non solo uno strumen-
to tecnicamente valido, ma deve
scaturire da un grande momento di
partecipazione, che rappresenti il
segno del nuovo modo di concepi-
re il governo della Regione.  Solo
così sarà possibile dare davvero
risposte ai problemi dei diversi
territori tenendo conto del quadro
generale, delle compatibilità di
risorse e di strutture. Solo così si
potranno mettere in rete i presidi
ospedalieri e pensare ai servizi ter-
ritoriali non come oasi a se stanti,
ma come parti importanti di un
disegno organico ed efficace.
Ma ci sono altri elementi impor-
tanti che segnalano la svolta in
atto. Uno è la decisione di abolire
immediatamente i ticket sui farma-
ci generici. Se supportata da una
giusta azione delle strutture sani-
tarie e dei medici di famiglia, l’a-
bolizione porterà un risparmio non
solo alla famiglie piemontesi, ma
anche alle casse regionali. E’ solo
il primo passo verso l’abolizione di
tutti i ticket, da realizzare entro i
prossimi anni, data la grave situa-
zione di bilancio che il centrode-
stra ci ha lasciato in eredità.
Anche l’accordo raggiunto nella
maggioranza in Regione sulle poli-
tiche scolastiche, per il supera-
mento del buono scuola, apre una
nuova prospettiva a un settore cru-
ciale per il futuro del Piemonte e
impegna da subito tutto il centro-
sinistra perché si arrivi a una nuo-
va legge organica nel più breve
tempo possibile. Si occuperà

Democratici di Sinistra
ANCHE IN SANITÀ LA SVOLTA È COMINCIATA
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Con la proposta di assestamen-
to di bilancio la Giunta regio-
nale ha perso la sua prima,

importante occasione di impostare
un dialogo costruttivo tra esecutivo
e Consiglio, tanto sul piano dello
stile come su quello dei contenuti.
La presidente Bresso ha voluto
avviare il suo governo sotto il segno
della discontinuità, ambizione legit-
tima che però non deve trascurare
gli obblighi e i vincoli che derivano
dalla continuità amministrativa, che
ognuno deve garantire, indipenden-
temente dal colore politico del pre-
decessore. Con toni pesanti, con
motivi pretestuosi e risibili ha cerca-
to di infangare l’operato della prece-
dente Giunta. Dopo tre mesi è arri-
vata finalmente a concludere: basta
con gli insulti! Ma forse questo invi-
to doveva rivolgerlo prima di tutto a
se stessa, e a qualcuno dei suoi
assessori che, presentatisi alla ribal-
ta con la voglia di cambiare tutto,
per ora, in non pochi casi, hanno
portato  avanti iniziative e attività
del precedente governo.
Forse per inesperienza, la maggio-
ranza ha commesso l’errore di
dimenticare che il bilancio di previ-
sione, approvato la scorsa primave-
ra, era sostanzialmente tecnico,
con il 90 % delle risorse bloccate.
Ci saremmo dunque aspettati che
venissero indicazioni politiche, che
invece mancano totalmente nella
proposta presentata dalla Giunta.
Innanzitutto, la Giunta si è ben
guardata dal registrare gli effetti
contabili del presunto “buco” sani-
tario, che è stato sbandierato solo
per creare un alibi per venire meno
alle promesse elettorali sui ticket e

innanzitutto degli studenti delle
scuole pubbliche, oltre che di quel-
li della scuola paritaria, cancellan-
do l’ingiustizia di una legge sul
buono scuola, quella del centrode-

stra, che destinava la maggior par-
te delle risorse a una esigua mino-
ranza di studenti, quelli delle scuo-
le private. Gli importanti sposta-
menti di risorse sul diritto allo stu-

dio già con questo assestamento di
bilancio hanno in parte riequilibra-
to una situazione che stava diven-
tando insostenibile. 

Rocchino Muliere

anzi lanciare nuove tasse (su turi-
smo, cave, demanio idrico). Oltre a
un massiccio slittamento degli
investimenti agli anni successivi,
l’assestamento ha sforbiciato qui e
là, senza individuare le linee su cui
la Giunta si muove. Non solo, ma le
legittime perplessità dell’opposi-
zione sono state subito bollate, da
una Bresso infastidita, come “fili-
bustering”, senza che fosse presen-
tato un solo emendamento! Ciò non
ha frenato l’azione del Gruppo di
Forza Italia che, avvalendosi delle
ampie esperienze amministrative
presenti al suo interno, ha elabora-
to una serie di proposte emendati-
ve nel merito, fatte proprie da tutta
l’opposizione. 
A fronte di questa compattezza, la
Giunta ha vacillato e, incapace di
mantenere in aula una maggioranza
perplessa, ha consentito ad asse-
gnare nuovi finanziamenti per setto-
ri vitali: politiche sociali a favore
degli anziani e la realizzazione dei
micro-nidi; interventi per la promo-

zione sportiva e per le Pro-loco, fon-
di ulteriori per le comunità montane
e collinari, minori tagli per cultura e
istruzione. Ma soprattutto, la Giunta
con queste scelte ha dato un chiaro
segnale di continuità amministrati-
va, proseguendo molte iniziative
impostate dal precedente governo
regionale. Occorre per questo dare
atto al vicepresidente Susta di un
comportamento più aperto, cui
abbiamo voluto dare credito, mentre
attendiamo ancora analoghi segnali
dalla presidente.
E’ però mancata una sufficiente
attenzione ai problemi dell’attività
produttive, per le quali tutti gli
emendamenti dell’opposizione sono
stati respinti, e della prevenzione
del rischio idrogeologico. Sono temi
su cui rafforzeremo il nostro impe-
gno già dal prossimo bilancio 2006,
con un’opposizione concreta, che
punta innanzitutto a far sì che
anche la Giunta riconosca le esigen-
ze più pressanti del nostro territorio.

