
5-2007 Notizie•35

Avvenimenti

5-2007 Notizie•35

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

Artesio

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 19 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 13 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, 2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; Sinistra 
democratica per il Socialismo europeo, 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  Gruppi

C on l’approvazione del piano
sociosanitario il centrosinistra
in Piemonte ha dato prova di

capacità di governo, di rispetto
degli impegni, di volontà di tradurre
in pratica quel segnale di cambia-
mento per il quale si era presentato
agli elettori nelle scorse amministra-
tive.
L’ultimo piano sociosanitario regio-
nale risale a otto anni fa, Da allora
di piani non se ne sono fatti più.
Eppure occuparsi in modo efficace di
sanità senza strumenti di program-
mazione diventa praticamente
impossibile, come dimostrano gli
anni in cui il centrodestra ha gestito
la sanità senza alcun piano sanita-
rio, al di fuori di una seria visione di
insieme.
Non che non abbiano provato e ela-
borarne uno nuovo; ma la proposta
definita dalla Giunta Ghigo nella
scorsa legislatura trovò l’opposizione
di quasi tutti i soggetti della consul-
tazione, tanto che un vero dibattito
non partì neanche in Commissione.
Oggi invece finalmente il Piemonte
ha un nuovo piano sociosanitario,
voluto dalla grande maggioranza
degli enti locali e degli organismi
che durante le consultazioni hanno
espresso parere positivo, perseguito
con grande volontà da parte del cen-
trosinistra, nonostante la forte com-

battività con cui l’opposizione lo ha
osteggiato. 
Si tratta di un punto d’arrivo signifi-
cativo dell’attività di una maggio-
ranza, che con questo provvedimen-
to doppia felicemente la boa di metà
legislatura.
Con il piano sociosanitario è ora
possibile sfruttare al meglio le risor-
se destinate alla sanità, in modo da
fornire ai cittadini i servizi migliori e
tutelare il diritto alla salute di tutti.
Il principio cardine che ne orienta le
azioni è infatti la persona, con i suoi
bisogni e il suo diritto alla salute
Il piano si incardina su alcuni princi-
pi che ne caratterizzano fortemente
l’impianto: la forte integrazione tra
sanità e assistenza insieme a quella
tra presidi ospedalieri, servizi terri-
toriali e cure domiciliari; l’attenzione
alla prevenzione in tutte le situazio-
ni; l’innovazione tecnologica e la
modernizzazione dei servizi; la par-
tecipazione democratica attraverso il
coinvolgimento dei cittadini e degli
enti locali.
Sono principi importanti, che incar-
nano un modo di organizzare e di
gestire la sanità in grado di dare
risposte calibrate alle domande di
salute che vengono dai cittadini.
L’idea di modernizzazione delle
nostre strutture e dei servizi trova
concretezza nei progetti delle due
città della salute, una nel torinese e
l’altra a Novara, e di altre sette nuo-
vi poli ospedalieri, da realizzare
attraverso gli oltre 3 miliardi e 700
milioni di euro previsti dal piano di
edilizia sanitaria per nuove strutture
e l’ammodernamento di quelle già
esistenti.
Il nuovo ruolo affidato al territorio
ha riscontro, oltre che nell’integra-
zione tra sanità e assistenza, nella
continuità assistenziale tra medici di
famiglia, specialistica ambulatoriale,
attività ospedaliera e riabilitazione
post-acuzie, attraverso la diffusione
dei gruppi di cure primarie e delle

case della salute, o il potenziamento
dei servizi dedicati alle categorie più
deboli.
Anche la prevenzione trova ora la
sua giusta collocazione nella politica
sanitaria. Da un lato la prevenzione
primaria, con il perfezionamento di
una rete efficace di controllo nei
luoghi di lavoro, per garantire la
sicurezza alimentare o la lotta alle
malattie infettive. Ma prevenire
significa anche potenziare le politi-
che per la salute. Nei singoli distret-
ti saranno elaborati i piani di salute,
utili a programmare azioni sanitarie
che tengano conto delle specificità
locali.
All’interno del piano sociosanitario
trova poi giustificazione la delibera
di accorpamento delle Asl appena
approvata, che ridisegna le Asl in
Piemonte.
Con questa operazione non solo non
viene cancellato alcun servizio terri-
toriale ai cittadini, ma, operando
esclusivamente sul livello ammini-
strativo, si giunge a recuperare
risparmi importanti, circa 60 milioni
di euro all’anno, che verranno rein-
vestiti nei servizi stessi.
Non si tratta dunque di ridurre
alcunché, se non alcune spese
superflue, ma di rilanciare le Asl e la
loro attività. E’ già avvenuto in mol-
te altre regioni, come la Toscana e la
Lombardia, dove le Asl sono state
ridotte di numero, ed è ormai consi-
derato indispensabile per garantire
efficienza ed efficacia alla sanità
pubblica.
La delibera appena approvata ridefi-
nisce anche il criterio base per la
realizzazione dei distretti sanitari,
20 mila abitanti il numero minimo
perché sia possibile costituirli.
Con il nuovo piano sociosanitario, i
distretti acquisiscono un ruolo di
grande rilievo nella partecipazione
democratica. 
Sarà infatti in questi organismi che i
sindaci potranno avere uno spazio

