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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 16 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 10 consiglieri; 
La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, 5 consiglieri;

Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; Unione
Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere

Democrazia Cristiana - Partito Socialista, 1 consigliere; Italia dei Valori, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; gruppo Misto, 2 consiglieri. 
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I  Gruppi

Gli ultimi giorni dell’anno
sono stati giorni importanti
per il Consiglio regionale.

Nelle ultime sedute sono stati
infatti approvati provvedimenti di
grande rilievo per l’effetto che
hanno sui cittadini della nostra
regione.
Disegni di legge cui la maggioran-
za ha sempre attribuito una gran-
de importanza e che sono stati
varati dopo l’intesa in Consiglio
che ha posto fine all’ostruzionismo
del centrodestra e alle sedute not-
turne con cui il centrosinistra ave-
va risposto al filibustering.
Tra i provvedimenti approvati, il
nuovo atteso Programma Casa del-
la Regione Piemonte. Un testo di
legge ampio e complesso che ten-
ta di affrontare in modo frontale
ed efficace un problema che inve-
ste moltissime famiglie piemonte-
si, quello della casa e dell’edilizia
agevolata e sovvenzionata.
L’idea alla base del Piano è quella
di avviare la costruzione di circa
10.000 nuovi alloggi di edilizia
residenziale pubblica da destinare
alla locazione. L’obiettivo è di
tamponare la forbice tra la straor-
dinaria crescita della domanda di
alloggi e la penuria e il cattivo
stato di conservazione degli allog-
gi disponibili. Una situazione
pesante che deriva anche dalla
grave mancanza di programmazio-
ne in questo ambito che si è veri-
ficata negli scorsi anni.
Il Programma agisce su due fronti:
creazione di nuovi alloggi e manu-
tenzione e adeguamento funziona-
le di circa 6.000 abitazioni. 
L’innovazione più importante è
l’attenzione che il Programma
rivolge a due categorie particolar-
mente in difficoltà sul fronte casa:
i giovani e gli anziani.
Ai giovani, spesso soggetti al
lavoro precario e in difficoltà nel-
l’accesso al credito, viene offerta

la possibilità di avere un finanzia-
mento a fondo perduto per ristrut-
turare la prima casa, mentre agli
anziani over 65 viene proposta la
possibilità di ottenere alloggi in
locazione permanente.
Lo stanziamento complessivo di
risorse da parte della Regione è di
750 milioni di euro, uno sforzo non
indifferente se si considerano le
endemiche ristrettezze finanziarie
delle Regioni e degli enti locali.
Non possiamo quindi che esprime-
re la nostra completa soddisfazio-
ne per l’approvazione di questo
provvedimento, fortemente voluto
dai cittadini, che affronta un pro-
blema impellente per moltissimi
piemontesi.
Di grande impatto anche le nuove
norme sui pubblici esercizi. Una
legge importante che mette la
Regione Piemonte di accogliere
dal prossimo gennaio le direttive
del decreto Bersani sulle liberaliz-
zazioni. Oltre ventimila pubblici
esercizi dislocati su tutto il terri-
torio regionale attendevano que-
sta normativa, che persegue una
maggiore snellezza e semplifica-
zione della regolazione ammini-
strativa per l’accesso al settore, il
rispetto delle peculiarità locali e
la valorizzazione del tessuto pree-
sistente.
Gli aspetti innovativi del provvedi-
mento sono molti.  Tra questi
citiamo l’individuazione di una
tipologia unica di esercizi di som-
ministrazione e la conseguente
autorizzazione commerciale unica
in luogo delle quattro precedenti
per questo tipo di attività è un
passo importante per la semplifi-
cazione e la riduzione dei processi
burocratici. Le licenze già rilascia-
te dai Comuni ai sensi della legge
287/1991 saranno automatica-
mente convertite nella nuova tipo-
logia. Segnaliamo inoltre l’aboli-
zione dell’iscrizione al registro

esercenti il commercio (REC) a cui
doveva obbligatoriamente iscriver-
si chi intendesse ottenere l’auto-
rizzazione per le attività di som-
ministrazione di alimenti e bevan-
de. Al posto del registro si indivi-
duano i requisiti professionali
necessari per l’accesso e l’esercizio
dell’attività. Per ottenere l’autoriz-
zazione bisognerà frequentare un
corso professionale riconosciuto
dalla Regione Piemonte o dalle
altre Regioni e superare un esame
finale. Ogni tre anni gli esercenti
dovranno inoltre frequentare un
corso di aggiornamento sulle nor-
me in materia di igiene, sanità e
sicurezza.
La nostra Regione e i cittadini che
praticano questa professione ave-
vano una legittima necessità di
semplificazione razionalizzazione
per svolgere meglio la propria atti-
vità. Ora quest’esigenza è stata
soddisfatta.
Oltre al bilancio del Consiglio e
all’esercizio provvisorio del bilan-
cio regionale, il Consiglio ha
approvato anche il piano strategi-
co sui fondi strutturali europei.
Una dotazione di circa tre miliardi
di euro che avranno un grande
impatto sulla nostra regione.
Di questo parleremo più diffusa-
mente in un’altra occasione.

Rocchino Muliere

Democratici di Sinistra
NUOVE LEGGI PER IL PIEMONTE
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sovrapposta un’altra affidata
totalmente a consulenti, con una
spesa annua di 270.000 euro. Per
la Ricerca-Innovazione, le attività
sono affidate sistematicamente a
consulenti e aziende di fiducia del-
l’assessore. Inoltre è stata creata
una “struttura flessibile” apposita,
che in pratica anche in questo
caso si sostituisce a quella ufficia-
le, permettendo a Bairati di avere
il “suo” direttore di riferimento.

