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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 17 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, 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; Consumatori, 1 consigliere; Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere; Democrazia Cristiana - Partito Socialista, 1 consigliere;

Italia dei Valori, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; gruppo Misto, 1 consigliere.
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I l regolamento del Consi-
glio regionale del Pie-
monte va radicalmente

riformato. Quello attualmen-
te vigente risale al 1990,
anno in cui l’Assemblea
regionale procedette a una
profonda revisione del testo
approvato nell’ottobre 1970
Siamo di fronte, quindi, ad
un insieme di regole ormai
datato e superato, che non
tiene conto di quanto avve-
nuto nel frattempo all’inter-
no delle istituzioni italiane
e delle profonde modifiche
del ruolo e della funzione
dei Consigli regionali.
La questione del regolamen-
to non è solo formale. Non
porsi seriamente il problema
di aggiornarlo equivale a
non vedere il rischio di avere
tempi del “palazzo” lontani
da quelli della società civile.
Che, in buona sostanza, è
già ciò che accade.
Modificare il regolamento
per rendere più rapido ed
efficace il lavoro dell’assem-
blea legislativa regionale
non è solo interesse dei
gruppi politici ma di tutta la
società piemontese.
Una proposta complessiva di
riforma era già stata propo-
sta dal nostro gruppo nella
passata legislatura, nel
2003, quand’eravamo all’op-
posizione.
Già allora ci muovevamo
senza un vincolo di colloca-
zione, consapevoli che – in
una logica di alternanza – le
regole vanno definire, scrit-
te e condivise con la più lar-
ga intesa possibile.
Del resto l’approvazione del
nuovo Statuto (nel 2005) ha
da un lato rese desuete,
superate e in contrasto con

il nuovo testo, molte dispo-
sizioni contenute nel regola-
mento consiliare e dall’altro
ha introdotto novità di rilie-
vo che devono trovare nel
regolamento la disciplina di
dettaglio.
Per esempio, lo Statuto ha
introdotto la possibilità di
esaminare progetti di legge
in commissione in sede
“deliberante”.
Tale previsione, per essere
applicata, deve trovare
disciplina nel regolamento.
Secondo noi, in sintesi, si
tratta di affrontare:
La programmazione dei lavo-
ri consiliari: l’attuale previ-
sione regolamentare è scar-
samente applicata mentre la
definizione di tempi certi
per l’esame dei provvedi-
menti (con riserva di tempi
per i provvedimenti dell’op-
posizione) garantirebbe
maggioranza e opposizione e
permetterebbe di organizza-
re in modo funzionale i lavo-
ri delle Commissioni perma-
nenti.
Le modalità di integrazione
e modifica dell’ordine del
giorno delle sedute consilia-
ri: vanno riviste affinché la
norma permetta l’iscrizione
di nuovi punti all’ordine del
giorno di una seduta consi-
liare a fronte di fatti o even-
ti non prevedibili o imprevi-
sti e non rappresenti uno
strumento – piuttosto stuc-
chevole – per fare dell’ostru-
zionismo.
Siamo dell’idea che debbano
essere normati bene i casi e
le modalità circa il ricorso
alle questioni preliminari,
pregiudiziali e sospensive ed
anche  tempi e modalità di
presentazione di emenda-

menti e subemendamenti al
fine di permettere che essi
siano conosciuti in anticipo
dal relatore e dai consiglieri.
Va garantita maggior effica-
cia agli atti di sindacato
ispettivo, in particolare alle
interrogazioni ed alle inter-
pellanze per le quali è
necessario rendere più spe-
dito e funzionale l’iter di
discussione attraverso l’in-
troduzione di tempi certi per
la risposta, anche attraverso
il “question time”. 
C’è il delicato tema della
“questione di fiducia” che
potrebbe essere posta dalla
Giunta regionale al Consiglio
quando sono in discussione
temi di notevole rilevanza,
ritenendosi necessario un
voto positivo dell’assemblea
al fine di perseguire lo stes-
so programma di governo.
Il voto contrario  sulla que-
stione di fiducia, sintomo di
rottura del rapporto fiducia-
rio, costringe il Presidente
della Giunta a presentare le
dimissioni. 
Va definito anche lo “statuto
delle opposizioni”, garan-
tendo – con regole certe –
ruolo e presenza di chi è in
minoranza e deve poter svol-

Democratici di Sinistra
AVVICINARE LA POLITICA ALLA SOCIETÀ



gere pienamente la sua fun-
zione di controllo. 
Le regole, quando si sceglie
di riscriverle, necessitano di
un ampio consenso.
E’ evidente che la riforma
complessiva potrà andare a
regime con la prossima
legislatura, ma una selezio-
ne di punti qualificanti
potrebbero essere approvati
già sin d’ora.
La nostra intenzione è di
non procedere per atti d’im-
perio, che avrebbero l’unico
esito di bloccare il confron-
to, ma nemmeno di eludere

il problema, scansando l’o-
stacolo di una riforma che in
molti osteggiano pensando –
con una certa ristrettezza di
prospettiva – alle reciproche
convenienze insite nel
lasciare le cose come stan-
no. Siamo convinti che l’in-
teresse di chi ha a cuore il
buon funzionamento delle
istituzioni e della nostra
assemblea legislativa coinci-
da con l’apertura di un con-
fronto serrato sulla riforma
possibile del regolamento.
Nel recente convegno sul
tema da noi organizzato a

Palazzo Lascaris sono venuti
inviti alla discussione e al
confronto anche da parte
delle forze sociali, a comin-
ciate dal mondo dell’impresa
e del lavoro.
Sono inviti che segnalano
una richiesta e un’aspettati-
va, e a cui la politica pie-
montese – tutta - se non
vuole accentuare la distanza
dagli elettori e dalle compo-
nenti della società, deve
essere capace di rispondere
positivamente.

