
4-2007 Notizie•27

I Gruppi

Pres.C.R.
Davide 
Gariglio

Pres.G.R.
Mercedes

Bresso

Placido Pichetto
Ghiglia

PeveraroBairati

Manica
Migliasso

Sibille

Cle
me

nt
Ba

ras
si

Bossuto
Moriconi

Turigliatto

Robo
tti

Da
lmass

o

Ricca

Laus
Cattaneo

Bizjak

Comella

Ronzani

Pozzi

Bellio
n

Res
chi

gna

Motta

Lepri

Muliere

Boet
i

Au
ddi

no

Lar
izz

a

Travaglini

Valloggia

Buquicchio

Deam
brog

io

Pentenero

Deorsola

Oliva

Valpreda

Caracciolo Borioli
Conti

Tar
icc

o

De Rugg
iero

Chieppa

Spinosa

Rabino
Rutallo

Rostagno

Pace

Cavallaro

Ferraris

Casoni

Guida

Burzi

Rossi

Manolino

Monteggia Giovine
Lupi

Novero
Dutto

Pizzale

Pedrale
Cirio

Nastri

Toselli
Nicotra

Leo

Cotto

Cavallera
Ferrero

Scanderebech

Vignale
Botta

Boniperti

Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 18 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza
Italia, 10 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 4 consiglieri; Lega
Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Ecologisti Uniti a Sinistra, 2 consiglieri; Moderati per il

Piemonte, 2 consiglieri;  Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 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; Verdi, 1 consigliere; gruppo Misto, 1 consigliere.
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I l Governo ha recentemente
approvato un disegno di leg-
ge nel quale si prevede che i

Comuni saranno considerati
montani  se la maggior parte del
loro territorio si trova a un’alti-
tudine superiore ai 600 metri. 
Quest’iniziativa, essenzialmente
improntata alla necessità di
ridurre i costi della politica,
rischia di creare una gran confu-
sione e produrre una serie di
ricadute negative sulle comunità
montane, senza riuscire ad
affrontare i nodi veri di una pur
necessaria riforma di questi
organismi. Parlando di montagna
bisogna davvero fare attenzione
a non buttar via il bambino con
l’acqua sporca. Le Comunità
Montane costano allo Stato
meno di 200 milioni l’anno e
sono l’unico presidio di un siste-
ma che produce 203 miliardi di
euro tra acqua, energia, econo-
mia del legno, risorse turistiche
ed agroalimentari. Ci sono da
una vita e servono per garantire
azioni e progettualità. 
E, paradossalmente, questa for-
zatura – che ha innescato forti
proteste ed opposizioni - rischia
di ingessarne la possibile e
necessaria riforma. Se il provve-
dimento non cambia c’è il
rischio di decretare lo sciogli-
mento di molte comunità monta-
ne escludendo dal titolo di mon-
tanità il 45% dell’attuale terri-
torio montano piemontese. Nes-
suno nega l’indispensabile
obiettivo della  riduzione dei
costi della politica, rendendola
più sobria e rispondente alle esi-
genze di efficienza, ma ciò deve
avvenire attraverso misure che
consentano la riduzione del
numero dei componenti, la ride-
finizione delle modalità di ele-
zione degli organismi  nonché
delle funzioni e delle competen-

ze delle Comunità Montane. 
La “montanità” non può essere
misurata solo con il criterio del-
l’altimetria: un territorio non è
montano solo perché si trova a
più o meno metri dal livello del
mare, ma è tale perché all’altez-
za si aggiungono fattori quali la
marginalità economica, le carat-
teristiche morfologiche, le con-
dizioni sociali e gli indici di dis-
persione della popolazione. 
Le Comunità Montane possono
svolgere una funzione importan-
te con competenze chiare e cir-
costanziate. Si tratta, in pratica,
di mettere in atto un progetto di
governance per la montagna, che
prenda le mosse dai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e dif-
ferenziazione e dalla considera-
zione che i piccoli comuni ( a
quali s’indirizza l’innovativa leg-
ge regionale approvata nel giu-
gno 2007 ), la maggior parte dei
quali di montagna, non sono più
in grado di rispondere singolar-
mente alle richieste dei propri
concittadini e di erogare servizi
fondamentali sul territorio. 
Per evitare una sovrapposizione
di competenze e rendere effi-

ciente ed economicamente
sostenibile la gestione associata
dei servizi intercomunali sul ter-
ritorio montano, è necessario
rivedere i rapporti istituzionali e
gli equilibri interni al sistema
Comuni-Comunità montane. Si
dovrà prevedere che la Comunità
montana – oltre ad essere una
vera e propria “agenzia dello svi-
luppo”, sia l’unico strumento
associativo dei Comuni montani
rivedendone, nel contempo,
anche i meccanismi elettivi e di
rappresentanza.
E poi, diciamolo: una riforma
delle Comunità Montane non può
essere disgiunta dal rilancio del-
le politiche per la montagna.
I tal senso è inderogabile la
risoluzione del nodo fiscale.
Urge un provvedimento normati-
vo che dia attuazione concreta
al modello di finanza regionale e
locale, così come definito dal-
l’articolo 119 della Costituzione,
attraverso l’istituzione di un
fondo perequativo in relazione
all’esigenza di sopperire ai
sovracosti strutturali permanenti
che nei territori montani si
manifestano con evidenza. È
altresì necessario individuare
meccanismi automatici di ali-
mentazione del Fondo Nazionale
per la Montagna che, facendo
uscire dalla contrattazione poli-
tico-parlamentare la determina-
zione delle risorse da destinare
al sistema montagna, ne ricono-
sca la natura di restituzione di
ciò che la montagna apporta alla
comunità nazionale. Lo stesso
vale per il Fondo Regionale per
la Montagna che ha consentito
in questi anni di finanziare il
sistema delle Comunità Montane
ed importanti progetti.
Per queste ragioni credo sia utile
tenere aperto un confronto con
il Governo affinché ripensi  la

Democratici di Sinistra
LE COMUNITÀ MONTANE VANNO CAMBIATE, NON AFFOSSATE
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Mi rendo conto che la maggioranza
ha, al proprio interno, alcune forze
della sinistra massimalista che, al
solo sentire parlare di questi temi,
si ritraggono scandalizzate. Ma
questo è un problema della Giunta,
non certo dell’opposizione. Di fat-
to, senza affrontare questi nodi,
non si riesce a creare un interlocu-
tore forte, affidabile, in grado di
promuovere e assecondare l’ade-
guamento delle infrastrutture del
Piemonte nei prossimi 20-30 anni.
E questo sarà un danno per tutte
le imprese e i cittadini del Pie-
monte.

