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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 15 i gruppi politici:
Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 10 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale,
5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont-Padania, 4 consiglieri; Comunisti Italiani,
2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; Per l’Italia, 2 consiglieri; Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri;

Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Democrazia Cristiana - Partito
Socialista, 1 consigliere; Italia dei Valori, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere.  

I Gruppi
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“Norme d’attuazione della
parità di trattamento e
del divieto d’ogni forma

di discriminazione nelle materie di
competenza regionale’’: così recita
l’intestazione del disegno di legge
licenziato dalla Giunta Regionale che
ora andrà  sottoposto all’esame ed
all’approvazione del Consiglio Regio-
nale. Questo disegno di legge, tra i
più innovativi in materia, è il frutto
del dialogo e del confronto con
esperti, giuristi e “portatori d’interes-
si” direttamente coinvolti. L’iniziativa
legislativa discende direttamente da
un articolo della carta statutaria del
Piemonte, il numero 13 dedicato alle
“pari opportunità”. Qui è detto che
«la Regione garantisce la pari oppor-
tunità tra donne e uomini e opera per
rimuovere, con apposite leggi e prov-
vedimenti, ogni ostacolo che impedi-
sce la piena parità nella vita sociale,
politica, culturale ed economica».
Una prescrizione che, ora, si è tradot-
ta nel disegno di legge “cornice” i cui
principi informeranno tutta l’azione
legislativa, regolamentare e program-
matoria della Regione Piemonte e che
impegnerà gli organi competenti ad
intervenire nelle materie di compe-
tenza regionale per verificare se le
norme legislative o regolamentari in
vigore possano essere discriminatorie
e individuare le modalità per superar-
le. Toccherà poi a ciascun assessora-
to, secondo le materie di competen-
za, produrre l’intervento normativo o
la specifica azione diretta a promuo-
vere la parità di trattamento e a con-
trastare le discriminazioni. Ovvia-
mente, a scanso d’equivoci, va sotto-
lineato come questa legge non preve-
da il riconoscimento giuridico delle
unioni di fatto, materia ricompresa
nell’ordinamento civile e di conse-
guenza di competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’art. 117 della
Costituzione. Al contrario, questo
disegno di legge contiene una serie
di norme antidiscriminatorie dirette a

garantire in modo eguale a tutte le
persone discriminate per i motivi
indicati, condizioni pari, ovvero l’e-
guaglianza dei punti di partenza. La
rimozione di tutte le forme di discri-
minazione - dirette ed indirette -
basate sull’appartenenza o l’identità
di genere, gli orientamenti sessuali,
le religioni o le convinzioni personali,
un handicap, l’età, la razza o l’origine
etnica  contempla anche le forme di
convivenza diverse dal matrimonio. Il
cuore del testo  è  nell’articolo 4,
“Salute, prestazioni sanitarie e politi-
che sociali”, che definisce alcuni
principi per rispondere in modo diret-
to a situazioni concrete di discrimi-
nazione che vivono le persone nella
loro relazione con le strutture sanita-
rie e socio-assistenziali. Qui il sesto
comma dell’articolo definisce bene a
chi noi intendiamo rivolgerci.  Si leg-
ge testualmente: “In attuazione del-
l’articolo 3 della legge regionale 8
gennaio 2004, n. 1 (Norme per la rea-
lizzazione del sistema regionale inte-
grato d’interventi e servizi sociali e
riordino della legislazione di riferi-
mento) le famiglie e le unioni di fat-
to vanno considerate quali risorse
qualificanti, soggetti attivi e passivi,
del sistema integrato d’interventi e
servizi sociali e della rete sociale per
la cura della persona”.  Altro punto
delicato ed importante è racchiuso
nell’articolo 6 (Diritto alla casa) dove
si evidenzia l’introduzione d’alcuni
principi per evitare discriminazioni
nell’assegnazione e mantenimento
dell’uso d’alloggi d’edilizia residenzia-
le pubblica.  Si prevede, tra l’altro,
l’accesso alla casa ai conviventi di
fatto e alle persone immigrate rego-
larmente soggiornanti in Italia,
secondo le disposizioni contenute
nella legge regionale sull’edilizia resi-
denziale pubblica. Dunque, il disegno
di legge intende creare un contesto
di protezione e rafforzamento dei
diritti fondamentali delle persone. In
questa logica la Regione garantirà ad

ogni persona parità di trattamento
nell’accesso ai servizi e nell’acquisi-
zione di beni e attuerà azioni positi-
ve per superare qualsiasi forma di
svantaggio. Si sono scelte le aree
d’intervento delle politiche pubbli-
che, di competenza regionale, più
direttamente sensibili rispetto al
tema della discriminazione ed indica-
te dalla normativa europea e nazio-
nale in materia. In particolare: salu-
te, prestazioni sanitarie e politiche
sociali; formazione professionale,
istruzione e politiche del lavoro;
diritto alla casa; attività culturali,
turistiche, ricreative e commerciali;
formazione e organizzazione del per-
sonale regionale. Per tradurre opera-
tivamente i principi contenuti nel
disegno di legge è prevista  l’esten-
sione delle competenze dell’Ufficio
del Difensore Civico regionale ai casi
di discriminazione. Un ruolo molto
preciso sarà affidato al CORECOM
(Comitato Regionale per le Comuni-
cazioni), inteso come lo strumento
più idoneo per garantire che ogni for-
ma di comunicazione pubblica tenga
conto degli obiettivi dalla legge. Se
s’intende promuovere sul serio una
cultura basata sul  principio di parità
di trattamento e rifiuto d’ogni forma
di discriminazione, è importante
adottare non solo normative e politi-
che, ma anche un linguaggio rispet-
toso delle differenze. Si prevedono,
inoltre, campagne informative volte a
diffondere la cultura dell’uguaglianza
d’opportunità per tutti come valore
su cui si fonda una moderna società
civile e democratica; e sarà istituito
un coordinamento tecnico regionale
sulle discriminazioni per raccordare le
azioni e le misure attuative negli
ambiti d’intervento previsti dalla leg-
ge. L’impegno, che facciamo nostro, è
di poter adottare la legge entro il
2007, anno europeo delle Pari Oppor-
tunità. Sarebbe un bel segno di civil-
tà per tutti.