Enzo Ghigo

Forza Italia
ASSESTAMENTO, OCCASIONE MANCATA
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LA CULTURA COME INVESTIMENTO

Una regione come il Piemon-
te non può sopravvivere
senza la cultura. La nuova

Giunta ha già assestato colpi mor-
tali a questo settore e ora, in atte-
sa del bilancio consuntivo del
2006, mi sembra opportuno, anzi
necessario, sottolineare con forza
l’indispensabilità di non rinunciare
a una politica di investimenti per
il sistema culturale. Durante i die-
ci anni del governo Ghigo abbiamo
scommesso sulla cultura come
investimento; questo non significa
naturalmente che essa possa esse-
re un’alternativa all’industria, spi-
na dorsale della nostra regione, ma
piuttosto che possa inserirsi come
strumento produttivo di lavoro,
oltre che di sapere.
Investire sulla cultura, sulla ricer-
ca, sulla sanità, sull’università

significa, con questi elementi di
forza, fare del Piemonte una regio-
ne “pilota”, un esempio da seguire
sia in Italia che all’estero, per
ricreare quel “circolo virtuoso” che,
con i tagli paventati dalla Giunta
Bresso, si rischia di distruggere. Se
non si acquisiranno nuove risorse,
gran parte delle compagnie teatrali
professionali, dei grandi festival
rischieranno di morire. E non è tut-
to, anche i centri studenteschi
saranno penalizzati, e sarebbe la
prima volta che in Piemonte l’ero-
gazione delle borse di studio uni-
versitarie non è coperta al cento
per cento. Oggi, dopo il blocco
degli investimenti in conto capita-
le, bisogna che l’opposizione lotti
con più determinazione, affinché la
cultura diventi motore di sviluppo
per il futuro di Torino e del Pie-

monte. Bisogna ricordare che la
discussione sul merito non è
cominciata oggi o nei mesi succes-
sivi all’insediamento della nuova
Giunta, ma è una delle priorità
individuate dalle istituzioni e dalle
principali associazioni di categoria,
quando nel 2000 pubblicamente
sottoscrissero il primo piano stra-
tegico denominato “Torino interna-
zionale”. Non è più tempo di chie-
dersi se la cultura sarà o meno una
nuova industria per il nostro terri-
torio; in parte lo è già e lo divente-
rà sempre più. Per anni il Piemonte
è stato la prima regione d’Italia in
tale ambito, mi auguro che la giun-
ta Bresso, con i suoi tagli a colpi di
scure, non ci faccia retrocedere ai
“confini dell’impero”.

Giampiero Leo

S ei anni. Questo il lungo lasso
di tempo trascorso dalla
naturale “scadenza” dell’ulti-

mo Piano socio sanitario approvato
dalla Regione Piemonte fino ad
oggi. Un tempo eccessivo per un
settore che assorbe la gran parte
della spesa regionale complessiva;
ora l’Amministrazione di centrosi-
nistra ha deciso finalmente di met-
tere  mano concretamente a questa
anomalia ponendosi  l’obiettivo di
elaborare entro pochi mesi il nuo-
vo piano socio-sanitario. Varare il
nuovo piano rappresenta infatti
una priorità anche alla luce del
vistoso deficit del bilancio sanita-
rio regionale, che, com’è noto,
ammonta fino al 2004 a circa 1
miliardo e 50 milioni di Euro. 
E' nell'acquisto dei materiali di
consumo destinati a ospedali e
Asl, nelle spese per la riabilitazio-
ne affidata ai privati per l'insuffi-
cienza di strutture pubbliche, e

nei servizi socio-assistenziali non
gestiti direttamente dalle Aziende
sanitarie locali l'aumento più con-
sistente delle spese che hanno
portato il bilancio sanitario regio-
nale alla dimensione dell’attuale
“buco”. Nel periodo 2002-2004 la
spesa complessiva è cresciuta del

12%, con punte del 25% per
riequilibrare le risorse destinate
all’assistenza socio-assistenziale
e, come ha rilevato l’Assessore alla
Sanità Mario Valpreda, le Aziende
sanitarie locali hanno operato
senza presentare mai un bilancio
previsionale, nonostante la legge

La Margherita
RIPORTARE IN ROTTA LA NAVE SANITÀ
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lo preveda, il che rende impossibi-
le ogni tipo di controllo. 
L’urgenza del varo di un nuovo
piano socio sanitario è sottoli-
neata anche dal fatto che, dal
triennio 1997/1999 ad oggi, le
Asl non hanno riorganizzato le
proprie funzioni e strutture allo
scopo di diversificare le modalità
di assistenza per le patologie più
impegnative, rispetto  anche alle
modifiche che le attività in day
hospital e day surgery hanno
comportato.
Determinante è anche il fatto che
non c’è stata una significativa
riduzione della mobilità extrare-
gionale e che l’assistenza domici-
liare non ha assunto le connota-
zioni di alternativa al ricovero,
oltre al fatto che la rete per le
strutture di riabilitazione è rima-
sta insufficiente. Tutti obiettivi
mancati che hanno portato ad una
crescente insoddisfazione da parte
dei cittadini utenti; per questi
motivi appare indispensabile una
riorganizzazione che riduca i costi
e rilanci il nostro sistema sanitario
valorizzandone al tempo stesso gli
elementi di eccellenza. Il sistema
sanitario piemontese costa molto
e negli anni a venire la spesa è