Democratici di Sinistra
SANITA’: IL CENTROSINISTRA RISPETTA GLI IMPEGNI
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importante nella programmazione e
nella gestione della sanità. 
Non è una novità da poco, se si con-
sidera quanto i primi cittadini siano
in grado di cogliere e interpretare le
richieste dei loro territori e come
queste, per loro tramite, possano

essere tradotte in risposte sanitarie
concrete.
E’ evidente che questi cambiamenti,
insieme alle precedenti scelte adot-
tate in materia sanitaria a partire
dalla riduzione dei ticket, in linea
con l’impegno di eliminarli entro

fine legislatura, segnino in modo
chiaro la politica sanitaria del cen-
trosinistra e la sua profonda diversi-
tà rispetto a quella condotta dal
centrodestra. I frutti non manche-
ranno di arrivare.

Rocchino Muliere

I  Gruppi

Forza Italia
META’ MANDATO, ZERO RISULTATI

T renta mesi di Giunta Bresso
hanno reso il Piemonte la
Regione più indebitata d’Italia,

sono diminuiti gli investimenti e le
prospettive post-Olimpiadi sono sva-
nite. Tuttavia all’orizzonte c’è di
peggio: ovvero altrettanti mesi con
un governo regionale sempre più
immobilista e una maggioranza sem-
pre più divisa. 
Dal 2005 a oggi l’economia del Pie-
monte è cresciuta al traino della
ripresa internazionale. Ma Bresso
non ha fatto nulla per sostenere
questa crescita e ora, che è già
cominciato il rallentamento, le pro-
spettive appaiono più difficili. Senza
investimenti, senza aver completato
la rete di grandi collegamenti, senza
aver coltivato le strategie di diversi-
ficazione economica del precedente
decennio, il Piemonte si troverà dis-
armato quando il ciclo economico
cambierà segno.
Ecco i principali rilievi che Forza Ita-
lia muove alla Giunta, in tutti gli
ambiti dell’attività amministrativa.
Rapporti istituzionali. La presiden-
te si dedica con ossessione alla cura
della propria immagine, destinando
alla propaganda 25 milioni di euro
all’anno. Ha dato il via al progetto
Tele-Bresso sulle emittenti private, e
si è circondata di fiduciari e consu-
lenti: gli incarichi assegnati sono
oltre 400, con una spesa di 13 milio-
ni di euro.
Ogni famiglia piemontese ha un
debito dovuto alla Regione di 1.981
euro, il più alto d’Italia, il doppio del
Veneto. Con Bresso i debiti sono
raddoppiati, mentre le spese d’inve-

stimento sono scese da 450 euro
pro-capite a 402, e le spese correnti
sono passate da 1.866 a 2.054 euro. 
Attività economiche. La Giunta non
ha mai dato attuazione al Testo Uni-
co dell’Industria, approvato nella
precedente legislatura. Finpiemon-
te è stata di fatto “irizzata”, ridu-
cendo la sinergia tra pubblico e pri-
vato. Inoltre, il “Patto per lo svi-
luppo del  Piemonte”, è scomparso:
i sindacati da tempo ne piangono
inutilmente la perdita.
E’ stata approvata la legge sulla
ricerca, ma l’attuazione è molto
carente: 18 mesi per assegnare 32
milioni, finanziando solo il 40 % del-
le domande ammissibili. A distanza
di un anno e mezzo dal varo della
legge sull’internazionalizzazione
non è ancora pienamente operativo
il nuovo Centro Estero. Il finto bloc-
co delle licenze per i centri commer-
ciali, ha provocato un aumento di
richieste, e la conseguente autoriz-
zazione di oltre mezzo milione di