Angelo Burzi

C on l’approvazione della leg-
ge sullo sdoppiamento di
Finpiemonte la Giunta ha

perso un’occasione importante
per dare alla finanziaria regionale
un nuovo assetto organizzativo,
più adeguato all’attuale situazio-
ne economica e produttiva del
Piemonte. Che fosse necessario
un ampio restyling era cosa nota.
Ma l’iniziativa della Giunta Bresso
si è in pratica limitata ad affron-
tare e cercare di risolvere il pro-
blema che nasce per la Regione
dalla necessità di “disporre” di un
organismo “in house” per la
gestione dei finanziamenti regio-
nali al sistema delle imprese. Tale
decisione, però, non affronta né
risolve il problema ben più com-
plesso e rilevante del rapporto tra
pubblico e privato, nell’attuale
contesto sociale ed economico.
Con una legge di basso profilo, la
Giunta di fatto elude questo
tema, anzi, non cerca neppure di
affrontarlo. E sì che non manche-
rebbero le opportunità e le neces-
sità per farlo. Un ente del rilievo
della Regione, oggi, non può non
interrogarsi su come impostare
tutta una serie di rapporti tra
attività pubblicistica e iniziativa
privata, che non possono più rin-
chiudersi nello schema ristretto e
superato del “divieto”, dell’“ordi-
ne” e neppure della programma-
zione. Ormai la situazione deve
essere vista sotto il profilo più
ricco e variegato della partners-
hip, cioè della configurazione di
rapporti di collaborazione, dove il
rispetto del pubblico interesse,

garantito dal soggetto pubblico,
trova forme compatibili con l’atti-
vità d’impresa.
Ad esempio, mi chiedo come la
Regione possa immaginare di far
fronte alle molteplici necessità di
investimenti in campo sanitario,
senza prevedere un ruolo attivo
dei capitali privati. L’adeguamen-
to delle infrastrutture sanitarie,
anche solo per garantire il rispet-
to delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, l’aggiornamento
tecnologico, il “ringiovanimento”
della rete ospedaliera, obsoleta e
inefficiente: sono tutti aspetti su
cui, vista la cronica carenza di
fondi pubblici, non si potrà pre-
scindere dal coinvolgimento di
risorse private, siano esse prove-
nienti dal mondo dell’impresa,
della finanza o delle assicurazioni. 
Un altro aspetto che la proposta
della Giunta non ha affrontato è
quello di verificare se Finpiemon-
te possa diventare davvero uno
strumento del sistema pubblico
regionale nel suo complesso, non
solo cioè della Regione. Penso al
coinvolgimento almeno del Comu-
ne di Torino, in modo da disporre
su due partner pubblici forti, ma
anche delle università, che sono
altri enti con una struttura patri-
moniale solida e interessi sempre
più intrecciati con il privato. 

creta ed operativa di una riforma
efficace e condivisa delle Comu-
nità Montane.

Marco Travaglini

parte del provvedimento relativa
alle Comunità Montane, limitan-
dosi solo a definire alcuni criteri
generali a livello nazionale in

merito ai livelli necessari di
“governance” dei territori mon-
tani, e affidando direttamente
alle Regioni la definizione con-

Forza Italia
FINPIEMONTE, ENNESIMA OCCASIONE MANCATA

Se ne parla solo in concomi-
tanza dei periodi più critici,
per tutto il resto dell’anno,

invece, il problema della siccità
viene pressoché dimenticato. E
anche quest’anno, l’allarme lan-

LE DIGHE SONO INDISPENSABILI CONTRO LA SICCITÀ
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ciato a più riprese dal mondo
agricolo sul rischio per le colti-
vazioni, a causa dell’andamento
climatico spiccatamente secco
della  stagione appena trascorsa,
ha portato alla ribalta il tema
nella sua più drammatica attuali-
tà. 
E’ indubbio, a questo punto, che
le misure tampone fin qui messe
in atto, non siano sufficienti a
risolvere il problema della caren-
za idrica. Si rende necessario,
invece, il riordino e la razionaliz-
zazione di tutti gli usi idrici,
agricoli e non. Obiettivo che non
si può prescindere dalla realizza-
zione di nuovi invasi, necessari
ad aumentare la capacità di
accumulo dell’acqua nel periodo
delle precipitazioni, per utiliz-
zarla quando scarseggia. 
La nostra collocazione pedemon-
tana evidenzia l’esistenza di
risorse idriche non adeguatamen-
te utilizzate, perché distribuite
in modo disuguale nell’arco del-
l’anno. Di qui la necessità di rea-
lizzare bacini di accumulo oltre a

quelli esistenti. In caso contra-
rio, soprattutto nelle aree cen-
tromeridionali del Piemonte, l’a-
gricoltura andrà incontro a gros-
se difficoltà, per reggere la com-
petizione rispetto ad altre aree
europee con migliori condizioni
climatiche o che hanno già
affrontato e risolto questi pro-
blemi. Si stima che in Piemonte

defluiscano ogni anno circa 14
miliardi di metri cubi di acqua.
Di questi solo 7 vengono attual-
mente utilizzati: 6 dall’agricoltu-
ra, 0,5 per uso idropotabile, 0,6
dall’industria. Dei restanti 7
miliardi di metri cubi inutilizza-
ti, sarebbe sufficiente intercet-
tarne 300 milioni.
Ma la capacità aggiuntiva di
invaso necessaria si potrebbe
limitare a circa 100 milioni, per-
ché un bacino ben collocato può
essere svuotato e utilizzato per
circa 2 volte e mezza, anche 3
nello stesso anno. 
Purtroppo, il piano regionale del-
le acque è stato depurato di ogni
riferimento puntuale alle dighe,
rendendo ancora più difficile e
lontana la loro costruzione. Vista
l’opposizione manifestata da una
parte della maggioranza, alla
Giunta non resta che emanare
atti su atti, molta “carta” che
però non avvicina la soluzione
del problema.

