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di Carlo Tagliani e Alessandro Bruno

Il 12 aprile l’Assemblea regionale
ha approvato - con 32 sì della
maggioranza e 10 no della mino-

ranza - i ddl sulla finanziaria e sul bi-
lancio 2006 e pluriennale 2006-2008.
Il dibattito si è sviluppato in quattro
giornate di seduta consiliare e al ter-
mine sono stati anche approvati 11
ordini del giorno (v. articolo Odg col-
legati al bilancio in Dossier, ndr) per
ribadire impegni da assumere in oc-
casione del prossimo assestamento di
bilancio.

Le caratteristiche
della finanziaria
Nella seduta del 23 marzo l’Assem-
blea ha iniziato la discussione sui
documenti finanziari: la proposta di
deliberazione n. 48, Documento di
programmazione economico-finanzia-
ria regionale - DPEFR 2006-2008 e i
ddl nn. 190, Bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per gli anni finanziari 2006-
2008 e 191, Legge finanziaria per
l’anno 2006.
La relazione sul DPEFR è stata svolta
in Aula dal vicepresidente della Giun-
ta Gianluca Susta, che ha illustrato
come “i problemi più rilevanti ed ur-
genti derivino dalla spesa sanitaria,
che per il 2006 è prevista in oltre 7
miliardi di euro, pari al 70% del bi-
lancio regionale, il cui ammontare
complessivo è di 16,4 miliardi di euro
in termini di competenza, ma che sen-
za le partite di giro si riduce a circa
10,7 miliardi”.
I ddl nn. 190 e 191 - invece - sono
stati illustrati all’Assemblea dal pre-
sidente dell’VIII Commissione (Affari
istituzionali) Aldo Reschigna. Le
principali novità prevedono:
- l’aumento dell’aliquota Irap dal
4,25 al 5,25 % per banche, assicura-
zioni e altri enti e società finanziarie;
- la rimodulazione dei parametri di
calcolo della tassa automobilistica

Approvato il bilancio 2006
Quattro giornate per approvare il bilancio della Regione, che pareggia su 16,4 miliardi di euro

regionale dal 1° gennaio 2007, pari
a 2,33 euro per kw per i veicoli fino a
44 kw; a 2,58 euro per quelli da 45 a
110 kw; a 2,84 euro per i veicoli su-
periori ai 110 kw;
- l’introduzione di tariffe per il dirit-
to di escavazione per gli esercenti di
cave e miniere;
- la determinazione di nuovi importi,
dal 1° gennaio 2007, del tributo spe-
ciale per il deposito dei rifiuti;
- l’introduzione di un canone annuo
per il prelievo delle acque minerali
pari a 0,70 euro ogni 1.000 litri;
- l’emissione, da parte della Giunta
regionale, di prestiti obbligazionari
per un importo massimo di 1,3 mi-
liardi di euro;
- la possibilità che la Regione, per
favorire la creazione di nuove dispo-
nibilità finanziarie, istituisca fondi
comuni di investimento immobiliare
chiusi cui possano partecipare tutte
le pubbliche amministrazioni, com-
prese le Asl e le Aziende ospedaliere
regionali;
- l’istituzione di un fondo di contro-
garanzia per consolidare ed incre-
mentare l’operatività dei fondi rischi
delle cooperative di garanzia fidi e
dei consorzi fidi di primo grado (con-
fidi) in vista dell’entrata in vigore
degli accordi interbancari denomina-
ti Basilea II per aumentare le capa-
cità di accesso al credito delle mi-
croimprese e delle piccole e medie
imprese del Piemonte;
- stanziamenti aggiuntivi di 2,98 mi-
lioni di euro per il 2006, di 3,76 mi-
lioni di euro per il 2007 e di 3 milio-
ni di euro per il 2008 per la copertu-
ra finanziaria delle quote di cofinan-
ziamento per i Contratti di program-
ma in agricoltura presentati al Mini-
stero della Attività produttive;
- l’autorizzazione di spesa per l’atti-
vazione di nuovi strumenti finanziari
per le aziende agricole e agroindu-
striali e per il finanziamento del Pro-
gramma di sviluppo rurale;
- l’istituzione dell’Anagrafe unica del-
le aziende agricole del Piemonte e
l’acquisizione del marchio “Enoteca