Marco Travaglini

Democratici di Sinistra
UNA LEGGE CONTRO TUTTE LE DISCRIMINAZIONI
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Il primo anno di Giunta Bresso ha
evidenziato una impressionante
sequela di fallimenti nell’azione

di governo e amministrativa, in par-
ticolare su tre aspetti fra loro intrec-
ciati. Il primo è l’assoluta incapacità
di mantenere gli impegni assunti di
fronte agli elettori, e le demagogiche
promesse con cui si era acquisito il
consenso elettorale. Il secondo
riguarda le spaccature che hanno
segnato fin dalle prime settimane i
rapporti all’interno della coalizione di
centrosinistra, e tra esecutivo e mag-
gioranza consigliare, su temi rilevan-
ti dell’azione di governo (dalla Tav ai
buoni scuola, dall’apprendistato alla
legge contro le discriminazioni). Da
ultimo, si è evidenziata l’insufficien-
za nell’azione di “governance” della
presidente, degli assessori e di tutta
la maggioranza nella gestione dell’at-
tività e dei rapporti istituzionali. 
Al netto delle iniziative “ereditate”
dalla precedente gestione (interna-
zionalizzazione e ricerca), gli scarni
risultati attribuibili all’attuale esecu-
tivo sono evidenti nella loro insuffi-
cienza. La perdita di credibilità che
ne è conseguita è stata certamente
una delle determinanti - anche se
non l’unica - del pessimo risultato
elettorale fatto registrare dall’Unione
alle elezioni politiche di aprile, con
la corrispondente vittoria della Cdl
sia al Senato che alla Camera. 

In poco meno di un anno, Bresso ha
sciupato il capitale di consenso che
aveva cumulato nel 2005, e le pro-
spettive future potrebbero ulterior-
mente aggravare il deficit di popola-
rità della Giunta. Gradualmente emer-
geranno i nodi irrisolti, il rivendica-
zionismo delle componenti politiche
e sociali del centrosinistra insoddi-
sfatte, la delusione di ampi strati del-
la società civile meno politicizzati,
ma certamente non indifferenti ai
negativi effetti del governo Bresso
sulle prospettive del Piemonte. Di ciò
sembra essere consapevole la stessa
maggioranza, se paiono già mutati
gli approcci di stampo “napoleonico”
evidenziati a inizio legislatura, con la
determinazione di “rivoltare la Regio-
ne come un calzino”. Si è visto in
quale vicolo cieco abbiano condotto
tali propositi, e ora sempre più fre-
quentemente, anche se non ancora
da parte di tutti gli assessori, si assi-
ste a una rivalutazione delle iniziati-
ve della precedente Giunta. Così dalla
più assoluta discontinuità promessa

nelle politiche culturali siamo già
passati alla positiva considerazione
dell’attività e delle scelte in questo
campo operate dalla Giunta Ghigo, e
alla volontà di dar loro seguito nel
relativo programma triennale. Allo
stesso modo, dopo che la Giunta ave-
va manifestato l’intenzione di inter-
venire con rapidità nel cambiamento
della struttura organizzativa (e già
aveva diffuso alla stampa il nuovo
organigramma!), a fronte della deter-
minata reazione dell’opposizione a
una “politica del carciofo” che si limi-
tasse ad aggiustamenti superficiali o
addirittura funzionali a piccoli inte-
ressi di bottega, ha dovuto accogliere
l’ipotesi della riforma complessiva
della legge 51/97. Riforma che dovrà
essere condotta con lo strumento
della legge, come è sempre avvenuto
finora e come è richiesto dalle stesse
organizzazioni sindacali del pubblico
impiego. Peraltro la stessa Giunta
non è ancora riuscita a produrre alcu-
na proposta concreta.

Angelo Burzi

Forza Italia
LE PROMESSE MANCATE DI BRESSO, GIÀ IN CALO IL CONSENSO

Un proficuo lavoro di analisi
e di studio, condotto nei
mesi scorsi dal Gruppo

regionale di Forza Italia insieme al
Forum delle Associazioni familiari
del Piemonte, è sfociato in una
proposta di legge di valorizzazio-
ne della famiglia, su cui auspi-
chiamo possano convergere anche
componenti della maggioranza che
condividono la nostra stessa sen-
sibilità culturale. La proposta
riguarda un  vero e proprio “pac-
chetto famiglia” per agevolare la
formazione di nuovi nuclei e
sostenere soprattutto le fasce più
deboli, mettendo al centro dell’a-
zione regionale il ruolo e la pre-
senza della famiglia “fondata sul
matrimonio”, così come viene

definita dalla Carta costituzionale.
In una società in crisi la famiglia
rappresenta un elemento fonda-
mentale per rinsaldare i legami
sociali, per offrire un concreta
risposta ai bisogni della persona,
favorendo l’autonomia delle for-
mazioni naturali, come appunto
sono le famiglie, che debbono
diventare il primo referente delle
politiche pubbliche in campo assi-
stenziale, educativo, culturale,
abitativo. Per i nuovi nuclei fami-
liari si prevede la concessione di
prestiti a interessi zero o a tasso
agevolato per la prima casa;
mediante convenzioni con le ban-
che si promuoverà l’offerta di
alloggi in affitto. Alle giovani
famiglie dovrà essere poi riservato

“PACCHETTO FAMIGLIA” PER LE FASCE DEBOLI
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La proposta di legge “Tutela e
promozione della famiglia”
intende introdurre nella legisla-

zione regionale un principio di favor
per la famiglia, promuovendo e
sostenendo l’associazionismo fami-
liare e tutte le iniziative a “misura di
famiglia”. 
La questione famiglia non è un
aspetto secondario nella vita di una
Regione, in quanto la qualità della
vita familiare determina la qualità
della vita dell’intera società. 
L’assunto di partenza è la necessità
di abbandonare una considerazione
della famiglia come “settore” per
approdare a una visione della fami-
glia come criterio di misura di tutta
l’azione politica.
Fino ad oggi raramente si è distinto
le politiche per la famiglia da quelle
sociali, questo a causa di una visione
che tende a considerare la famiglia
come un “problema”, anziché come
una “risorsa”. Oggi ci sono tutte le
condizioni per capovolgere tale
impostazione, come dimostra la
creazione del Ministero per la fami-
glia assegnato a Rosy Bindi. 
La proposta di legge intende ricono-
scere quale soggetto sociale politica-
mente rilevante la famiglia così
come definita dagli artt. 29, 30 e 31
della Costituzione italiana. La fami-
glia è la società naturale fondata sul
matrimonio, nonché quella compo-