Marco Travaglini
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D ecine di ordini del
giorno, presentati da
esponenti di maggio-

ranza e votati dal Consiglio,
giacciono inevasi nei cas-
setti della Giunta, senza che
alcuno si sia preso la briga
di darvi corso. E’ questa la
situazione paradossale a cui
si è giunti, quando ormai
stanno per scoccare i due
anni di legislatura regiona-
le. A causa delle improvvide
iniziative delle numerose
anime della maggioranza,
che cercano momenti di
visibilità sul territorio o nei
confronti di determinate
categorie, abbiamo un Con-
siglio che non è messo in
grado di svolgere le proprie
funzioni legislative e di pro-
grammazione. 
Penso che sia la prima volta,
nella ormai ultratrentennale
storia della Regione, che la
maggioranza fa ostruzioni-
smo contro se stessa, prepa-
rando e votando ordini del
giorno per i più svariati

argomenti. In Consiglio, si
dedicano spesso lunghe dis-
cussioni per ordini del gior-
no proposti da esponenti
della maggioranza, sottraen-
do spazio al dibattito su
leggi e deliberazioni. Non
solo, ma molti di questi
ordini del giorno approvati
dall’aula impegnano la Giun-
ta su iniziative per le quali
lo stesso esecutivo, eviden-
temente dandone un giudi-
zio politico di irrilevanza,
non fa nulla. E’ strano che la
presidente Bresso, così for-
malmente attenta agli spre-
chi, non tenga conto del
tempo perso e delle risorse
mal impiegate per questa
rincorsa delle diverse anime
della maggioranza a chi pro-
pone più ordini del giorno,
come se fossero ancora
all’opposizione. Così ci tro-
viamo in una situazione in
cui il bilancio di previsione
per il 2007, a fine febbraio,
non ha ancora superato l’e-
same di diverse commissio-

ni, nella totale indifferenza
della maggioranza verso
quello che è il principale
documento contabile di pro-
grammazione della Regione.
In assenza del bilancio, si
prolunga l’esercizio provvi-
sorio, mantenendo nella
totale incertezza la macchi-
na amministrativa.
Anche su un altro rilevante
impegno che Bresso aveva
preso con gli elettori, il pia-
no sociosanitario, non si è
proceduto molto. A un anno

Forza Italia
LA MAGGIORANZA LAVORA CONTRO SE STESSA
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dalla prima presentazione la
stessa Giunta ha varato un
maxi-emendamento stravol-
gendo molte delle previsioni
iniziali. Evidentemente l’e-
laborato dell’assessore Val-
preda non ha incontrato il
necessario gradimento nep-
pure nella maggioranza.
La discussione in IV Com-
missione procede con estre-
ma lentezza, e intanto la
Giunta procede a nominare i
nuovi direttori come se le
Asl fossero già accorpate, in
spregio delle competenze

del Consiglio. Già un anno
fa, con un commissariamen-
to generalizzato di Asl e Aso
la Giunta aveva fatto piom-
bare nell’emergenza l’intero
sistema sanitario piemonte-
se, con il bel risultato di
trovarsi, dopo dodici mesi,
con un deficit che tocca i
360 milioni di euro, e con i
presidi sanitari allo sbando,
per i ventilati accorpamenti
e tagli.
C’è da temere che un simile
metodo di procedere,
sostanzialmente extra-lege,

verrà applicato per gli inca-
richi dirigenziali interni alla
struttura regionale, dal
momento che, nonostante
tutte le promesse, la Giunta
ha varato solo a gennaio il
ddl di riforma della legge
51/97, e che l’iter in Consi-
glio non appare breve.
Insomma ci troviamo in una
situazione in cui, a causa
della maggioranza, il Consi-
glio ha perso ogni concreto
ruolo propositivo.

Angelo Burzi
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L’industria aerospaziale
è per il Piemonte
un’importantissima fon-

te occupazionale. Il nostro
territorio regionale ne ospita
un importante polo: le cin-
que principali aziende del
settore impiegano 7.000
dipendenti, producono 1,3
miliardi di euro di fatturato
e complessivamente coinvol-
gono un parco fornitori di
circa 400 società piemontesi
con 3.000 dipendenti che
producono per il settore
aerospaziale un fatturato
specifico di 300 milioni di
euro. Fatte queste premesse
risulta chiaro il motivo per
cui la realizzazione del nuo-
vo aereo militare a Cameri, il
più importante programma
nella storia dell’aeronautica
militare mai lanciato a livel-
lo mondiale, sia così rilevan-
te per il territorio della pro-
vincia di Novara e per l’inte-
ra Regione. La realizzazione
del progetto F-35 presso
l’aeroporto novarese rappre-
senta un vero toccasana
dopo la grande delusione
subita in passato sui mancati

ritorni economici ed occupa-
zionali che doveva offrire
l’aeroporto di Malpensa. Oggi
fortunatamente Cameri può
diventare un punto di riferi-
mento europeo per il pro-
gramma del nuovo aereo
militare, su cui l’Italia ha
impegnato oltre 1 miliardo di
euro, in partecipazione con
altri otto Paesi.
Non possiamo assolutamente
perdere questa fondamentale
opportunità economica e
occupazionale, soprattutto
in un periodo in cui le nostre
aziende sono in sofferenza:
dei circa 10 miliardi di dolla-
ri di investimenti totali, i
ritorni industriali per il
novarese, oltre agli investi-
menti strutturali quantificati
sui 200 milioni di euro,
saranno di 700 milioni, men-
tre in termini occupazionali
si parla dell’impiego diretto
di oltre 200 persone e il
coinvolgimento di almeno
altri 800 addetti nell’arco di
un periodo compreso tra i 12
e i 15 anni.
Voglio sottolineare anche il
via libera al progetto dato

dai Comuni di Cameri e Bel-
linzago entrambi favorevoli e
soprattutto consci che l’al-
ternativa al programma
potrebbe essere un inevitabi-
le ridimensionamento del-
l’impegno della stessa Aero-
nautica militare. E’ inoltre
ormai assodato che questo
intervento non comporterà
alcun rischio o impatto
ambientale sul territorio, in
quanto si tratta di uno stabi-
limento di assemblaggio e
collaudo e non di un sito di
produzione.