metriquadri di grande distribuzione.
Nel 2006 i flussi turistici in Pie-
monte hanno fatto registrare un
aumento di un misero più 0,73 % del
totale, meno 16 % nelle valli olimpi-
che.
Difficilmente i nuovi bandi del Piano
di sviluppo rurale 2007-2013
potranno essere aperti entro la fine
dell’anno.
Sulla caccia, l’assessore è riuscito a
mettere d’accordo cacciatori e
ambientalisti, entrambi critici verso
la Giunta. Nel 2006 la vicenda
caprioli è diventata un caso nazio-
nale, con una manifestazione di due-
mila cacciatori davanti a palazzo
Lascaris. 
Servizi al cittadino. Da pochi giorni
è in vigore il nuovo Piano sociosa-
nitario, frutto di una filosofia dirigi-
sta e “statalista”. Accorpa le Asl in
modo meccanico, l’ospedale è resi-
duale rispetto al territorio, trascura-
te le tecnologie. Le liste d’attesa
non sono diminuite e i ticket ci
sono ancora, tranne che per i farma-
ci generici, che rappresentano meno
del 10 % del consumo.  
In campo socio-assistenziale non c’è
stato il riordino delle Ipab, e non è
si è data attuazione alla delibera sul-
la libertà di scelta per gli anziani
nelle case di cura. Bresso aveva pro-
messo più asili nido? Per il triennio
2007/2009 ha assegnato 14,5 milio-
ni di euro, la stessa cifra del triennio
2003/2005, ma i bambini sono il 7
% in più.
La maggioranza ha inutilmente cer-
cato di far saltare la legge sui buoni
scuola ma non c’è riuscita. Per cui
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I l Gruppo Consiliare DL-La Mar-
gherita ha presentato la propo-
sta di legge regionale “Modifica

alla Legge regionale 23 settembre
2003, n. 23 (Disposizioni in materia
di tasse automobilistiche)”, di cui
sono il primo firmatario. La finalità
della proposta è quella di equiparare
le auto dotate di impianto ad ali-
mentazione Gpl o metano successi-
vamente alla prima immatricolazione
a quelle prodotte in fabbrica già con
impianto eco-compatibile, esentan-
dole per un certo periodo dal paga-
mento del bollo auto. Tale proposta
si colloca nell’ambito di una politica
ambientale regionale finalizzata alla
riduzione degli inquinanti atmosferi-
ci prodotti dagli autoveicoli, favo-
rendo quindi la diffusione in Pie-
monte di carburanti per autotrazione
a basso impatto ambientale, quali il
GPL ed il gas metano.
La Margherita aveva già presentato
un ordine del giorno chiedendo l’e-
senzione dal pagamento della tassa
di circolazione per tre anni per i vei-
coli soggetti a limitazioni della cir-
colazione qualora installino impianti
certificati a metano o GPL e li utiliz-
zino in via esclusiva in sostituzione
dell’alimentazione a benzina o gaso-

lio. Questo perché siamo favorevoli a
una politica ambientale rigorosa, ma
siamo anche consapevoli che molte
persone non possono permettersi il
cambio dell’auto o l’acquisto di
un’auto usata in regola con i nuovi
requisiti. Le limitazioni alla circola-
zione, indispensabili per tutelare la
salute dei cittadini, non devono per-
tanto pregiudicare i cittadini econo-
micamente più deboli.
La Margherita propone di modificare
l’art.5 della legge regionale 23 set-
tembre 2003 n. 23 (Disposizioni in
materia di tasse automobilistiche),
che, attualmente, prevede l’esenzio-
ne dalla tassa automobilistica per gli
autoveicoli già a metano o GPL
all’atto della prima immatricolazione
modificandolo ed ampliando in con-
seguenza la possibilità di esenzione
per alcune annualità a vantaggio dei
veicoli di categoria Euro 0, 1, 2, 3 e
4 che vengano dotati di impianto ad
alimentazione a GPL o metano.
In tal modo si amplierebbe a tutto il
parco auto circolante la possibilità
di godere di una previsione legislati-
va favorevole incentivando il mag-
gior numero possibile di cittadini a
passare ad un tipo di impianto meno
inquinante senza dover necessaria-

mente acquistare un nuovo veicolo
che ne sia già dotato. L’esenzione
dal pagamento della tassa automo-
bilistica riguarda cinque annualità
per i veicoli classificati Euro 2,3 e 4,
e tre annualità per i veicoli Euro 0 
ed 1. 
Tale possibilità è resa attuabile dal
decreto fiscale collegato alla legge
finanziaria per il 2007 che prevede la
facoltà per le Regioni di esentare dal
pagamento della tassa automobili-
stica regionale per cinque annualità
i veicoli, immatricolati prima dell’en-
trata in vigore del decreto, su cui
viene installato un sistema di ali-

