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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 14 i gruppi politici: 
Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 11 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri

Rifondazione Comunista, 6 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont – Padania, 4 consiglieri
Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; Per l’Italia, 2 consiglieri

Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Italia dei Valori, 1 consigliere
Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; Gruppo Misto, 1 consigliere.
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Dallo scorso 9 gennaio la pro-
posta di bilancio per il 2006
varata dalla Giunta regionale

giace nelle Commissioni consiliari
competenti senza che si siano fatti
significativi passi avanti.
La responsabilità di questa situazio-
ne non è della maggioranza, che sta
partecipando con attenzione alle
sedute di Commissione. Né la si può
addebitare alla normale dialettica
tra maggioranza e opposizione,
impegnate a discutere nel merito
dei contenuti della proposta.
In realtà siamo in presenza di una
strategia scelta dalla minoranza - da
tutta la minoranza - che punta a uti-
lizzare ogni argomento, ogni sofi-
sma, per evitare un dibattito sereno
sul bilancio e rinviarne l’approvazio-
ne a dopo le elezioni politiche del 9
aprile. Non siamo certo preoccupati
da un confronto serio e sui contenu-
ti con i consiglieri di opposizione.
Questo non è solo un loro diritto, è
un punto qualificante nell’idea di
democrazia che noi abbiamo.
In campo c’è però altro. Che cosa
sono, se non pratica ostruzionistica,
i continui interventi in Commissione
Sanità sul fatto che la Giunta regio-
nale ha pubblicato sul suo sito la
bozza ancora non approvata di nuo-
vo piano sociosanitario? Invece di
applaudire a un metodo che propone
il confronto aperto e trasparente
con i cittadini sul principale docu-
mento di programmazione regionale,
in modo da poter considerare le loro
osservazioni prima dell’approvazio-
ne, dall’opposizione si accampano
ragioni formali per impedire il con-
fronto sul bilancio e si minaccia la
presentazione di decine di richieste
di inversione dell’ordine del giorno. 
E cosa c’entra la richiesta della
minoranza di chiarezza sulla nuova
legge sul diritto allo studio con il
blocco dell’esame del documento
contabile da parte della Commissio-
ne Cultura? La strategia dell’opposi-

zione è chiara, ma deve anche esse-
re chiaro che la maggioranza non
può stare a guardare. E’ possibile
definire l’ambito temporale entro
cui approvare il bilancio in Commis-
sione, ci sono ancora i tempi tecnici
per approvarlo definitivamente in
aula entro la fine di marzo.
Dunque, la questione è tutta politi-
ca. Per noi è fondamentale che i
Comuni conoscano al più presto

l’entità dei trasferimenti dalla
Regione per poter elaborare il loro
bilancio. O che le leggi approvate
dalla nuova maggioranza che gover-
na il Piemonte possano veder attiva-
to lo strumento finanziario necessa-
rio per la loro applicazione. Ce lo
chiede il Piemonte. Noi faremo tutto
il possibile perché questa domanda
di certezza di risorse trovi al più pre-
sto risposta.

Democratici di Sinistra
IL PIEMONTE HA BISOGNO DEL NUOVO BILANCIO

CASA: DA SOLA LA REGIONE NON BASTA

Nonostante i dati secondo cui
l’81% delle famiglie italiane
vive in una abitazione di sua

proprietà, il problema della casa,
per i costi delle abitazioni e degli
affitti, è ancora un problema serio e
spesso irrisolvibile per una fascia
consistente di popolazione. Lo
dimostra la crescente richiesta di
intervento alla pubblica ammini-
strazione, in particolare da parte di
anziani, disoccupati, famiglie
monoreddito, giovani coppie. Nel
recente convegno su questo tema,
organizzato dal gruppo regionale DS
a Torino, abbiamo constatato quan-
to sia difficile dare una risposta,
soprattutto per l’insufficiente patri-
monio edilizio pubblico a disposi-
zione e per le dinamiche di rincaro
che il mercato della locazione priva-
ta ha subito negli ultimi anni.

In questo quadro questo Governo
non ha mai inserito nei propri pro-
grammi e nelle leggi finanziarie
risorse adeguate per sviluppare una
efficace politica abitativa, né ha
trasferito alle Regioni i fondi neces-
sari per affrontare il problema.
Il Governo è andato invece in senso
opposto. Il fondo per il sostegno
dell’affitto è stato ridotto del 30%
rispetto alla dotazione iniziale,
mentre bisognerebbe almeno rad-
doppiarlo. Gli ex fondi Gescal di
competenza delle Regioni, circa 500
milioni di euro, sono stati trattenu-
ti dal Ministero; sono stati anche
bloccati i programmi per l’affitto
agli anziani. 
Solo un nuovo Governo può inverti-
re questa tendenza, anche in questo
saranno decisive le elezioni politi-
che del prossimo aprile. 
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E’ un ingenuo e goffo tenta-
tivo della Giunta di cerca-
re di mantenere almeno

una promessa elettorale, dopo che
finora non ha dato corso ad alcuna
di esse: è la definizione più bene-
vola che si possa dare della bozza
di piano sanitario regionale, resa
pubblica ma non approvata neppu-
re dalla Giunta. 
Non appena conosciuto, questo
“esercizio giornalistico” dell’asses-
sore Valpreda è stato preso di mira
dal tiro incrociato dei partiti di
maggioranza, dalla Margherita ai
Comunisti Italiani, allo Sdi, per
tacere delle critiche pervenute dal-
le diverse realtà territoriali, colpi-
te dalle scelte “dirigiste” che l’as-
sessore stesso ha detto di voler
ispirare all’ideologia marxista anni
Settanta: un modello indubbia-
mente innovativo! Non costituen-
do un atto ufficiale della Giunta,
ed essendo smentito dagli stessi
alleati, come opposizione abbiamo
rifiutato ogni confronto sulla base

Con una nuova politica e nuove dis-
ponibilità di risorse si potrebbero
costruire altri alloggi pubblici a
canone sociale e alloggi privati da
destinare permanentemente all’af-
fitto. Un ulteriore canale finanzia-
rio di estrema importanza potrebbe
essere quello comunitario. Anche a
livello europeo emerge una nuova
sensibilità che sta portando a con-
siderare la casa come un bene pri-
mario. 
La Regione deve fare, come ha
cominciato a fare con la nuova
Giunta, la sua parte, mettendo in
campo una linea di confronto
costante con gli enti locali, gli ope-
ratori e le parti sociali, in modo da
porre le basi per una valutazione
comune dei problemi da affrontare e
delle possibili soluzioni.
Per questo bisognerebbe certo rive-

dere la legislazione regionale, e i
passi avanti già compiuti dall’asses-
sore Conti sono molto importanti,
ma anche arrivare a stendere un
vero e proprio piano quinquennale
regionale per la casa, individuando
strumenti e risorse.
Una prima riflessione riguarda l’uti-
lizzo del patrimonio di edilizia resi-
denziale pubblica. Deve costituire
una risorsa e non un problema. Per
questo va gestito con efficienza ed
economicità, come dimostra l’esem-
pio di Torino. Le entrate ordinarie dai
canoni di locazione devono perciò
raggiungere livelli sufficienti da assi-
curare un’adeguata manutenzione.
Importanti sarebbero anche le risor-
se liberate dal riesame dell’imposi-
zione fiscale che grava oggi sul
patrimonio pubblico a canone
sociale. 