Angelo Burzi

I  Gruppi

In appena diciotto mesi di
governo, la Giunta Bresso ha
voluto creare una struttura

regionale a propria immagine e
somiglianza, ma senza utilizzare le
norme e le procedure previste,
bensì attraverso la via contorta
delle consulenze e degli incarichi
fiduciari. E’ nata così una ragnate-
la che si estende in modo più o
meno fitto sulla presidenza, i
quattordici assessorati, le trenta-
due direzioni e le decine di settori
dell’organigramma ufficiale della
Regione. La Giunta ha stravolto la
macchina regionale, modificando
anche in modo arbitrario i rapporti
tra i diversi livelli interni, abusan-
do del potere di nomina di consu-
lenti, avvalendosi di comandi dal-
l’esterno di personale da altri enti,
insomma circondandosi di perso-
nale di stretta fiducia politica. 
Come Gruppo di opposizione rico-
nosciamo all’escutivo la possibilità
di incidere sulla struttura della
Regione, secondo le esigenze del
proprio programma, ma vogliamo
che quei passaggi avvengano
attraverso le vie ufficiali. La
gestione dei circa 3 mila dipen-
denti regionali è questione troppo
delicata per lasciarla alla totale
discrezione e alle iniziative extra-
legem della presidente e degli
assessori. A inizio legislatura il
nostro Gruppo ha depositato un
disegno di legge di riforma della
51/97 che, se approvato, concede-
rebbe alla Giunta un’ampia elasti-
cità nel ridisegnare la struttura
organizzativa. Da un anno e mez-
zo, ormai, attendiamo che la mag-
gioranza faccia la propria propo-
sta, oppure che mandi avanti la
nostra. E’ però inaccettabile che
nel frattempo la Giunta disponga a
proprio piacimento di dirigenti e
uffici.
In tal modo, oltre ad aumentare i
costi della macchina regionale –

circa 9 milioni di euro di consulen-
ze, per 280 posizioni - si viola il
principio ormai universalmente
accettato, e inserito  anche nello
Statuto, della divisione tra compi-
ti di indirizzo e controllo, affidati
ai politici, e attività di gestione,
che spetta ai dirigenti. Con gli
uomini di fiducia che danno dispo-
sizioni in nome e per conto del-
l’assessore anche ai direttori, non
si capisce più quale sia la linea di
demarcazione delle responsabilità.
Forza Italia, a titolo esemplificati-
vo, ha approfondito l’esame di
alcuni settori. In particolare, alla
Sanità è stato nominato un super-
direttore unico, le tre direzioni
previste dalla legge esistono solo
più sulla carta. Ma a decidere tutto
sono i gruppi di lavoro che, come
ha sancito una delibera di Giunta,
indicando le strategie a cui gli
uffici si devono uniformare. Nel-
l’ambito della Comunicazione, alla
struttura ufficiale che vede un
ufficio stampa con giornalisti pro-
fessionisti dipendenti, ne è stata

Forza Italia
REGIONE “OMBRA” RIMPIAZZA QUELLA UFFICIALE

ANZIANI, UN TEMA SCOTTANTE

Su iniziativa di Forza Italia, il
Consiglio regionale ha dedicato
un’intera seduta al tema degli

anziani non-autosufficienti. Si è così
potuto appurare che la Giunta ha
trascurato per circa sei mesi di impe-
gnare 30 milioni di euro, già dispo-
nibili in bilancio. Anche dalla mag-
gioranza le scuse pretestuose accam-
pate dall’assessore hanno provocato
non poco imbarazzo. Ma il tema
anziani è ben più ampio, e merita
un’attenzione strategica da parte
della Regione. Infatti, l’invecchia-
mento della popolazione presenta
una progressione impressionante. Se
oggi gli ultrasessantacinquenni sono
circa 960mila, secondo le proiezioni
Istat fra vent’anni saranno 1 milione
157mila, e fra quaranta 1 milione

351 mila. Ciò fa sì che tutte le pato-
logie legate all’età diventino l’ele-
mento cruciale di cui si dovrà occu-
pare il sistema sanitario, mentre la
proposta di Pssr non vi dedica nep-
pure una riga. Forza Italia ha voluto
presentare una proposta di legge
specifica per la cura e assistenza dei
malati di Alzheimer e quelli affetti
da demenze senili. L’Alzheimer, in
particolare, sarà probabilmente la
malattia del XXI secolo, proprio per
l’aumento della popolazione a rischio
che fra quarant’anni  toccherà i
100mila soggetti in Piemonte, in
pratica il doppio degli attuali. La
proposta di legge prevede la creazio-
ne di uno specifico Fondo Alzheimer
con una dotazione annua di 70
milioni di euro. E’ una cifra rilevante,
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dell’Unione europea è, purtroppo,
in costante calo. E’ necessaria una
comunicazione più accurata in
merito alle attività dell’Ue per evi-
tare che le istituzioni europee fac-
ciano da capro espiatorio per deci-
sioni impopolari e siano percepite
come remote entità burocratiche.
Parte dell’opinione pubblica euro-
pea si è pronunciata in modo criti-
co sui contenuti della Costituzione
ed è significativo che si possa arri-
vare a una correzione attraverso
un’azione di sensibilizzazione che
parta dal basso. Si sente dire che
l’Europa è lontana, ma anche la
Regione, a volte, è suscettibile
dello stessa critica. Se vogliamo
riuscire a sensibilizzare i giovani,
dobbiamo prima sensibilizzare noi
stessi e avere chiaro il nostro ruo-

I  Gruppi

ma corrispondente a meno dell’1 %
dell’attuale spesa sanitaria regionale.
La legge istituisce il Nucleo Alzhei-
mer all’interno delle residenze sani-
tarie assistenziali e delle residenze
flessibili “che garantisce al paziente
le necessarie condizioni di protezio-
ne e sicurezza, nonché ritmi di vita e
stimoli riabilitativi adeguati alle
ridotte capacità cognitive e funzio-
nali”.
Si prevede inoltre l’erogazione di
contributi per l’assistenza in famiglia
dei pazienti. La Regione, riconoscen-

do il ruolo fondamentale svolto dalle
associazioni di volontariato eroga
contributi per le attività e le iniziati-
ve organizzate a sostegno delle per-
sone colpite dalla malattia. Sarà
attivato uno specifico Sistema infor-
mativo quale interlocutore tra la
Regione, gli enti locali, le strutture
sanitarie, il paziente e la famiglia per
la creazione di percorsi congiunti di
ricerca, cura e assistenza per il
miglioramento della qualità della
vita dei malati e dei loro famigliari. 