del Piemonte” da parte dell’Istituto
per il marketing dei prodotti agroali-
mentari del Piemonte;
-  l’incentivazione della produzione e
dell’utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili e del risparmio energetico
nel settore agricolo;
- lo stanziamento di 476 milioni di
euro per il 2007 e di 478 milioni per
il 2008 per finanziare i servizi di tra-
sporto pubblico locale, di 2 milioni
di euro per agevolare l’utilizzo dei
servizi di trasporto ferroviario ai sog-
getti diversamente abili e di 10 mi-
lioni di euro per rinnovare e poten-
ziare la rete ferroviaria di interesse
regionale.
Gli emendamenti proposti - dall’as-
sessore regionale al Bilancio Gianlu-
ca Susta, a nome della Giunta, e dai
gruppi di maggioranza e di minoran-
za - al ddl sulla finanziaria erano cir-
ca sessanta: l’Assemblea ne ha appro-
vati quaranta (25 della Giunta, 11
della minoranza e 4 della maggioran-
za) e respinti altri venti delle opposi-
zioni. I più significativi contemplano:
- l’esenzione dell’aliquota Irap per le
aziende della filiera avicola (propo-
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sto dalla minoranza, primi firmatari
di Forza Italia);
- la ricapitalizzazione delle società di
gestione degli aeroporti di Cuneo Le-
valdigi e di Biella Cerrione, al fine di
dotarli di uno standard di operatività
adeguato ad una loro effettiva frui-
zione transportistica (proposto dalla
Giunta);
- l’acquisizione da parte della Giunta
regionale della titolarità delle quote
di capitale detenute da FinPiemonte
della società costituita per la bonifi-
ca dell’area dell’ex miniera di amian-
to di Balangero, al fine di agevolare
la prosecuzione dell’attività di boni-
fica (proposto dalla Giunta);
- l’istituzione di un sistema di con-
trollo sulla commercializzazione di
vini a denominazione di origine con-
trollata (proposto dalla Giunta);
- l’installazione di strumenti di navi-
gazione satellitare sui mezzi di soc-
corso (proposto dalla minoranza, pri-
mi firmatari di Forza Italia);
- l’istituzione di un fondo speciale di
10 milioni di euro per interventi in-
tegrativi del reddito e di prestazioni
sociali por lavoratori che a causa del-
l’interruzione temporanea o definiti-
va del lavoro si trovino al di sotto
della soglia di reddito di 10.000 euro
ISEE annui (proposto dalla maggio-
ranza, primi firmatari i Comunisti
Italiani);

- l’istituzione di un fondo regionale
a sostegno delle vittime della pedo-
filia per far fronte agli oneri econo-
mici sopportati ai fini della tutela
della dignità e dell’integrità psichi-
ca del soggetto che ha subito vio-
lenza (proposto dalla minoranza,
primi firmatari di Forza Italia);
- l’istituzione della Fondazione per la
ricerca sul mesotelioma pleurico a
Casale Monferrato (proposto dalla
minoranza, primi firmatari di Allean-
za Nazionale).
- Al dibattito generale sono interve-
nuti complessivamente diciannove
consiglieri: otto nella seduta del 23
marzo (Enzo Ghigo, Gilberto Pi-
chetto e Caterina Ferrero di FI,
William Casoni e Marco Botta di
AN, Oreste Rossi della Lega Nord,
Francesco Guida dell’UDC e Wilmer
Ronzani dei DS), sei in quella del 24
marzo (Mariangela Cotto, Gaetano
Nastri, Angelo Burzi e Giampiero
Leo di FI, Agostino Ghiglia di AN e
Sergio Dalmasso di Rifondazione
Comunista) e cinque in quella del 27
(Luca Pedrale e Ugo Cavallera di FI,
Gianluca Vignale di AN, Juri Bos-
suto di Rifondazione Comunista e
Luigi Sergio Ricca dello SDI).
Il 27 marzo, al termine delle repliche
degli assessori all’Agricoltura Mino
Taricco, al Turismo Giuliana
Manica, alla Sanità Mario Valpreda,

alle Risorse idriche Nicola De Rug-
giero, ai Trasporti Daniele Borioli e
del vicepresidente della Giunta
Gianluca Susta, l’Assemblea ha mes-
so in votazione il DPEFR, ma per ben
due volte è mancato il numero lega-
le. Il provvedimento è stato appro-
vato - con 33 sì, 14 no e 2 non vo-
tanti - nella seduta del 3 aprile.