sta da persone unite da vincoli di
parentela, adozione o affinità. Si
stabilisce l’estensione di alcune
misure previste dalla legge anche
alle persone che vivono convivenze
more uxorio.
Nel giugno del 1995 il gruppo consi-
liare del Partito Popolare si fece pro-
motore di un progetto di legge, che
ebbe il merito di suscitare l’interesse
di tutto il Consiglio Regionale, ma
tale interesse non produsse alcun
risultato, infatti rimase per anni fer-
mo presso la competente Commissio-
ne consiliare per poi decadere al ter-
mine della VI legislatura. Nel dicem-
bre del 2000 i consiglieri Saitta e
Tomatis presentarono una nuova pro-
posta, dal titolo “Norme per la pro-
mozione e il sostegno sociale della
famiglia”. Analoghi progetti di legge
vennero presentati su iniziativa di
altri gruppi consiliari, ma anche la
VII legislatura si concluse con un
nulla di fatto e i progetti di legge
decaddero.
Nel costruire il nuovo progetto di
legge si è tenuto conto non solo del-
le precedenti proposte, ma anche di
quanto a livello normativo era già
stato introdotto nella legislazione
regionali, in particolare la legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge qua-
dro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi socia-
li), delle leggi adottate in altre

il 20 % dei fondi destinati all’edi-
lizia residenziale pubblica. Sono
previsti anche rimborsi per le spe-
se di prima attivazione dei servizi
pubblici (acquedotto, energia
elettrica, gas) e uno sconto del 50
% per Ici e tassa rifiuti, per i pri-
mi due anni di matrimonio. Inno-
vativa anche la misura che preve-
de la riserva del 5 % dei fondi
destinati alla cultura e all’istruzio-
ne per manifestazioni culturali e
pubblicazioni volta a promuovere

la responsabilità sociale della
famiglia. Per assicurare una inte-
grazione tra le politiche praticate
nei diversi settori di intervento
abbiamo previsto la costituzione
di un osservatorio permanente
sulla famiglia e sulle responsabili-
tà familiari che possa valutare l’ef-
ficacia degli interventi realizzati
non solo dalla Regione ma da tutti
gli enti pubblici e privati che con-
corrono alle politiche familiari. 

Giampiero Leo

La Margherita
TUTELA E PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA

Regioni italiane, come la legge della
Lombardia (1999), ma anche dei
suggerimenti avanzati dal mondo
dell’associazionismo e del Terzo set-
tore. Due i punti di particolare rilievo
nel proposta elaborata dalla Marghe-
rita. Intanto la predisposizione di un
“piano regionale per la famiglia”,
ovvero uno strumento idoneo a
garantire l’organicità degli interven-
ti. In secondo luogo una serie di
benefici per le giovani coppie che
intendono contrarre matrimonio,
favorendo l’acquisto e la locazione
della casa attraverso convenzioni
con istituzioni finanziarie, una riser-
va del 25% nei programmi di edilizia
pubblica, il rimborso di Ici e Tarsu e
la copertura parziale dei canoni di
locazione. 
I dati Istat ci dicono che in Italia si
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tende a sposarsi sempre più dopo i
trent’anni. Non solo per la comodità
che comporta il vivere con i propri
genitori, ma soprattutto per ragioni
di tipo economico. Se è vero che le
fonti di reddito per i giovani tra i 20
e i 30 anni provengono per il 67%
dalla famiglia e che nel nostro Paese
mettere al mondo un figlio comporta
un abbassamento del tenore di vita
del 30%, allora è importante preve-
dere incentivi per chi sceglie di spo-

sarsi. Il pdl prevede, poi, misure per
conciliare lavoro e famiglia, sostegni
per chi si prende cura degli anziani e
dei disabili, l’esonero dell’addiziona-
le Irpef a favore delle famiglie che
abbiano al loro servizio una collabo-
razione domestica. Infine, si prevede
il sostegno al turismo familiare, alla
mediazione familiare, all’adozione
internazionale e all’associazionismo,
istituendo Centri e Sportelli per le
famiglie. Non promuovere la fami-

glia, porla sullo stesso piano di altre
situazioni, significa pregiudicare la
coesione della nostra società. Una
società dove tutto sembra liquefarsi,
diventando fragile e flessibile. Le
garanzie sociali, i rapporti di lavoro,
le reti parentali, perfino i sentimen-
ti. La politica deve sapersi opporre a
questa liquefazione, e la valorizza-
zione della famiglia rappresenta una
sfida di primaria importanza. 

Angela Motta

Siamo assolutamente certi, e dob-
biamo dargliene atto. Un anno di
Presidenza Bresso ha lasciato il

segno sul Piemonte, sulla sua econo-
mia e sul sistema di vita dei cittadini
piemontesi. Dobbiamo rendere meri-
to, obiettivamente, quando questo
esista, e dobbiamo correttamente
osservare e riportare fallimenti, stra-
volgimenti di programma e cambi di
rotta repentini (come chiesto ad
un’opposizione seria e costruttiva),
ogni qual volta si avvedano all’oriz-
zonte.
L’orizzonte “degli eventi” che abbia-
mo immaginato durante la campagna
elettorale delle scorse elezioni regio-
nali dell’aprile 2005 era a tinte fosche,
ma dobbiamo rendere merito alla
Bresso per aver saputo ben interpre-
tare il nostro quadro e nell’essere
riuscita a spingersi anche oltre, inci-

dendo profondamente su tutto quanto
era in corso d’opera o anche solo in
progettazione.
Dopo un anno ci troviamo ora con una
Regione sfasciata, immobilizzata e
precipitati nei tempi più bui della lot-
tizzazione. Qualsiasi tema si affronti
se non ci troviamo di fronte ad un dis-
astro siamo dinnanzi quantomeno ad
un fallimento.
Gli incarichi che personalmente ho
ricoperto nella precedente giunta Ghi-
go-Casoni mi spingono ad esordire
sulla situazione dei Trasporti, analiz-
zando il quadro generale con temi
quali la TAV, il raddoppio del Frejus o
l’indubbio “torinocentrismo” di questa
giunta che condanna la province ad
un isolamento comunicativo, struttu-
rale e della rete viaria generale. Come
non sorridere, se la drammaticità della
questione (che rischia di tagliarci fuo-
ri dalla crescita e dalle comunicazioni
di tutto il continente) non fosse tale:
un anno vissuto con una giunta che
ribadisce costantemente ai media di
voler proseguire con l’opera, mentre la
sua maggioranza consiliare alterna la
fiducia di Palazzo Lascaris alle sfilate
e ai presidii dei “No-Tav”; un anno
vissuto sulla base di un programma
amministrativo del centro-sinistra che
chiede (a pagina 45) la realizzazione
“del collegamento TAC verso la Fran-
cia” e con innumerevoli ordini del
giorno respinti dalla stessa maggio-
ranza perché chiedevano “la realizza-