C’è infine una questione che occorre
affrontare seriamente: l’accesso alla
casa per le giovani coppie. Negli
ultimi anni l’età media in cui si for-
ma una famiglia si è notevolmente
innalzata. I motivi sono tanti, ma
sicuramente tra le cause c’è la diffi-
coltà nel trovare una casa, anche in
affitto, a un costo sostenibile. Per
questo è indispensabile avviare una
nuova politica che preveda piani di
edilizia residenziale in locazione
esclusiva per giovani, da realizzare
in concorso con i privati e con stru-
menti di project financing, e nuovi
strumenti, come sgravi fiscali per le
giovani coppie e  uno speciale fon-
do di garanzia messo a disposizione
delle banche per la concessione di
prestiti alle giovani coppie per l’ac-
quisto della casa.

Rocchino Muliere

di questo documento, chiedendo-
ne la rimozione dal sito ufficiale
della Giunta che, dopo avere
rinunciato a ridurre le liste d’atte-
sa e sopprimere i ticket come ave-
va promesso in campagna eletto-
rale, deve finalmente assumersi le
proprie responsabilità in materia
sanitaria.
Peraltro, lo scarno articolato pre-
sentato si limita ad alcune indica-

zioni di larga massima, rinviando il
contenuto del piano alla delibera-
zione successiva del Consiglio
regionale, mentre la parte “sostan-
ziale” non va oltre una ricognizio-
ne delle criticità della sanità pie-
montese, offrendo un ventaglio
aperto di risposte, senza indicare
però soluzioni. Semmai la filosofia
che sta dietro a talune impostazio-
ni è davvero preoccupante: emerge

Forza Italia
SANITA’, SE QUESTO E’ UN PIANO…
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AGRICOLTURA, VERSO L’AGENDA 2007-2013

Le politiche agricole regionali
sono da sempre condizionate
dalle scelte attuate dall’Unione

Europea. In tal senso, appare fonda-
mentale l’Agenda 2007-2013 per la
quale l’intervento del Governo ha
permesso di garantire all’Italia gli
oltre 5 miliardi di euro di aiuti già
stanziati per il periodo 2001-2006,
spostandoli però in gran parte dal
sostegno alla produzione alla tutela
del reddito degli agricoltori. E’ un
passaggio fondamentale che vedrà
la nostra agricoltura inserirsi a poco
a poco nelle logiche di mercato,
superando concezioni assistenziali-
stiche peraltro già superate dal Pie-
monte già con il piano di sviluppo
rurale P.S.R.2000-2006. Naturalmen-
te le riforme delle politiche agricole
richiedono gradualità, per evitare
scompensi che potrebbero minaccia-
re l’esistenza stessa di molte impre-
se. Occorre infatti tenere conto che
il comparto agricolo italiano presen-
ta delle peculiarità rispetto a quelli
degli altri Paesi europei. Il sistema
dei costi è condizionato da necessi-
tà che altri non hanno: si pensi alla
spesa per l’irrigazione, oppure ai
particolari eventi meteorologici
avversi – come la grandine – che
comportano dispendiosi sistemi di
difesa attiva o passiva. Inoltre, non
sono solo le componenti pedoclima-
tiche a influire sui costi di produzio-
ne: è rilevante anche l’impegno per
la qualità e la sicurezza alimentare
che caratterizza la nostra agricoltu-

ra. Ciò non significa che non vi sia-
no da attuare strategie per la valo-
rizzazione delle produzioni o per
concentrare l’offerta, mettendo in
campo iniziative di filiera atte a rag-
giungere le necessarie economie di
scala o l’efficacia delle azioni pro-
mozionali. L’impegno della Regione
ha permesso di valorizzare i marchi
legati al territorio e alle tradizioni
piemontesi, con le molteplici Dop e
Igp riconosciute. Eventi di grande
rilievo, primo fra tutti il Salone del
Gusto, hanno permesso di far cono-
scere al mondo intero le produzioni
tipiche e di qualità del comparto
agroalimentare, spesso espressione
delle zone considerate marginali.
Anche nei confronti di tali aree lo
sviluppo della tipicità permette di
offrire una prospettiva di crescita
economicamente sostenibile, oltre a
creare le condizioni per un presidio
del territorio, con ricadute positive
in termini di tutela dell’ambiente
“naturale” creato dall’uomo nel cor-
so dei secoli (pensiamo al patrimo-
nio delle malghe alpine). Anche nel
ruolo di opposizione non faremo
mancare il nostro impegno per pro-
seguire quest’azione di valorizzazio-
ne dell’agricoltura piemontese verso
un assetto moderno, ma non sradi-
cato dalla tradizione ad iniziare dal-
la discussione in corso del bilancio
2006 e degli atti connessi al nuovo
piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Ugo Cavallera

una volontà di “punire gli ospeda-
li” a vantaggio del territorio. Noi
pensiamo, invece, che strutture
ospedaliere e territorio debbano
crescere insieme: metterli in con-
trasto rischia di produrre risultati
deleteri. 
La precedente Giunta aveva messo
in campo il più ampio programma
di edilizia sanitaria mai attuato in
Piemonte, per la sostituzione o
razionalizzazione di strutture
obsolete. 
Ora questo ci viene addebitato,
come se fosse una colpa! Nello
stesso tempo, però, il Comune di
Torino reclama a gran voce la rea-
lizzazione della “Città della Salu-
te”, che la nuova Giunta invece ha
stoppato.
Infine, è vero che con le nuove
tecnologie si può ridurre al mini-
mo l’ospedalizzazione, però biso-
gna almeno garantire la continuità
assistenziale, specie nei confronti
di malati anziani, che spesso non
possono contare sul sostegno della
famiglia. Dalla Giunta invece sem-
bra emergere la volontà di “negare
i  bisogni”. 
La domanda di salute in qualche
caso può essere “gonfiata”, ma
molto più spesso è indice di una
migliore qualità della vita, della
maggiore attenzione che la gente
– potendo godere di un reddito
mediamente più elevato di un
tempo - ha verso la cura della pro-
pria persona. 