Gaetano Nastri

L’AEREO F-35 A CAMERI, OPPORTUNITÀ IRRINUNCIABILE



zione a persone con problemi
di dipendenze o disagio men-
tale. Proprio su questa ultima
area, quella del disagio men-
tale, il Piano evidenzia le
carenze e incompletezze dei
servizi territoriali e traccia
importanti linee di orienta-
mento per il loro sviluppo.
Molte altre sono le caratteriz-
zazioni di questo Piano che
per motivi di spazio è qui pos-
sibile solo citare – l’attenzione
all’appropriatezza, cioè alle
cure migliori per ciascuna
patologia senza però eccedere
in esami inutili che ampliano i
costi; una riorganizzazione
della medicina generale e
della pediatria che renderà
accessibile il servizio in una
fascia oraria più ampia e arric-
chirà le prestazioni di cui si
potrà fruire attraverso il pro-
prio medico di famiglia; l’at-
tenzione, portata dal nostro
Gruppo, alla medicina del
dolore – sia in ospedale che
sul territorio – per dare digni-
tà ad ogni fase della vita.
Infine, il Piano contribuisce a
ridefinire la rete ospedaliera
piemontese, con una program-
mazione mirata a conciliare
l’equa distribuzione delle
risorse sul territorio, la pre-

I  Gruppi

I l Piano Socio Sanitario è
un atto di estrema impor-
tanza per il Governo regio-

nale, sia per la delicatezza del
tema trattato, sia perché con-
tribuisce a orientare le azioni
sul maggiore capitolo di spesa
regionale.
Per questo motivo La Margheri-
ta ha considerato l’impegno in
questo ambito come prioritario
ed ha partecipato alla realiz-
zazione del Piano con numero-
se proposte e promuovendo il
coinvolgimento sul territorio
di centinaia di professionisti,
operatori, volontari, rappre-
sentanti dei lavoratori e ammi-
nistratori locali.
Il risultato conseguito – pur
nell’ottica di un Piano neces-
sariamente frutto di sensibili-
tà diverse entro la Giunta che
lo ha approvato – è sicuramen-
te soddisfacente e potrà vali-
damente contribuire al miglio-
ramento dei servizi al cittadi-
no e al tempo stesso a ricon-
durre la spesa entro i limiti
imposti dalla situazione di
bilancio.
Per richiamare sinteticamente
alcuni dei punti principali, un
primo aspetto è costituito dal
razionalizzare l’organizzazio-
ne delle ASL diminuendone il
numero da 22 a 13, ma anche
affidando alcune funzioni cli-
niche e gestionali ad aree più
ampie per garantire le neces-
sarie economie, promuovendo
una gestione più efficace del
patrimonio immobiliare e
migliorando la funzione degli
acquisti e del controllo di
gestione.
Si è valorizzato, certamente
grazie anche all’impegno della
Margherita - il ruolo del Terzo
settore, sia nella fase di pro-
grammazione – ove è chiamato

a partecipare attraverso un’ap-
posita Conferenza - sia nella
realizzazione dei servizi, attra-
verso procedure che consento-
no il pieno rispetto delle capa-
cità progettuali e dei lavorato-
ri che vi operano.
È un Piano attento alla pre-
venzione, che, si intende dif-
fusa e ramificata nei luoghi –
le scuole, le parrocchie, i
diversi punti della vita quoti-
diana – dove la gente vive.
Ancora, questo piano si carat-
terizza per l’attenzione all’in-
tegrazione tra sociale e sani-
tario, grazie alla quale sarà
possibile offrire servizi miglio-
ri a particolari fasce di popola-
zione: dagli anziani (per cui la
Margherita ha chiesto e otte-
nuto un innalzamento dei
posti letto in case di riposo,
una maggiore attenzione alla
domiciliarità e alla patologia
dell’Alzheimer) alle persone
con problemi di dipendenza
(nostra la sottolineatura sulla
necessità di poter scegliere il
percorso di cura più adatto a
sé e sull’attenzione da prestare
alle nuove forme di dipenden-
za), ai disabili, per i quali si è
richiesto e ottenuto l’inseri-
mento di efficaci misure volte
a promuoverne l’integrazione
sociale e lavorativa, irrinun-
ciabile in un’ottica di salute
più ampia rispetto alla sempli-
ce assenza di malattia. In
generale, opportunamente il
Piano richiama l’assoluta
necessità che su queste mate-
rie di confine tra sociale e
sanitario si completi il proces-
so di raccordo tra sanità ed
enti locali che oggi è conse-
guito o in via di conseguimen-
to per le prestazioni rese ai
cittadini anziani o disabili, ma
non è invece definito in rela-

La Margherita
UTILE E SODDISFACENTE IL PIANO SOCIO-SANITARIO
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senza di servizi anche nelle
aree periferiche, ma anche l’e-
liminazione degli sprechi e lo
sviluppo delle eccellenze,
come nel caso delle Città del-
la Salute di Torino e Novara,

punti di incontro tra cure
avanzate, ricerca, insegnamen-
to e sviluppo del territorio.
Come si può comprendere da
questi pur brevi accenni, una
grande sfida quindi, per utiliz-

zare al meglio e mettere a
frutto risorse e professionalità
della sanità piemontese nel-
l’interesse dei cittadini.

Stefano Lepri

Un impegno serio e con-
creto per limitare l’in-
quinamento non è di

certo il solo porre in attuazio-
ne il Piano Stralcio sulla Mobi-
lità, approvato nello scorso
settembre 2006 dalla Giunta,
ma bensì intervenire in questa
battaglia, impegnando diretta-
mente la Regione con le sue
risorse, e non solo chiedendo
sacrifici e cercando di mettere
le mani nelle tasche dei pie-
montesi, così come troppo
spesso visto in questi primi
due anni di amministrazione
Bresso.
Su questa linea si è mossa, fin
dalla scorsa estate e a tutt’og-
gi, la linea del gruppo regiona-
le di Alleanza Nazionale.
Abbiamo valutato negativa-
mente il Piano Stralcio così
come ci è stato presentato,
soprattutto perché, con la giu-
stificazione dell’inquinamento,
si è venuti a limitare fortemen-
te la mobilità dei cittadini pie-
montesi, bloccando di fatto la
circolazione dei veicoli pre-
euro, euro0 ed euro1, arrivan-
do addirittura in centro di Tori-
no a bloccare gli euro2.
Alla prima altalena di proposte
- dapprima presentate, poi rivi-
ste e infine ritirate - che parti-
vano dall’impedire la circola-
zione dei cosiddetti veicoli
inquinanti sull’intero territorio
regionale (equiparando di fatto
l’aria del centro di Torino con