Mariangela Cotto 

Il 29 ottobre 2004, i capi di
Stato o di governo dei 25 Stati
membri e dei 3 Paesi candidati

hanno firmato il trattato che isti-
tuisce la Costituzione per l’Europa.
Il trattato potrà entrare in vigore
soltanto quando sarà stato adotta-
to da ciascuno dei Paesi firmatari
secondo le proprie procedure
costituzionali. 
A seguito del referendum del mag-
gio e giugno 2005 in Francia e nei
Paesi Bassi, in cui la maggioranza
degli elettori ha votato “no” al
testo della Costituzione, il Consi-
glio europeo ha ritenuto la sca-
denza del 1 novembre 2006, previ-
sta per l’entrata in vigore della
Costituzione, non più perseguibile.
Gli Stati membri si sono così presi
una pausa di riflessione, da utiliz-
zare anche per dibattiti e chiari-
menti. A tal fine la Commissione
europea ha ritenuto di proporre il
Piano D per la democrazia, il dialo-
go e il dibattito attraverso la
“Comunicazione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al
Comitato delle Regioni” come con-
tributo al periodo di riflessione. Il
Piano D ha lo scopo principale di
avviare un ampio e intenso dibat-
tito tra le istituzioni europee e i
cittadini, che si basi su una chiara
conoscenza delle necessità e

aspettative di questi ultimi. 
Si è così arrivati alla decisione di
promuovere un dibattito nei Consi-
gli Regionali, Provinciali e Comu-
nali italiani sul tema dell’integra-
zione europea per il rilancio del
disegno costituzionale, con l’ap-
provazione di un ordine del gior-
no. Il Consiglio Regionale del Pie-
monte si è confrontato sulla que-
stione nella seduta del 5 dicembre. 
Piano D vuol dire Democrazia, Dia-
logo e Dibattito. La Presidente
Bresso ha aggiunto una quarta D,
quella di Decentramento. Aggiun-
gerei una quinta D: quella di Docu-
mentazione. La democrazia non
richiede solo esercizio di ascolto,
ma anche conoscenza e approfon-
dimento dei problemi prima di
affrontarli. La sensibilizzazione
dei piemontesi sui temi della nuo-
va Costituzione Europea è un fatto
importante. Non si tratta di un
dibattito tecnico: sono in discus-
sione i valori fondanti, quelli dai
quali dipende il nostro sentirci
europei. Discutere sulla Costitu-
zione può contribuire a far cresce-
re questa sensibilità. Un primo
obiettivo posto attraverso il Piano
D è fare in modo che la democrazia
rappresentativa continui a coin-
volgere i cittadini e ne raccolga la
fiducia. Un’operazione necessaria
visto che il gradimento pubblico

La Margherita
CONOSCERE L’EUROPA PER TRASFORMARLA
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I  Gruppi

Descrivendo ai nostri bambini
le vicende legate alla Nativi-
tà di Nostro Signore, siamo

soliti inserire le figure dei Re Magi,
i tre illustri governanti e studiosi
dell’occulto che, seguendo il corso
della stella cometa, raggiunsero la
grotta di Betlemme e, come pari
tra pari, si unirono alle processioni
degli umili pastori per portare al
Bambin Gesù oro, incenso e mirra.
Ancora oggi le figure dei tre illustri
governanti e studiosi si inseriscono
nei nostri presepi, ancora oggi si
ricordano i loro doni e, su quei
doni, si celebra l’Epifania, la prima
festività del nuovo anno.
Come sono diversi oggi i segni dei
tempi. Come sono diversi i gover-
nanti. Per celebrare il Santo Natale
e come primo saluto per l’Anno
Nuovo oggi la Presidente Bresso
non si unisce, come pari tra pari, ai
piemontesi. Oggi la Giunta di cen-
tro-sinistra da lei presieduta non
porta doni ai piemontesi ma offre,
come benvenuto per l’anno nuovo,
l’entrata in vigore della legge che
limiterà la circolazione degli auto-
veicoli a benzina pre-euro ed euro
0 e di quelli e diesel fino ad euro 1.
L’illustre governante, assieme a
tutta la sua Giunta, non dimostra
di certo di essere studiosa o atten-
ta. Riferendo questa limitazione ai

Alleanza Nazionale
LIMITATA LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

comuni superiori ai quindicimila
abitanti, la Bresso si è detta vicina
ai meno abbienti. Ma chi è che
possiede un auto che abbia più di
dieci anni, se non un anziano o
una persona che usa l’auto solo
poche volte e per situazioni impor-
tanti o d’emergenza?
Bene, il valligiano del cuneese o
l’anziano del vercellese (per esem-
pio), a partire da metà gennaio
2007, non potranno più recarsi in
ospedale a Cuneo o Saluzzo, non
potranno più raggiungere Vercelli o
Biella per il mercato, non potranno
più rinnovare i documenti impor-
tanti o chiedere informazioni sulla
propria situazione contributiva
all’INPS. Di fatto la semplice liber-
tà di circolazione di circa mezzo
milione di piemontesi verrà cancel-
lata, a meno che tutte queste per-
sone (che ricordiamo sono coloro
appartenenti alle cosiddette “fasce
deboli”) non acquistino un auto
nuova!
L’oro, l’incenso e la mirra non sono
proprio più portati nella grotta ma,
anzi, vengono sottratti a forza ai
pastorelli per donarli a chi già ne
ha in abbondanza. Un bel cambio
di rotta.
Ci è stato detto: “Quelle vecchie
auto inquinano troppo; si usino i
mezzi pubblici”. Ma quali mezzi

lo. Mi ha colpito che non sia
entrato con grande forza nella
Costituzione europea il tema della
pace e così il riferimento alle radi-
ci cristiane, che è un fatto storico
e culturale, non un dato che attie-
ne solo alla fede. 
Le azioni future per coinvolgere i
cittadini potranno essere finaliz-
zate a tre obiettivi principali:
il miglioramento dell’educazione
civica, fondamentale per far sì che i
cittadini possano esercitare i loro
diritti politici e civili, diventando

attivi nella sfera pubblica. Non limi-
tarsi a insegnare agli alunni quali
sono le istituzioni europee, ma aiu-
tare i cittadini di ogni età a servirsi
di strumenti come Internet per
accedere ad informazioni sulla poli-
tica pubblica e per dibattere. I pro-
grammi di informazione tecnologica
possono ridurre il “divario digitale”
e combattere l’emarginazione. 
Mettere i cittadini in comunicazio-
ne tra loro. Nuovi forum per il
dibattito su tematiche europee
sono fondamentali per favorire la

fiducia, il rispetto reciproco e la
volontà di lavorare verso obiettivi
comuni. 
Collegare i cittadini e le istituzioni
europee. Una buona comunicazio-
ne a due sensi è fondamentale in
una democrazia sana. 
Attraverso queste azioni l’Europa
può trovare un’anima, un entusia-
smo, una volontà politica. Ricor-
dando sempre, come insegnava
Alcide De Gasperi, che la politica è
pazienza.