Le dichiarazioni
di voto
Il 12 aprile, prima della votazione
dei ddl sulla finanziaria e sul bilan-
cio, i gruppi consiliari sono interve-
nuti per le dichiarazioni di voto.
Francesco Guida (UDC) ha espresso
il no del proprio gruppo “a un prov-
vedimento che fa pensare che la pre-
sidente della Giunta non sia la presi-
dente di tutti i cittadini piemontesi
ma della sola provincia di Torino”.
Claudio Dutto (Lega Nord), si è det-
to “convinto a votare no, poiché la
raffica di aumenti e di nuove tasse è
destinata a riversarsi, in ultima anali-
si, sui poveri risparmiatori ed è im-
possibile non notare l’assenza di una
politica economica e di contenimento
delle spese”.
Per Marco Botta (AN) “tasse come
quelle su cave, Irap e acque minerali
non risolvono i problemi economici
della Regione e avranno inevitabili ri-
percussioni sull’occupazione e sulla
tenuta competitiva delle nostre im-
prese”.
Stefano Lepri (Margherita) ha
espresso “pieno sostegno ai provvedi-
menti finanziari in votazione perché
contengono indicazioni per una stra-
tegia di rilancio dell’economia pie-
montese e denotano grande attenzio-
ne sui temi della qualità della vita e
della protezione sociale”.
Caterina Ferrero (FI) ha sottolinea-
to come “i documenti finanziari, du-
rante l’iter di discussione in Commis-
sione e in Aula, sono stati ampia-
mente stravolti grazie agli approfon-
dimenti dei gruppi di opposizione,
mentre il maxiemendamento propo-
sto dall’opposizione e condiviso dalla
Giunta è una sorta di assestamento
di bilancio”.
Per Luca Robotti (Comunisti Italia-
ni) “finalmente l’amministrazione re-
gionale ricomincia a distribuire risor-
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se e a pensare allo sviluppo e alla
competitività dell’industria piemonte-
se. Mentre il Governo toglie diritti ai
lavoratori, la Regione si impegna per
garantire al Piemonte un futuro che
non sia solo finanziario e speculativo,
sostenendo il reddito di chi ha meno
garanzie sul proprio futuro e investen-
do nella scuola, nella ricerca e nella
formazione”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione Co-
munista) ha ribadito “il giudizio posi-
tivo già espresso in Commissione e in
Aula perché, senza tagli alle spese so-
ciali, sono previste strategie per inver-
tire la tendenza negativa dell’econo-
mia regionale come il rilancio della
Fiat e il miglioramento del rating e
dei dati economici complessivi”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha condiviso
con la maggioranza “il sì al primo bi-
lancio effettivo di questa amministra-

zione che, nell’ambito delle risorse di-
sponibili, guarda al sociale, alla ricer-
ca e allo sviluppo”.
Mariano Turigliatto (Sinistra per
l’Unione) si è detto “soddisfatto per
questo bilancio, che rappresenta ab-
bastanza fedelmente le linee essen-
ziali del programma con il quale la
presidente della Giunta si è proposta
al voto dei piemontesi”.
Luigi Sergio Ricca (SDI) ha espres-
so il proprio voto favorevole, “anche
se non si tratta di un bilancio brillan-
te. Le risorse stanziate cercano di for-
nire risposte concrete a problemi rea-
li quali la scuola, la ricerca, il diritto
allo studio e il ripianamento del defi-
cit pregresso nella Sanità”.
Per Rocchino Muliere (DS) “l’appro-
vazione del bilancio arriva in un pe-
riodo difficile, nel quale i trasferi-
menti delle risorse Stato-Regione non