destinata ad aumentare ulterior-
mente, sarebbe tuttavia una scelta
sbagliata abbandonarlo per un
cambiamento radicale in quanto è
comunque in grado di garantire
prestazioni sanitarie di livello ele-
vato al più ampio numero possibi-
le di cittadini; per contenere i
costi lo strumento da utilizzare è
la razionalizzazione della spesa. 
Un passo positivo in tal senso è
stato fatto recentemente con l’isti-
tuzione del centro unificato di pre-
notazione, avviato a Torino in via
sperimentale e suscettibile di
essere esteso progressivamente a
tutto il territorio regionale. L’o-
biettivo è mettere in rete tutti i
servizi ospedalieri e territoriali,
pubblici e privati convenzionati,
per favorire la scelta del servizio
esistente e ottenibile in tempi
accettabili con un abbattimento
delle liste d’attesa. Ciò permetterà
di realizzare un più elevato coeffi-
ciente di riempimento delle strut-
ture, razionalizzare i costi sanitari
a livello complessivo, fare rispar-
miare disagi e fatica ai pazienti e
recuperare giornate di lavoro perse
ai cittadini. La telemedicina (tele-
consulto) appare inoltre come una
prassi da incrementare. 

Parallelamente occorre rilevare ade-
guatamente i bisogni socio– sani-
tari della collettività sul territorio e
realizzare una migliore integrazione
tra realtà ospedaliera e strutture
extraospedaliere. L’ospedale moder-
no deve diventare un luogo di cura
altamente specialistico e, per otte-
nere questo risultato, bisogna pre-
disporre forme alternative all’ospe-
dalizzazione tradizionale delegando
i trattamenti post acuti e, in gene-
rale, a bassa intensità sanitaria alle
strutture territoriali. Un rilancio
vero della medicina del territorio
non può prescindere dal recupero e
dalla valorizzazione delle professio-
nalità dei medici di base che devo-
no superare il concetto tradizionale
di ambulatorio medico per aprirsi
maggiormente alla creazione di
strutture associate e alla disponibi-
lità (per esempio via telefono) in
una fascia oraria prolungata e tale
da consentire uno sgravio dei pron-
to soccorso degli ospedali.
Una Sanità regionale efficiente,
equa ed uniforme nelle prestazioni
appare senza dubbio come il siste-
ma più idoneo per la promozione e
la tutela della salute dei cittadini. 

Elio Rostagno

L a morte è tornata a colpire a
Londra, città interetnica, e a
Sharm el Sheick, luogo dove il

turismo occidentale entra in con-
tatto con il mondo arabo.
La guerra e il terrorismo puntano a
produrre o a moltiplicare il “conflit-
to di civiltà”, a creare una divisione
del mondo tra bene e male.
E’ chiaro come fosse illusione quella
di chi ha sperato che la guerra
scomparisse dal nostro orizzonte
con la scomparsa dell’URSS e il crol-
lo dei regimi socialisti nell’est euro-
peo. La prima guerra del Golfo

Rifondazione Comunista
CONTRO LA GUERRA PERMANENTE
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(1.991) e quelle successive in
Jugoslavia (1.999), Afganistan
(2.001) e ancora Irak, oltre alle
migliaia di conflitti locali di cui non
si parla neppure, dimostrano quan-
to la guerra accompagni ogni gior-
no la vita di centinaia di milioni di
uomini e donne e si sia trasformata
in strumento per ridefinire gli equi-
libri e il nuovo governo del mondo:
gli stessi aggettivi preventiva, per-
manente, perpetua… sarebbero
stati impensabili pochi anni fa.
Ripristinare  il conflitto armato
(anche con l’uso - per ora limitato
- di armi atomiche), superare - se
non  cancellare - l’ONU, estendere i
compiti della NATO, dare a pochi
(forse solo uno) paesi il diritto
imperiale di decidere per il mondo
intero sono state e sono le parole
d’ordine “vincenti” negli ultimi
anni, ancor più dopo il drammatico
attentato terroristico dell’11 set-
tembre 2001.
- Nessuno ha compreso che questa

scelta avrebbe comportato con-
seguenze drammatiche anche per
il mondo occidentale. Si pensava
che la guerra avrebbe riguardato
solo altri paesi e non avrebbe
toccato il nostro mondo, ricco e
sicuro; avvenisse con una infor-

mazione del tutto manipolata;
fosse del tutto asimmetrica, a
causa dell’enorme (mai vissuto
nella storia di millenni) squili-
brio militare e tecnologico; non
avrebbe assunto connotazioni
religiose.

Tutte le ipotesi e le premesse sono,
invece, state cancellate dai fatti. 
La sola speranza che ha un mondo
sempre più a rischio di un conflit-
to generalizzato, oltre che dell’ir-
reversibile aggravarsi dell’emer-
genza ambientale, è quella di un
rovesciamento delle attuali scelte
che porti ad una reale convivenza
tra i popoli, ad un negoziato che
abbia come centro il futuro del
mondo, ad una equa ripartizione
delle risorse, iniziando da quelle
energetiche.

Dall’assestamento al bilancio 2006

L’assestamento di bilancio è figlio
del bilancio precedente impostato
da una Giunta e da una maggio-
ranza diverse da quella attuale. E’
figlio anche delle gravi difficoltà
finanziarie in cui la Regione vive e
che toccano numerosi settori (il
più eclatante quello della sanità). 
Il nostro voto favorevole, in com-

R isultati nel merito e risultati di
concetto! Questo  è quanto è
stato ottenuto dal Gruppo di

Alleanza Nazionale con l’approvazione
degli emendamenti ritenuti qualifi-
canti nell’assestamento di bilancio
2005. Abbiamo garantito al Piemonte
una continuità nelle linee guida,
rispetto ai tagli proposti e richiesti
dalla giunta Bresso, un incremento in
numerosi capitoli dell’assestamento di
bilancio, e anche un riconoscimento,
da parte della nuova amministrazione,
su quanto è stato fatto nella passata
legislatura. Tra gli emendamenti pro-

Alleanza Nazionale
LA NOSTRA BATTAGLIA PER L’ASSESTAMENTO

missione ed in aula, si accompagna:
- alla segnalazione di numerosi casi

in cui tagli di spesa o slittamenti
si rivelano dolorosi: fra tutti quel-
li per alcune voci della cultura.