Ugo Cavallera

quasi il novanta per cento (1078
su un totale di 1206 Comuni, e
di questi ben 344 con una popo-
lazione non superiore ai 500 abi-
tanti) dei Comuni piemontesi e
la popolazione in essi residente è
pari a circa il trenta per cento
dei Piemontesi.  Sono note le
difficoltà che i Comuni di minore
dimensione demografica spesso
incontrano, specie nel garantire
l’esercizio delle funzioni loro
attribuite in virtù del principio
costituzionale di sussidiarietà,
che indica e impone quale sede
decisionale quella più prossima
alla collettività. Frequentando
quotidianamente sindaci e ammi-

I l Consiglio regionale del Pie-
monte nel giugno scorso ha
approvato la legge “Misure

di sostegno a favore dei piccoli
Comuni del Piemonte”. Il testo
approvato dall’Aula accoglie gli
elementi qualificanti delle diver-
se proposte di legge presentate e
discusse in Commissione, tra le
quali la proposta di legge n. 370
“Misure per il sostegno e la valo-
rizzazione dei Comuni con popo-
lazione fino a cinquemila abitan-
ti”, presentata dal nostro gruppo
consiliare DL-La Margherita (pri-
mi firmatari Alessandro Bizjak e
Mariano Rabino)
I piccoli Comuni rappresentano

La Margherita
IL NOSTRO CONTRIBUTO PER I PICCOLI COMUNI
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nistratori tocchiamo con mano le
difficoltà nelle quali si dibatto-
no, soprattutto per riuscire a
garantire e mantenere alcuni ser-
vizi essenziali, in particolare nel-
le zone collinari e di montagna
(dalle poste ai servizi per l’infan-
zia, dalla scuola ai distributori di
carburante). 
Con la nuova legge regionale si
intende assicurare il sostegno
finanziario della Regione, priori-
tariamente ai Comuni con popo-
lazione pari o inferiore a mille
abitanti che recano evidenti
situazioni di marginalità socio-
economica o infrastrutturale,
attribuendo a quest’ultimi un
contributo annuale, in virtù della
situazione di maggior disagio
accertata. 
Ciò avendo ben presente che nel-
l’ambito della categoria dei pic-
coli Comuni situazioni di forte

disagio convivono con vere e
proprie aree di eccellenza.
Il testo di legge contiene con-
crete misure per favorire il pro-
cesso di riorganizzazione sovra-
comunale dei servizi. Si prevede
la possibilità di stipulare accordi
tra la Giunta regionale e i Comu-
ni finalizzati a garantire l’eroga-
zione di servizi di pubblica utili-
tà anche attraverso centri poli-
funzionali. 
La Regione incentiva il manteni-
mento in attività degli istituti
scolastici nei piccoli Comuni e
favorisce la cessione a titolo gra-
tuito ad istituzioni scolastiche di
attrezzature informatiche di pro-
prietà regionale; dispone incen-
tivi finanziari e premi di insedia-
mento a favore di coloro che tra-
sferiscono la loro residenza e
dimora abituale o la sede di
effettivo svolgimento della pro-
pria attività economica in un
Comune montano con popolazio-
ne inferiore a mille abitati; sal-
vaguarda le attività commerciali
nei piccoli Comuni attraverso
agevolazioni tributarie e inter-
venti di sostegno. 
Con questa legge si affronta in
modo strutturale il problema del-
le autonomie locali come ele-
menti portanti il sistema regio-
nale piemontese, rispondendo
alle quotidiane difficoltà che gli
amministratori locali incontrano,
ma, al contempo, cercando di
valorizzarne le grandi potenziali-
tà. I piccoli Comuni non hanno
solo difficoltà a mantenere una
adeguata rete di servizi territo-

riali, ma fanno fatica a tutelare il
rilevante patrimonio culturale,
paesaggistico e storico.
Da qui la necessità di aiutarli a
difendere le proprie peculiarità e
incentivare uno sviluppo territo-
riale virtuoso. Lo spirito della
normativa va in questa duplice
direzione: dare una risposta alle
difficoltà, ma anche fare opera di
valorizzazione. 
In particolare è importante sti-
molare i Comuni a collaborare,
incentivando la gestione associa-
ta dei servizi e rendendo così
possibili risparmi di spesa. 
Come Margherita siamo contrari
alla fusione tra Comuni, a meno
che non sia sollecitata dagli
stessi territori. Siamo invece
favorevoli alle unioni tra Comuni
e alla gestione associata dei ser-
vizi. Questo è tanto più impor-
tante in vista della riforma delle
Comunità Montane. 
Come gruppo abbiamo proposto
un ordine del giorno che impe-
gna “la Giunta ad avviare un
confronto con il Governo affin-
ché ripensi la parte del provvedi-
mento relativa alle Comunità
Montane, limitandosi solo a defi-
nire alcuni criteri generali a
livello nazionale in merito ai
livelli necessari di governance
dei territori montani, e affidando
direttamente alle Regioni la defi-
nizione concreta e operativa di
una riforma efficace e condivisa
delle Comunità Montane”.

Alessandro Bizjak 
e Mariano Rabino
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I l voto di Alleanza Nazionale
sul Piano Sanitario Regionale
è certamente negativo,

soprattutto perché conosciamo già

Alleanza Nazionale
CONTRO IL PIANO SANITARIO DELLA GIUNTA BRESSO

le puntate successive a questo
piano, fatte di riduzione di servizi,
di accorpamenti tra le ASL e di
investimenti multi-milionari figli

di mere speculazioni. La scelta di
Alleanza Nazionale durante le ulti-
me sedute estive del Consiglio
Regionale, che avevano all’ordine
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P rima della pausa estiva la
Giunta Regionale ha nomi-
nato Eleonora Artesio

come assessore alla tutela della
salute e sanità in sostituzione di
Mario Valpreda, colpito da un
ictus lo scorso marzo.
Questa nomina ci rende molto
felici: la sanità piemontese sarà
guidata da una persona capace e

competente, di grande spessore
culturale e professionale. Artesio
infatti per il suo profilo ammini-
strativo e politico e per il curri-
culum di lungo corso è la perso-
na giusta per ricoprire un ruolo
così importante. Le sue esperien-
ze nella “cosa pubblica” sono
significative: Eleonora entra in
politica giovanissima e nel 1975

Rifondazione Comunista
NOMINA ARTESIO: CONTINUITÀ CON VALPREDA

del giorno la discussione e il voto
sul nuovo Piano Sanitario Regio-
nale, è però stata responsabile (a
differenza di quanto aveva fatto il
centrosinistra nella passata legis-
latura).
Infatti avremmo potuto inchiodare
la maggioranza in Aula per mesi,
con molteplici richieste di inver-
sioni di punti dell’ordine del gior-
no, emendamenti, ecc., ma non
vogliamo dare a Bresso e compa-
gni la giustificazione di essere
senza Piano Sanitario, né tanto-
meno che chi amministra pensi di
poter scaricare sull’opposizione le
tante pecche del proprio malgover-
no. La legge approvata in sé e per