sono agevoli e il Piemonte è chiama-
to a far fronte alla crisi della Fiat e
all’incentivazione della ricerca e del-
l’innovazione. La cifra che lo caratte-
rizza è guardare allo sviluppo e alla
coesione sociale in una situazione
economica difficile e delicata”.
Giuliano Manolino (Moderati per il
Piemonte) ha dichiarato l’astensione
del proprio gruppo “in un’ottica di
attesa e di controllo, perché è un
provvedimento che contiene comun-
que una serie di aiuti importanti, co-
me quelli all’agricoltura”.
Anche Angelo Burzi (FI) ha dichia-
rato la propria astensione dal voto,
osservando che “fino a quando la
maggioranza non approverà meccani-
smi che favoriscano quella che Vio-
lante ha definito ‘democrazia deci-
dente’, l’attività del Consiglio conti-
nuerà ad andare a rilento”.
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Il commento del vicepresidente Susta
Soddisfazione da parte del vice presidente ed assessore al Bi-
lancio, Gianluca Susta, dopo l’approvazione, il 12 aprile, del
bilancio di previsione 2006, pluriennale 2006-2008 e della leg-
ge finanziaria. Il bilancio della Regione pareggia sulla cifra di
16.449.808.649, 66 di Euro.
“Per la Giunta Bresso - ha dichiarato Susta - questo è il primo bi-
lancio di previsione che approviamo, dopo una lunga discussione
in aula e in Commissione. Un bilancio all’insegna della concretez-
za, della trasparenza, con alcune indicazioni precise che fin dall’i-
nizio hanno caratterizzato l’operatività della nostra Giunta: il so-
stegno all’industria, alla ricerca e all’innovazione tecnologica, al-
l’internazionalizzazione, alla sanità ed al welfare”. 
Tra gli interventi previsti: il ripianamento del debito sanitario
2005 con l’impiego di 380 milioni di Euro; la destinazione all’in-
dustria di 150 milioni di Euro per ciascun anno per il triennio
2006-2008; l’integrazione del reddito delle fasce deboli con 10
milioni di Euro; la costituzione di un fondo immobiliare di inve-

stimento chiuso con conferimento dei beni immobili della Regione, delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospe-
daliere; l’istituzione di un fondo di controgaranzia per consolidare ed incrementare l’operatività dei fondi di garanzia fi-
di e la relativa costituzione di una società in house cui affidare l’operatività di tale strumento; l’istituzione di un fondo
speciale per far fronte alle crisi industriali finanziato con 10.500.000 Euro; il finanziamento dei servizi di trasporto pub-
blico locale; la ricapitalizzazione delle società di gestione degli aeroporti minori; l’istituzione di un fondo regionale di so-
stegno al reddito degli esercenti nei comuni di minori dimensioni; l’esenzione del pagamento dell’IRAP per le aziende
della filiera avicola
Dal punto di vista delle tasse: è stato eliminato il ticket per gli anziani over 65, con un reddito non superiore ai 15 mi-
la Euro, per un importo di 6 milioni di Euro; viene rivisto il bollo auto con un’operazione di perequazione fiscale: si ri-
duce il bollo delle auto di piccola e media cilindrata, aumenta quello per le auto di grossa cilindrata. Viene aumentata
dell’1% l’IRAP per le  banche e le assicurazioni (portata ad un livello pari a quello della Lombardia), per coprire parte del
deficit della sanità. È stato introdotta la tariffa del diritto di escavazione, che sarà aggiornata ogni due anni sulla base
dell’indice ISTAT; è stato aumentato il canone annuo di imbottigliamento delle acque minerali (o di sorgente e con an-
nesso stabilimento) per importo di 0,70 Euro per ogni 1000 litri. Non sono state toccate le tasse rifiuti, ma si è cercato
di premiare i Comuni che effettuano la raccolta differenziata.
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Anche quest’anno, dopo il gran-
de successo della passata edi-
zione,  il progetto Lingua Ma-

dre, che porta a Torino una trentina
di scrittori extraeuropei con il patri-
monio della loro tradizione culturale,
è il tema principale che ha caratte-
rizzato la presenza della Regione Pie-
monte alla Fiera del Libro (dal 4 all’8
maggio al Lingotto di Torino).
Lingua Madre pone l’accento sul va-
sto processo di incroci culturali che
segna di sé la contemporaneità, sia
per la compresenza di personaggi no-
ti o emergenti provenienti da ogni
parte del mondo, esempi significativi
delle interazioni culturali che stanno
ridisegnando la mappa letteraria del
nuovo millennio, protagonisti dei
readings, incontri con i lettori e con
gli studenti, sia per la commistione
tra testi letterari e momenti musicali.
Questi ultimi vedono la partecipazio-
ne di complessi musicali che giungo-
no da ogni Paese, incarnando la vera
essenza del progetto, che si esibisco-
no, all’interno dello stand regionale,
nell’Arena da duecento posti apposi-
tamente realizzata e gestita dal Folk
Club. I Maori Action Song, gruppo