- All’impegno perché da subito si
proceda ad alcune correzioni su
stato sociale, diritto allo studio,
scuola, circoli giovanili, struttu-
re culturali decentrate…

- Ad una attenzione sul caso FIAT.
L’accordo presenta aspetti positi-
vi, ma deve garantire certezze
occupazionali, un piano industria-
le ad oggi mancante, garanzie
sull’utilizzo delle aree, il rientro in
produzione dei cassintegrati.

- Alle proposte per la stesura del
bilancio 2006 che deve iniziare
ad affrontare i grossi nodi strut-
turali ed ambientali, ma soprat-
tutto il malessere sociale profon-
do (disoccupazione, disagio gio-
vanile, anziani, lavoro precario,
handicap…) che settori sempre
maggiori di popolazione vivono.
Su questo si giocherà la caratte-
rizzazione di una maggioranza
progressista e popolare che deve
candidarsi anche a vincere le
prossime elezioni politiche.

Sergio Dalmasso
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posti dalla Casa delle Libertà, alcuni
dei quali richiesti a gran voce da AN,
sono stati approvati tutti quelli rite-
nuti determinanti e qualificanti, quali:
l’incremento di un milione di euro per
lo sviluppo agroindustriale, un milio-
ne di euro per il rimborso dei danni
subiti dalle imprese agricole dalla fau-
na selvatica, due milioni e mezzo di
euro a sostegno delle attività delle
Comunità Montane, un milione di euro
a sostegno del patrimonio agrosilvo-
pastorale, un milione di euro per i ser-
vizi ospedalieri agli anziani, un milio-
ne e mezzo di euro rivolti al sostegno
alla locazione per le famiglie numero-
se e a basso reddito.
Di significativa importanza, poi, il
tema della Sicurezza, che correva il
rischio di essere così pesantemente
tagliato da rendere inefficace qualsia-
si intervento e che invece, grazie
all’impegno di Alleanza Nazionale, è
tornato ai parametri della scorsa
legislatura, e senza dimenticare il
supporto alle attività delle Pro Loco,
fondamentali soprattutto nei piccoli
centri del Piemonte.
Di fronte all’analisi dell’assestamento
di bilancio proposto dalla Giunta Bres-
so siamo rimasti, in un primo momen-
to, basiti, soprattutto dalla volontà,

così come emergeva da un’attenta let-
tura dei vari capitoli, di stravolgere
tutto quanto fatto nel corso dell’ulti-
mo decennio.
A tale decisione ci siamo opposti con
forza e vigore, presentando oltre mille
e trecento emendamenti che avrebbe-
ro potuto paralizzare l’attività del
Consiglio per mesi, non consentendo
assolutamente la trasformazione in
realtà di un assestamento così miope
e distruttivo.
Ed è stato proprio grazie alla determi-
nazione del gruppo di Alleanza Nazio-
nale, e con la coesione di tutte le for-
ze politiche dell’opposizione, che è
stato possibile far rivedere alla Giunta
la propria posizione e invitarla a pre-
sentarsi a più miti consigli. Abbiamo
così fornito a tutti i piemontesi non
solo garanzie di continuità ma anche
la risposta alla considerazione assolu-
tamente negativa fin qui espressa dal-
la Presidente Bresso su tutto quanto
compiuto dalle amministrazioni di
centro-destra.
Ciò non è vero, e la risposta data con
un assestamento di bilancio segnato
dalla continuità è il risultato di con-
cetto che maggiormente ci aspettava-
mo, un successo garantito dalla deter-
minazione del gruppo di Alleanza

Nazionale e dalla grande coesione del-
l’opposizione.
Ora si sono finalmente spenti i riflet-
tori della passata campagna elettorale
e la Giunta deve dimostrare un nuovo
spirito di collaborazione con la mino-
ranza. Da parte nostra, responsabil-
mente, abbiamo mantenuto solo gli
emendamenti di merito, ritirando tut-
ti gli altri e augurandoci che, questo
ritrovato spirito collaborativo possa,
anche nei prossimi impegni del calen-
dario istituzionale, portare giovamen-
to al Piemonte.
Resteremo attenti, continueremo a
vigilare costantemente alla prova dei
fatti e qualora non venga mantenuto
questo spirito la nostra azione torne-
rà ad essere la più dura ed aspra pos-
sibile. Attraverso le pagine del sito
internet del gruppo consiliare di
Alleanza Nazionale, all’indirizzo
www.an.piemonte.it informeremo
inoltre i piemontesi, direttamente e
senza filtri, su ogni azione che intra-
prenderemo a Palazzo Lascaris (anche
attraverso un servizio di newsletter)
e ascolteremo le sollecitazioni e le
problematiche riscontrate diretta-
mente sul territorio regionale.