cerca di limitarla con procedure far-
raginose e riducendo gli stanziamen-
ti. Con ritardo è stata approvata la
legge per l’apprendistato, ma è
inservibile perché prevede ben 16
rinvii a provvedimenti di Giunta.
In campo culturale hanno chiuso i
battenti la Fondazione per la foto-
grafia, il circuito regionale del Teatro
Stabile, il Festival del cinema delle
donne. Scomparse del tutto le politi-
che per il mondo giovanile. 
Il Comitato per Torino 2011 è stato
varato anch’esso in ritardo, mentre il
governo Prodi ha più che dimezzato
i fondi per organizzare l’evento. Con-
tinuano i pesanti disservizi sui treni

regionali, compensati con un bonus
pari al prezzo di un caffè a settima-
na. Nel frattempo gli abbonamenti
sono aumentati del 16 %. 
Territorio. La telenovela della Tori-
no-Lione è ben lontana da una solu-
zione, con il finanziamento Ue in
forse, e i movimenti No-Tav sempre
più irriducibili. Dopo trent’anni, la
sinistra si è finalmente convinta che
la legge urbanistica va cambiata,
ma le proposte non vanno certo nel
senso di semplificare e snellire. 
Il problema delle emissioni in atmo-
sfera è stato affrontato in modo con-
fuso e soltanto sul fronte dei divieti,
con blocchi delle auto, che hanno

provocato disagi e proteste. Sul ciclo
dei rifiuti, è quasi emergenza in
Provincia di Torino, con le discariche
esaurite e ritardi nella costruzione
dell’inceneritore del Gerbido. Il Pia-
no di tutela delle acque non indivi-
dua gli invasi da realizzare.
Il testo unico dei lavori pubblici
non è mai stato approvato. E’ stata
invece varata la società di commit-
tenza regionale per mettere insieme
Ares e Agenzia Torino 2006: un cen-
tro di potere di grandissimo rilievo e
delicatezza, su cui l’opposizione
intende vigilare.

Angelo Burzi

I  Gruppi

La Margherita
UNA PROPOSTA CONTRO L’INQUINAMENTO
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I l Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato all’unani-
mità la proposta di legge “Nor-

me in materia di uso di sostanze psi-
cotrope sui bambini ed adolescenti”,
che mi ha visto quale primo firmata-
rio e che, non appena sarà pubblica-
ta sul Bollettino Ufficiale della
regione, introdurrà, quali elementi
fondamentali, sia il divieto di som-
ministrare test o questionari relativi
allo stato psichico ed emozionale dei
bambini all’interno delle scuole, sia
la limitazione al trattamento su
bambini e adolescenti con sostanze
psicotrope (che potrà avvenire solo
quando i genitori esprimeranno un
consenso scritto, libero, consapevo-
le e manifesto che dovrà essere alle-
gato a ciascuna prescrizione del far-
maco stesso).
Quanto accaduto è di straordinaria
importanza. Innanzitutto a fronte di
numerose nazioni europee, che han-
no assistito in modo silente a che i
grandi interessi delle case farmaceu-
tiche contribuissero, con il contribu-
to delle scuole, a “drogare” intere
generazioni di bambini.
Da Alleanza nazionale e dal Piemon-
te è invece partita una battaglia cul-
turale tesa a salvaguardare la salute
dei nostri bambini e adolescenti e a

sottolineare l’importanza di una
scuola che deve rimanere luogo di
formazione ed educazione e non cer-
to di individuazione di variegate sin-
dromi, sulle quali la scienza non ha
ancora dato una risposta certa. La
battaglia iniziata in Piemonte, ha
poi avuto il merito di “contagiare”
una dopo l’altra molte altre regioni
italiane, che stanno ora discutendo
sullo stesso disegno di legge, così
come anche il Senato e la Camera, in
cui sono state depositate due propo-
ste di legge simili. Mi auguro che
l’approvazione della legge avvenuta
in questi giorni sia di sprone per le
altri Regioni e per il Parlamento del-
la Repubblica, affinché la tutela dei
minori diventi priorità in tutto il ter-
ritorio nazionale.
In questi ultimi mesi, infatti, molto
si è discusso in merito alla classifi-
cazione del Ritalin non più come
sostanza stupefacente, ma come far-
maco. Grazie alla pdl approvata,
però, le regole restrittive tuteleran-
no le giovani generazioni anche da
assunzione indebita di Prozac e psi-
cofarmaci in genere. 
Tra l’elenco dei disturbi oggi il DSM
IV (testo in cui sono indicate le pos-
sibili malattie mentali) indica come
possibili disturbi mentali: il disturbo