sé è neutra, e poteva essere redat-
ta sia dal centro-destra quanto dal
centro-sinistra. In autunno si dis-
cuterà sul Piano Sanitario vero e
proprio e allora emergerà una volta
di più la follia del teatrino della
politica allestito dal centrosini-
stra: alla schizofrenia delle dichia-
razioni ottimistiche della maggio-
ranza infatti, replicheranno i pie-
montesi, quotidianamente ostag-
gio di una situazione sanitaria
sempre più degradata e in costan-
te peggioramento.
Basta analizzare le proposte della
Giunta sulla riorganizzazione delle
ASL, che ad esempio in provincia
di Alessandria assume connotati
addirittura paradossali. Per
Alleanza Nazionale infatti non ci
si può esimere dal mantenere due
ASL, una ad Alessandria e l’altra a
Casale Monferrato, proprio come è
stato stabilito nella Granda, con
una a Cuneo e l’altra per Alba e
Bra. Su questo punto specifico
abbiamo presentato un emenda-
mento che non è né figlio di desi-
deri campanilistici, né tantomeno
delle velleità vessatorie della
Bresso nei confronti una città che
(alle recenti amministrative) ha
largamente scelto di dar fiducia ad
una Giunta di centrodestra: le due
ASL non sono altro che una solu-
zione di buon senso e che garanti-
sce e tutela i servizi essenziali in

tutto l’Alessandrino. Altro punto
ineludibile resta la questione
legata alla Città della Salute. Non
è infatti pensabile procedere,
come più volte denunciato da
Alleanza Nazionale, ad una riorga-
nizzazione generale della Sanità
piemontese senza aver minima-
mente chiara la futura collocazio-
ne di Molinette Due.
Con un’ottica quantomeno miope e
dimostrando scarsa capacità
amministrativa la Giunta si è mos-
sa, in questi ultimi mesi, saltando
da una dichiarazione giornalistica
all’altra e senza una visione orga-
nica e condivisa tra le necessità
dei cittadini e quelle, altrettanto
importanti, della ricerca.
Allontanare il più importante polo
ospedaliero del Piemonte (uno tra i
principali dell’intera Nazione) dal
cuore del capoluogo subalpino
significa infatti – in prima battuta
– allontanare i servizi dai cittadini
con gravissime conseguenze sotto
il profilo logistico e delle comuni-
cazioni. Altresì non avere in stret-
ta comunicazione e in condivisio-
ne di obiettivi, il futuro polo ospe-
daliero con i centri universitari
della ricerca, rappresenta la dimo-
strazione di pressappochismo e di
una chiara incapacità gestionale e
amministrativa.

Gian Luca Vignale

(a soli 21 anni) è eletta nel con-
siglio comunale della prima giun-
ta Novelli. Nel ’80 è nominata
assessore all’istruzione, incarico
che ricopre fino a giugno 1985,
quando si conclude l’esperienza
della seconda giunta Novelli. 
In seguito viene eletta in consi-
glio comunale tra i banchi del-
l’opposizione, prima con il Pci e
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S arà la discussione sul nuovo
piano socio sanitario della
Regione Piemonte ad accen-

dere il dibattito politico in Consi-
glio regionale alla ripresa dei lavori
dopo la pausa estiva. Dopo il lungo
braccio di ferro del luglio scorso,
infatti, il piano è tornato in Com-
missione e ora dovrà essere esami-
nato dall’aula. Era assolutamente
impensabile che potesse essere esa-
minato in pochi giorni, prima della
pausa estiva: la sanità non ha colo-

Lega Nord Piemont-Padania
SANITÀ: NO A TAGLI AI SERVIZI

re politico e noi riteniamo che un
documento così importante debba
essere discusso con le minoranze.
La Lega Nord lo ha detto subito: il
piano sanitario, così come è stato
presentato dalla giunta, non può
essere approvato perché prevede
tagli ai servizi che penalizzano i cit-
tadini, chiude piccoli ospedali e
punti nascita, e non riduce le lista
di attesa, piaga della sanità pie-
montese. 
Il documento parte innanzitutto da

una filosofia sbagliata, e cioè che
medici e cittadini debbano adeguar-
si all’offerta del sistema sanitario.
Per noi la logica deve essere oppo-
sta: è il sistema sanitario che deve
adeguarsi alle esigenze del territo-
rio. 
Partendo da questa premessa, la
Lega Nord chiede che i piccoli ospe-
dali, come quelli di Galliate, Varallo
Sesia e Gattinara, non vengano
chiusi. 
Vogliamo poi garanzie sull’abbatti-

poi con il Prc. Nel ’97 è candida-
ta a sindaco di Torino per il Prc
e, dopo il secondo turno eletto-
rale in apparentamento, è nomi-
nata assessore nella giunta
Castellani con deleghe alle peri-
ferie e alle politiche giovanili.
Particolare rilievo hanno avuto i
programmi condotti di recupero
urbano, contratti di quartiere e
quello comunitario (UE) Urban.
Nel 2001 è eletta Presidente del-
la 6a Circoscrizione, incarico che
ha ricoperto fino alla fine del
mandato nel 2006. Dal 2004 è
designata assessore alle politi-
che di solidarietà della Provincia
di Torino, dando un forte impul-
so al programma per la protezio-
ne delle fasce deboli, tuttora in
corso e sviluppo.
Da settembre Eleonora dovrà
affrontare un periodo complesso
per la politica sanitaria piemon-
tese, quello dell’approvazione in
aula del piano socio-sanitario e
della delibera di accorpamento
delle Asl, ideati e fortemente
voluti da Mario Valpreda. Poco
prima della nomina in Consiglio
Regionale abbiamo votato il
disegno di legge quadro che
anticipa il piano. Si tratta di un
provvedimento importante gui-
dato da principi cari a Mario: una

visione del mondo sanitario che
mette al centro il paziente inteso
come soggetto attivo della pre-
venzione e della cura della salu-
te, la grande capacità di ascolto
dei territori, la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti (citta-
dini e operatori sanitari) come
tratto determinante.
In questo quadro gli enti locali
divengono soggetti importanti e
attivi, protagonisti del processo
di creazione e di costruzione del-
la salute sul proprio territorio in
quanto devono definire obiettivi
prioritari di salute e dare contri-

buti specifici nella definizione
dei profili e piani di salute. Gli
amministratori locali ridivengo-
no soggetti consapevoli e non in
balia di decisioni prese altrove.
Infine, particolarmente significa-
tiva risulta essere l’integrazione
tra il settore di cura e quello
socio-assistenziale attraverso la
sovrapposizione funzionale tra
distretti e aree di azione dei
consorzi di servizi. Anche in que-
sto modo si recupera l’idea di
presa in cura complessiva delle
persone da parte del settore pub-
blico a livello regionale.
Proprio questo ddl può fungere
da traino per il lavoro a venire e
dare continuità a quello già
avviato. Artesio e Valpreda, pur
provenendo da percorsi differenti
e avendo caratteristiche perso-
nali diverse, hanno tre cose
importanti in comune: una preci-
sa visione del mondo (non solo
sanitario), una capacità non
comune di mediazione e l’abilità
di far suscitare e vivere la parte-
cipazione. Eleonora saprà portare
avanti con capacità e coerenza il
lavoro iniziato da Mario. Rifon-
dazione le sarà vicina e la soster-
rà in tutte le occasioni. 