William Casoni

della Regione Piemonte. Una legge
che, così come presentata dalla giun-
ta di centro-sinistra, non poteva in
alcun modo essere condivisa: non
potevamo accettare che il governo
regionale tagliasse fondi per la sicu-
rezza in un momento in cui il Pie-
monte olimpico è nel mirino del ter-
rorismo internazionale, per incremen-
tare le spese per le segreterie partico-
lari degli assessori e della presidente
della giunta e per la comunicazione.
Nell’assestamento presentato, infatti,
la giunta tagliava di 200 mila euro i
fondi per la sicurezza e di 500 mila
euro gli stanziamenti  alla Fondazio-
ne piemontese per le vittime di reati,
mentre stanziava 700 mila euro in

Lega Nord Piemont Padania
GRAZIE ALLA LEGA PIÙ FONDI ALLA FAMIGLIA E ALLE LINGUE LOCALI

I l gruppo regionale della Lega
Nord ha svolto, insieme agli altri
partiti dell’opposizione, un ruolo

determinante e propositivo nella fase
di discussione e approvazione della
legge di assestamento di bilancio
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L a VII Commissione industria
della Regione Piemonte ha
consultato i soggetti interes-

sati al piano di riutilizzo delle aree
FIAT.
Ai vertici del Gruppo abbiamo chie-
sto garanzie certe sul rientro dei
lavoratori e sulla ripresa dei livelli
produttivi a partire dalla necessità
che a Torino torni un nuovo cambio
ed un nuovo motore.
Abbiamo ricordato, in Commissione,
che il protocollo di intesa, basato
sul piano industriale del gruppo
appare troppo generico e che prima
di siglarlo occorrerà un impegno
preciso, scritto, di FIAT, che dia cer-
tezze sui tempi e le modalità di rien-
tro dei lavoratori e sull’arrivo della
linea della nuova Punto.
Per dirla in modo molto chiaro, della
FIAT è meglio non fidarsi troppo. Il
piano industriale è stato cambiato

già troppe volte, le promesse spesso
sono state da “marinai”. Mettiamo
per iscritto gli impegni e, insieme,
riattiviamo energie e risorse per
rilanciare il nostro territorio.
Ci sembra evidente che solo a impe-
gni mantenuti si possa procedere

alla definizione della transizione
immobiliare. A parte le aree delle
piste del Parco della Mandria, non
interessate agli sviluppi del polo
tecnologico dell’auto, ma da reinte-
grare in ambito naturalistico e su cui
abbiamo chiesto al vicepresidente

Comunisti Italiani
PATTI CHIARI CON LA FIAT

più del precedente governo per i
“gabinetti” degli assessori e altri 700
mila in più per la comunicazione.
Abbiamo allora deciso di affrontare
una battaglia dura con tutti i mezzi a
nostra disposizione, anche quelli
ostruzionistici offerti dal regolamen-
to del Consiglio regionale. Siamo con-
vinti che gli elettori ci abbiano dato
un mandato: tutelare i loro interessi
e quelli del territorio. Perseguendo
questo interesse, abbiamo ottenuto
risultati importanti. Gli emendamenti
proposti dal gruppo della Lega Nord,
e condivisi da tutta la Casa delle
Libertà, hanno riguardato, oltre alla
già citata legge sulla sicurezza, tre
principali settori: contributi alle gio-
vani coppie per l’acquisto della prima
casa; fondi per la realizzazione di asi-
li nido aziendali; ripristino dei capi-
toli di bilancio per la valorizzazione
del patrimonio linguistico locale.
La Lega ha chiesto che nell’assesta-
mento di bilancio venissero incre-
mentati di 1 milione di euro i contri-

buti alle giovani coppie per l’acquisto
della prima casa e di 2 milioni di euro
gli stanziamenti per la realizzazione
degli asili nido aziendali. “La Lega
Nord – spiega il capogruppo del Car-
roccio Oreste Rossi – ha ritenuto che
gli aiuti alle famiglie dovessero esse-
re una priorità nell’assestamento di
bilancio. Abbiamo dunque chiesto e
ottenuto maggiori contributi affinché
si aiutassero le giovani coppie ad
acquistare la prima casa, il primo pas-
so nella costruzione di una famiglia.
Per quanto riguarda gli asili nido
aziendali, siamo convinti si tratti di
un importante strumento concreto
che aiuta le famiglie in cui entrambi i
genitori lavorano. Grazie alla Lega, in
questi anni sono stati realizzati molti
asili nido aziendali in Piemonte: si
tratta di strutture che funzionano
bene e ci auguriamo, con questo ulte-
riore finanziamento, che possano
essere incrementate. La Lega ha poi
chiesto che non venisse azzerato il
capitolo del bilancio che stanziava

fondi per la tutela del patrimonio lin-
guistico locale. “Con la nostra batta-
glia – commenta Rossi – siamo riusci-
ti a scongiurare il pesante taglio che
la giunta di centro-sinistra avrebbe
voluto assestare al nostro patrimonio
locale: noi avevamo chiesto il ripristi-
no dei 535 mila euro già stanziati dal
bilancio della giunta Ghigo. Il vice
presidente della giunta Gianluca
Susta si è reso disponibile ad acco-
glierlo per metà: nel 2005 saranno
dunque stanziati 250 mila euro, che
per lo meno consentiranno di finan-
ziare i tanti progetti già avviati, come
la cattedra di teatro piemontese e i
corsi di lingua locale. Ovviamente il
nostro impegno sarà quello di batta-
gliare in fase di discussione del bilan-
cio 2006, quando chiederemo ulterio-
ri e cospicui stanziamenti. A questo
proposito annunciamo già che conti-
nueremo a batterci a ogni livello
affinché il piemontese sia tutelato, al
pari delle altre lingue minoritarie.

Oreste Rossi
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Un’osservazione preliminare:
in Consiglio Regionale si
lavora tanto!