Enzo Ghigo

La nuova legge regionale sulla
Ricerca appena varata è il frut-
to di un lavoro concertativo e

di convergenza vera di tutti i Gruppi
consiliari e delle diverse Commissio-
ni. E’ un precedente positivo, su una
legge di grande importanza, che ha
avuto una lunga incubazione e che

vede la luce in questo inizio di legis-
latura, ma è solo un punto di parten-
za. Tutti gli indicatori economici e
sociologici ci dicono che, per come è
costruita la nostra regione, la cresci-
ta economica passa oggi inevitabil-
mente da un di più di formazione, di
ricerca ed innovazione, e questo è un

elemento assolutamente imprescin-
dibile, se vogliamo costruire prospet-
tiva e futuro di sviluppo per il Pie-
monte.  La legge è un punto di par-
tenza, ma gli emendamenti che
abbiamo presentato come gruppo
della Margherita che sono stati in
larga misura accolti, vanno innanzi-

La Margherita
RICERCA: UNA LEGGE DA ATTUARE SULL’INTERO TERRITORIO
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tutto nel senso di mettere sullo stes-
so piano la legge e i programmi
attuativi della legge. Ma noi tutti
dobbiamo prenderci un impegno pre-
ciso di discutere e di approvare, nei
tempi che abbiamo previsto nella
legge, anche i programmi attuativi.
In Piemonte partiamo da una situa-
zione positiva sul piano degli inve-
stimenti della ricerca; pur tuttavia
partiamo da una situazione in cui la
percentuale di investimenti di ricer-
ca sul PIL era superiore da parte
degli investitori privati rispetto agli
investitori pubblici. Quindi, è impor-
tante che questo stanziamento così
consistente (270 milioni di Euro nei
prossimi tre anni) serva anche a
riequilibrare questo rapporto.
Una prima questione riguarda la
piccola e media impresa. Abbiamo
valutato positivamente l’inserimen-
to dei rappresentanti della piccola
impresa nel comitato ristretto e
valutiamo positivamente anche
l’inserimento dei rappresentanti
delle Confederazioni artigiane,
come anche nel gruppo più ampio

dei rappresentanti del mondo del-
l’agricoltura. 
Secondo: pur essendo lo stanzia-
mento in termini di risorse econo-
miche significativo, non si può e
non si potrà fare tutto, e quindi le
linee attuative dovranno inevitabil-
mente individuare alcune linee
strategiche su cui indirizzare le
risorse e i progetti. Da questo pun-
to di vista, ci permettiamo di sotto-
lineare come punto fondamentale
che la ricerca non può essere sgan-
ciata dal territorio e dai territori del-
la nostra Regione.
Terza questione: dare un ruolo signi-
ficativo alla ricerca di base pubblica.
Su questo abbiamo dapprima anche
noi proposto e poi condiviso un
ordine del giorno che va nella dire-
zione di dare un ruolo significativo
agli atenei, alle nostre università e
ai centri di ricerca pubblici.
Quarta questione: il ruolo degli ope-
ratori della ricerca. Questo ci pare
un elemento fondamentale. In que-
sta legge le linee attuative devono
servire anche per evitare la fuga dei

cervelli migliori dalla nostra Regione
verso altre parti del Paese, e quasi
sempre all’estero. Oggi, il numero
dei brevetti piemontesi è circa la
metà, in riferimento al numero degli
abitanti, rispetto ai prodotti brevet-
tati in altre aree europee. Credo si
debba alzare questo livello. Bisogna
costruire per i giovani e per i cer-
velli migliori del nostro territorio
prospettive e garanzie di impiego
in questo campo, che siano il più
possibile a medio e a lungo termi-
ne. La quinta questione è la costru-
zione di un sistema della ricerca pie-
montese, realizzando davvero l’inte-
grazione tra soggetti pubblici e sog-
getti privati. Su questo è necessario
destinare risorse su misure che
riguardino la formazione alla ricerca.
L’ultima questione, che riguarda più
specificamente la legge, è relativa
agli organismi che sono stati previ-
sti dalla legge. Su questo abbiamo
cercato di dare un contributo di
semplificazione, di definizione del-
le funzioni di questi organismi. Cre-
do che su questo vadano il più pos-
sibile evitate sovrapposizioni fun-
zionali, che determinerebbero un
appesantimento burocratico e gra-
verebbero maggiormente sul rag-
giungimento degli obiettivi. 
Sarà molto importante controllare e
verificare, non solo da parte della
Giunta, ma anche da parte del Con-
siglio, come verranno spesi questi
soldi e se la spesa sarà funzionale al
raggiungimento degli obiettivi e ai
programmi che noi scriveremo nei
prossimi due mesi.

Alessandro Bizjak

La situazione del trasporto locale
è sempre più grave: ritardi e
cancellazione di treni, condizio-

ni di viaggio che peggiorano di giorno
in giorno, treni generalmente freddi,
condizioni igieniche problematiche
fino a quelle che possono sembrare

Rifondazione Comunista
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: UNA SCELTA STRATEGICA

banalità, ad esempio, le porte mecca-
nizzate o elettrificate che non funzio-
nano, non si aprono. Il collasso è
davanti agli occhi di tutti. Molote le
cause che vanno al di là di problemi
solamente locali. Per quanto concerne
le privatizzazioni, abbiamo assistito

per anni alla logica e retorica per cui
il privato era bello e, davanti ad una
qualunque crisi, era sufficiente priva-
tizzare. La stessa regionalizzazione ha
portato problemi di non poco conto,
sostanzialmente, creando uno spezza-
tino nel trasporto nazionale. La divi-
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sione delle linee dal materiale, per cui
sono nate RFI e Trenitalia, ha distrut-
to una gestione unitaria. La conces-
sione di continui appalti ha portato
risultati sotto gli occhi di tutti…
La scelta è stata per le grandi linee,
quelle che rendono, con l’abbandono
totale delle linee locali, quelle che
trasportano “solamente” studenti e
lavoratori pendolari.
Siamo davanti ad un degrado del
sistema nazionale dei trasporti, che
deriva anche da una mancanza totale
di un qualunque progetto industriale,
come accaduto per il quadro indu-
striale nazionale. I disservizi crescen-
ti, sempre più frequenti e gravi evi-
denziano una situazione che sembra
essere sfuggita di mano e indicare che
la dirigenza non è più in grado di
governare  processi complessi.
La modifica dell’orario, avvenuta l’11
dicembre, oltretutto, ha aggravato
ulteriormente la questione, con gra-
vissimi danni per lavoratori e studen-
ti. Se in Piemonte la situazione è di
collasso, ancor più grave è in molte
altre regioni meridionali, soprattutto,
siano state quelle maggiormente
penalizzate. Nelle Ferrovie tutto il set-
tore manutenzione sembra essere
scomparso completamente. Un accor-
do del giugno 2005 prevedeva il rien-
tro delle lavorazioni esternalizzate,
ma non è mai stato messo in atto,
quindi, mancano uomini, mezzi e
capacità, che le Ferrovie possedevano.
Il settore logistica, che maggiormente
è alla base dei disservizi, ritardi e sop-
pressione di treni, sembra essere com-

pletamente scomparso. Siamo ancora
davanti alla previsione della cessione
di interi settori di questa attività,
cosa che ridurrebbe ulteriormente la
struttura. Per la prima volta, le Ferro-
vie evidenziano una carenza di perso-
nale.  Questo si evidenzia solo quando
si verifica qualche incidente e molti vi
sono stati, più o meno gravi, anche
localmente. I sistemi di sicurezza
sembrano sempre meno utilizzati e
non più in grado di rispondere alle più
elementari necessità. 
Gli stessi accordi sindacali non vengo-
no rispettati da altri settori. Il nostro
Gruppo a livello locale ha presentato
numerose interpellanze su tutto l’arco
delle linee regionali che presentano
maggiori problemi: dal cuneese, all’a-
rea di Bra-Alba che sembra abbando-
nata, dall’alessandrino al biellese,
sino alla situazione della Torino- Mila-
no che pure è linea di valenza nazio-
nale. Noi siamo convinti che il rilancio
di un servizio pubblico sia fondamen-