zione del collegamento TAC verso la
Francia”. Che la Bresso cerchi di far
dire un “NO” definitivo a qualcun
altro è evidente da quando si è inse-
diata in Piazza Castello (così da salva-
re la sua maggioranza ostaggio degli
estremisti di sinistra e l’unità con i
partiti più vicini al centro, che invece
sono a favore della Torino-Lione). Che,
per questa ragione, il Piemonte si
debba trovare ai margini dello svilup-
po europeo, ci sembra però un prezzo
un po’ troppo alto.
Tralasciamo i Trasporti, immaginando
per un attimo che (da quando la Bres-
so amministra il Piemonte) i treni non
abbiamo sistematicamente incremen-
tato il loro ritardo.
Possiamo invece pensare al supporto
dato alle famiglie, che si può sintetiz-
zare sia in ambito simbolico (con il
sostegno e il patrocinio dato dalla
Regione al recente carosello del Gay
Pride di Torino) sia in ambito pratico
(con l’introduzione di nuove imposte
quali quella sulle acque minerali, che
graverà in maniera diretta sulle fami-
glie) o attraverso il rispetto e l’atten-
zione dimostrati nei confronti dei
nostri figli (con la sospensione del-
l’obbligatorietà dei vaccini per le nuo-
ve generazioni e tutti i conseguenti
rischi epidemici che tale scelta com-
porta). Ma se a fronte di questo ci vie-
ne detto che oggi la Sanità piemonte-
se lavora bene non crediamo sia meri-
to della Bresso, ma di chi ben ha

Alleanza Nazionale
UN ANNO DI BRESSO HA LASCIATO IL SEGNO
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saputo amministrarla negli ultimi die-
ci anni. Né tantomeno crediamo sia
merito dei nuovi commissari che con
una vera e propria “purga staliniana”
la Presidente ha imposto alle ASL
regionali, con lo stesso sistema impo-
sitivo con cui (ad esempio) sono
esponenzialmente accresciuti i fondi
stanziati per la “comunicazione istitu-
zionale” di chi aveva promesso che
avrebbe dimenticato in garage le auto

blu. E mentre, nell’anno delle Olimpia-
di, tanti sport minori languono nelle
difficoltà economiche e in contempo-
ranea i centri commerciali aumentano
come non mai, grazie ai permessi con-
cessi dalla nuova giunta, crediamo
senz’ombra di dubbio di non poter
essere smentiti: un anno di presiden-
za Bresso ha lasciato il segno sul Pie-
monte, un segno drammatico di
immobilismo, disfacimento totale di

quanto costruito in tanti anni di lavo-
ro e di nuove tasse.
Come premessa per gli anni a venire
non è di certo male! Solo auguriamo
al Piemonte e ai piemontesi che que-
sti anni a venire siano pochi e che le
pesanti divisioni interne presenti nel-
la coalizione di centro-sinistra emer-
gano (come già stanno facendo) sem-
pre di più.

William Casoni

Il numero dei carcerati in Italia ha
superato la cifra di 60.000, quasi
doppiando quella riferita all’orga-

nico. Le strutture sono vecchie, spes-
so cadenti, mancano i mezzi per
attuare le stesse leggi (capienza delle
celle, igiene).
Il carcere ha subito una profonda tra-
sformazione negli ultimi decenni. Il
fenomeno epocale della migrazione, il
dramma della tossicodipendenza, ma
soprattutto i grandi cambiamenti
strutturali e il grave deterioramento
della realtà sociale lo hanno modifica-
to radicalmente. I dati nazionali, ma
anche le verifiche compiute nella real-
tà regionale Parlano di problemi cre-
scenti: la metà dei detenuti è formata
da immigrati con ovvi problemi di lin-
gua, non conoscenza delle leggi,
assenza di legami con la famiglia. La
metà è formata da tossicodipendenti
e altissima è la presenza di malati di
HIV. Non poche le difficoltà nell’atti-
vare corsi scolatici e di formazione
professionale utili a dare minimi ele-
menti culturali e professionali a chi ne
è totalmente sprovvisto. Scarse le for-
me di socializzazione. Il ruolo dell’isti-
tuzione deve essere ovviamente quel-
lo di controllo, ma anche e soprattut-
to quello di tentare di affrontare il
problema del reinserimento progressi-
vo dei detenuti nella realtà sociale.
Compito delle forze politiche e sociali
è rompere il muro che sempre divide
l’istituto carcerario dalla società e dal-
la stessa città che lo ospita. Sono fon-
damentali, quindi: la presenza di

mediatori culturali, l’attività di assi-
stenti sociali e operatori, centrali in
una realtà in cui si intrecciano dram-
mi personali e sociali, l’impegno di
gruppi di volontariato che lavorano
con serietà e convinzione, ma spesso
con pochi mezzi e in mezzo a difficol-
tà burocratiche difficilmente com-
prensibili.
Non dobbiamo dimenticare neppure:
la realtà della polizia penitenziaria
con gravi carenze di organico, que-
stioni contrattuali irrisolte, difficoltà
per la mancanza di abitazioni o nel-
l’ottenere trasferimenti e per la quale
esiste la necessità di formazione pro-
fessionale e civile. La necessità di un
rapporto tra chi ha compiuto il reato e
chi ne è stato vittima, come sottoli-
neano studi ed esperienze di psicolo-
gi, sociologi… Il bisogno crescente di
sicurezza che proviene da ampi strati
della società, soprattutto quelli più
colpiti da problemi sociali (disoccupa-
zione, incertezza di continuità del
lavoro…). A questo rispondiamo non
solamente parlando della sicurezza
primaria (lavoro, certezze per il futu-
ro, garanzie su scuola, sanità…), ma
ribadendo come il carcere non debba
riprodurre delinquenza e quindi il per-
corso carcerario (scuola, attività, pos-
sibilità di socializzare, rapporto con
l’esterno, eventuale lavoro esterno,
semilibertà, contatto con i servizi
sociali…) sia fondamentale nel non
riprodurre, moltiplicata, nuova delin-
quenza, ma nell’evitarla. Rifondazione
ha presentato una propria proposta di