Alberto Deambrogio 
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Non è accettabile sopportare
che in Piemonte il 64,4%
delle aziende ispezionate

presenti irregolarità e che il 38,8%
dei lavoratori irregolari siano total-
mente in “nero”. Ancora più eviden-
ti sono i numeri in valore assoluto.
Nel primo trimestre 2007 le aziende

risultate irregolari, sulle 4770 ispe-
zionate, sono state 3072, con 2871
lavoratori totalmente in “nero”. 
Una vergogna che è tra le cause del-
l’elevato numero di incidenti sul
lavoro che, in Piemonte, sono stati
74.023 nel 2006 con 109 morti, 17
in più rispetto al 2005. 
Il Ministero del Lavoro stima che il
PIL sommerso sia compreso tra i
230 e i 246 miliardi di euro, con
una incidenza tra il 16.6% e il
17.7% del Prodotto Interno Lordo
totale. In Piemonte, che produce
più del 10% del PIL nazionale, si
può desumere una cifra di 25/29
miliardi di euro di sommerso pari
all’1.7% - 1.8% del PIL nazionale.
Questi soldi sono sottratti alle casse
dello Stato, degli Enti previdenziali
e alla stabilità del paese. Come
Regione possiamo agire su base ter-
ritoriale e potremmo per la prima
volta svelare sacche enormi di eva-
sione e di sfruttamento. Per questo
motivo il Gruppo dei Comunisti Ita-
liani ha presentato una proposta di

legge in cui si propone, innanzitut-
to, che nei provvedimenti di con-
cessione di contributi regionali,
statali e comunitari, diretti o indi-
retti, a favore di datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, nei
capitolati di appalto della Regione,
ASL e enti collegati alla Regione sia
inserita la clausola esplicita con
l’obbligo per il beneficiario, com-
presi i subappaltatori, di far appli-
care i contratti collettivi nazionali e
territoriali. Tale obbligo rimane in
vigore per tutto il tempo dell’eroga-
zione del contributo. 
L’infrazione a questo obbliga com-
porta, inoltre, la riduzione dei con-
tributi o, nei casi più gravi o di reci-
diva, l’esclusione per un massimo di
5 anni da qualsiasi contributo,
finanziamento o appalto. Si intro-
duce inoltre l’istituzione di un regi-
stro dove sono iscritte le imprese
che violino questo obbligo.
L’elemento caratterizzante di que-
sta proposta di legge è l’individua-
zione, di concerto con le OO.SS. ed

Comunisti Italiani
IL LAVORO NERO CI RUBA IL FUTURO

centralista e stalinista che non pos-
siamo condividere.

Oreste Rossi

mento delle liste d’attesa, che con-
tinuano a essere troppo lunghe:
oltre 200 giorni per una mammogra-
fia al Sant’Anna, 5 mesi per una
ecocardiografia a Bra, 149 giorni
per una colonscopia nell’Asl 8, per
non parlare degli otto mesi che
devono attendere per una visita
specialistica i pazienti malati di
artrite reumatoide. 
Questa è una sanità da terzo mon-
do. Il nostro progetto è che i medi-
ci di base siano collegati in rete con
le Asl e i centri convenzionati, in
modo da prenotare e ricevere gli
esiti direttamente on-line di visite
ed esami. 
Inoltre, in provincia di Alessandria
devono essere mantenute due delle
tre attuali Asl, così come avviene in
altre realtà, e non possiamo accet-
tare l’accorpamento in un’unica Asl

con sede a Casale Monferrato. Chie-
diamo a Bresso chiarezza sul futuro
degli ospedali piemontesi, visto che
su questo tema le idee sono tante e
confuse. 
L’Oftalmico non deve essere smem-
brato come uno spezzatino, ma
deve restare centro di eccellenza.
Infine abbiamo presentato un
emendamento specifico per la pre-
venzione della sindrome della morte
in culla, prima causa di morte nel
primo anno di vita, che invece nel
piano sanitario non è neppure
nominata. 
Su queste basi, la Lega Nord, 
che ha presentato solo emendamen-
ti di merito, è disponibile a ragio-
nare sul piano, pur continuando a
esprimere, nel merito, un giudizio
fortemente negativo, poiché il
documento mostra un’impostazione
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della cellulosa. Non siamo pregiudi-
zialmente contrari alla produzione di
bioetanolo ma pensiamo ci siano
nodi importanti a sciogliere, sia dal
punto di vista etico (è corretto pro-
durre mais per estrarne olio per far
muovere le auto  in un mondo in cui
milioni di persone muoiono di
fame?) sia dal punto di vista
ambientale. 
Su questo tema abbiamo presentato
un’interrogazione alla Giunta regio-
nale per sapere se esistano delle
indicazioni o delle linee guida regio-
nali relativamente alla produzione di
bioetanolo e, in particolare, sulla
provenienza e l’utilizzo della materia
prima per la produzione e per sapere
se non ritengano indispensabile,
prima di arrivare alla costruzione di
simili impianti, procedere a stilare
un bilancio complessivo sia dal pun-
to di vista ambientale (uso e inqui-
namento delle acque, energia, fito-
farmaci, ecc.), sia da un punto di
vista delle ricadute economiche sul-
le collettività.

Paola Barassi

Questo è il business del
momento, alimentato anche
dai Certificati Verdi, soldi

prelevati direttamente ai cittadini
con un’addizionale sulle bollette
energetiche e versati alle imprese
che producono energia da fonti rin-
novabili. Ma non tutto ciò che viene
identificato come fonte rinnovabile
è tale, pensiamo soltanto che fino
all’ultima finanziaria i rifiuti sono
stati considerati fonte rinnovabile e
i Certificati Verdi sono stati asse-
gnati agli inceneritori o termovalo-
rizzatori. 
Il grande interesse per questo busi-
ness ha scatenato una corsa di più
imprenditori, da Gruppi multinazio-
nali a Ditte più o meno fantasma,
che chiedono autorizzazioni per la
localizzazione di centrali per la pro-
duzione di energia “alternativa” e/o
di combustibili “puliti”. 
Ultima in ordine di tempo è la
costruzione, da parte di Mossi &
Ghisolfi e Gavio, di un impianto per
la produzione di bioetanolo presso il
Comune di Tortona in frazione Rival-

Ecologisti Uniti a Sinistra
BIOMASSE, BIOETANOLO, BIO…

ta Scrivia. Per il primo triennio la
materia prima utilizzata sarà esclu-
sivamente mais, proveniente dai
bacini locali (si dice che l’impianto
andrà ad interessare circa 65 milioni
di ettari di produzione di mais del
territorio alessandrino), ma anche
d’importazione, sebbene in seguito
si pensa di introdurre anche l’uso

mo posto i lavoratori ed i loro pro-
blemi, questo e’ il compito che
hanno i comunisti nel governo
regionale, questo e’ quello che fac-
ciamo.