Alleanza Nazionale
ANCORA SUL BLOCCO DELLE AUTO

quella di una qualunque locali-
tà delle nostre montagne!) per
poi arrivare ad una selezione di
comuni e di fasce orarie in cui
la circolazione degli stessi è
vietata, abbiamo risposto con
una battaglia serrata e una
lunga campagna di informazio-
ne lanciata dal gruppo regiona-
le di AN, arrivando anche a
minacciare il blocco dell’attivi-
tà dell’Aula, perché nel concre-
to il Piano colpiva esclusiva-
mente le categorie più deboli,
facendo di fatto pagare, a chi
solo può possedere una mac-
china di oltre dieci anni, il
conto dell’eventuale inquina-
mento prodotto in massima
parte da industrie e caldaie.
Non abbiamo però opposto una
polemica sterile, ma abbiamo
avanzato proposte e ordini del
giorno, con i quali riteniamo di
aver potuto dare un contributo
veramente reale alla lotta
all’inquinamento. Nello scorso
gennaio, infatti, abbiamo pre-
sentato un Ordine del Giorno
(che mi ha visto come primo
firmatario) in cui si chiedeva
una “revisione delle percentua-
li di contributo per il rinnovo
degli autobus destinati al tra-
sporto pubblico locale”. Par-
tendo dai dati concreti, che
testimoniano come una buona
parte degli autobus destinati
al trasporto pubblico risultino
obsoleti e inquinanti come e
più di venti autoveicoli, e con-

siderando poi che questi mezzi
sono in movimento per tutto il
giorno e non saltuariamente e
per brevi tratti come la mag-
gior parte delle auto private, la
necessità di sostituirli rapida-
mente ci è parsa primaria
rispetto all’impegno che la
Giunta richiede ai cittadini. Il
Consiglio regionale ha accolto
la nostra proposta, “impegnan-
do la Giunta ad elevare il con-
tributo per l’acquisto dei nuovi
autobus fino al 70% e a dare
priorità nell’erogazione del
contributo alle aziende che
sostituiscono con mezzi a bas-
so impatto ambientale i mezzi
più obsoleti”. Siamo soddisfatti
di questa prima vittoria, ben-
ché ci aspettavamo maggiori
attenzioni e minori limitazioni
soprattutto per gli artigiani e i
piccoli commercianti (per i
quali si deve intervenire con
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contributi per la sostituzione
dei mezzi necessari all’attività
lavorativa e non vessandoli
con impedimenti che di fatto
la rendano impossibile). Sap-
piamo infine che dobbiamo
andare avanti e che non
dev’essere sempre e solo il cit-

tadino piemontese a subire le
conseguenze delle scelte del-
l’amministrazione ma che,
anzi, dev’essere in ogni modo
incentivato: ad esempio con
dei contributi per la sostituzio-
ne delle vecchie caldaie inqui-
nanti e con delle agevolazioni

anche per chi installa sulla
propria autovettura degli
impianti a metano, assoluta-
mente privi di emissioni dan-
nose. Continueremo su questa
strada.

William Casoni

Dopo il passaggio in Com-
missione trasporti, la
Giunta Regionale ha

approvato il Piano Triennale
dei Trasporti Pubblici (2007-
2009). In seguito saranno sot-
toscritti gli accordi di pro-
gramma con le Province. 
Il Piano dei Trasporti ha imple-
mentato ed accolto diverse
richieste che il Partito della
Rifondazione Comunista porta
avanti da diverso tempo.
Innanzitutto è previsto lo
svecchiamento del parco
rotabile adibito ai servizi di
trasporto pubblico locale con
l’introduzione di veicoli più
idonei alle esigenze dei citta-
dini, moderni e conformanti ai
più recenti standard ecologici
(obiettivo: contenere del 70%
le emissioni dei gas di scari-
co). E’ stato introdotto un
cadenzamento periodico
biennale sulle tariffe legato
alla qualità dei servizi e non
un adeguamento periodico
tenendo conto dell’inflazione
come inizialmente proposto: la
Giunta approverà aumenti
tariffari solamente dopo aver
sentito le organizzazioni sin-
dacali e le associazioni dei
consumatori. Inoltre si è pro-
lungata la possibilità di gesti-
re il servizio in house (affida-
mento diretto all’azienda,
come succede attualmente)
fino a settembre 2007 e non a

giugno 2007.
Da settembre 2007 invece gli
enti dovranno procedono
all’avvio delle gare, a meno di
proroghe già in discussione al
Parlamento e fatto salvo della
normativa nazionale relativa
alla gestione dei servizi pub-
blici proposta dal ministro
Lanzillotta. In ogni caso le
esternalizzazioni dovranno
assicurare la salvaguardia dei
livelli occupazionali, l’inqua-
dramento contrattuale e dei
trattamenti retributivi per tutti
i lavoratori trasferiti (clausole
sociali). Nell’arco del triennio,
d’intesa con gli enti locali, si
procederà ad un’attualizzazio-
ne dei servizi minimi coperti
dalle spese della Regione. I
servizi minimi costituiscono
l’offerta in grado di garantire il
pendolarismo scolastico e lavo-
rativo, la fruibilità da parte
degli utenti dei servizi ammi-
nistrativi, socio-sanitari e cul-
turali (servizio serale).
E’ prevista l’adozione da parte
di imprese ed enti di una certa
rilevanza del piano degli spo-
stamenti casa-lavoro del pro-
prio personale dipendente, al
fine di facilitare l’uso dei mez-
zi pubblici e del car-sharing;
infine è stata potenziata la
carta dei servizi a tema, il
contratto fra ente erogante, gli
utenti, le associazioni di tutela
dei consumatori e le associa-

zioni imprenditoriali utenti.
Tale carta che prevede una
serie di servizi (garanzia dei
passaggi, pulizia, servizi per i
disabili, ecc) dovrà essere pub-
blicizzata adeguatamente agli
utenti. In generale sono stati
fatti sforzi positivi per miglio-
rare e rafforzare i trasporti
pubblici, tema sul quale Rifon-
dazione si sta impegnando a
fondo a tutti i livelli. In tal
senso plaudiamo a due iniziati-
ve di Verbania e Biella, forte-
mente sostenute da due asses-
sori di Rifondazione.
A Verbania, su proposta del
Sindaco, i residenti viaggeran-
no gratis per 6 mesi sui mezzi
pubblici a partire dal prossimo
maggio; Biella invece speri-
menterà i nuovi motori a aria
liquida ed emissioni zero su
due linee di bus urbani ed
extraurbani.

Rifondazione Comunista
TRASPORTO PUBBLICO: LE NOSTRE RICHIESTE
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Un contributo nel ricercare
idee originali è stato dato
qualche settimana fa dal con-
vegno, promosso anche dal
nostro gruppo, dal titolo pro-
vocatorio “Torino città sen-
z’auto – L’utopia praticabile”.