legge, poi concordata con altra di altri
consiglieri, sulla istituzione del
Garante regionale per i detenuti. Una
seconda prevede il lavoro in carcere
con l’impegno per gli enti locali di
acquistare prodotti opera dei carcerati
(da manufatti a frutta e verdura, pos-
sibilmente biologici). Stiamo elabo-
rando una specifica proposta di legge
che riguarda la polizia penitenziaria.
Abbiamo visitato tutti gli istituti di
detenzione regionali, riscontrando ed
evidenziando problemi, ma incontran-
do anche associazioni, gruppi singo-
li/e il cui impegno è positivo e da
favorire. Il Centro di permanenza tem-
poranea (CPT), per alcuni giorni al
centro delle cronache per l’evasione di
18 migranti, è altra realtà da conosce-
re e comprendere. Il superamento dei
CPT e della legge Bossi- Fini è al cen-
tro dell’impegno del nostro partito,
anche nelle amministrazioni locali.

Sergio Dalmasso

Rifondazione Comunista
CARCERE E CPT: CONOSCIAMOLI



era targata centro sinistra, in Piemon-
te sia severamente vietato ammalarsi.
E dire che la presidente Mercedes
Bresso aveva impostato tutta la cam-
pagna elettorale sulla sanità: aveva
promesso l’abolizione dei ticket e non
l’ha realizzata; aveva parlato di ridu-
zione delle liste d’attesa e dai giorna-
li apprendiamo che per fare un’eco-
grafia pediatrica occorre attendere
ancora otto mesi; aveva promesso un
piano sanitario e ci ha presentato un
documento che assomiglia più un pia-
no quinquennale agrario stile sovieti-
co. Ogni kolkotz deve produrre un
milione di tonnellate di grano, ma
non si dice se con i trattori, con le
zappe o a mani nude: la strategia è
chiarissima, ma è buio pesto sulle tat-
tiche. Nel piano, cioè, vengono elen-
cate tutte le criticità del sistema sani-
tario piemontese, senza prospettare
soluzioni, se non generici ammoni-
menti e tagli ai servizi, che pongono
a grave rischio chiusura interi reparti

e piccoli presidi. Una delle poche cer-
tezze contenute nel piano riguarda la
chiusura dei punti nascita che non
garantiscano almeno 500 parti all’an-
no. Ciò significa che in Piemonte, in
base ai dati del 2004, verranno sop-
pressi i presidi di Ceva (294 parti),
Mondovì (301), Susa (324), Acqui Ter-
me (326), Bra (407), Domodossola
(412), Borgosesia (442), Novi Ligure
(476). Come pensa di ovviare la giun-
ta Bresso? Mettendo a disposizione
alloggi vicino all’ospedale sede del
punto nascita nei quali garantire l’o-
spitalità alla famiglia a partire da una
certa età gestionale. Non fosse una
materia così seria, penseremmo a una
barzelletta. La Lega Nord non è d’ac-
cordo: i punti nascita devono rimane-
re aperti perché non si può costringe-
re le donne che devono partorire a
percorrere chilometri e chilometri di
strade magari impervie. Così si mette
in gioco la salute di puerpere e dei
nascituri.

Lega Nord Piemont Padania
PIANO SANITARIO REGIONALE DA BOCCIARE

Si sono svolte, nei giorni scorsi, le
consultazioni nelle province pie-
montesi sul nuovo piano sanita-

rio predisposto dall’assessore regiona-
le alla Sanità Mario Valpreda e appro-
vato dalla giunta Bresso. La Lega
Nord ha espresso tutte le sue perples-
sità sul documento che dovrebbe ridi-
segnare la sanità della nostra regione.
L’idea che traspare è che nella nuova
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La giunta regionale del Piemonte
ha approvato lo scorso 12 giu-
gno la delibera con cui  stanzia

800 mila euro a favore delle popola-
zioni zingare, di cui 500 mila destina-
ti alle aree di sosta e 300 mila per
progetti di carattere sociale.
La Lega Nord ritiene che sia vergogno-
so che la giunta tolga ai piemontesi
800 mila euro per darli agli zingari. In
Piemonte sono migliaia le famiglie
che vivono al limite della povertà, in
case fatiscenti, e tanti gli anziani che
con la pensione minima difficilmente

arrivano a fine mese. Non si compren-
de proprio perché regalare un miliardo
e mezzo delle vecchie lire a chi si
intrufola nelle nostre case, non rico-
nosce le nostre leggi, non ha rispetto
per i bambini e non ha nessuna inten-
zione di inserirsi nella nostra comuni-
tà. Prendiamo atto che il centro sini-
stra preferisce salvaguardare l’identità
etnica e culturale degli zingari piutto-
sto che quella delle popolazioni
autoctone, proseguendo così sulla
strada già intrapresa, che vede i pie-
montesi ultimi nella graduatoria delle

priorità. Le case popolari agli immi-
grati e alle coppie gay, i contributi ai
nomadi, che, oltre tutto, causano già
più di un disagio alla comunità: spor-
cizia, furti, abusivismo, microcrimina-
lità in genere. Questo è l’ennesimo
schiaffo in faccia ai cittadini piemon-
tesi, che rispettano le regole, pagano
le tasse e in cambio si vedono scaval-
cati da immigrati e zingari. Tra qual-
che tempo i piemontesi dovranno
chiedere scusa di essere nati e cre-
sciuti in questa regione?