Paolo Cattaneo

pubblici? Quelli che non sono a
norma con i parametri anti-smog
europei e che, dati alla mano,
inquinano come oltre trenta vec-
chie auto messe assieme? Basta
poi pensare che quei mezzi pubbli-
ci circolano ogni giorno e per mol-
te ore, mentre le auto dei nostri
anziani solo di tanto in tanto, per
allargare poi in modo esponenziale
la forbice della quantità di sostan-
ze inquinanti prodotte nelle due
diverse situazioni.
Assieme a tutto il gruppo regionale
di Alleanza Nazionale ho avanzato
una proposta per chiedere maggio-
ri contributi per la trasformazione
a metano delle vecchie auto, in
modo da risolvere così, con poca
spesa e in un colpo solo, tutto il
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I  Gruppi

Il disegno di legge sul diritto
allo studio approvato dalla
Giunta - sarà discusso in Consi-

glio nei prossimi mesi - è frutto di
un lungo lavoro tra i gruppi di mag-
gioranza e di un accordo tra posi-
zioni e sensibilità molto diverse.
Nell’ambito di questo accordo il
nostro giudizio resta critico su alcu-
ni aspetti: pur ridimensionato (da
18 a 10,5 milioni) permane il prin-
cipio di finanziamento alle scuole
private attraverso i contributi alle
famiglie; viene nei fatti mantenuta
la doppia graduatoria (privati-pub-
blici) che sostanzialmente favorisce
il 5% delle famiglie che scelgono le
paritarie; l’esclusione dei finanzia-
menti regionali delle scuole dell’in-
fanzia comunali paritarie privilegia
le paritarie cattoliche. L’accordo ha
però anche molti lati positivi. In
primis le risorse per la scuola ven-
gono aumentate da 46 a 71 milioni
(+61%) e distribuite maggiormente
a vantaggio della scuola pubblica
(dal complessivo 58% alle private si
scende al 23%; dal 42 al 74% salgo-
no i finanziamenti per le pubbli-
che). Risorse significative vengono
trasferite agli enti locali per mante-
nere il sistema scuola del territorio
(mense, trasporti, assistenza dis-
abili) e alle scuole per specifici
interventi su lotta all’abbandono,
integrazione stranieri, inserimento
disabili, scuole in montagna, in car-
cere e in ospedale. Infine vengono
introdotti gli assegni di studio per
libri di testo, trasporti, attività
integrative per le famiglie con red-

diti medio-bassi. L’attenzione non
va dunque rivolta solo sul buono
scuola, perchè il disegno di legge
riguarda molti aspetti del sistema-
scuola. Nel frattempo a livello
nazionale è in discussione il tema
del rapporto scuola/formazione pro-
fessionale. Il programma dell’Unio-
ne prevede l’innalzamento a 16 anni
dell’istruzione obbligatoria. Un dato
molto positivo, che però apre dei
problemi. Secondo il Ministro all’I-
struzione Fioroni e a detta di alcune
forze di centro-sinistra l’innalza-
mento non si traduce automatica-
mente in un biennio obbligatorio
nella scuola pubblica, ma in un
biennio che può essere svolto anche
presso agenzie formative accredita-
te. Questa modalità va assoluta-
mente contrastata e respinta. L’U-
nione si è battuta con forza contro
la Riforma Moratti che prevedeva il
doppio canale a partire da 14 anni.
Non possiamo quindi accettare che
venga riproposta questa modalità. I
nostri ragazzi devono formarsi e
prepararsi nella scuola pubblica,
unica istituzione in grado di fornire
conoscenze di un sapere generale
utile ad affrontare la vita e le rela-
zioni nella società. Solo in seguito,
dopo i 16 anni, chi lo vuole potrà
completare la formazione presso
agenzie formative attraverso corsi
triennali volti a fornire gli strumen-
ti e il sapere tecnico utile a inserir-
si  nel mondo del lavoro. Non pos-
siamo accogliere una logica che
divide gli studenti sulla base di una
scelta “di classe”. Nei primi anni

della scuola media superiore esiste
un alto abbandono allora, invece di
pensare a “passare la palla” alla for-
mazione professionale, dobbiamo
lavorare, proporre progetti e pro-
grammi affinché la scuola pubblica
attui fino a 16 anni un’attenzione
particolare a chi parte in condizioni
di svantaggio. Non possiamo percor-
rere scorciatoie che da una parte
deresponsabilizzano la scuola pub-
blica e dall’altra snaturano il ruolo
della formazione professionale. La
nostra è un’idea alta di formazione:
continua, che coinvolga tutti, che
non sia solo addestramento profes-
sionale e che sappia veramente
lavorare per favorire il sapere in una
logica di rapporto stretto fra tecno-
logie, sapere e partecipazione. Pro-
prio per questo ci siamo spesi per-
ché nella nuova legge regionale sul-
l’apprendistato venisse valorizzata
la formazione formale esterna alle
imprese presso le agenzie formative.

Gian Piero Clement

Rifondazione Comunista
DIRITTO ALLO STUDIO: LUCI E OMBRE

problema. Ho chiesto maggiori
contributi per la sostituzione delle
caldaie per il riscaldamento, tra le
vere cause dell’aumento delle
sostanze inquinanti nelle nostre
città. Ho chiesto di intervenire con
urgenza affinché alla rete del tra-
sporto pubblico vengano sostituiti

tutti i mezzi inquinanti. A tutto è
stata data risposta negativa. Dimo-
strando così chiaramente che l’in-
teresse non è di agire per ridurre il
livello d’inquinamento ma di fruga-
re nelle tasche dei meno abbienti.
Ecco il buon anno che in concreto
augura il centro-sinistra al Piemonte.

A questo augurio per il 2007 ideato
dalla Bresso rispondiamo garanten-
do la presenza, attenta e costante,
di tutto il gruppo di Alleanza
Nazionale, e confermando la nostra
assoluta disponibilità a tutti i pie-
montesi.