Ovvero una città in cui, con-
cretamente, l’aria pulita e una
mobilità più efficiente siano
diritti riconosciuti del cittadi-
no. Una città in cui le gerar-
chie dei servizi siano drastica-
mente ridisegnate, sulla base

di un principio tanto ovvio
quanto spesso ignorato nella
prassi: solo il servizio di tra-
sporto pubblico può essere, per
definizione, per tutti. 

Paola Barassi

I l gruppo regionale della
Lega Nord Piemont ha
presentato nei giorni

scorsi una proposta di legge
per sostenere l’emittenza
radiotelevisiva locale, da
troppo tempo trascurata. 
La giunta regionale ha pre-
sentato recentemente il suo
disegno di legge sulla comu-
nicazione che però, a nostro
avviso, è troppo sbilanciato a
favore della televisione di
Stato, che già beneficia dei
fondi derivanti dal canone. 
Occorre dunque prevedere
stanziamenti regionali che
sostengano le televisioni e le
radio private, che spesso sop-
periscono alle croniche
carenze del servizio giornali-
stico della Rai piemontese.
Il disegno di legge predispo-
sto dalla Lega Nord assegna
contributi regionali a televi-
sioni e radio locali che si
impegnino a produrre e tra-
smettere programmi di infor-
mazione di interesse regiona-
le. Siamo d’accordo a preve-
dere che una parte del canone
Rai sia destinato al potenzia-
mento della sede Rai del Pie-
monte. Da tempo denunciamo
il sottoutilizzo delle strutture
presenti nella nostra regione,
come il centro di produzione
radiofonica, l’orchestra e il

Lega Nord Piemont-Padania
PER RAFFORZARE L’EMITTENZA LOCALE

centro ricerche. Non dobbia-
mo però dimenticare le nostre
realtà locali che, senza aiuti
e tra mille difficoltà econo-
miche, in questi anni hanno
dato un importante contribu-
to all’informazione regionale.
In queste piccole aziende,
che creano occupazione, si
sono formati molti giornali-
sti, che hanno elevate profes-
sionalità e realizzano tra-
smissioni di livello, che oggi
sono l’unica fonte di appro-
fondimento su temi politici,
sociali, economici delle realtà
locali.
Del resto, il servizio fornito
dalla redazione Rai del Pie-
monte è troppo sbilanciato a
favore del capoluogo e non ha
la possibilità, nei pochi
minuti dedicati quotidiana-
mente all’informazione loca-
le, di approfondire i temi eco-
nomici, sociali, politici.
La Lega Nord ha presentato
anche un’altra proposta di
legge sull’editoria locale che
prevede incentivi per i piccoli
editori piemontesi, anche
radiotelevisivi, per l’acquisi-
zione e l’ammodernamento
delle strutture produttive, ad
esempio per l’acquisto di ser-
vizi e tecnologie, l’installa-
zione di ripetitori, l’acquisto
o l’ammodernamento delle

sedi. Abbiamo però voluto
elaborare una proposta che
preveda esplicitamente il
finanziamento della Regione
Piemonte per i programmi di
informazione e dibattito poli-
tico con la partecipazione di
amministratori locali ed elet-
ti nelle istituzioni in modo da
garantire un filo diretto tra i
cittadini, il territorio e i rap-
presentanti eletti. A tal fine,
la proposta del Carroccio pre-
vede che le televisioni locali
possano accedere a un contri-
buto per le spese di produzio-
ne e trasmissione sino a un
massimo di 200 mila euro
all’annuo (10 mila per le
radio) e che i fondi siano
gestiti dal Corecom.

Oreste Rossi
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enti che si occupano di assisten-
za residenziale e non a favore di
soggetti deboli, quali gli anzia-
ni, allo scopo di ridurre il carico
fiscale di tali enti, per i quali l’I-
RAP spesso rappresenta una
carico notevole che si riverbera,
attraverso l’aumento del costo
dei servizi erogati, su soggetti
deboli che non sono in grado di
far fronte alle richieste economi-
che che sono loro rivolte.

Luca Robotti

I  Gruppi

euro 15.500 sia applicata l’ali-
quota dello 0.9%, per redditi
che superano tale soglia, solo
per la parte che eccede, e fino a
euro 31.000 proponiamo l’ali-
quota dell’1.2% e infine solo per
la parte che eccede i 31.000
euro si applicherà l’aliquota
dell’1.4%, reintroducendo il
principio di progressività delle
imposte, che è anche sancito
dalla Costituzione, così come
applicato da altre regioni, quali
la Lombardia e le Marche. Un
provvedimento giusto e equo
per restituire una parte del pre-
lievo fiscale verso quelle fasce
di cittadini che hanno i maggio-
ri problemi durante la famosa
“quarta settimana del mese”, un
provvedimento sollecitato dalle
organizzazioni sindacali e da
quelle dei pensionati, una scelta
di maggiore equità di ridistribu-
zione verso i redditi più bassi.
Tale proposta verrà integrata,
inoltre, da un secondo emenda-
mento alla Legge Finanziaria per
diminuire l’aliquota IRAP per gli

Comunisti Italiani
PER AUMENTARE L’EQUITÀ FISCALE

Intendiamo proporre alle for-
ze dell’Unione un emenda-
mento alla Legge Finanziaria

della Regione per introdurre il
principio della progressività
anche per l’Addizionale Regiona-
le all’IRPEF. Progressività che
ora non è prevista e che causa la
conseguenza, assurda ed ingiu-
sta, che chi ha un reddito di
20.000 euro si vede applicare la
stessa aliquota di chi ha un red-
dito di 100.000 euro. Attual-
mente l’aliquota dello 0.9% si
applica fino ad un reddito pari a
euro 11.071, superata tale
soglia si applica l’aliquota
dell’1.4% sull’intera cifra; una
soluzione ingiusta che non trova
riscontro nelle reali necessità di
cassa e che non ha eguali in
altre regioni, con PIL simile al
nostro, se non superiore, che
hanno tutte aliquote più basse
(l’Emilia-Romagna è allo 0,9) o
utilizzano più aliquote con pro-
gressività. La proposta che
avanziamo si basa su questa
soluzione: per i redditi fino a