Oreste Rossi

CONTRO I FINANZIAMENTI ALLE POPOLAZIONI ZINGARE

La nostra società si fonda sem-
pre più su di un processo di
accumulazione del sapere, che

influenza e delinea gli aspetti evolu-
tivi del nostro sistema economico e
sociale. Le informazioni viaggiano

sfruttando tecnologie dinamiche più
rapide di quelle in possesso dalla
maggior parte dei cittadini della

Comunisti Italiani
INCENTIVARE LE APPLICAZIONI DI INFORMATICA CIVICA
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nostra regione.
Occorre creare un habitat favorevole
al diffondersi della cultura digitale,
che sia da stimolo e supporto non
solo per l’innovazione tecnologica a
favore dei processi produttivi, ma
anche nell’interazione tra “cittadini”,
“istituzioni” ed “imprese”.
Per questo motivo abbiamo presen-
tato una proposta di legge per l’in-
centivazione delle applicazioni di
informatica civica: ovvero un primo
passo, in apparenza piccolo e misu-
rato, per la creazione diffusa, su tut-
to il territorio regionale, delle comu-
nità civiche ovvero reti di cittadini
interconnesse alla pubblica ammini-
strazione, alle associazioni, alle
scuole e alle università ed ancora
alle imprese.
Per favorire questa partecipazione
attiva occorrono reti aperte attraver-
so la costruzione di una piattaforma
informatica libera, di libero e gratui-
to accesso, grazie anche ad un’azio-
ne di supporto economico da parte
della nostra istituzione che garanti-
sca l’accesso all’utilizzo delle con-
nessioni a banda larga al maggior
numero di piemontesi, sia nelle loro
case che nei luoghi di formazione del
sapere.
Abbiamo bisogno, infatti, di istitu-
zioni aperte, a cominciare dalle uni-

versità, per dare modo ai giovani di
prendere saldamente in mano lo svi-
luppo di queste reti e offrire loro la
possibilità di creare percorsi di for-
mazione in grado di accrescere il
valore del “sapere”, per il proprio
futuro e per il progresso del territo-
rio. La nascita e lo sviluppo di labo-
ratori di informatica civica in tutti i
maggiori centri educativi della regio-
ne (dalle scuole secondarie all’Uni-
versità) rappresentano un ottimo
investimento, perché così si mette in
atto direttamente sul campo la tra-
sformazione sociale in grado di crea-
re competenze e formazioni solide e
spendibili sul mercato. Per questo
prevediamo per i nostri giovani, sino
al 26° anno di età in percorso scola-
stico o universitario, l’accesso gra-
tuito alla rete a banda larga, anche
dalle proprie abitazioni, ma soprat-
tutto un grande piano (così come è
stato realizzato da Stati come il Por-
togallo) di connessione in tutte le
scuole di ogni ordine e grado alla
rete. Una visione precisa del futuro
del Piemonte, che ha nella strategia
di Lisbona il proprio punto di svolta.
D’altro canto il mondo delle imprese
deve accrescere la consapevolezza
dell’importanza delle tecnologie
digitali e del loro uso a fini innovati-
vi di processo e di prodotto e lo svi-

luppo di piattaforme civiche consen-
tirebbe l’avvio di nuove forme di
business, di produzione e di valore
aggiunto: la disponibilità di una
nuova generazione di giovani “tec-
nologi” effettivamente preparati sul
campo è già per sé una risorsa ine-
stimabile.
Infine l’amministrazione della Regio-
ne potrà snellirsi, reinventarsi, gesti-
re le sue risorse cooperando con i
cittadini e quindi raggiungere, con
fiducia reciproca, gli obiettivi comu-
ni: il miglioramento delle prestazioni
della pubblica amministrazione e un
contenimento dei suoi costi, per un
Piemonte che cambia e si innova.

Luca Robotti

Ètrascorso un anno dall’inizio del-
la VIII legislatura Regionale e, a
parte alcune nuove iniziative

contingenti e non del tutto previste a
livello programmatico, non si è pro-
dotto un lavoro proficuo ed utile alla
cittadinanza Piemontese.
Voglio significare che gli accordi inte-
ristituzionali per e con la FIAT, la nuo-
va normativa legislativa per la ricerca
e la internazionalizzazione, la sempli-
ficazione legislativa ripresa dalla vec-
chia proposta di Giunta, e poche altre
nuove disposizioni sono la eccezione
ad una evidente brutta abitudine che

va consolidandosi in questa aula, cioè
la contrapposizione fine a se stessa
per non produrre ed innovare.
I Moderati soffrono questa situazione
“bifacciale” che di fatto ingessa molte
nuove proposte strumentalizzando in
ogni caso, tanto in commissione
quanto in aula, sia le proposte di Leg-
ge sia le motivazioni di diniego fina-
lizzato a non consentire di raggiunge-
re la finalità di una  parte politica.
Soffriamo proprio perché vorremmo
che almeno a livello Regionale non si
dovesse sempre solo fare i conti con il
Bipolarismo ma molto più spesso si

Moderati per il Piemonte
BASTA CONTRAPPOSIZIONI, PRIORITÀ AI CITTADINI



2006. Con questo provvedimento la
Regione costituisce un fondo di 3
milioni di euro che finanziano, per
il 70% del costo, l’installazione di
impianti fotovoltaici a bassa
potenza, tarati sul fabbisogno di
una famiglia-tipo, 3,3 Kw. Gli
impianti possono essere collegati
alla rete elettrica che raccoglie l’e-
nergia prodotta rilevata mediante
un contatore in uscita. I cittadini
diventano così produttori di ener-
gia e contribuiscono con i loro
impianti a ridurre il consumo dei
combustibili fossili. 
Il finanziamento regionale – preve-
de la proposta di legge – viene ero-
gato con un bando annuale. Una
volta che l’impianto è installato,
l’energia prodotta viene ceduta alla
rete e gli introiti vanno a restituire
il prestito erogato dalla regione.
Quando è interamente liquidato,
l’energia prodotta va a beneficio
del proprietario dell’impianto.
L’obbiettivo è evidente: data l’e-
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Alla fine del mese di luglio il
nostro gruppo ha presentato
la proposta di legge “Incen-

tivi all’utilizzo di impianti fotovol-
taici per la produzione di energia
elettrica”, poi sottoscritta da altri
13 consiglieri del centrosinistra
regionale. La larga adesione lascia
ben sperare circa l’iter della legge
stessa, che vorremmo veder appro-
vata dall’aula prima della fine del

strema versatilità dei pannelli foto-
voltaici – sono flessibili, facilmente
installabili, possono essere varia-
mente colorati e possono sostituire
i rivestimenti esterni delle abita-
zioni – l’intervento della Regione
può lanciare il loro utilizzo, apren-
do così un importante e prometten-
te settore collegato alla ricerca tec-
nico-scientifica.
Infatti, se è davvero importante
ridurre la dipendenza energetica dal
petrolio e dal metano, è anche
importante costruire nuove e
importanti occasioni di sviluppo
economico di qualità. La ricerca per
rendere i pannelli fotovoltaici sem-
pre più redditivi, la posa degli stes-
si, la manutenzione e, in generale,
il governo di tutto il processo, sono
tutte occasioni di sviluppo occupa-
zionale non precario. Giusto quello
di cui la nostra regione ha davvero
bisogno. La proposta di legge è un
atto concreto in questa direzione.