William Casoni

7-2006 Notizie•41



I  Gruppi

Aun anno e mezzo dall’insedia-
mento della giunta Bresso, è
chiaro che il centro sinistra è

diviso su tutto: grandi opere, buono
scuola, politiche della famiglia, valo-
ri. L’Unione è stata  d’accordo solo
per scrivere il programma elettorale,
ma adesso che governa emergono le
contraddizioni di un’alleanza nata
solo contro la Casa delle Libertà.
Intanto le leggi di cui il Piemonte ha
bisogno giacciono nei cassetti. Sino
ad oggi, al di là degli annunci, sono
pochissimi i provvedimenti approvati:
la legge che ha regalato 70 milioni di
euro alla Fiat; la legge sul commercio,
che ha dato il via libera a nuovi iper-
mercati; la legge sulla ricerca, predi-
sposta dal precedente esecutivo. In
compenso, la giunta non ha ancora
presentato il bilancio 2007. Si dovrà
dunque ricorrere all’ “esercizio provvi-
sorio”, il che significa che nei primi
mesi del 2007 si pagheranno solo le
spese di funzionamento dell’Ente,
mentre i creditori e chi aspetta un
finanziamento regionale dovranno
attendere. La giunta è in forte ritardo
anche con il piano di sviluppo rurale,
strumento indispensabile per gli agri-
coltori. Piuttosto, si è preferito forni-

Lega Nord Piemont-Padania
GIUNTA BRESSO: BILANCIO DELUDENTE

re corsie preferenziali ai provvedi-
menti a favore di immigrati, zingari e
omosessuali.
Un bilancio deludente, che non solo
non rispecchia le promesse della cam-
pagna elettorale, ma penalizza una
Regione che avrebbe bisogno di isti-
tuzioni efficienti.
Uno dei campi in cui la giunta ha
deluso di più è stata la sanità, su cui,
demagogicamente, Bresso ha basato
tutta la sua campagna elettorale.
Aveva detto che avrebbe eliminato i
ticket e non l’ha fatto; aveva promes-
so di diminuire le liste d’attesa ma
ancora nessuno se ne è accorto; ave-
va sbandierato un nuovo piano sani-
tario mentre ha presentato un docu-
mento che chiude i piccoli ospedali e
taglia i servizi.
In compenso, ha offerto la circonci-
sione rituale gratuita ai musulmani
gravando il bilancio della sanità di
120 mila euro; ha approvato un deli-
bera regionale che prevede il diritto
alla protesica anche agli immigrati
irregolari; ha avviato la sperimenta-
zione della pillola abortiva. Mentre la
giunta pensa agli extracomunitari,
sono 8500 gli anziani non autosuffi-
cienti in lista d’attesa nelle case di

riposo. Un altro tema su cui il centro
sinistra ha fallito è la sicurezza. Con
l’indulto, migliaia di detenuti sono
tornati in libertà più prepotenti di
prima. La Finanziaria ha tagliato i
fondi anche alle forze dell’ordine e in
Regione la giunta ha stanziato poco
più che spiccioli. Intanto i cittadini
sono rapinati per strada e i commer-
cianti vivono asserragliati. Il centro
sinistra si sta dimostrando sempre più
distante dai cittadini e i fischi a Pro-
di, insieme alla manifestazione di
Roma, dimostrano che la gente è già
stanca di questo governo, a Roma
come nelle realtà locali. 

Oreste Rossi

Con il Forum, di cui fanno parte
8 consiglieri sui 38 totali della
maggioranza, si è formalizzato
un rapporto di collaborazione e
lavoro comune che dura da inizio
legislatura, e anche per rispon-
dere ad un desiderio di unità che
i tre gruppi sentono giungere
forte dai militanti, dai simpatiz-
zanti, dagli elettori, dal popolo
della sinistra. 
Il Forum sarà un luogo di discus-

Comunisti Italiani
É NATO IL FORUM DELLA SINISTRA

In Piemonte i gruppi consilia-
ri dei Comunisti Italiani, di
Rifondazione Comunista e

dei Verdi hanno costituito un
forum permanente con l’obietti-
vo di raggiungere in sede istitu-
zionale una politica comune sui
temi specifici che possono carat-
terizzare l’azione del Governo
Regionale: in particolare su sani-
tà, lavoro e welfare, trasporti e
ambiente.

sione (con riunioni quindicinali
dei Gruppi), di confronto (con
un sito internet ed un blog, e
con incontri a livello territoria-
le), di elaborazione (con la defi-
nizione di proposte di legge,
ordini del giorno, di emenda-
menti comuni). Un primo passo
che, nel riconoscimento della
pariteticità dei soggetti che lo
compongono, sappia valorizzare
le cose che uniscono anziché
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Così come è già accaduto in
Liguria si sviluppa quella politica
di collaborazione che guarda al
futuro che mette le cose al primo
posto e si rifiuta di accettare l’i-
dea che la sinistra debba essere
e restare divisa e contrapposta.
Essere soggetti di cambiamento
vuol dire, consapevolmente,
accettare l’idea che a cambiare
sia davvero tutto, anche il modo
che si ha nel rapportarsi a sini-
stra, anche l’idea che non sem-
pre si deve compete e che colla-
borare sta alla base dell’idea
stessa di Confederazione che da
tempo proponiamo.
Una sinistra più forte e con mag-
giore massa critica per lottare
contro le politiche neo liberiste,

questo è quello che abbiamo il
dovere di consegnare al Paese,
questo è quello che la sinistra
sociale ci chiede.

Luca Robotti

I  Gruppi

acuire quelle che dividono, senza
essere, allo stesso tempo, una
scorciatoia tesa ad annullare le
identità dei partiti e che spinga
dall’alto ad un processo di unifi-
cazione.
Non si tratta dunque di una spe-
rimentazione politicista, ma di
una pratica unitaria che gli ade-
renti hanno potuto sperimentare
nei lavori del Consiglio.
Il Forum nasce a livello istituzio-
nale in Regione, ma invita e
sostiene quelle realtà dei tre
partiti presenti negli enti locali
piemontesi a perseguire lo stes-
so obbiettivo unitario.
L’autosufficienza della politica,
in particolar modo quella istitu-
zionale, non sta infatti in piedi.