Per un gruppo composto soltanto
da due consiglieri non è facile
seguire tutto: tra sedute del Consi-
glio, commissioni, riunioni dei
capigruppo, impegni istituzionali,
non riusciamo a non provare un po’
d’invidia per i gruppi più numerosi.
Vorrà dire che, alla prossima legis-
latura, cercheremo di essere un po’
di più!
Nonostante le difficoltà di lavoro
in aula e in commissione, abbiamo
trovato il tempo di presentare due
importanti proposte di legge cui,
presto, ne seguiranno altre.
La prima riguarda i servizi di ospi-
talità denominati “bed and break-
fast”. Abbiamo proposto che gli
esercenti attività di “bed and
breakfast” siano esonerati, limita-
tamente al 2006 e in considerazio-
ne dell’eccezionalità  dell’evento
Olimpiadi invernali, dall’obbligato-
rietà di chiusura annuale per 95
giorni. In considerazione dei tempi
strettissimi per l’approvazione della
nostra proposta, abbiamo interes-
sato anche l’assessore regionale a
Turismo, Sport e Pari Opportunità,
Giuliana Manica.
La nostra sollecitazione ha prodot-
to gli effetti desiderati, perché il
19 settembre la Giunta Regionale

ha approvato un disegno di legge
che estende a tutto l’anno, limita-
tamente al 2006, l’apertura dei
“bed and breakfast”, oltre i 270
giorni normalmente, per legge,
consentiti. La  seconda nostra pro-
posta di legge riguarda le discipli-
ne del benessere e bio-naturali.
Già nella precedente legislatura era
stata presentata una proposta in
merito, ma è stata impugnata,
come quelle presentate da altre

Regioni, dal Governo e, attualmen-
te, numerosi ricorsi pendono
davanti alla Corte Costituzionale.
Di qui la necessità di presentare, in

tempi rapidi, una nuova proposta
di legge per regolamentare l’acces-
so e l’esercizio di professioni altri-
menti al di fuori di ogni controllo.
Preliminarmente, abbiamo indivi-
duato le discipline del benessere e
bio-naturali meritevoli di tutela e
ne abbiamo delimitato l’ambito di
applicazione; abbiamo, poi, disci-
plinato l’accesso all’esercizio della
professione, attraverso il ricorso
ad un percorso di formazione

triennale sottoposto al controllo di
organi nominati dalla Regione. Ci
auguriamo che la nostra proposta
si trasformi, presto, in legge regio-

Italia dei Valori
I NOSTRI PRIMI IMPEGNI IN CONSIGLIO

della Giunta regionale Susta di farsi
carico di convocare i Sindaci interes-
sati per verificare con loro quali
politiche di indennizzo attivare per
la perdita secca dei versamenti ICI
provenienti dagli insediamenti FIAT,
c’è da comprendere meglio cosa
avverrà delle aree che verranno
acquisite su Mirafiori.
Anche sul versante del riutilizzo sarà
indispensabile riaffermare la necessi-
tà che sulle aree di Mirafiori si crei un
polo che, a partire dal motore ecolo-

gico, sino alla filiera dell’automotive
riaffermi la centralità dell’auto
rispetto al rilancio dell’economia pie-
montese e nazionale. Dobbiamo cre-
dere nella possibilità di rilanciare il
primo distretto industriale del Pie-
monte: l’industria dell’auto. Rilancia-
re il settore, ovviamente, non è solo
una scommessa degli Enti locali, che
con 70.000 milioni di euro danno il
massimo del contributo possibile.
Molto sta nella volontà d’investimen-
to del gruppo industriale e soprattut-

to nell’azione del governo centrale,
un governo latitante che se ne è
lavato le mani in questi anni, un
governo che sicuramente cambiere-
mo tra qualche mese con la vittoria
dell’Unione, per poter fare meglio,
per poter fare di più. Noi ci crediamo,
noi pensiamo soprattutto che almeno
questa volta a contare e ad avere
riconosciuti i diritti più elementari, a
partire da quello dell’occupazione,
siano le lavoratrici ed i lavoratori.

Luca Robotti
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L a giunta presieduta da Mer-
cedes Bresso  ha superato,
tutt’altro che agevolmente,

lo scoglio dell’assestamento di
bilancio, la cui approvazione è
stata resa possibile grazie alla
matura presa di posizione dell’in-
tera compagine di opposizione,
anche alla luce del riconoscimen-
to, da parte del centro sinistra,
di quanto di buono l'esecutivo di
Enzo Ghigo aveva fatto.  Il cartel-
lo di minoranza ha ritenuto
opportuno ridurre il numero di
emendamenti, preferendo privile-
giare gli aspetti più qualificanti.
E' stata superata la controprodu-
cente logica del  muro contro
muro che tanto piace a chi fa del-
la politica non un leale strumento
di confronto delle idee e dei pro-
grammi, ma un mezzo per elevare
i toni fino allo scontro anche
aspramente dialettico. La nuova
impostazione, che ha riportato il
Consiglio al centro dell'istituzio-
ne regionale, ha permesso di
cogliere dei successi forse impen-
sabili, certamente significativi e
comunque inaspettati. L’Udc ha
lavorato con estrema coerenza,
fedele ai valori del proprio patri-
monio culturale, fornendo un
apporto importante. Sono stati
ottenuti, fra l'altro, maggiori fon-
di per r  i piani di sviluppo inte-
grati,  per il sostegno ai nuclei
famigliari con persone anziane
non autosufficienti, per l’acqui-
sto della prima casa, per i contri-
buti alla locazione, per la realiz-

zazione e la gestione degli asili
nido. Ma anche ulteriori finanzia-
menti per le comunità montane e
collinari, per gli investimenti in
sicurezza dei comuni, per le pro-
loco, per il diritto allo studio e
l'Università. 
Da ciò emerge l’attenzione e la
fedeltà che l’Udc sa riservare ai
temi che ne scandiscono, in ogni
ambito, la battaglia politica. I valo-
ri sono al centro di ogni iniziativa e
basti pensare a quanto detto in pre-
cedenza, riferendosi agli anziani, ai
giovani ed alle fasce socialmente
più disagiate. L’attuale governo di
centro sinistra sarà presto chiamato
a dare risposte forti  e non parziali
su tematiche come la famiglia
(quella vera) e la realtà giovanile.
Sarà importante vedere se emergerà
un atteggiamento chiaro o se anco-
ra una volta assisteremo alle esibi-