Mariano Turigliatto

Sinistra per l’Unione
ENERGIA PULITA PER IL PIEMONTE DI DOMANI

potesse ottenere un dibattito politico
sereno e non condizionato dalla
appartenenza, finalizzando la discus-
sione al solo vero interesse dei citta-
dini.
Alcuni segni di intelligente attività
coinvolgente e bipartisan per la verità
si sono avuti grazie alla iniziativa di
alcuni Presidenti di Commissione che
hanno saputo far valere il giudizio
obiettivo di ciascun collega prima
ancora dei desideri di coalizione, ma è
ancora troppo poco per poterli indivi-
duare come segnale di distensione, e
soprattutto di collaborazione e com-
partecipazione. Al di la delle apparte-
nenze ed apparentamenti, che la
vigente legge elettorale in qualche
modo obbliga a fare, posso affermare
che il nostro gruppo intende operare

affinché ogni proposta di Legge abbia
un riscontro diretto tra i cittadini, gli
Enti e le associazioni, al di là delle
solite consultazioni utili ma spesso
poi trascurate, e cioè venga data
valenza ad ogni osservazione obietti-
va che viene dettata dalla esperienza,
dalla competenza e dalle aspettative
di ciascun rappresentante audito. Un
esempio a caso è la legge sul diritto
allo studio che pur avendo dimostrato
di essere efficiente ed utile viene
messa in discussione nel nome di una
ideologia politica radicale ed estremi-
sta. Intendo dire che questa Legisla-
tura dovrebbe caratterizzarsi non tan-
to per la presunta necessità di fare
grande questa o quell’altra coalizione,
con l’occhio alle prossime scadenze
elettorali, ma per la grande capacità

costruttiva di idee e di leggi che pos-
sano  fare grande davvero tutto il Pie-
monte. Sono certo che qualcuno pen-
serà ad una totale utopia delle idee
del sottoscritto, ma sono altrettanto
certo della pragmaticità e della bontà
di queste opinioni se confronto l’As-
semblea Regionale a quella Consiglia-
re di molti Comuni che ben conosco,
specie i piccoli Comuni, laddove  il
90% delle delibere vengono prese alla
unanimità senza contrapposizioni di
parte ma con l’unico interesse di fare
crescere i servizi e la vivibilità del
Paese. Il rodaggio legislativo è finito.
Nei prossimi quattro anni i Moderati
faranno la loro parte e speriamo che
tutti, col senno di poi, possano dire di
avere fatto altrettanto.

Giuliano  Manolino
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Per la gestione post-olimpica il
centro-sinistra ha fortemente
voluto una “fondazione” in luo-

go di una società per azioni, una scel-
ta meno vincolante e con la vocazio-
ne a “ricevere” contributi a fondo
perduto piuttosto che a regolare in
modo aziendale gli impianti e le
strutture utilizzate durante le Olim-
piadi. Una “fondazione” che avrà una
dotazione finanziaria considerevole
(50-60 milioni di euro) interamente
sottoscritta da enti pubblici (Regio-
ne, Provincia di Torino, Comune di
Torino e CONI) e non potrà contare,
diversamente da altre località stra-
niere già sede di Olimpiadi invernali,
su avanzi di gestione. Torino 2006,
infatti, non produrrà, stando ai fatti,
margini di guadagno da immettere
nell’attività della “fondazione” men-
tre, ad esempio, a Salt Lake City
(USA), Lillehammer (Norvegia) e
Albertville (Francia) l’equilibrio finan-
ziario è sostenuto anche dai migliori
risultati economici dell’evento olim-
pico. Da noi è prevista una gestione
in deficit della “fondazione” per anni
e le stesse analisi che accompagnano
la sua istituzione mettono in eviden-
za molte criticità: tutti gli impianti
del Parco Olimpico possono garantire
un flusso di ricavi, pochi un margine
di contribuzione positivo; fra questi il
“Pala Isozaki” a Torino che potrebbe

effettivamente diventare un nuovo e
grande contenitore di eventi, l’unico
immobile olimpico capace di produrre
un utile annuale di oltre 1 milione di
euro, “tuttavia – precisa uno studio
della Regione – solo dopo la sua
riqualificazione, stimata ad un costo
di 20 milioni di euro (sic!) e solo con
l’affidamento a privati, creativi e grin-
tosi, della sua gestione..  Per essere in
attivo l’Isozaki deve essere utilizzato
almeno 130 giorni all’anno, non dovrà
essere in concorrenza con il Lingotto e
dovrà ospitare anche gli eventi attual-
mente organizzati al Pala-Ruffini e al
Mazda Palace….”. Rimane, peraltro,
da capire se il Comune di Torino con-
ferirà o no questa struttura nella
“fondazione”, perché alcuni mesi fa
questa eventualità è stata messa in
dubbio. I promotori della “fondazio-
ne” avranno la possibilità di affidare
ad una società privata la gestione del
Parco Olimpico ma hanno già messo
la mani in avanti annunciando che
questo soggetto dovrà possedere
determinanti requisiti e capacità ope-
rative che garantiscano attrazione di
flussi turistici, accoglienza, gestione
di impianti, promozione e gestione di
eventi e soprattutto un piano di svi-
luppo accettabile e compatibile con
gli interessi pubblici della fondazio-
ne.   Se c’è si faccia avanti. Il “nuovo
sistema sportivo-turistico-alberghiero,

figlio di Torino 2006 - hanno enfatica-
mente affermato gli assessori della
Giunta Bresso – nell’arco di dieci anni
potrebbe già camminare con le sue
gambe e produrre un giro di affari
complessivo di 150 milioni di euro”. Su
che basi? C’è solo da aspettare due
lustri, nel frattempo sarebbe opportu-
no sapere qualcosa di più sui bilanci
del Toroc, sulle prospettive del turi-
smo piemontese e sulle reali possibi-
lità di utilizzare gli impianti nella val-
li olimpiche, le piste del bob, dello
slittino e i trampolini per il salto, sul-
l’organizzazione di eventi culturali e
musicali  di livello internazionale e,
soprattutto, quanti soldi gli enti pub-
blici, cioè i cittadini, dovranno sbor-
sare per “assistere” il post-olimpico.