Quando si parla di Europa,
una delle problematiche
principali è capire fino a

dove essa si può considerare omo-
genea per territorio, cultura, sto-
ria.
É necessario comprendere fino a
dove può arrivare la sua espansio-
ne ad altri Stati, anche molto lon-
tani dal nostro, e dove, invece,
conviene fermarsi, per non rischia-
re una miscellanea esplosiva dal
punto di vista etnico, religioso e
culturale.
Oggi, già 25 nazioni costituiscono
un grave problema di amalgama e
di comprensione, a iniziare dalle
lingue (oltre 20), fino ad arrivare
alle religioni e, addirittura, alle
costituzioni interne nettamente
diverse e contrastanti tra loro.
Noi crediamo che si debba fare
molta attenzione alla continua
tentazione di allargamento, men-
tre riteniamo che si debba dare un
vero senso di appartenenza agli
Stati che già compongono l’attuale
assetto. Ciò può avvenire con una
forte attività di sensibilizzazione e

partecipazione ai valori europei,
che ancora oggi non fanno parte
del patrimonio della stragrande
maggioranza dei cittadini.
Riteniamo che si debba iniziare
una insistente campagna di sensi-
bilizzazione in tutte le scuole,
affinché, sin da bambini, ci si ren-
da conto di questa grande “casa
comune” e dell’importanza strate-
gica, commerciale e sociale che ha
l’unione di tutti questi popoli.
Non basta che a questa Europa ci
crediamo noi, quali rappresentanti
delle Istituzioni, ma è importante
che si incominci a crederci tutti,
non appena si sarà certi dei nuovi
confini della “casa comune euro-
pea”. Ribadiamo anche la necessità
che le lingue vengano in qualche
modo definite e riconvertite a
livello europeo in una unica lingua
guida, perché solo così in una casa
ci si può capire e convivere.
Infine crediamo fortemente che
solo una capillare e continua atti-
vità di sensibilizzazione della
“gente comune”, delle imprese e
degli operatori sociali possa ricon-

vertire in Italia e in Piemonte lo
sviluppo tanto auspicato dell’eco-
nomia, perché non basta avere una
moneta unica per dire che abbia-
mo “l’Europa”, ma dobbiamo
costruire davvero “una mentalità
unica”, per superare quelle barrie-
re storiche, campanilistiche e di
faziosità territoriale che da sempre
hanno caratterizzato e caratteriz-
zano pressoché tutti gli attuali
Stati europei. Dobbiamo disporre
finalmente di un vero Governo
europeo che sostituisca l’attuale

Moderati per il Piemonte
FINO A DOVE É EUROPA?
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Il Papa il 19 novembre, gior-
nata mondiale per le vittime
degli incidenti stradali, ha

esternato la sua preoccupazione
per lo spaventoso incremento

degli scontri automobilistici. A
rafforzare queste affermazioni
intervengono le statistiche
secondo le quali in Piemonte si
sono verificati 14.707 incidenti,

con 21.380 feriti e 483 morti.
Nella maggior parte dei casi si
tratta di giovani in età compresa
fra i 25 e i 35 anni. A questo pro-
posito è stata elaborata dal

Unione Democratici Cristiani
UNA PROPOSTA CONTRO LE STRAGI DEL SABATO SERA

Commissione, ma per governare si
deve volerlo il Governo, e solo la
piena coscienza dei cittadini ci
può portare al traguardo per essere

davvero l’esempio di una Comunità
ideale nel mondo, perché oggi
l’Europa è l’unico continente nel
quale non sono in corso guerre o

rivolte, ed almeno per questo
riusciamo già ad essere “primi” nel
mondo.

Giovanni Pizzale

al fine di gestire al meglio l’eredità
post olimpica. Qualche ritardo di
troppo ne rende difficile ancora
oggi l’efficace azione. La seconda
novità consiste nel rilancio dell’in-
dustria automobilistica torinese.
La FIAT è tornata a fare notizia per
le buone performances e non più
per i debiti e i licenziamenti. L’in-
tervento di Regione e Comune di
Torino nell’acquisto di aree di pro-
prietà FIAT per destinarle a usi
pubblici, ma collegati all’innova-
zione tecnologica e al rilancio del-
l’attività manifatturiera, ha contri-
buito in modo determinante al
buon esito dell’operazione. Si
comincia purtroppo solo oggi a
porre timidamente il tema del lavo-
ro e della tutela dei lavoratori, a
cominciare dalla stabilizzazione
dei contratti. Su questi aspetti
occorre recuperare rapidamente
una maggior equità insieme alla
consapevolezza che il lavoratore
“tutelato” costituisce una valore
aggiunto dell’impresa e non un
fastidio da risolvere con leggi poco
umane. Purtroppo imprese storiche
e ad alto valore aggiunto, come la
Bertone di Grugliasco, chiudono i
battenti, lasciando a casa i dipen-
denti con poche prospettive per il

futuro. Naturalmente molte altre
sono le novità di un anno davvero
movimentato. Peccato che si chiu-
da con il Consiglio Regionale para-
lizzato dall’azione ostruzionistica
dell’opposizione di centrodestra.
Importanti provvedimenti, quasi
tutti condivisi da tutti i consiglie-
ri, sono fermi in attesa di approva-
zione; fra questi il piano casa, i
fondi strutturali europei, le norme
per gli esercizi commerciali, la
nuova legge sulla pesca, quella sul-
l’apprendistato. Confidiamo in un
ravvedimento e in rapporti politici
più sereni nell’anno che verrà. Lo
merita il Piemonte.

Mariano Turigliatto

L’anno che si conclude in que-
sti giorni ha prodotto impor-
tanti novità per la nostra

regione.  Si è aperto con le Olim-
piadi – di cui ancora è forte il
ricordo del grande lancio interna-
zionale di Torino, delle montagne
olimpiche e del Piemonte tutto – e
con il Piemonte in primo piano nel
mondo. Si è trattato di un momen-
to di svolta che solo nel futuro tro-
verà la giusta collocazione storica,
si è anche trattato di un momento
di rilancio del settore turistico su
cui ben pochi erano stati disponi-
bili ad investire. Le Olimpiadi han-
no lasciato un’eredità fatta di ope-
re importanti – due villaggi media
trasformati in collegi universitari,
palazzetti, attrezzature sportive
eccetera –, ma anche di debiti, di
criticità e di problemi. Della ricol-
locazione delle strutture di più dif-
ficili, quali la pista di bob e il
trampolino, oltre che della valoriz-
zazione a fini di promozione spor-
tiva degli impianti in montagna, se
ne occupa la Fondazione 20 marzo
2006, chiamata semplicemente
Fondazione Post-Olimpica. E’ stata
varata dalla Regione, dalla Provin-
cia e dal Comune di Torino ed ere-
dita le attrezzature e gli impianti