Unione Democratici Cristiani
BATTAGLIA LEALE PER L’ASSESTAMENTO

nale, perché risponde ad esigenze
diffuse e particolarmente sentite
dalle donne e dalla popolazione
giovanile.
A proposito di giovani, il consiglie-
re Pizzale ha allo studio interessan-
ti novità nell’ambito della forma-
zione professionale.
Stiamo valutando la opportunità di

presentare una proposta di legge
radicalmente innovativa che, se
approvata, produrrebbe significati-
vi vantaggi agli imprenditori e alla
collettività nel suo insieme.
Si sta lavorando anche su un’altra
proposta che tende a favorire il
dialogo tra ricerca e sistema pro-
duttivo, attraverso la creazione di

zioni funamboliche di chi sta facen-
do convivere, sotto uno stesso tet-
to, istanze e opinioni assai diver-
genti, finendo spesso e volentieri
per assecondare, per opportunismo
elettorale,  le spinte provenienti dai
versanti più estremistici. La mano-
vra sul bilancio della Giunta ha
comunque omesso interventi a
favore delle piccole imprese indu-
striali e artigiane, ha limitato la
partecipazione regionale agli
accordi di programma con gli enti
locali, non ha reiterato i contribu-
ti per la riqualificazione urbana,
ha previsto pochi interventi per la
tutela ambientale.
Il prossimo bilancio di previsione
per il 2006 ci dirà se questa giun-
ta ha veramente un programma
innovativo per il Piemonte. Viste
le premesse ne dubitiamo. 

Franco Guida 

una struttura molto agile con fun-
zione di raccordo tra imprenditori e
centri di ricerca.
Una più stretta integrazione tra
questi ultimi e imprese, potrebbe
dare un impulso al sistema Piemon-
te, oggi inimmaginabile.

Andrea Buquicchio
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L’ attività di estrazione di
pietra e la relativa lavora-
zione di questo materiale è

un’attività che, nella nostra Regio-
ne coinvolge centinaia di piccole
aziende. Un settore “di nicchia”,
ma importante sia per il numero di
occupati che per il rispetto di una
tradizione secolare. Le pietre pie-
montesi sono infatti utilizzate per
molte opere pubbliche e anche il
selciato e i portici di via Roma, a
Torino, sono realizzati con mate-

riale provenienti dalle nostre cave.
Purtroppo, a quanto pare, da tem-
po è abitudine utilizzare, anziché
le pietre provenienti da Canavese e
Biellese, Domodossola e Valsesia,
Luserna San Giovanni e Pinerolese
(i cui aspetti fisicomeccanici sono
certificati dal Politecnico di Tori-
no), materiale proveniente dalla
Cina, di qualità decisamente infe-
riore. Un’abitudine che porta ad
arricchire poche unità di importa-
tori, mettendo in ginocchio le

aziende che operano nel settore.
Ritengo che sarebbe importante,
da parte della Regione Piemonte,
un impegno concreto per sostene-
re e valorizzare l’utilizzo di pietra
di provenienza piemontese, salva-
guardando così caratteristiche
tipologiche degli interventi. Un
primo atto concreto potrebbe
essere il dare disposizioni, nei
capitolati, che prevedano l’utilizzo
di materiale locale, controllandone
la provenienza e indicando misure

Socialisti Democratici Italiani
VALORIZZARE LA “PIETRA DEL PIEMONTE” 

L a riapertura dei lavori in
Consiglio regionale vede
arrivare in aula il testo del-

l’assestamento di bilancio del-
l’anno corrente.  
Poiché la legislatura è iniziata a
metà anno, è chiaro che questa
operazione interviene su di un
bilancio approvato dalla passata
amministrazione di centro destra.
Proprio nella sua origine vanno
ricercati i motivi di riflessione per
il partito dei Verdi per la Pace. 
Infatti si è potuto operare su di
un indirizzo che non è condividia-
mo, soprattutto perché erano
carenti gli investimenti, nel
bilancio originale, in tema sia  di
scelte ambientali, ad esempio
relativamente allo sviluppo di
energie rinnovabili o di economi-
ca sostenibile, sia di impegno
sociale, quali risorse per il diritto
allo studio o per il sostegno degli
oneri degli affitti a favore delle
categorie svantaggiate. Al contra-
rio certi impegni ipotizzati, quali
la destinazione di risorse a favore
degli oratori e del buono scuola,
suscitano più di una perplessità.

I Verdi voteranno sicuramente e
convintamene per questo assesta-
mento, sicuri che il prossimo
bilancio di previsione, di fatto il
primo della nuova amministrazio-
ne di centro sinistra, vedrà un for-
te impegno di risorse verso politi-
che ambientalmente e socialmen-
te sostenibili, come del resto già
dichiarato nel programma eletto-
rale della Presidente.  
Nel corso della discussione, tra i
temi emersi, vale la pena di ripren-
dere l’argomen-
to della detas-
sazione.
Di fronte al
ritornello delle
destre  a favore
di un taglio
delle tasse, i
verdi ribadisco-
no che una tas-
sazione giusta
è l’unico modo
per poter dis-
porre di risorse
da destinare al
superamento
delle gravi dis-

Verdi per la pace
ASSESTAMENTO DI BILANCIO

uguaglianze che si evidenziano sul
piano sociale. Ugualmente i verdi
ritengono che questo assestamen-
to sia già al limite  per le diverse
iniziative di indirizzo sociale e che
pertanto le eventuali richieste del-
le destre nella direzione di un ulte-
riore restringimento degli investi-
menti sociali, non dovranno essere
oggetto di attenzione da parte
della  coalizione di centro sinistra.