Luca Robotti

i datori di lavoro, di indici di con-
gruità che definiscono il rapporto
tra qualità e quantità dei servizi e
beni offerti e la quantità delle ore
lavorate, nonché la deviazione dal-
l’indice da considerare normale. Un
vero e proprio sistema sul modello

degli studi di settore, in base al
quale la deviazione dall’indice e il
non accoglimento delle ragioni a
giustificazione di tale deviazione,
comporti la riduzione o la revoca
dei contributi o delle agevolazio-
ni. Una regione che rimette al pri-

S e qualcuno mi chiedesse
<<dove va la Politica?>>
risponderei <<controcorren-

te>>. La recente paralisi delle atti-
vità del Consiglio regionale ne è una

dimostrazione e costringe a fare
alcune amare riflessioni sull’attuale
andamento istituzionale. Un ostru-
zionismo incomprensibile ed irre-
sponsabile ha bloccato per giorni

Moderati per il Piemonte
LA POLITICA AI CITTADINI

un’intera assemblea e ha impedito
l’approvazione di misure importanti
per la nostra Regione, come il Piano
sanitario e la riorganizzazione delle
finanziaria Finpiemonte. Le conse-
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I l Consiglio Regionale ha con-
cluso i suoi lavori con l’appro-
vazione di provvedimenti dav-

vero importanti per il Piemonte.
Innanzitutto l’approvazione del
Piano regionale di Edilizia Sani-
taria. Si tratta del provvedimento
che disegna l’articolazione dei ser-
vizi sanitari regionali per i prossimi
cinque anni. Moltissime risorse
economiche sono stanziate per
migliorare gli ospedali già in fun-
zione, umanizzandone i servizi alla
popolazione e adeguando reparti e
strutture di terapia alle più recenti
innovazioni tecnologiche e medi-
che. Soprattutto il Piano Sanitario
stabilisce finalmente una differen-
ziazione nei servizi sanitari resi da
ciascuno degli ospedali del Pie-

monte: da quelli destinati a singo-
le specialità, ai policlinici, agli
ospedali per lungodegenze a quelli
ad alto contenuto specialistico,
fino alla costruzione di due nuove
“Città della salute”, una a Torino
l’altra a Novara. Si tratta di due

importanti strutture nelle quali i
servizi alla salute si saldano con la
ricerca scientifica nel settore bio-
medico, con lo sviluppo di attività
a carattere imprenditoriale colle-
gato, alla formazione dei nuovi
medici. Nelle città della salute l’U-

Sinistra per l’Unione
SALUTE, OPERE PUBBLICHE, SVILUPPO: LA REGIONE CAMBIA

guenze sono sotto gli occhi di tutti:
un notevole dispendio economico
oltre che di tempo, proprio in un
momento in cui si fa un gran parla-
re di costi della politica. 
Come amministratore provo vergo-
gna per questa situazione che si è
venuta  creare (e mai pensavo che si
sarebbe arrivati fino a questo pun-
to), il che dimostra come le logiche

di interesse personale prevalgano
sul buon senso e sul rispetto per i
cittadini. La società piemontese
fatica a capire questi “balletti” e si
sente sempre più emarginata e vit-
tima di un meccanismo ad essa lon-
tano ed incomprensibile. Un vuoto
di risposte e un pieno di chiacchie-
re improduttive, che causano solo
sfiducia nei confronti delle istitu-
zioni.
Certo, come già denunciato da più
parti, il rallentamento dei lavori
consiliari è la prova tangibile della
necessità di una riforma radicale del
regolamento. Quello attualmente
vigente risale, infatti, al 1990 ed ha
subito ad oggi solo parziali modifi-
che, a differenza dello Statuto che,
invece, è stato rivisto nel 2005.
Un’inversione di rotta anche per
quanto riguarda il regolamento è
indispensabile, perché si è deforma-
ta la modalità di far politica: oggi la
troppa democrazia viene spesso
confusa con un inutile ostruzioni-
smo, così da pensare, a torto, che
sia un bene per se stessi il non per-
mettere agli altri di governare. I cit-

tadini questa idiozia non la possono
né capire, né accettare.
L’aggiornamento del regolamento
permetterebbe una migliore inte-
grazione dei due documenti e age-
volerebbe anche il lavoro dell’as-
semblea. In primo luogo sarebbe
bene che venisse rispettato l’ordine
del giorno deciso precedentemente
dai capigruppo; poi sarebbe oppor-
tuna una maggiore attualità degli
argomenti oggetto del sindacato
ispettivo, che spesso vengono trat-
tati con un divario di tempo note-
vole rispetto a quando si sono veri-
ficati;  inoltre, rivedere le modalità
di presentazione degli emendamen-
ti, al fine di evitare che essi venga-
no utilizzati come strumenti ostru-
zionistici dei lavori e non come
migliorie dei testi legislativi. 
Questi rappresenterebbero i primi
passi verso un migliore funziona-
mento della nostra assemblea legis-
lativa e di una politica che lascia un
segno, non solo economico, sui cit-
tadini.