Per chi pensa che la poli-
tica sia sempre una for-
ma costruttiva e propo-

sitiva di risoluzione dei pro-
blemi, quotidianamente ha
un riscontro diametralmente
opposto, e cioè solo litigiosi-
tà nel nome di una ideologia
o di una obbligata opposizio-
ne.
Non si pensi che facciamo i
“puri”, o che siamo degli
ingenui, perché ben sappia-
mo per esperienza pluride-
cennale come si svolgono le

battaglie politiche, ma rite-
niamo che in ogni situazione
ci siano limiti di decenza e di
accettabilità che portano alla
mediazione e risoluzione dei
problemi.
In questi ultimi mesi stiamo
assistendo a battaglie e con-
trapposizioni che nulla hanno
a che vedere, a nostro giudi-
zio, con l’interesse dei citta-
dini.
Ripetutamente vediamo tutto
ed il contrario di tutto e fac-
cio degli esempi:  una oppo-

Moderati per il Piemonte
LITIGIOSITÀ A TUTTI I COSTI
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sizione che dice voler risolve-
re i problemi della sanità pie-
montese e poi con mille scu-
se, rivendicazioni, ordini del
giorno, minacce più o meno
velate di ostruzionismo, e
quanto altro riesce a dilatare
tempi e risoluzioni, solo per
dimostrare la inefficienza
della maggioranza. Stesso
discorso vale per bilanci,
assestamenti e leggi guida
laddove il ricatto temporale è
articolato con espedienti
qualsiasi.
Altro esempio una continua
forzatura ideologica su temi
specifici di ambiente, rifiuti,
inceneritori, grandi infra-
strutture, il tutto con mani-
festazioni, contestazioni,
ordini del giorno, ricorsi, e di
tutto e di più per fare, anche
in questo caso, la “marchetta
politica” non tentando di
agevolare il lavoro di una
coalizione e l’interesse comu-
ne, ma condizionando sempre
tutto e tutti per difendere
una ideologia, spesso anacro-
nistica, e spesso fossilizzata

su posizioni indifendibili.
Non ultimo tassello la sfrena-
ta voglia di troppi personaggi
di parlare, sempre interveni-
re, farsi vedere, specie con le
telecamere in aula, fare sce-
neggiate, perdere e fare per-
dere il tempo, sia di chi è in
maggioranza che da parte
della minoranza con inter-
venti inutili, ripetitivi, ed in
alcuni casi per dimostrare
una presunta saccenza politi-
ca, culturale o verbale che
anziché aumentarne la consi-
derazione porta a considerar-
ne la ridicola presunzione e
pochezza pratica.
Addirittura poi presunti lea-
der politici e presidenti di
Enti territoriali che vanno sui
quotidiani con interviste stu-
pide e denigratorie pur di
avere la visibilità di mezza
pagina, e sparano a zero su
partiti, su colleghi Presidenti
di altre Istituzioni, su atteg-
giamenti altrui, anche solo
nell’intento di valorizzare la
propria poltrona, mentre il
loro compito dovrebbe essere

solo quello di comunicare ai
cittadini ciò che stanno
facendo per la società ed i
progetti operativi posti in
atto per migliorare le condi-
zioni di vita della propria
gente.
In definitiva riteniamo che
questa politica, non solo in
Regione ma anche a livello
Nazionale, debba trovare
modi nuovi di interpretazione
che, specie per i cittadini che
faticano sul quotidiano,
riescano a ridare fiducia nella
politica e valenza delle isti-
tuzioni.
Meglio parlare poco, ascolta-
re, esprimere le proprie opi-
nioni solo quando proprio è
necessario, e quando si deve
votare “no” su una proposta
o su di un articolato di legge,
lo si faccia sempre con la
propositività e la capacità di
proporre l’alternativa  più
credibile poiché il “no perché
no”, a prescindere dall’argo-
mento, non è utile a nessuno.

Giuliano Manolino

“N on c’è acqua da
perdere”: questo il
titolo dell’iniziati-

va organizzata dal Gruppo
Sinistra per l’Unione, lo scorso
24 febbraio, che ha coinvolto
12 comuni del Piemonte.
Associazioni locali, liste civi-
che, gruppi ambientalisti che
collaborano in rete, hanno
distribuito gratuitamente i
riduttori di flusso da applicare
ai rubinetti di casa.
Miscelano acqua e aria produ-

cendo un risparmio fino al
50% dell’acqua utilizzata. L’i-
niziativa ha ottenuto un gran-
de successo con la distribuzio-
ne di oltre 7000 riduttori,
insieme a un vademecum per il
risparmio idrico casalingo.
Sul sito www.marianoturigliat-
to.it si trova la documentazio-
ne fotografica della giornata.
Il problema si fa ancora più
urgente alla luce dei cambia-
menti climatici che anche noi
riusciamo a percepire nella

Sinistra per l’Unione
ARIA, ACQUA, CIBO: LE SCOMMESSE DEL FUTURO PROSSIMO
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L’ autostrada Asti-Cuneo è
stata, di volta in volta,
un problema politico,

ambientale, finanziario, legis-
lativo e contrattuale.
Sempre a metà tra un’imminen-
te accelerazione e un’improvvi-
sa retromarcia è oggi un’auto-
strada per una parte costruita
e transitabile e per il resto
“sospesa”  a causa delle modi-
fiche  normative introdotte del
decreto legge 163, voluto dal
Ministro Di Pietro, che rivede
le concessioni autostradali.
Questa empasse era facilmente
prevedibile: cambiare i termini
di un contratto, dopo l’esple-
tamento da parte dell’Anas di
una gara internazionale per la
ricerca di un socio privato con
cui completare l’autostrada e

provvedere alla sua gestione, è
quantomeno discutibile e
segno di maldestra ammini-
strazione.
Lo avevamo detto alla Bresso
che bisognava vigilare per evi-
tare un blocco dei lavori, ci
sono arrivate risposte tardive,
interlocutorie, poco attendibili
e persino non aggiornate.
La Regione Piemonte ha otte-
nuto poco o nulla per le infra-
strutture nella Finanziaria
2007 e non ha chiesto, soprat-
tutto, lo stralcio della conven-
zione per l’Asti-Cuneo dal pia-
no di revisione del sistema
delle concessioni autostradali.
Lombardia e Veneto sono state
più solerti e hanno fatto il
pieno con la Pedemontana e la
Brescia-Bergamo-Milano.