Franco Guida

Unione Democratici Cristiani
IL POST OLIMPICO ASSISTITO

L’Italia dei Valori ha recente-
mente presentato una propo-
sta di legge avente per

oggetto il divieto di effettuare muti-
lazioni di carattere estetico su ani-
mali da compagnia, cuccioli di cani
in particolare.
In Europa, nei paesi scandinavi, fin

dagli anni 40 del secolo scorso vige
il divieto di praticare la caudectomia
e la conchetomia ( taglio di coda e
orecchie) su cuccioli di cani.
Recentemente alcuni stati del Consi-
glio d’Europa, fra cui l’Italia, hanno
firmato la Convenzione Europea per
la protezione degli animali da com-

pagnia che, all’articolo 10,  prevede
il divieto di tagliare coda e orecchie
ai cani, ma tale convenzione non è
mai stata ratificata dal nostro paese.
Sarebbe auspicabile che una legge
nazionale intervenisse sul tema al
fine di avere una uniforme regola-
mentazione su tutto il territorio ita-

Italia dei Valori
LA NOSTRA ATTIVITÀ LEGISLATIVA



propria dimora di cani che abbiano
subito le mutilazioni vietate e pro-
poniamo che vengano puniti con
sanzione amministrativa pecuniaria,
oltre i proprietari, i detentori  a
qualsiasi titolo, i commercianti e
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Gli obiettivi della nuova leg-
ge sull’internazionalizza-
zione del Piemonte sono

importanti e strategici per il
futuro economico della nostra
Regione, non solo in termini di
scambio commerciale, ma anche
di capacità attrattiva che il
nostro territorio può esercitare.
La riunificazione in un’unica
struttura di promozione dei vari
soggetti ha come riferimento l’e-
sperienza positiva del Centro
Estero delle Camere di Commer-
cio. È indispensabile, però, non
agganciare le azioni di promozio-
ne esclusivamente all’unico com-
parto dell’auto e degli affini. La
nuova società deve essere orga-
nizzata in “task force” di interna-
zionalizzazione dei settori strate-
gici della nostra Regione e opera-
re in collaborazione con i princi-
pali attori, interni ed esterni,
della costituenda società, com-
prendendo e coinvolgendo le

associazioni di categoria. Sarà
inoltre fondamentale il ruolo che
svolgeranno le fondazioni,
soprattutto bancarie, anche per
l’importante azione che i loro
centri di studio svolgeranno
attraverso monitoraggi del
rischio  economico, sociale e
politico che si può incontrare nei
vari Paesi. Tra le varie task force
di settore, che potranno riguar-
dare il tessile, la meccanica stru-
mentale, il settore dell’automa-
zione e quello alimentare, un
ruolo importante spetterà al turi-
smo, settore che certo potrà
capitalizzare l’ottima esperienza
delle recenti Olimpiadi invernali.
La Regione deve trasformarsi per
divenire un’importante interfac-
cia con altre Istituzioni a livello
nazionale (es. il Ministero delle
Attività produttive e degli Este-
ri), consentendo un adeguato
raccordo tra l’attività della socie-
tà rispetto agli indirizzi di politi-

ca internazionale dello Stato.
Bisognerebbe, inoltre, estendere
la partecipazione alla società ad
altre Regioni confinanti con il
Piemonte per costituire sinergie
interregionali per l’internaziona-
lizzazione delle imprese non solo
del Piemonte, ma di tutto il Nord-
Ovest.

Luigi Sergio Ricca

Socialisti Democratici Italiani
UNA SOCIETÀ PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PIEMONTE

liano, ma una proposta di legge
regionale può avere una funzione di
stimolo per arrivare ad affermare un
principio di bioetica ormai irrinun-
ciabile. In considerazione del fatto
che la Regione Piemonte, tra le pri-
me in Italia, ha inserito nel suo Sta-
tuto il riconoscimento del rispetto
dei diritti degli animali e la promo-
zione della cura e della loro presen-
za nel proprio territorio al fine di
garantire una corretta convivenza
con l’uomo, abbiamo ritenuto che i
tempi fossero ormai maturi per pre-
sentare una proposta di legge che
vietasse in Piemonte l’exeresi  ( la
recisione) di orecchie e coda. 
Nella nostra proposta, oltre a vietare
gli interventi chirurgici a ”fini este-
tici” su cuccioli di cani, proponiamo
il divieto di detenzione presso la

anche chi partecipi ad esposizioni
canine.
Sono ovviamente esclusi dalle san-
zioni i proprietari che possano
dimostrare di aver acquistato l’ani-
male in data anteriore all’entrata in
vigore della legge. Contiamo sulla
fattiva collaborazione dei veterinari
perché solo il loro rifiuto di eseguire
tali interventi può realmente frenare
tale barbara consuetudine. A questo
proposito proponiamo che i profes-
sionisti che pratichino tali interven-
ti, siano sospesi dalle loro funzioni
per almeno 30 giorni.
Con il nostro intervento legislativo
che prelude successive iniziative,
abbiamo inteso dare concreta attua-
zione ai principi contenuti nello Sta-
tuto della Regione Piemonte.

Andrea Buquicchio



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

10 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.278-292 Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE

Angelo Burzi

VICEPRESIDENTI

Alberto Cirio
Luca Pedrale

Ugo Cavallera
Mariangela Cotto
Caterina Ferrero
Giampiero Leo
Gaetano Nastri

Gilberto Pichetto Fratin
Pietro Francesco Toselli

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

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

RIFONDAZIONE COMUNISTA

5 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

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 Monteggia

Gianfranco Novero

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) 57.57.113-719 Fax (011) 53.37.13

PRESIDENTE

Giuliano Manolino

VICEPRESIDENTE

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

SINISTRA PER L’UNIONE

2 Consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

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

PRESIDENTE

Mariano Turigliatto

VICEPRESIDENTE

Graziella Valloggia

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

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi, 35 Torino

Tel. (011) 57.57.766-276 Fax (011) 50.69.082 

PRESIDENTE

Riccardo Nicotra

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

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

Gilberto Pichetto Fratin (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