Giovanni Pizzale
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I l progetto della “Città della
Salute”, il nuovo polo ospeda-
liero piemontese che si ergerà

su oltre 140mila metri quadrati, ha
ottenuto il tanto sospirato “si” del
Ministro della Salute Livia Turco, un
parere favorevole dal valore di 200
milioni di euro, somma che presto
verrà trasferita nelle casse regionali
per permettere l’avvio dei lavori.
Ma il progetto di base, frutto del
lavoro del professor Giorgio Verme,
medico di fama internazionale, era
quello di un poliambulatorio d’eccel-
lenza, altamente specializzato,
strutturato su un forte polo di ricer-
ca in modo tale da mantenere in Ita-
lia i cervelli di cui spesso si denun-
cia la fuga, diametralmente opposto
da quello approvato dal Ministro
Turco. Il “Turin Health Park”, questa
la denominazione originaria, era
stato immaginato come un impor-
tante investimento per la città,
basato su una lungimirante valoriz-
zazione del capoluogo piemontese e
delle risorse esistenti, tanto da ipo-
tizzarne la costruzione sull’area dei
mercati generali. Successivamente,
la Giunta Ghigo ipotizzò di costruire

tale struttura nell’area dell’ex Fiat
Avio. Oggi, infine, la Giunta Bresso
ha completamente rivoluzionato il
progetto originario tanto da produr-
re quello che è stato tristemente
denominato “spezzatino”, comple-
tamente disapprovato dal Rettore
dell’Università Pellizzetti, dall’Asses-
sore Mario Viano e dal Preside di
Medicina Giorgio Palestro.
Infatti la Città della Salute, secondo

Bresso, sarà un arcipelago costellato
da tante piccole isole dislocate fra le
città di Collegno e di Grugliasco, e
in quest’ultima sorgerà un ospedale
definito di alta specializzazione con
nove dipartimenti e 750 posti letto
contro gli oltre 1.000 messi a dispo-
sizione oggi dal comparto di Moli-
nette I. Il capoluogo piemontese,
privato delle proprie eccellenze,
vedrà sorgere di conseguenza un’u-
nica grande azienda ospedaliera che
raggrupperà in una sola grande
struttura le tre attuali: il Sant’Anna,
il Regina Margherita e quanto reste-
rà delle Molinette dopo il trasloco
forzato a Grugliasco.
Ho chiesto più volte alla Giunta di
poter visionare gli studi di fattibilità
sui quali si è basata la scelta di Gru-
gliasco piuttosto che Torino, ma
ancora ad oggi non ho ricevuto
documentazione in merito, tanto da
far presumere che tale studio non
sia stato fatto e che la scelta del
nuovo sito sia stata fatta su basi
politico-elettoralistiche piuttosto
che sulle reali esigenze sanitarie dei
cittadini. Inoltre, non abbiamo
ancora ricevuto notizie su un possi-
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Unione Democratici Cristiani
VOGLIONO TOGLIERE A TORINO LA CITTÀ DELLA SALUTE

niversità e la Regione offrono le
migliori occasioni di formazione
delle nuove professioni mediche e
la pratica specialistica d’eccellen-
za. Per realizzare questo imponen-
te piano di intervento, destinato a
cambiare il quadro della sanità pie-
montese - insieme con il Piano
Sanitario che verrà discusso e
approvato a settembre – la Regio-
ne si è dotata di una Società di
Committenza Regionale (SCR)
che assorbe le società messe in
atto per le Olimpiadi e l’ARES (stra-
de). La nuova società – la legge
costitutiva è del 2 agosto scorso –
assorbe tutte le funzioni necessa-
rie alla predisposizione delle gare
d’appalto della Regione stessa e

degli enti di derivazione o parteci-
pazione regionale. L’obiettivo è
risparmiare centralizzando acquisti
e procedure oltre a sveltire i tempi
di realizzazione delle opere di pub-
blico interesse.
Un altro importante provvedimento
adottato dal Consiglio Regionale
con legge apposita è lo sdoppia-
mento di FINPIEMONTE in due
società distinte. La prima – total-
mente pubblica – con funzioni di
tesoreria della Regione stessa; la
seconda – aperta alla partecipazio-
ne di soggetti privati come le ban-
che – votata alla promozione dello
sviluppo dell’economia piemontese.
Nonostante lo sdoppiamento, i con-
sigli d’amministrazione sono stati

ridotti di numero, realizzando un
notevole risparmio e una buona
razionalizzazione dei centri di deci-
sione. 
Le polemiche di questi giorni circa i
costi della politica, dagli stipendi
dei politici alla pletora di soggetti
nominati qua e là negli enti di
secondo livello, non sono inutili se
si saldano con la voglia di rendere
più giusta la macchina pubblica.
Diversamente si tratta di legittime
rimostranze destinate – come tante
volte in passato – e non produrre
alcun apprezzabile risultato. Lavo-
riamo affinché le cose cambino per
davvero.

Mariano Turigliatto
Graziella Valloggia
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La ricorrenza, nel 2011, del
150° dell’Unità nazionale è un
evento che non può non coin-

volgerci in misura speciale. La storia
risorgimentale lo rende evidente e il
resto d’Italia non può che aspettarsi
dal Piemonte una sorta di valore
aggiunto che esso dovrà conferire a
tali celebrazioni. Il Piemonte si è
dotato di una legge mirata a definire

e province piemontesi interessati da
vicende o insediamenti che abbiano
attinenza con la dinastia sabauda o
con la formazione dello Stato italia-
no. L’opera di commemorazione e
rievocazione storica non dovrà esau-
rirsi nella dimensione cronologica di
150 anni fa, ma ne deve percorrere
intera la distanza sino ad oggi, in
modo da “richiamare il passato nel

le modalità di svolgimento delle
celebrazioni che pone attenzione alle
attività di recupero e di valorizzazio-
ne dei beni culturali, al completa-
mento del progetto di recupero e
valorizzazione dei siti e delle colle-
zioni di pertinenza sabauda. Il
Comitato per le Celebrazioni si avvar-
rà anche di una Consulta, cui parte-
ciperanno i rappresentanti di comuni

Socialisti Democratici Italiani
COMITATO PER IL 150° DELL’UNITÀ NAZIONALE

La crisi della politica è da ricon-
dursi solo alla questione, pur
grave, dei suoi costi eccessivi?

Le coalizioni di governo, a livello
nazionale e locale, pur mostrandosi
molto arrendevoli ai ricatti di speci-
fici gruppi dei cui interessi si reputa-
no referenti, creano, a prescindere
dal ciclo economico, più malconten-
to che consenso: è successo alla
maggioranza di centrodestra,
potrebbe accadere a quella attuale.
Governare, dunque, è diventato un
pessimo affare? L’ascesa al potere di
una parte politica è inevitabilmente
l’anticamera del suo declino? E’ stato
con acume rilevato che è un errore
dare troppa voce alle corporazioni in
cui si articola la società e poca ai
bisogni che essa esprime. La società
non è più divisa in blocchi contrap-
posti a tenuta stagna e ciò è senz’al-
tro positivo, anche le scienze natu-
rali ci insegnano infatti che la varie-
tà è garanzia di sopravvivenza; ogni

Italia dei Valori
IL PRIMATO DELLA POLITICA

persona, ogni famiglia partecipa a
più categorie: lavoratori, imprendi-
tori, cattolici, laici, professionisti,
risparmiatori, precari, pensionati,
studenti, anziani, produttori, consu-
matori, proprietari, inquilini, auto-
mobilisti, utenti dei servizi pubblici
e così via. Visto che la società attua-
le, anche in Piemonte, è molto com-
plessa e nessun cittadino è un’isola,
in politica non si può pensare di
assicurarsi il consenso applicando i
metodi di marketing per individuare
e centrare un target, anche se è que-
sto è stato l’approccio più diffuso
alla questione perché più semplice
da progettare e comunicare. Forse è
tempo di riportare le tecniche com-
merciali nel loro alveo originario e
recuperare la specificità, anche eti-
ca, della politica. La legittima aspi-
razione ad una sempre maggiore
condivisione delle scelte di governo
non può, per il bene di tutti, svilirsi
in una cieca rincorsa all’approvazio-

ne delle varie corporazioni, o la poli-
tica è in grado di concepire una
visione che coinvolga la società nel
suo insieme oppure semplicemente
non è.