della Nuova Zelanda, sono sicura-
mente tra i più rappresentativi. 
Insieme a scrittori e musicisti, nell’ot-
tica della contaminazione dei linguag-
gi, uno spazio fatto di novanta posti a
sedere è dedicato alla degustazione di
piatti provenienti dalle varie tradizio-
ni, compresa quella piemontese.
Lingua Madre dà il nome anche al
concorso letterario femminile indet-
to dal Centro Studi e Documentazio-
ne del Pensiero Femminile di Torino,
realizzato in collaborazione con la
Regione Piemonte e la Fiera del Li-
bro, aperto a tutte le donne stranie-
re, principalmente extraeuropee, re-
sidenti in Italia, che, utilizzando la
lingua italiana, vogliano raccontare
le loro storie di migrazione. 
Durante la Fiera vengono premiate le
tre vincitrici della passata edizione:
Farah Ubah A.Ali, somala, con il
racconto “Madre Piccola”, Huynh
Ngoc Nga, vietnamita, con il rac-
conto “Nel Regno della Dea Sfortu-
nata”, Laila Wadia, indiana, con il
racconto “Il Morbo”. Il Premio della
sezione dedicata alle Donne Italiane
è andato a Michela Mannoni con il
racconto “Quella Città”.

L’edizione 2005 ha visto la parteci-
pazione di 137 elaborati, giunti da
tutta Italia, di donne italiane ed an-
che marocchine, vietnamite, indiane,
senegalesi e rumene; è stata anche
annunciata l’uscita di un volume,
contenente alcune delle opere sele-
zionate in questa prima edizione, dal
titolo Lingua Madre Duemilasei.
Le attività legate alla promozione
della cultura e della lettura promos-
se dalle direzioni della Giunta e del
Consiglio regionale hanno come
sempre una loro vetrina all’interno
dello stand, mentre Sala Arancio ac-
coglie tutti gli incontri proposti e
realizzati da enti e associazioni con
la collaborazione della Regione.
Nell’ambito delle iniziative sostenu-
te dalla Regione Piemonte, uno
stand tematico è dedicato alla pre-
sentazione del Pride 2006 che si
svolgerà a giugno a Torino. Nella se-
zione dedicata ai ragazzi, uno spazio
è offerto al progetto Nati per leggere
Piemonte che si propone di diffondere
l’abitudine alla lettura ai bambini ad
alta voce fin dal primo anno di vita e
di sostenere le attività delle bibliote-
che che aderiscono al progetto.
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Lingua Madre protagonista
La Regione torna alla Fiera del Libro con il progetto sugli scrittori extraeuropei



Il Consiglio regionale del Piemonte
partecipa con un proprio stand al-
la Fiera Internazionale del Libro

(al Lingotto di Torino dal 4 all’8 mag-
gio) e il presidente dell’Assemblea, Da-
vide Gariglio, con l’Ufficio di Presi-
denza, interviene all’inaugurazione.
In collaborazione con Fidare (Federa-
zione italiana degli editori regiona-
li), il Consiglio regionale propone
quattro appuntamenti con i visitato-
ri nella “Piazza Italia”:
- 4 maggio: presentazione del Tasca-
bile di Palazzo Lascaris Le radici me-
dievali dell’insediamento alpino, dedi-
cato al volume Il popolamento alpino
in Piemonte. Le radici medievali dell’in-
sediamento moderno. Intervengono
Francesco Panero e Diego Lanzardo
- 5 maggio: presentazione del Dvd
dedicato alla Sacra di San Michele,
dal 1994 “monumento simbolo del
Piemonte”, realizzato dall’editrice

NOVA-T. Interviene Paolo Pellegrini
- 8 maggio: presentazione del “Ta-
scabile” Il Difensore Civico. Intervie-
ne Francesco Incandela, Difensore
Civico della Regione Piemonte e pre-

sentazione del volume Informatica e
digitalizzazione nella pubblica ammi-
nistrazione. Intervengono Adriana
Garabello, Chiara Casagrande e Fe-
derica Moi.