Unione Democratici Cristiani
INSUFFICIENTE IMPEGNO DELLA REGIONE PER L’ASTI-CUNEO

Alcuni assessori hanno parla-
to, nel corso del 2006, di
“imminente firma della con-
venzione definitiva”, altri han-
no preannunciato incontri con
questo e quel ministro ipotiz-
zando una soluzione certa.
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loro inquietante drammaticità.
L’acqua scarseggia, mentre il
fabbisogno è in crescita: biso-
gna sconquassare montagne,
scavare pozzi
Per non parlare dei letti dei
fiumi, ormai stabilmente in
secca sia perché piove poco,
sia per le captazioni dovute
all’irrigazione dei campi. Biso-
gna che impariamo a pensare
all’acqua come a un bene limi-
tato, che deve essere utilizza-
to con parsimonia. Prima gior-
nata di blocco totale del traf-
fico nell’Italia settentrionale
il 25 febbraio.
Molto è stato detto per criti-
care o approvare l’iniziativa:
ai dibattiti in televisione si
sommano pagine e pagine di
parole sui giornali. Non c’è
molto da aggiungere se non

un’osservazione. Perché, una
volta stabilite le regole, le
eccezioni successive finiscono
sempre per vanificarle? Oltre-
tutto lasciando a chi le ha
rispettate l’amaro in bocca e
una sgradevole sensazione di
inganno?
Martedì 6 marzo il nostro
gruppo ha presentato la pro-
posta di legge regionale “Pro-
mozione del consumo di pro-
dotti agricoli biologici, tipici
e tradizionali nei servizi di
ristorazione collettiva, a tute-
la della salute dei cittadini e
in difesa dell ’ambiente in
attuazione del Protocollo di
Kyoto”. Oltre che dai due con-
siglieri del gruppo, la propo-
sta di legge è sottoscritta
anche da molti altri consiglieri
regionali di cui daremo detta-

glio nel prossimo numero. Si
tratta di incentivare il consu-
mo, la diffusione e la promo-
zione di alimenti provenienti
da coltivazioni biologiche nel-
la ristorazione collettiva. Con-
temporaneamente si vogliono
privilegiare i prodotti tipici e
locali: ciò per favorire la
“filiera corta”, ovvero la ridu-
zione al massimo delle distan-
ze fra l’area di produzione e
quella di consumo. Dunque, un
contributo decisivo alla nostra
agricoltura, ma soprattutto un
passo avanti nella promozione
della produzione locale di qua-
lità. Alle società di ristorazio-
ne collettiva l’augurio di saper
cogliere la sfida.

Mariano Turigliatto
Graziella Valloggia
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associazioni e ai cittadini che
contestano la realizzazione
dell’impianto sul quale riman-
gono moltissime perplessità in
ordine alla sua pericolosità
per la salute dei cittadini, ma
anche in ordine alla sua effet-
tiva utilità ed economicità.
A differenza di quanto si vuol
far credere infatti, l’inceneri-
tore, lungi dall’essere un pro-
cesso virtuoso di recupero di
energia alla pari di altre fonti
rinnovabili (sic!), produce
energia a prezzi molto elevati
(ma il sovrapprezzo è garanti-
to con risorse pubbliche che
derivano dalle tasse dei citta-
dini) ed è inutile perché alla
fine del trattamento rimane
una quantità di ceneri tossi-
che, da seppellire in discarica,
che è esattamente uguale a
quella che rimane dopo una
buona raccolta differenziata.
Sulla sua pericolosità per la
salute pubblica sembra incre-
dibile dover ancora sottoli-
neare quanto risulti difficile

controllare e limitare le emis-
sioni degli inceneritori in ter-
mini di diossina e particelle
cancerogene
Esistono ormai numerosi studi
sull’inquinamento prodotto da
questi impianti, studi che
dimostrano inequivocabilmen-
te quanto le sostanze inqui-
nanti emesse sotto forma gas-
sosa da un impianto di ince-
nerimento possano diffondersi
nell ’ambiente e depositarsi,
anche a notevole distanza, sul

I nsieme ad alcune associa-
zioni ambientaliste, e ai
consiglieri Barassi e Dal-

masso di Rifondazione Comu-
nista, avevamo presentato un
ricorso al TAR del Piemonte
sulla questione relativa al ter-
movalorizzatore del Gerbido.
Il ricorso evidenziava il fatto
che l’impianto, produttore di
energia termo-elettrica con
potenza superiore ai 50 Mega-
watt, necessitava di una pro-
cedura di valutazione di
impatto ambientale nazionale
e non provinciale.
A seguito della strumentaliz-
zazione fatta dai partiti di
minoranza, che hanno voluto
vedere in questo atto ammini-
strativo una spaccatura politi-
ca della coalizione di maggio-
ranza, le firme sono poi state
ritirate.
Un gesto che aveva ragioni di
opportunità politica ma nella
sostanza il nostro giudizio
rimane negativo e resta quindi
invariato il sostegno alle

Verdi per la Pace
RESTIAMO CRITICI SULL’INCENERITORE
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Fra poche settimane entreran-
no in esercizio due tratti da
Marene a Cherasco e da Isola
d’Asti a Castagnito, che si
aggiungeranno al lotto già in
funzione fra  S. Albano Stura -
Carrù: è l’avvio della gimcana
più avventurosa del sistema
autostradale italiano, che por-
terà migliaia di autotreni, ogni
giorno, ad avventurarsi lungo
le intasate strade statali e pro-
vinciali che collegano fra loro i
pezzi di autostrada terminati.
Durerà per un po’, visto che il

bando prevede che “i lavori
dovranno essere ultimati entro
quattro anni dalla firma della
convezione”, quella che oggi
nessuno firma.
I Comuni, i sindacati, le forze
economiche e la Provincia di
Cuneo stanno per riprendere lo
stato di agitazione e le mani-
festazioni di protesta.
Auspichiamo che la Regione
scenda in strada al loro fianco
per destare l’attenzione del
Governo. Pensare che nel
luglio 2000 una manifesto

trionfale dei Comunisti Italiani
di Asti e Cuneo annunciava
“Finalmente l’Asti-Cuneo, si
farà.
E’ una risposta ai problemi di
molti cittadini, artigiani, com-
mercianti, imprese e ammini-
stratori locali. Per la prima
volta in Italia la gestione di
un’autostrada verrà affidata
con una gara europea. Grazie
Ministro Nesi, ministro comu-
nista”. Sì, grazie di cuore.