Andrea Buquicchio

bile riassetto del servizio trasporto
urbano che renda Grugliasco facil-
mente accessibile ai pazienti e in
modo particolare ai nostri anziani.
Infatti, dei 19mila 500 letti ospeda-
lieri in tutto il Piemonte, oggi quelli

nella sola provincia di Torino sono
oltre 10mila 300 dei quali ben 3
mila e 100 sono dislocati nella sola
area sud della città.
Continuerò la battaglia intrapresa
nei mesi scorsi per costruire a Torino

la Città della Salute e per potenziare
il comparto sanitario nel solo inte-
resse del rispetto al diritto alla salu-
te di tutti i cittadini.

Deodato Scanderebech
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presente”, perchè è soltanto la real-
tà viva della memoria, la sua capaci-
tà di interagire col presente, ciò che
la rende reale ed autentica. Dunque,
rievocare un cammino esaltante,
denso di avvenimenti e cambiamen-
ti, capace di scoprire nuovi orizzonti
e di superarli senza smarrire il senso
della propria identità profonda.
Dentro questa storia, la storia dei
legami con gli altri popoli d’Europa.
Le celebrazioni dovranno quindi rico-
noscere uno spazio importante
all’Europa quale nuova casa comune.
Il 2011sarà anche un’occasione per
Torino ed il Piemonte per pensare e
progettare il futuro, una grande
opportunità di crescita. Culturale,

economica, politica e sociale, forse
persino più grande delle pur fruttuo-
se Olimpiadi invernali del 2006.
Potrà essere l’occasione per qualifica-
re e riqualificare natura e ruolo del
Piemonte nella realtà nazionale ed
europea.  Non si pensi quindi ad uno
scontato adempimento di un dovere
commemorativo, ma alla possibilità
di ridefinire a sé stessi prima che agli
altri, una identità mai come ora sol-
cata dalle urgenze dei cambiamenti.
Una identità protesa al futuro che si
dovrà affrontare con lo stesso spirito
di coraggiosa consapevolezza che i
nostri antenati seppero esprimere al
tempo del Risorgimento.

Sergio Luigi Ricca

Nel tentativo di combattere que-
sto crudele fenomeno e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica contro
l’abbandono degli animali, come
capogruppo dei Verdi nel Consiglio
Regionale del Piemonte, ho avvia-
to una campagna di informazione
per ricordare a chi ha deciso di
tenere un animale in casa che con
questo gesto si è assunto una
grande responsabilità. La maggior
parte degli animali abbandonati
morirà di fame o sotto le ruote di
un autoveicolo, mentre i cani cat-
turati andranno ad aumentare l’e-
levatissimo numero di animali già
stipati nei canili. Senza contare
che oggi molti randagi vengono
utilizzati in modo spietato per
l’addestramento dei cani da com-
battimento”. Maggiore consapevo-
lezza e senso di responsabilità
devono accompagnarci fin dal
momento in cui decidiamo di
accogliere un cucciolo  nelle
nostre case: se non ci sentiamo di
affrontare le difficoltà e le piccole
scomodità che occuparsi di un ani-
male comporta, possiamo sempre
ripiegare su un bel peluche.

Per rendere più incisiva la campa-
gna di informazione, nel mio sito
web all’indirizzo www.cristinaspi-
nosa.it ho inserito alcune leggi, le
disposizioni del codice penale su
maltrattamenti e abbandoni e
numerosi link per trovare spiagge
e alberghi in cui è possibile recar-
si con i propri animali.

Mariacristina Spinosa

C ome ogni anno alla vigilia
della partenza per le vacan-
ze estive, in molti decidono

di sbarazzarsi del cucciolo che fino
a qualche ora prima scodinzolava
allegramente per la casa abbando-
nandolo in aperta campagna o
lungo l’autostrada, senza curarsi
del tragico destino a cui l’animale
potrà andare incontro.
Quello degli “abbandoni estivi”
degli animali domestici è un feno-
meno che si ripete puntualmente,
con numeri impressionanti.
Secondo le stime delle associazio-
ni animaliste, infatti, nel 2006 ha
riguardato 100.000 cani e 50.000
gatti, per un totale di oltre
150.000 esemplari. Le cifre indica-
te dal ministero della Salute sono
di poco inferiori, ma i numeri poco
incidono sulla gravità di un pro-
blema che non si è affievolito nep-
pure con l’inasprimento delle
pene, avvenuto nel 2004, per chi
decide di “perdere volutamente” il
proprio animale. E il problema
riguarda anche pesci, uccelli, cri-
ceti, coniglietti, tartarughe, furet-
ti, serpenti e iguane.

Verdi
CONTRO L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI DOMESTICI
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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) 562.85.61

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

4 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.904-909 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Gian Piero Clement

VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Sergio Dalmasso
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

ECOLOGISTI UNITI A SINISTRA

2 Consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.731-732-160 Fax (011) 57.57.736

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

VICEPRESIDENTE

Paola Barassi

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

CONSUMATORI

1 Consigliere
Via Dellala 8, Torino

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

PRESIDENTE

Michele Giovine

DEMOCRAZIA CRISTIANA

INDIPENDENTE-M.P.A.

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 57.57.625

PRESIDENTE

Maurizio Lupi

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi, 35 Torino

Tel. (011) 57.57.770 Fax (011).506.90.82

PRESIDENTE

Riccardo Nicotra

ITALIA DEI VALORI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.400-527 Fax (011) 531.914

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

VERDI

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.739-734-735 Fax (011) 54.89.69

PRESIDENTE

Mariacristina Spinosa

GRUPPO MISTO

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.724 Fax (011) 57.57.198

Stefano Monteggia
(Progetto Nord Ovest per l’autonomia del Piemonte)

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)
Tel. (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale)
Tel. (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234
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