tale. Ci auguriamo che un futuro
Governo diverso dall’attuale lo anno-
veri fra i suoi punti centrali e fonda-
mentali. È un problema di mezzi, di
personale, di orari e di tecnologie.
Pensiamo che questo comporti una
scelta necessaria e indiscutibile di
investimenti.. Siamo convinti che la
finanziaria regionale 
Occorre migliorare alcune linee. Il
ruolo dei comitati  di pendolari è fon-
damentale e deve essere riconosciuto
e valorizzato. La scelta per il traspor-
to pubblico è tra quelle che possono
caratterizzare la maggioranza di cen-
tro- sinistra legandola a reali interessi
e bisogni della popolazione.
Il nostro gruppo consiliare ha attivato
un “servizio” per raccogliere segnala-
zioni circa i disservizi, i ritardi, i pro-
blemi che chi viaggia incontra, pur-
troppo sempre maggiormente di gior-
no in giorno. Chiediamo agli interes-
sati di contattarci. 

Sergio Dalmasso

Felizzano. Crisi dell’indotto Fiat,
crisi del settore orafo-gioielliero,
disagi nel settore del freddo: non c’è
da stare allegri. Cosa fa la Regione?
Come suo primo grande atto, la
Giunta-Bresso ha destinato 35
milioni di euro solo alla Fiat di
Torino, nel rispetto di una tradizio-
ne assistenzialista che credevamo
fosse ormai superata. Sono questi i

Alleanza Nazionale
BRESSO: UN ANNO DI PROMESSE E DI FALLIMENTI

Quella del Centrosinistra è
stata la vittoria dell’immobi-
lismo, di chi, impaurito dal

nuovo Piemonte, ha preferito le ras-
sicurazioni dell’assistenzialismo e
dell’essere garantito.
Gli interrogativi legati al futuro di
molti stabilimenti industriali non
sono che l’ultimo segnale di preoc-
cupazione. In tutto il Piemonte

stanno diventando sempre più gravi
le conseguenze economiche e socia-
li delle politiche di delocalizzazione,
in particolare quelle attuate dalle
società multinazionali che, per
ragioni di riduzione dei costi della
mano d’opera, decidono il ridimen-
sionamento o la chiusura di aziende
presenti sul nostro territorio.
Emblematico è il caso della Valeo di
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I l gruppo regionale della Lega
Nord ha presentato due pro-
poste di legge per istituire un

difensore civico e un garante
regionale per tutelare le persone
vittime di reati.
L’iniziativa nasce in risposta alla
proposta di tutta la sinistra al
gran completo, che vuole istituire
un garante e un difensore civico
per i carcerati. 

Lega Nord Piemont Padania
LA LEGA NORD È DALLA PARTE DI ABELE

La Lega Nord non ha dubbi: prima
di tutelare chi ha commesso reati,
dobbiamo difendere coloro che di
quei reati sono stati vittime.
Abbiamo così subito presentato
due proposte di legge in tutto
uguali a quelle depositate dalla
sinistra, solo che il garante regio-
nale e il difensore civico dovranno
tutelare le vittime dei reati e non i
carcerati.

Dopo la proposta di indulti e
indultini a livello nazionale la
sinistra piemontese si spinge
anche oltre e chiede che vengano
previste due specifiche figure, con
altrettanti uffici e dotazioni orga-
niche, per difendere gratuitamente
i delinquenti. Il tutto, ovviamen-
te, a spese dei contribuenti pie-
montesi. La risposta della Lega
Nord è forte e chiara: noi siamo

provvedimenti con cui pensano di
far ripartire la produzione in
Piemonte?  Quello che si staglia
davanti agli occhi della Bresso è un
Piemonte pieno di contraddizioni.
Non c’è solo la TAV in Val di Susa. Il
Terzo Valico, infatti, è un’opera
infrastrutturale strategica, per cui è
importante avere conferme circa i
tempi di costruzione. Ma le profonde
divisioni tra le forze politiche di
sinistra-centro sulle infrastrutture e
della modernizzazione sono poco
rassicuranti. Anche il commercio tra-
dizionale è in crisi, messo in ginoc-
chio dal proliferare dei centri della
grande distribuzione. Il provvedi-
mento regionale, che prevedeva la
sospensione delle domande di pre-
sentazione fino al 31 marzo 2006,
ha però istigato una corsa frenetica
alla presentazione delle stesse. Si è
passati, così, dalle circa 20 doman-

de presenti al momento dell’annun-
cio del provvedimento da parte della
Bresso a 92 domande presenti tut-
t’oggi. Se l’obiettivo era il blocco
delle autorizzazioni, con questo
provvedimento la Giunta ha ottenu-
to l’effetto opposto. La  Giunta –
anzi - non sembra seriamente inten-
zionata a bloccare la realizzazione di
nuovi centri. In dieci anni il
Centrodestra ha governato la sanità
regionale in maniera più che soddi-
sfacente, migliorando la qualità
delle strutture e delle attrezzature e
valorizzando nel contempo il perso-
nale sanitario e aumentando la qua-
lità complessiva del servizio sul ter-
ritorio. Verso il nuovo Piano sanita-
rio, che la giunta regionale sta acca-
nitamente cavalcando, non manche-
rà la nostra opera di attenzione e di
difesa del territorio da tagli e accor-
pamenti indiscriminati di Asl e

ospedali.  È sul sociale, però, che si
giocherà la grande sfida contro que-
sta nuova Regione, perché di socia-
le la Sinistra si è sempre riempita la
bocca! Un’ultima riflessione la
voglio riservare alla mia città, Casale
Monferrato, dove purtroppo si muore
ancora per l’amianto. Recentemente
le Commissioni regionali Sanità e
Ambiente hanno compiuto un
sopralluogo. Quelli della bonifica
dell’amianto e della ricerca per pre-
venire le gravi forme di tumore cau-
sate dallo stesso sono impegni per il
nuovo Governo regionale sui quali
vigileremo. Abbiamo chiesto di
aumentare la dotazione degli orga-
nici tecnico-amministrativi nelle
strutture istituzionali con diretta
competenza sulla problematica,
Arpa e Asl,  e che sono impegnate
nel difficile e complesso svolgimen-
to delle bonifiche Chiederemo anche
con forza, sin dal prossimo bilancio
regionale, che vengano destinate
ulteriori risorse per la ricerca clinica
e per la prevenzione sul mesotelio-
ma pleurico.
Dice una nota canzone: “l’anno che
verrà”. In tanti si chiedono che
Piemonte sarà mai quello che verrà
dopo i cinque anni della cura (o
della dieta?) di Mercedes Bresso.
Con la speranza che le tante pro-
messe ascoltate durante questo
quasi primo anno della “Zarina” pos-
sano non rimanere tali.