Franco Guida
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N el comunicare le inizia-
tive di cui il mio grup-
po consiliare è stato

promotore voglio cominciare
dal “Ponte”, costituito per
diventare uno strumento di
confronto intergruppi, finaliz-
zato ad uno scambio di valu-
tazioni e analisi politiche per
elaborare proposte comuni su
temi condivisi della politica
regionale.
Uno degli obiettivi dichiarati
consiste nel superare i rigidi
steccati costituiti dagli schie-
ramenti. Le attività del Consi-
glio sono costantemente sog-
gette al rischio di  paralisi e

Italia dei Valori
SUPERARE GLI STECCATI IDEOLOGICI

la nostra iniziativa mira ad
instaurare quel dialogo, nel
rispetto della diversità di
vedute, senza il quale l’azione
politica della maggioranza,
ma anche dell ’opposizione
diventa difficile e sterile. Un
esempio di iniziativa che
supera le logiche di schiera-
mento è rappresentata dalla
mia mozione per una preven-
zione sanitaria partecipata,
sottoscritta da molti consi-
glieri appartenenti ad entram-
bi gli schieramenti.
Con mia grande soddisfazione
il Consiglio regionale, nella
seduta del 13 febbraio scorso,

l ’ha approvata con 39 voti
favorevoli, 5 non votanti
(Rifondazione, Comunisti Ita-

suolo, sulle foglie entrando
poi nel ciclo alimentare attra-
verso i vegetali o i prodotti di
origine animale quali latte,
uova, carne, ecc.

Noi, insieme ai comitati e agli
ambientalisti, continuiamo a
credere che esistano strade
migliori, più efficienti e sicure
per affrontare il problema dei

rifiuti e continuiamo a pensare
che la salute dei cittadini sia
un bene irrinunciabile.

Enrico Moriconi

competenti autorità sanitarie,
evitando ogni strumentalizza-
zione a fini politici o ideologici.
Tutto ciò premesso, propongo al
Consiglio Regionale un utilizzo
regolamentato della pillola
RU486 presso i presidi sanitari
della Regione, come modalità
alternativa alla pratica chirurgi-
ca nell’esercizio dell’interruzio-
ne della gravidanza, così come
previsto dalla legge 194/78. 

Riccardo Nicotra

V ista la sperimentazione
della pillola abortiva
RU486 compiuta presso

l’ospedale di Sant’Anna di Tori-
no, considero che l’utilizzo della
stessa possa costituire una
modalità accettabile di attua-
zione della legge 194/78, evi-
tando il ricorso a modalità chi-
rurgiche più invasive. Ritengo
comunque che l’utilizzo della
pillola RU486 debba avvenire
nel pieno e rigoroso rispetto dei
protocolli medici stabiliti dalle

DC - Partito Socialista
PER LA PILLOLA ABORTIVA RU486
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I  Gruppi

D ipinti e sculture di auto-
ri italiani e stranieri a
Maglione e dipinti di

artisti di tutte le Repubbliche
ex sovietiche a Torre Canavese.
Patrimoni cresciuti nel tempo,
diventati punto di riferimento
culturale e di prestigio per il
Piemonte.
Sul territorio sono delle speci-
ficità uniche, occasione per
una valorizzazione culturale
ma anche turistica dei Paesi e
della terra che li ospita: il
Canavese.
Patrimoni che attirano ogni
anno migliaia di visitatori e
che sono occasione per l’orga-
nizzazione di nuove, importan-
ti manifestazioni culturali.
A Maglione ogni muro è un’o-
pera d’arte a cielo aperto e
non mancano le sculture che
impreziosiscono il piccolo cen-
tro. Sono 164 le opere di 145
artisti. Pittura e scultura
impregnano le vie del paese
coinvolgendo ogni giorno tutti
gli abitanti che fin da subito
hanno accolto con favore il
colore e la creatività.
Così a Maglione  l’arte contem-
poranea la si può ammirare in
ogni momento, sui muri delle

liani e Verdi) ed un voto con-
trario.
Al contrario non posso non
manifestare un certo disap-
punto per la vicenda della  Pdl
n.310 (Misure di autotutela
della polizia locale) che, asse-
gnata per l ’esame alla VIII
Commissione nel lontano

luglio scorso, non è mai stata,
nonostante le mie ripetute
richieste, calendarizzata. Mi
sono visto pertanto costretto
a chiederne l’iscrizione all’or-
dine del giorno della prima
seduta del Consiglio, ai sensi
dell’art. 34 del Regolamento
interno del Consiglio regiona-

le. E’ stata una richiesta, la
mia, “irrituale”, ma obbligata,
per accelerare i tempi di dis-
cussione di una proposta che
sta molto a cuore oltre che
agli operatori di polizia locale
anche ai cittadini piemontesi.. 

Andrea Buquicchio

case o nelle sculture che han-
no trasformato anche il pae-
saggio. A Torre Canavese sono
stati invece gli artisti delle
repubbliche ex sovietiche a
lasciare un segno della propria
creatività che attraverso le
loro oltre 100 opere è stato
possibile conoscerli in occi-
dente in seguito  al rapido
evolversi della situazione poli-
tica nell’est europeo ed ai con-
tatti che si sono più libera-
mente instaurati a partire dai
primi anni novanta del secolo
scorso. Esempi che hanno con-
tagiato anche altre realtà, per
esempio Chiaverano in Canave-
se, ma anche nel resto del Pie-
monte. Per tutelare, promuove-
re e sostenere, anche con un
congruo sostegno economico,
il patrimonio culturale che si è
spontaneamente realizzato,
con l’iniziativa privata a
Maglione e con la collaborazio-
ne tra privati e Amministrazio-
ne comunale a Torre Canavese,
ho ritenuto opportuno presen-
tare in Consiglio Regionale una
proposta di legge (323/2006),
convinto che si può garantire
attraverso un provvedimento
legislativo la sopravvivenza

Socialisti Democratici Italiani
L’ARTE A MAGLIONE E TORRE CANAVESE

nel tempo dei due Musei a Cie-
lo aperto. D’altronde è compito
delle istituzioni salvaguardare
una ricchezza che ha valenza
artistica, culturale e turistica
come quella del MACAM di
Maglione e della Pinacoteca
all’aperto di Torre Canavese,
che già oggi offrono un contri-
buto importante per la defini-
zione di un “Parco Turistico
Canavesano”, soggetto capace
di mettere in rete le eccellenze
del territorio indispensabile
per la valorizzazione sua e del
resto del Piemonte.

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

CONSUMATORI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.327 Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE

Michele Giovine

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

1 Consigliere

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