Enrico Moriconi

Notizie Regione 10_05  15-11-2005  8:20  Pagina 46



5-2005 Notizie•47

I  Gruppi

L’ estate passata è stata
segnata dalle polemiche
intorno al deficit della

sanità piemontese: balletti di
cifre, accuse, articoli sulle pagine
dei giornali. Insomma un’atmosfe-
ra da resa dei conti.
Passata questa fase, obbiettiva-
mente poco interessante, è oggi il
tempo di cominciare a lavorare
certamente per ripianare il deficit,
ma anche e soprattutto per rifor-
mare davvero questa nostra sanità:
nelle prestazioni che offre ai citta-
dini, nelle liste d’attesa, nelle

strutture ospedaliere, nei costi,
nelle eccellenze e nelle pecche più
vistose. Per intanto la progressiva
riduzione dei ticket va avanti.
Ai Piemontesi la Regione deve pro-
porre una sanità pubblica capace
di occuparsi davvero della salute di
tutti noi, facendo i conti con i
nuovi bisogni connessi all’invec-
chiamento della popolazione e alla
precarizzazione della vita di tanti.
Un forte impulso alla riduzione del-
le spese sanitarie potrebbe venire
dalla centralizzazione degli acqui-
sti e dalla revoca delle convenzioni

Gruppo Misto
SANITA’, FIAT E INNOVAZIONE: IMPORTANTI NOVITA’ ALL’ORIZZONTE

idonee per la tracciabilità della
provenienza stessa. Azioni concre-
te e tangibili, in grado di proporsi
come utile sostegno all’economia
locale, soprattutto in tempi di cri-
si generalizzata, come quelli che
sta vivendo il Piemonte. Un soste-
gno che diventa doppiamente
importante, perché rivolto soprat-
tutto a realtà valligiane, dove è
particolarmente urgente porre un
freno ai fenomeni di spopolazione
e di abbandono delle tradizioni
della nostra terra.

Luigi Sergio Ricca

con alcuni ambulatori privati,  ma
anche da un migliore utilizzo delle
strutture sanitarie pubbliche e del-
le costose apparecchiature sanita-
rie. A questo si lavora, mentre si
comincia a costruire il nuovo Piano
Sanitario Regionale. Presentato
anche il nuovo Progetto di Legge
sulla Ricerca. Una volta approvato
potrà dare il giusto impulso al
rilancio economico della nostra
Regione. Il Progetto favorirà, fra
l’altro, lo stanziamento di somme
considerevoli per incentivare l’atti-
vità di ricerca, lo sfruttamento pro-
duttivo dei brevetti e favorire la
nascita di realtà economiche di
elevata qualificazione e capacità.
L’accordo FIAT, del quale i giornali
si sono ampiamente occupati,
segna una svolta davvero epocale
nei rapporti fra gli enti pubblici
locali e la casa automobilistica
torinese. Non più sostegni econo-
mici senza ritorno, ma accordi di
sviluppo che valorizzano ciò che
già esiste, rilanciandone la poten-
zialità future. Tutto questo attra-
verso la tutela del lavoro e l’atten-
zione al rilancio dell’industria
manifatturiera piemontese.

Mariano Turigliatto
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Alberto Cirio

Enrico Costa

Mariangela Cotto

Caterina Ferrero

Giuliano Manolino

Gaetano Nastri

Luca Pedrale

Gilberto Pichetto Fratin

LA MARGHERITA

9 Consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.270 - 690 Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE

Stefano Lepri

VICEPRESIDENTE

Angela Motta

Alessandro Bizjak

Paolo Cattaneo

Davide Gariglio

Mauro Laus

Mariano Rabino

Elio Rostagno

Bruno Rutallo

RIFONDAZIONE COMUNISTA

6 Consiglieri
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel (011) 57.57.404 - 550 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Sergio Dalmasso

VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Paola Barassi

Giampiero Clement

Alberto Deambrogio

Graziella Valloggia

ALLEANZA NAZIONALE

5 Consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel (011) 57.57.296 - 297 Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE

William Casoni

VICEPRESIDENTE

Marco Botta

Roberto Boniperti

Agostino Ghiglia

Gian Luca Vignale

LEGA NORD PIEMONT PADANIA
4 Consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.284 - 285 Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE

Oreste Rossi

VICEPRESIDENTI

Stefano Allasia
Stefano Monteggia

Claudio Dutto

COMUNISTI ITALIANI
2 Consiglieri

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

PRESIDENTE

Luca Robotti

VICEPRESIDENTE

Vincenzo Chieppa

ITALIA DEI VALORI
2 Consiglieri

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

PRESIDENTE

Andrea Buquicchio

VICEPRESIDENTE

Giovanni Pizzale

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
2 Consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.407-408-544 

Fax (011) 53.57.29

PRESIDENTE

Deodato Scanderebech

VICEPRESIDENTE

Francesco Guida

VERDI PER LA PACE
2 Consiglieri

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

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

VICEPRESIDENTE

Mariacristina Spinosa

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
1 Consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.322 – 379 Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE

Luigi Sergio Ricca

Gruppo MISTO
3 Consiglieri

PRESIDENTE

Michele Giovine
Via Alfieri 15, Torino

Tel (011) 57.57.327 – 328 – Fax (011) 53.04.21

Mariano Turigliatto
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.344 - 463 Fax (011) 562.90.28

Maurizio Lupi
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE
Via Alfieri 15 - 10121 Torino

Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE

Davide Gariglio (La Margherita)
Tel (011) 57.57.200 - 209

Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI

Roberto Placido (Democratici di Sinistra)
Tel (011) 57.57.206 Fax (011) 57.57.370

Enrico Costa (Forza Italia)
Tel (011) 57.57.204 Fax (011) 57.57.323

SEGRETARI

Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani)
Tel. (011) 57.57.283 Fax (011) 57.57.680

Mariacristina Spinosa (Verdi per la pace)
Tel (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale)
Tel (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234
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