Sinistra per l’Unione
BILANCIO DI FINE D’ANNO: 2006, ANNO DELLA SVOLTA
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Capogruppo UDC Deodato Scan-
derebech la proposta di legge”
Disciplina dell’esercizio dei locali
d’intrattenimento e svago a tute-
la della vita dei giovani”. Sostie-
ne il proponente: “La Regione ha
competenza diretta in materia di
turismo e commercio, pertanto, è
indispensabile intervenire urgen-
temente con una legge che rego-
lamenti il settore dei locali d’in-
trattenimento al fine di garantire
la sicurezza sulle strade. Interve-
nendo su alcuni fattori di rischio
- quali gli orari, il consumo di
sostanze alcoliche, l’inquinamen-
to acustico e visivo - si possono
limitare le stragi del sabato sera”. 
Per questo motivo la proposta di
legge prevede:
- la modifica dell’orario: apertura

alle ore 22.30 e la chiusura alle
ore 02.30;

- limitazioni nella vendita di
sostanze alcoliche e superalco-
liche. Per ogni persona saranno
concesse al massimo due con-
sumazioni alcoliche o una
superalcolica; 

- il divieto di somministrare
bevande in contenitori di
vetro, da sostituire con quelli
in polistirolo, plastica o PET;

- maggiore sicurezza e controllo
all’interno e all’esterno del
locale. Sono previsti dei contri-
buti per installare impianti di
videosorveglianza, in relazione
alla capienza del locale, al fine
di garantire la sicurezza perso-
nale dei clienti ;

- la presenza obbligatoria di uno
o più “Discoperator”, figura
professionale adeguatamente
formata e competente in mate-
ria d’ordine pubblico, sicurezza
e rapporti interpersonali con il
compito di garantire il regolare
svolgimento della serata;

- una camera di ‘decompressio-
ne’, ovvero una zona con musi-
ca soft, ove i clienti potranno
consumare bevande analcoliche
e cibo, al fine di attenuare gli
effetti conseguenti al consumo
di bevande alcoliche;

- l’obbligo nelle serate fra il
venerdì e la domenica d’istitui-
re apposite navette di collega-
mento fra le principali piazze e
i locali d’intrattenimento dette
Discobus. Il biglietto sarà a
costo ridotto.

Per coloro ai quali, in età com-
presa fra i 18 e i 35 anni, saranno
contestati i reati di guida in sta-

to d’ebbrezza o eccesso di veloci-
tà è infine previsto l’obbligo di
servizio civile presso la Croce
Rossa, ente preposto al primo
soccorso su strada e quindi utile
per sensibilizzare i giovani sulle
conseguenze dell’abuso d’alcol e
dell’eccesso di velocità.
Tale proposta di legge non tra-
scura le problematiche a cui van-
no incontro i titolari dei locali
prevedendo contributi per l’im-
pianto di video sorveglianza, per
la formazione dei Discoperator e
per intensificare i controlli al
fine di estirpare l’abusivismo nel
settore.

di Saluggia, alcuni continuano a
sostenere la necessità della ripre-
sa del nucleare in Italia. La pro-
posta di legge si pone nell’ottica
di garantire una gestione demo-
cratica, accessibile alle popola-
zioni coinvolte e di intervenire
per la tutela della salute. I pila-
stri che la reggono sono infatti la
creazione di un osservatorio sul
nucleare, sia a livello centrale che
a livello decentrato, al quale pos-
sono partecipare direttamente i
cittadini, e l´istituzione del piano
regionale di prevenzione e ridu-
zione dei rischi connessi all´espo-

Éstata presentata in Consiglio
regionale, anche per iniziati-
va del sottoscritto, una pro-

posta di legge per la prevenzione
delle radiazioni nucleari che
riguarda non solo le scorie, pur-
troppo ancora abbondanti in Pie-
monte, ma anche le conseguenze
dovute all’esposizione di radon
presente nel terreno e nelle abita-
zioni. 
La proposta appare oltremodo
opportuna in quanto, nonostante
non sia ancora stato risolto il
problema delle tonnellate di sco-
rie da smaltire presenti nella zona

Verdi per la Pace
PREVENIRE LE RADIAZIONI NUCLEARI SI PUÒ
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Ho presentato il 17 ottobre
scorso, in Consiglio Regio-
nale, una mozione avente

per oggetto iniziative volte a
ridurre i costi della sanità regiona-
le, favorendo il ricorso alla preven-

Italia dei Valori
MOZIONE PER UNA PREVENZIONE PARTECIPATA

zione sanitaria.
La mia proposta, firmata da quasi
venti consiglieri, ha incontrato un
successo al di là di ogni aspettati-
va ed è stata inserita con un
emendamento tra gli obiettivi da

perseguire col Piano socio-sanita-
rio regionale. 
Inoltre, va sottolineato che gli
stessi argomenti da me proposti,
sono stati , a distanza di un mese,
elaborati anche a livello nazionale

sizione al gas radon e ai minerali
contenenti uranio. É noto infatti
che l’esposizione al radon aumen-
ta il rischio di cancro al polmone.
Proprio ilradon è attualmente
considerato la seconda causa di
morte per cancro al polmone dopo
il fumo. Significativa è anche che
sia prevista la tutela sanitaria e la
prevenzione specifica per gli ex
lavoratori dei centri nucleari, dal

momento che alcuni dei problemi
di salute causati dall’esposizione
al nucleare possono verificarsi a
parecchi anni di distanza. L’ap-
provazione di tale proposta con-
sentirebbe di fare un passo deci-
sivo sulla strada della prevenzio-
ne della salute dei cittadini in un
campo particolarmente delicato e
pericoloso quale quello delle
radiazioni ionizzanti.

I consiglieri promotori hanno già
avviato incontri con le popolazio-
ni interessate, residenti nei pressi
di siti nucleari (Saluggia, Trino,
Boscomarengo) e in Val Chiusella,
una zona naturalmente ricca di
radon, per informare sugli scopi e
sulle opportunità della proposta
di legge e renderla democratica-
mente partecipata. 