Marco Botta
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LE FERROVIE DISMESSE DIVENTANO ATTRAZIONI TURISTICHE

I l Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato definitiva-
mente la proposta di legge che

presentai fin dalla scorsa legislatura
dal titolo  “Conservazione e valoriz-
zazione sociale delle linee e degli
immobili ferroviari dimessi o inuti-
lizzati”.
Grazie a questa legge sarà possibile
l’acquisizione di linee ferroviarie dis-
messe con il fine primario di mante-
nerne intatto il tracciato e di adibir-
le a usi quali l’esercizio di treni sto-
rici, turistici o di cicli ferroviari, e
l’acquisto di fabbricati ferroviari dis-
messi o inutilizzati da affidare gra-
tuitamente ai Comuni per consentire
e valorizzare attività di pubblico
interesse. La Regione potrà procede-
re direttamente alle acquisizioni
oppure concedere contributi agli
Enti Locali e al Museo Ferroviario
Piemontese.
Sono particolarmente soddisfatto
dell’approvazione di questo provve-
dimento poiché sono convinto che
le linee ferroviarie dismesse e inuti-

lizzate, se opportunamente valoriz-
zate, possano costituire un’interes-
sante occasione di attrazione turi-
stica, così come avviene, con ottimi
risultati, negli altri paesi europei.
Questa legge consente, fra l’altro, il
recupero della ferrovia Busca-Drone-
ro che potrebbe essere utilizzata per
il transito dei treni a vapore del
Museo Ferroviario di Savigliano e di
altri particolari e curiosi rotabili fra
cui le biciclette a vapore su rotaia. 

Inoltre, nella prospettiva futura di
un sempre maggior incremento di
traffico su rotaia, non è da scartare
l’eventualità che talune di queste
linee possano venire riutilizzate,
anche solo per il servizio merci. Si
rende quindi indispensabile salvare e
conservare il poco che è rimasto, che
rappresenta pur sempre un patrimo-
nio pubblico di inestimabile valore.

Claudio Dutto

dalla parte di Abele, non certo di
Caino. Non accetteremo che venga
approvata la proposta della sini-
stra se prima non verranno tutela-
te le vittime, che, ad oggi, sono
completamente abbandonate a
loro stesse. Per i carcerati sono già
previste delle specifiche figure di
tutela: ad esempio i servizi sociali

Comunisti Italiani
PER RIBADIRE LA CENTRALITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO PUBBLICO

Legge sul Diritto allo Studio, il cui
impianto normativo andrà ad abro-
gare la Legge n. 10 del 2003 (Leg-
ge Leo) ed il relativo regolamento
di attuazione.
Obiettivo del progetto è rendere
effettivo il diritto di tutti alla for-
mazione continua, per tutto l’arco
della vita: maggiore sarà il numero
dei giovani cittadini (ma non solo)
che avranno accesso ai più alti

gradi dell’istruzione e della forma-
zione, più ci si avvicinerà a realiz-
zare concretamente il dettato del-
l’art. 34 della nostra Costituzione.
Per rendere tangibile la possibilità
di studiare per tutti quanti, la
Regione e gli Enti Locali devono
contribuire a rimuovere gli ostaco-
li di ordine economico, sociale e
culturale: il nostro intervento
legislativo diviene, quindi, uno

Oggi il terreno della competi-
tività internazionale è quel-
lo del sapere fatto di ricer-

ca, di innovazione, di istruzione e
di sistema formativo, ma non
bastano le parole, occorrono azio-
ni concrete per incrementare e
sostenere il sistema scolastico e
formativo pubblico.
Il nostro Gruppo Consiliare ha
quindi depositato una Proposta di

che operano all’interno degli isti-
tuti di pena e ai quali, sempre più
spesso, vengono affidati i carcera-
ti quale misura alternativa alla
detenzione. Qual è l’esigenza che
impone al centro sinistra la priori-
tà di istituire queste due figure?
La risposta è una e una soltanto:
la sinistra è ormai nelle mani del-

l’ala più radicale e oltranzista:
sono gli estremisti a guidare l’U-
nione. E questo è il prezzo che Ds
e Margherita devono pagare in
nome di una coalizione che, se
dovesse mai vincere le elezioni, si
spaccherebbe al primo voto in Par-
lamento. 

Oreste Rossi
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strumento per favorire il progresso
sociale.
Bisogna, pertanto, garantire le
condizioni materiali per i ragazzi
che provengono da quelle famiglie
per cui mandare i figli a scuola
significa un investimento econo-
mico pesante: il 20% delle fami-
glie piemontesi vive in condizioni
economiche difficili, fatica ad
arrivare alla fine del mese, e se
questo mese si chiama settembre,
deve adoperare una enorme dose

di coraggio per decidere di inve-
stire sul futuro dei figli. Altri spe-
cifici interventi devono essere
mirati a combattere quello che è il
peggiore spettro del nostro siste-
ma scolastico: l’abbandono, la
dispersione.
Si tratta di giovani e di adulti che
ci hanno provato, che ci provano,
ma che per diverse ragioni sono
scoraggiati, sentono la crescente
distanza tra il percorso scolastico
intrapreso e le loro aspettative

immediate nella società. Si tratta
di famiglie che il primo passo nel
sostenere la formazione dei propri
figli lo hanno fatto, ma che sono
finiti nelle statistiche della disper-
sione scolastica. Infine, occorre
sostenere ed aiutare le istituzioni
scolastiche che si mettono sulla
stessa linea degli obiettivi della
Legge, attraverso la loro capacità
di progettazione: chi vuole com-
battere i fenomeni di cui sopra e
ha le capacità progettuali per rea-
lizzarlo, deve essere messo in gra-
do di farlo.
Questa proposta vuole introdurre
un basilare concetto: si dà a chi
ne ha bisogno. Beneficerebbero,
infatti, dei sussidi previsti da que-
sta Legge almeno un numero pari a
20 volte tanto rispetto alla Legge
Leo, senza discriminazioni nei
confronti di chi frequenta una
scuola confessionale, privata,
ideologicamente connotata, pari-
taria, purché entro i limiti di red-
dito di 15mila euro ISEE.

Luca Robotti

Non è un caso che la nostra
nuova formazione politica
abbia una denominazione

che ai più potrà sembrare centrali-
stica, di impostazione utile e vali-
da quasi per tutte le ideologie poli-
tiche, e soprattutto di significato
attento, riflessivo e ponderato.
Il movimento politico non vuole
essere una contrapposizione a
qualcuno, ma una utile e forte col-
laborazione a tutti coloro che, in
prima persona o attraverso forma-
zioni politiche, dimostreranno di
privilegiare i cittadini e le loro esi-
genze, piuttosto che la ormai
rituale, e spesso inutile, contrap-
posizione politica tra gruppi, tra
coalizioni o tra persone. Siamo
fermamente convinti, perché