Primopiano

6 • Notizie 2-2006

Il Consiglio regionale alla
Fiera Internazionale del Libro

Due stand istituzionali e la presentazione di quattro pubblicazioni

Fahrenheit Tram
Per il quarto anno consecutivo, negli stessi giorni della Fiera, tornano gli appuntamenti con libri, autori ed editori su
uno dei tram storici del GTT, in collegamento con la trasmissione radiofonica “Fahrenheit” di Radio Tre. 
Ogni giorno la vettura effettua due corse pomeridiane, ciascuna di circa un’ora nel centro di Torino, con partenza e ri-
torno alla fermata di Via Bertola (angolo Via San Tommaso). Alla corsa inaugurale, il 4 maggio, ha partecipato il pre-
sidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio con il giornalista Piero Bianucci. L’iniziativa Fahrenheit Tram è pro-
mossa ed organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte - Biblioteca regionale - in collaborazione con GTT (Gruppo
Torinese Trasporti), ATTS (Associazione Torinese Tram Storici), FIDARE e gli editori piemontesi.
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di Carlo Tagliani

Nel 2005 l’Ufficio del Difen-
sore civico della Regione
Piemonte ha fatto fronte a

859 casi (ben 52 in più rispetto al-
l’anno precedente), in seguito alle
richieste di intervento avanzate dai
cittadini. È uno dei dati salienti
che corredano la relazione annuale
stilata dal Difensore civico re-
gionale Francesco Incandela.
“Ancora una volta - afferma Incan-
dela - il maggior numero di
lamentele riguarda il delicato set-
tore dei Servizi alla persona, con
particolare riguardo ai problemi del-
la Sanità e dell’Assistenza. Uno
specifico approfondimento è stato
dedicato alle problematiche degli
anziani non autosufficienti e dei
portatori di determinate patologie”.
“Numerose segnalazioni - prosegue
Incandela - sono giunte anche dal
fronte del trasporto pubblico fer-
roviario, i cui disagi hanno avuto
vasta eco sulle pagine della cronaca
nazionale e locale, e del diritto dei
cittadini ad accedere alla documen-
tazione amministrativa dei vari
Enti”.Le richieste di aiuto sono per-
venute al Difensore civico da tutte
le province del Piemonte: il 68,6%
da Torino, il 7,6% da Alessandria, il
6,4% da Cuneo, il 4,8% da Novara,
il 3,8% da Vercelli, 3,68% da Ver-
bania, il 3,4% da Biella e l’1,5% da
Asti.
“Lo Statuto della Regione - con-
clude Incandela - assegna al Difen-
sore civico la tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini per
garantire l’imparzialità, il buon an-
damento e la trasparenza del-
l’azione amministrativa. Per quanto
mi riguarda, uso i poteri che la
legge mi attribuisce per aiutare il
cittadino nelle difficoltà che incon-
tra nei suoi rapporti con la Pubblica
Amministrazione”.
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Relazione del
Difensore civico regionale

Nel 2005 più del 50% degli interventi ha riguardato il settore dei Servizi alla persona

Richieste di intervento del Difensore civico pervenute nel 2005

Materia n. %

Servizi alla persona 481 56

Territorio e Ambiente 168 19,6

Rapporti istituzionali e part. al procedimento amministrativo 73 8,5

Trasporti 56 6,5

Finanze e Tributi 35 4,1

Personale pubblico 27 3,1

Altre materie 19 2,2

Totale 859 100,0

Ufficio del Difensore civico regionale - Torino, piazza Solferino 22
tel. 011/57.57.387; fax 011/57.57.386

e-mail: difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it

Delegati per il Presidente della Repubblica
Il 26 aprile il Consiglio regionale del Piemonte ha eletto i propri rappresen-
tanti per partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica: il presi-
dente del Consiglio regionale Davide Gariglio e la presidente della Giunta
regionale Mercedes Bresso, per la maggioranza, e il presidente del gruppo
consiliare di AN William Casoni, per la minoranza. 
A Roma hanno partecipato alle votazioni anche i 68 parlamentari piemon-
tesi neoeletti: 22 senatori (9 del centrosinistra e 13 del centrodestra) e 46
deputati (25 del centrosinistra e 21 del centrodestra). Il 10 maggio è stato
eletto Capo dello Stato il senatore a vita Giorgio Napolitano.