Enrico Moriconi

OGM autorizzate dalla Ue (mais,
colza e cotone) ai prodotti tipici,
mentre al contrario la ricerca nel
campo delle biotecnologie potreb-
be consentire di salvare varietà
tipiche a rischio di estinzione. L’U-
nione europea ha impartito delle
direttive per permettere la coesi-
stenza di colture OGM e OGM-free;
occorre attuare tali direttive con
buon senso, valutando le opportu-
nità nell’interesse generale uscen-
do dallo scontro ideologico. Quan-
ti di noi possono permettersi di
mangiare o mangiano quotidiana-
mente prodotti tipici, IGP,
DOP,ecc..? La polenta del super-
mercato che si consuma tra i pen-
sionati o nelle famiglie monoreddi-
to non è certo quella prodotta con
le farine di mais locale. Chi difende
e garantisce l’accesso al cibo e ad
una corretta nutrizione di questi
cittadini? E quale è la via migliore

per garantire un futuro al nostro
sistema agro-alimentare e ai nostri
produttori, anche quelli non biolo-
gici e non di nicchia, che produco-
no gran parte di quanto consumia-
mo e che continuano a perdere col-
pi rispetto alle altre regioni italia-
ne e ad altri paesi Ue?

Riccardo Nicotra

Ritenere incompatibili le bio-
tecnologie con i prodotti
agro-alimentari di qualità

rappresenta un errore madornale
ed una mistificazione della realtà.
I prodotti di qualità rappresentano
il 20% della produzione complessi-
va piemontese (l’11% è costituito
dal vino), ma il decreto Alemanno
emanato nella scorsa legislatura
disincentiva gli agricoltori che
volessero intraprendere colture
OGM. Riteniamo dissennato estro-
mettere le biotecnologie dall’oriz-
zonte dell’agricoltura italiana ed
europea: le coltivazioni transgeni-
che autorizzate non rappresentano
un pericolo diretto per la nostra
agricoltura, per i prodotti DOP, IGP
o di nicchia che si sono affermati
e sopravvivono in un regime di
monocolture. Non esiste alcuna
evidenza scientifica che contrap-
ponga la coltivazione delle piante

DC - Partito Socialista
GLI OGM SONO COMPATIBILI COI PRODOTTI DI QUALITÀ
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In una società in cui ogni
famiglia, o quasi, è in posses-
so di un computer ed accede

quotidianamente ad Internet, ho
ritenuto opportuno presentare la
proposta di legge “Promozione
dell’uso sicuro di Internet e con-
trasto ai contenuti illegali e noci-
vi diffusi attraverso le reti globa-
li” a tutela dei pericoli in cui pos-
sono incorrere i minori che “navi-
gano in rete”.
Le informazioni di contenuto noci-
vo diffuse attraverso Internet con-
tinuano ad essere fonte di preoc-
cupazione per le famiglie, il mon-
do scolastico, l’industria ed i legis-
latori nazionali.
È ormai noto quanto i pedofili uti-
lizzino Internet per adescare
minori, destando sempre maggior
apprensione.
I contenuti nocivi sono quelli defi-
niti come tali dalla legge e dunque
sono oggetto di misure destinate a
limitare l’accesso da parte dei
minori, oppure semplicemente
contenuti che i singoli genitori

non vogliono siano visti dai loro
figli. È proprio a livello locale, che
l’aspetto nocivo raggiunge fisica-
mente il soggetto debole utente
della rete.
Le Regioni e gli Enti Locali hanno
la responsabilità delle strutture
formative ed investono notevoli
mezzi per diffondere l’insegnamen-
to e l’uso dell’informatica nelle
scuole.
È quindi quanto mai opportuna l’a-
dozione di misure intese ad infor-
mare e sensibilizzare i giovani e le
famiglie sugli aspetti relativi alla
sicurezza nella società dell’infor-
mazione e sulle conseguenze della
criminalità informatica.
La proposta di legge presentata
prevede di attivare 5 azioni: sensi-
bilizzare ed educare i cittadini
all’uso sicuro di Internet, sostene-
re l’autoregolamentazione anche
dei server, aiutare economicamen-
te le famiglie che si impegneranno
all’acquisto ed alla installazione di
dispositivi per l’accesso protetto
ad Internet, proteggere i punti di
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dal Ministro della Salute, Livia Tur-
co che ha sostenuto come per il
cittadino, oltre al diritto alla salu-
te esista anche il dovere di colla-
borare con il sistema sanitario.
La mia proposta prevede una atti-
va collaborazione dei cittadini: la
Regione inviterà, in date prestabi-
lite, secondo protocolli elaborati
da esperti, i cittadini a sottoporsi,
a titolo gratuito, a periodici
check-up, diversificati a seconda
dell’età e del sesso, finalizzati a
diagnosticare precocemente possi-
bili eventuali patologie.
Il cittadino diligente che accettas-
se di sottoporsi ai “tagliandi” pre-
visti potrebbe usufruire di incenti-

vi quali la riduzione del ticket da
pagare in caso di ricorso all’assi-
stenza pubblica.
Sono convinto che la mia proposta
costituisca un contributo impor-
tante, finalizzato non solo alla
riduzione della spesa sanitaria, ma
anche all’attivo coinvolgimento
del cittadino che, avvantaggiando
se stesso, contribuirebbe all’otti-
mizzazione della spesa sanitaria.
A chi manifesta ostilità al proget-
to vorrei rammentare che solo
riducendo i costi della sanità si
possono liberare risorse per curare
meglio tutti i cittadini, soprattut-
to i più disagiati, perché i più for-
tunati potranno sempre permetter-

si polizze sanitarie private e
degenze in cliniche private.

Andrea Buquicchio

accesso pubblici alla rete (es.
scuole e biblioteche) e controllare
e individuare nuovi siti e contenu-
ti nocivi.
Se approvata, la legge porterà il
Piemonte a sperimentare nuove
forme di salvaguardia in materia di
tutela dei minori tali da essere un
esempio di “buona pratica” nella
lotta a questo genere di problema-
tiche.

Sergio Luigi 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

Mercedes Bresso
Sergio Cavallaro

Pier Giorgio Comella
Giorgio Ferraris
Rocco Larizza
Massimo Pace

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

SINISTRA EUROPEA

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

3 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.284-285 Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE

Oreste Rossi

VICEPRESIDENTE

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

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

INDIPENDENTE-M.P.A.

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

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

PRESIDENTE

Maurizio Lupi 

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.278 Fax (011) 56.28.561

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 Ricca

GRUPPO MISTO

2 Consiglieri
Michele Giovine

Via Arsenale, 14 Torino
Tel. (011) 57.57.327 Fax (011) 57.57.031

Stefano Monteggia
(Progetto Nord Ovest per l’autonomia

del Piemonte)
Via Santa Teresa, 12 Torino

Tel. (011) 57.57.724 Fax (011) 57.57.198

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