Moderati per il Piemonte
IL PERCHÈ DI UN NUOVO GRUPPO POLITICO

ambedue, da oltre 30 anni, siamo
dediti al servizio della gente
comune, degli enti pubblici, delle
associazioni e degli operatori

sociali, che si debba intanto pro-
porre ciò di cui i cittadini hanno
necessità, e, nel caso di proposte
esterne, valutare di volta in volta
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le iniziative legislative più rispon-
denti alle reali necessità dei Pie-
montesi, da qualunque parte esse
provengano.
Non abbiamo finalità di carriera
politica, perché convinti di poter
essere fortemente utili lavorando
in Piemonte anche senza l’appella-
tivo di Onorevoli, ma è evidente
che siamo e saremo disponibili a
collaborare, sostenere ed affianca-
re gruppi, movimenti e/o partiti,
che meritino la nostra fiducia e
possano con noi essere utili a tut-
ti i livelli, per le risposte di cui
abbiamo accennato.
Ci proponiamo sin d’ora, in questa
legislatura, al di là dei sempre
possibili collegamenti politici o di
coalizione, di continuare la nostra

attività politica non strumentale,
ma propositiva, dichiarandoci
come sempre disponibili ed al ser-
vizio della gente, associazioni ed
enti locali, che riterranno di trova-
re in noi un ascolto e se possibile
una risposta. Abbiamo, in questo
primo mese di attività, collaborato
attivamente alla approvazione del-
la Legge di sostegno e consulenza
agli enti locali, in particolar modo
ai piccoli Comuni, perché ritenia-
mo indispensabile salvaguardare
ad ogni costo le autonomie terri-
toriali, convinti come siamo che,
solo così, si possa meglio governa-
re il territorio e, più utilmente,
dare risposte e servizi ai cittadini.
La tanto tribolata fase di approva-
zione del Bilancio 2006 non sap-

piamo quando finirà, ma è certo
che stiamo puntando la nostra
attenzione sui problemi di soste-
gno e sussidiarietà, che la Regione
deve risolvere nei confronti del
territorio. Puntiamo quindi su con-
tributi, piani di sviluppo, incenti-
vazione delle attività produttive e
sostegno alle associazioni di
volontariato. Su questi argomenti
siamo pronti a batterci, per evitare
la rituale demagogia politica sui
grandi temi, che spesso non viene
recepita dai cittadini. Moderati
non significa indecisi, né remissi-
vi, ma semplicemente attenti al
possibile ed al sostenibile, senza
voli pindarici irrealizzabili.  

Giuliano Manolino

L e ultime elezioni Regionali
dello scorso Aprile hanno
portato due nuove realtà

politiche all’interno del Consiglio
Regionale del Piemonte: i VERDI-
VERDI e i Consumatori. Entrambi i
movimenti hanno appoggiato la
candidatura a Governatore del
Piemonte dell’On. Enzo Ghigo del
quale ne hanno condiviso intera-
mente il programma per la nuova
legislatura. La vittoria del centro-
sinistra non ha permesso che
VERDI-VERDI e Consumatori potes-
sero fare parte organica del
Governo della nostra Regione ma il
buon risultato elettorale che que-
sti due movimenti hanno realizza-
to ha consentito loro di eleggere
in rappresentante a testa all’inter-
no del Consiglio Regionale. 
Per motivi regolamentari (ampia-
mente denunciati e combattuti ma
sfortunatamente non ancora risol-
ti) i rappresentanti dei VERDI-
VERDI e dei Consumatori non
hanno potuto costituire un loro
gruppo autonomo all’interno del
Consiglio Regionale e pertanto

hanno deciso di formare un grup-
po che li comprendesse entrambi:
il Gruppo Consiliare “Per l’Italia”.
Nonostante il ruolo di opposizione
all’interno del Consiglio, il nuovo
gruppo vuole porsi chiaramente
come punto di riferimento dei pie-
montesi in cerca di nuove realtà
politiche più vicine alla gente e
più lontane dal palazzo.
E’ per questo che invitiamo tutti
coloro che lo desiderano a contat-
tarci presso i nostri uffici per dis-
cutere insieme di qualsiasi propo-

sta, suggerimento o critica che si
ritenga opportuno sottoporre alla
nostra attenzione. Da parte nostra
l’impegno ad occuparci delle pro-
blematiche proposteci cercando,
per quanto possibile, di arrivare
alla soluzione.
Per contattarci si può telefonare al
numero 011.5757552 oppure scri-
vere all’indirizzo di posta elettro-
nica gruppoperlitalia@consiglio-
regionale.piemonte.it.

Maurizio Lupi

Per l’Italia
VERDI-VERDI E CONSUMATORI INSIEME IN CONSIGLIO REGIONALE
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ma liquida. Gli impianti nucleari
sono situati a poche decine di metri
dal fiume Dora Baltea (il più grande
affluente del Po), su un terreno
ghiaioso ed estremamente permea-

bile, a valle del quale, ad una distan-
za di meno di due chilometri, si tro-
vano i pozzi dell’Acquedotto del
Monferrato, uno dei più estesi d’Ita-
lia, che serve oltre cento Comuni.

Nell’area nucleare di Saluggia
(VC) è collocata la maggiore
quantità di rifiuti radioattivi

di tutt’Italia, quasi l’ottanta per cen-
to, la maggior parte dei quali in for-

Il Consiglio Regionale ha appro-
vato all’unanimità la legge per la
ricerca e l’innovazione. Il provve-

dimento è il frutto dell’unificazione
di tre proposte presentate da vari
gruppi  e  ricalca il testo predisposto
un anno fa dall’allora assessore
Giampiero Leo, insabbiato a causa
dei veti della sinistra. Oggi, grazie al
senso di responsabilità dell’opposi-
zione che si è confrontata positiva-
mente con l’Assessore Bairati,  il Pie-
monte si è dotato di un atto fonda-
mentale che non solo promuove la
ricerca e l’innovazione attraverso
varie azioni in campo scientifico,
tecnologico e umanistico, ma preve-
de già una considerevole dotazione
finanziaria di 240 milioni di euro in
tre anni. In sede di commissione
l’UDC ha dato il proprio contributo
per migliorare la norma finale che
dispone, tra l’altro, la costituzione
del Comitato Regionale per la ricerca
e l’innovazione, come organismo di

raccordo, consultazione e partecipa-
zione della comunità piemontese. Fra
i componenti, quelli delle università
e quelli del mondo economico, ivi
compreso il comparto artigianale e
commerciale, grazie anche agli
emendamenti presentati  dal nostro
gruppo.  Per il Consiglio si è trattato
di un passaggio costruttivo, dopo
molte sedute dedicate alla questione
Tav e al Toroc, che ha permesso di
licenziare un atto molto atteso. La
legge è una sponda alla formazione
universitaria che deve contare su
risorse certe e sulla capacità di acco-
gliere studenti provenienti dall’Italia
e dall’estero, con programmi stimo-
lanti e di alta specializzazione. L’as-
semblea approvando questo provve-
dimento ha dato una risposta forte
al richiamo del  Consiglio Europeo di
Lisbona del 2000 che pone come
obiettivo la realizzazione di un siste-
ma economico competitivo, basato
tra gli altri proprio sulla conoscenza.

Unione Democratici Cristiani
LA LEGGE SULLA RICERCA NON BASTA

Ma la legge  da  sola  non basta per
rilanciare l’innovazione in  Piemonte,
soprattutto se non ci saranno, anche
da parte dei privati, appropriati
investimenti e se il sistema regiona-
le non affronterà con il necessario
coraggio, senza timori, le questioni
aperte dell’energia e delle infrastrut-
ture. Come si può, infatti, pensare ad
una Regione all’avanguardia nella
ricerca ma fragile nei trasporti e
poco propensa a realizzare nuovi e
più veloci collegamenti con l’Europa?
Segnali in tal senso non sembrano
arrivare dal  governo regionale che
ha un atteggiamento ambiguo verso
le  grandi opere,  tergiversa sul colle-
gamento TAV, non insiste sulla tan-
genziale est di Torino, è estranea alla
vicenda Asti-Cuneo, ha già detto no
al traforo del Mercantour ed anche
all’ammodernamento del Frejus, ha
congelato molti interventi sulla via-
bilità di competenza e non ha spie-
gato come intende favorire l’adegua-
mento della rete delle telecomunica-
zioni con l’introduzione, anche nelle
aree sprovviste, della banda larga. A
tutto ciò si deve aggiungere il debo-
le confronto con Trenitalia, nel
momento peggiore per il  trasporto
locale che è oramai una questione di
ordine pubblico. Sono la prova delle
incertezze, delle divisioni e della len-
tezza che accompagnano l’azione
della maggioranza che è, peraltro,
molto attiva sul fronte della propa-
ganda, utile a prender voti meno a
risolvere  i problemi.

Franco Guida

Verdi per la Pace
SCORIE NUCLEARI: EMERGENZA SALUGGIA
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Come i cittadini e le associazioni
ambientaliste chiedevano da ormai
vent’anni, i liquidi radioattivi ver-
ranno solidificati, ad iniziare dal
2009, e tutti confidavano nel fatto
che, una volta divenuti solidi, sareb-
bero poi stati immediatamente tra-
sportati nel Deposito nazionale, che
la legge numero 368 del 2003 preve-
de venga realizzato e completato
entro il 2008.
Il Governo, che pure ha proposto
questa legge, finora non ha assunto
decisioni per l’individuazione del
sito unico nazionale. Alla fine di
dicembre, con una decisione scon-
certante, il Commissario Governati-
vo Gen. Jean, decide, tramite un’or-
dinanza nazionale, la realizzazione
di un nuovo deposito nucleare
“provvisorio”, sempre nella stessa
area, senza nessuna Valutazione di
Impatto Ambientale, come sarebbe
previsto dalle Direttive Europee,
consolidando di fatto una situazione
di alto rischio di inquinamento
ambientale.
Il deposito nucleare, denominato D-
2, avrebbe un volume esterno di 21
mila metri cubi, pari a 70 apparta-

menti, e potrebbe contenere
sostanze radioattive per migliaia di
miliardi di Becquerel. Il rischio cer-
to è che questo deposito nucleare, e
gli altri che Sogin ha già in proget-
to per Saluggia, si configurano di
fatto come veri e propri “Depositi
nazionali”, senza che siano state
attuate tutte le procedure previste
per l’individuazione di un sito unico
che offra le maggiori garanzie di
sicurezza.
Questa vicenda porta all’attenzione
della cronaca la difficoltà di conser-
vazione delle scorie nucleari e dimo-

stra per l’ennesima volta quanto
sbagliate e pericolose siano le ten-
tazioni di chi, di fronte alla scontata
ed annunciata penuria di energia,
ripropone con sconcertante legge-
rezza l’uso dell’energia nucleare, evi-
tando accuratamente di ricordare
che oggi, a causa della pur limitata
attività delle centrali nucleari italia-
ne, esiste una quantità considerevo-
le di scorie che si ha difficoltà a
conservare anche a memoria delle
future generazioni che dovranno per
molti secoli averne cura. 

Enrico Moriconi

L a proposta di legge numero
120 presentata dal nostro
gruppo consiliare  nel luglio

dello scorso anno, obbedisce alla
improcrastinabile esigenza di
regolamentare il settore delle
discipline del benessere e bio-
naturali che il parlamento nazio-
nale, con colpevole inerzia, ha
fino ad oggi trascurato.
In assenza di un intervento legis-
lativo nazionale, le Regioni si sono
meritoriamente fatte carico
della necessità di disciplinare,
almeno a livello regionale, la
materia; tuttavia, la quasi totalità
delle leggi varate dai Consigli
Regionali è caduta sotto la scure

della Corte Costituzionale. Si è
così creato un vuoto legislativo
che andava colmato con urgenza,

in considerazione del fatto che un
sempre più elevato numero di cit-
tadini piemontesi ricorre a tali

Italia dei Valori
LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE SULLA NATUROPATIA

Notizie Regione 02_06  22-02-2006  15:37  Pagina 45



46•Notizie 1-2006

I  Gruppi

discipline al fine di raggiungere un
equilibrio ed un benessere com-
plessivo della persona o, almeno ,
un miglioramento della qualità
della propria vita.
Sono soprattutto donne ed uomini
di cultura più elevata a rivolgersi
con fiducia alla naturopatia,
dichiarandosi complessivamente
soddisfatti. 
In assenza di interventi legislativi
statali e regionali, i cittadini
sono, però, esposti a gravi rischi
di carattere sanitario e anche
finanziario. Di qui la volontà di
colmare, con questa proposta di
legge, una lacuna che col tempo
sta diventando sempre più grave.
Preliminarmente, abbiamo ritenu-
to opportuno individuare le disci-
pline bio-naturali meritevoli di
tutela e delimitarne rigorosamen-
te l’ambito di applicazione, esclu-

dendo tassativamente ogni inge-
renza con la medicina e le attività
erogate dal sistema sanitario
nazionale.
In secondo luogo abbiamo regola-
mentato in modo incisivo l’accesso
all’esercizio delle discipline del
benessere attraverso un percorso
di formazione di durata triennale,
con l’obbligo di svolgere un tiroci-
nio di almeno 300 ore presso un
operatore riconosciuto e già iscrit-
to in un apposito elenco tenuto
presso la Giunta Regionale.
La Regione, attraverso un Comita-
to nominato dalla Giunta, potrà
esercitare un controllo stringente
sui contenuti e i requisiti di quali-
tà delle discipline del benessere,
stilerà l’elenco delle scuole e sta-
bilirà il percorso formativo. 
Siamo convinti, in tal modo, di
preservare i cittadini dal rischio di

cadere nelle mani di individui sen-
za scrupoli, sedicenti operatori del
benessere che, esercitando al di
fuori di ogni controllo, possono
mettere seriamente a repentaglio
la salute psichica e fisica dei loro
clienti, nonché il loro portafoglio.
Ci auguriamo, inoltre per quanto
possibile, di limitare un’evasione
fiscale che, in questo settore è la
norma. Un’ultima considerazione:
il ricorso alla naturopatia non solo
non comporta costi aggiuntivi alla
spesa sanitaria, semmai qualche
risparmio. 
La nostra proposta, incentrata sul-
la formazione e su un penetrante
controllo esercitato dalla Regione,
mira ad offrire ai cittadini sicurez-
za assoluta nel ricorso agli opera-
tori del settore.

Andrea Buquicchio

C on la legge sul “Sistema
regionale per la ricerca e
l’innovazione”, la Regione

assicura una finalità ampia nell’or-
ganizzare, promuovere e coordina-
re il sistema della ricerca piemon-
tese all’interno dello spazio euro-
peo della ricerca. 
Soprattutto, accompagna questa

finalità con uno stanziamento
triennale di risorse molto rilevan-
ti: investire proprio quando il
ciclo è negativo è strategico per
consentire l’avvio di un ciclo di
ripresa. 
La ricerca tecnologica è alla base
dello sviluppo, la competitività si
gioca sulla ricerca e sulla capaci-

tà di trasferire innovazione sul
mercato per alimentare una nuova
fase di industrializzazione avan-
zata.
La legge consente di avviare un
sistema di concertazione tra enti
pubblici, atenei, fondazioni e
imprese, offrendo il proprio contri-
buto per fare sistema, creare mas-
sa critica e raggiungere risultati
importanti. Un punto importante
della legge è l’intenzione di opera-
re delle scelte: la ricerca ha biso-
gno di tempi medio-lunghi per
dare risultati e non si può finan-
ziare tutto. 
La selezione diventa quindi indi-
spensabile. Ritengo che l’approva-
zione delle linee generali di inter-
vento sarà un passo fondamentale
per dare efficacia all’attuazione di
questa, che è una legge quadro. 
Parimenti importante è la valuta-
zione costante dei risultati conse-
guiti: ottimizzare l’effetto dei fon-

Socialisti Democratici Italiani
RICERCA: UNA LEGGE PER UN FUTURO DI CRESCITA
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discussioni.  In Piemonte il tenta-
tivo di contrastare la distruzione
della scuola pubblica operato dal
ministro Moratti, si intreccia con
la volontà sacrosanta di rivedere
tutta la legislazione in materia di
istruzione, a cominciare dalla leg-
ge sul buono-scuola. 
I cittadini del Piemonte hanno
diritto a una scuola pubblica effi-
ciente, capace di includere coloro
che sono in svantaggio, acco-
gliente, ricca di stimoli e propo-
ste culturali, vicina alla moderni-
tà, ma altrettanto attenta a tra-
smettere la curiosità per il passa-
to e la voglia di approfondimento
dei temi che derivano dal nostro
vivere insieme. 
Hanno diritto a una scuola che
aiuti economicamente i più deboli

e che sia presidio contro il disagio
di intere zone e quartieri delle
nostre città e campagne e, con-
temporaneamente, centro di ela-
borazione culturale territoriale. 
Insomma una scuola non preda
delle mode e degli spot per attrar-
re iscrizioni, ma lucidamente con-
sapevole del suo ruolo di strumen-
to principe per l’emancipazione
delle giovani generazioni dalla
paura del futuro globalizzato.
Hanno diritto a una scuola che si
faccia rispettare, dagli allievi,
dalle loro famiglie, dagli inse-
gnanti, ma anche da quella parte
del mondo politico che la scuola
l’ha usata per esercizi di riforma
devastanti oltre che come una
clava per segnare contrapposizio-
ni ideologiche incomprensibili.
Nei prossimi mesi lavoreremo a
una legge che aiuti la scuola a
crescere bene, finanziando innan-
zitutto  i programmi e le attività.
Dovremo stare molto attenti a
non confondere la scuola pubblica
e quella privata mettendole sullo
stesso piano, perché non lo sono;
dovremo soprattutto evitare con-
trapposizioni dannose con al cen-
tro le questioni di fede religiosa.
Avere una scuola pubblica che
accoglie tutti e funziona bene è
davvero interesse di tutti.

Mariano Turigliatto

C iclicamente il mondo politi-
co della nostra Regione si
interroga su quali siano i

provvedimenti per favorire la dif-
fusione dell’istruzione fra le gio-
vani generazioni. 
E’ a tutti noto che solo un elevato
livello di istruzione può permet-
tere ai nostri ragazzi di essere
parte dello sviluppo del paese; la
delocalizzazione delle imprese
manifatturiere ha, tra l’altro, por-
tato alla progressiva riduzione dei
posti di lavoro non specializzati. 
In che modo, attraverso quale
articolazione e con quali contenu-
ti la scuola può dare un contribu-
to decisivo a risollevare le sorti
dell’economia e della società ita-
liana e piemontese è tema che
certamente assorbirà attenzioni e

Gruppo Misto
PIEMONTE DOMANI: QUALE SCUOLA PER LE GIOVANI GENERAZIONI?

di messi in gioco è assolutamente
prioritario. 
Non si tratta solo di pensare a
una valutazione dei progetti da
finanziare, ma anche della qualità
dei laboratori e dei ricercatori,
cui vanno destinate le risorse
regionali, per evitare che preval-
ga il “nepotismo” sulla meritocra-
zia Ho presentato un mio ordine
del giorno di accompagnamento

alla legge, approvato all’unanimi-
tà, per sottolineare alcuni aspetti
significativi.  Il “Comitato per la
ricerca” dovrà favorire la collabo-
razione internazionale, con rap-
presentanti delle Regioni europee
confinanti, per creare sinergie e
un vero spazio europeo della
ricerca. 
La Commissione scientifica dovrà
andare oltre un compito meramen-

te consultivo ed essere in grado di
integrare le competenze con l’atti-
vità di acquisizione di dati e di
informazioni dei settori piemonte-
si. La Regione sta facendo la sua
parte, mi auguro che ci sia anche
una forte energia imprenditoriale
pronta a muoversi in questa dire-
zione.

Luigi Sergio Ricca
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

DEMOCRATICI DI SINISTRA
15 Consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.465 - 466 Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE

Rocchino Muliere

VICEPRESIDENTI

Antonio Boeti
Marco Travaglini

Angelo Auddino
Marco Bellion
Oscar Bertetto

Mercedes Bresso
Sergio Cavallaro

Pier Giorgio Comella
Giorgio Ferraris
Rocco Larizza

Roberto Placido
Paola Pozzi

Aldo Reschigna
Wilmer Ronzani

FORZA ITALIA
11 Consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.278 - 292 Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE

Enzo Ghigo

VICEPRESIDENTI

Ugo Cavallera
Giampiero Leo

Angelo Burzi
Alberto Cirio
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero
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 San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.904 - 909 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Sergio Dalmasso

VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Paola Barassi
Gian Piero 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

MODERATI PER IL PIEMONTE

2 Consiglieri
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel (011) 57.57.135 - 719 Fax (011) 53.48.22

PRESIDENTE

Giuliano Manolino

Giovanni Pizzale

PER L’ITALIA

2 Consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.327 - 328 Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE

Maurizio Lupi

VICEPRESIDENTE

Michele Giovine

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI

2 Consiglieri
Via Alfieri 19, Torino

Tel (011) 57.57.407 - 600 Fax (011) 54.27.30

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

ITALIA DEI VALORI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.400 - 527 Fax (011) 53.19.14

PRESIDENTE

Andrea Buquicchio

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

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.344 - 463 Fax (011) 57.57.649

PRESIDENTE

Mariano Turigliatto

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) 57.57.080

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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