del calcolo, la brutta calligrafia, la
timidezza, il camminare nel sonno,
la goffaggine, la passione per i
videogames, così come fare qualsiasi
attività svolta in maniera
“vigorosa”.
Drammatico è poi il fatto che un
qualsiasi problema scolastico o lavo-
rativo, venga oggi considerato
malattia mentale. A fronte di ciò
pensare che i nostri bambini possa-
no essere etichettati e “curati” con
sostanze psicotrope pericolosissime
(quasi sempre classificate, prima di
divenire farmaci, nella tabella I del
Ministero della Salute come “sostan-
ze stupefacenti”) è aberrante.

mentazione a GPL o a metano. L’o-
biettivo della legge si colloca nel-
l’ambito di una politica ambientale
regionale finalizzata alla riduzione
degli inquinanti atmosferici prodotti
dagli autoveicoli, favorendo quindi
la diffusione in Piemonte di carbu-
ranti per autotrazione a basso
impatto ambientale, per tali inten-
dendosi il GPL ed il gas metano. I
carburanti gassosi sono quelli più
promettenti in termini di compatibi-
lità ambientale, non solo rispetto ai
combustibili già disponibili (benzine
e gasoli), ma anche rispetto a quelli
più innovativi (benzine e gasoli

riformulati, prodotti ossigenati). Il
gas ad uso autotrazione, grazie al
suo basso costo d’acquisto, è il car-
burante più economico sul mercato e
permette un rapido ammortamento
del costo di installazione dell’im-
pianto di alimentazione anche con
percorrenze annuali limitate. 
Si possono trasformare a GPL, senza
alcuna complicazione di natura tec-
nica, tutte le auto (di ogni tipo, dal-
la berlina al monovolume) alimenta-
te originariamente a benzina, siano
queste a carburatore, a iniezione
non catalizzata ed a iniezione cata-
lizzata. Scegliendo il più adeguato

mix tra il modello dell’impianto e il
tipo di serbatoio si otterranno rendi-
menti praticamente equivalenti ai
modelli alimentati a benzina e con il
minimo ingombro. Il rifornimento di
un autoveicolo alimentato a GPL o a
metano si è resa nel tempo agevole
in conseguenza dell’aumento del
numero di distributori attrezzati sul
territorio: attualmente, infatti, la
diffusione dei distributori sta rag-
giungendo anche zone con scarsa
presenza di punti di rifornimento
nonché le autostrade. 

Mariano Rabino

I  Gruppi

Alleanza Nazionale
UNA BUONA LEGGE PER LA SALUTE DI BAMBINI E ADOLESCENTI
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C on l’approvazione del piano
sociosanitario trova compi-
mento un lungo e faticoso

lavoro di ricostruzione della pro-
grammazione sanitaria, che in Pie-
monte mancava da 10 anni. Innanzi-
tutto come Rifondazione Comunista
vogliamo ringraziare Mario Valpreda,
che di questo piano è stato il grande
regista, nonché l’Assessore Artesio a
cui va riconosciuta la capacità di
aver raccolto brillantemente il testi-
mone attraverso un prezioso lavoro
nel merito per affrontare nodi ancora
aperti o sollecitati dall’opposizione.
Il piano è improntato ai più moderni
e condivisi criteri internazionali e
pone il diritto alla salute per tutti al
centro di ogni sua azione. La soddi-
sfazione dei bisogni di base è sanci-
ta nel momento in cui si guarda
anche ai nuovi bisogni e alla richie-
sta di presa in cura dell’individuo in
quanto tale attraverso percorsi capa-

ci di assicurare qualità e umanizza-
zione. Il cuore dell’impostazione
innovativa sta nella centralità delle
misure di prevenzione e nella valuta-
zione dell’impatto di tutte le politi-
che, dalla casa al lavoro, dall’istru-
zione all’agricoltura, sulla salute dei
piemontesi. In questo quadro l’ospe-
dale è il luogo dove si trovano tutte
le tecnologie occorrenti ad affronta-
re l’alta complessità e intensità tera-
peutica, ma non l’unico luogo depu-
tato a risolvere problemi. Il territo-
rio infatti, con l’azione delle case
della salute, dei gruppi di cure pri-
marie e domiciliari e con l’integra-
zione tra sanità e assistenza può e
deve esercitare un ruolo importante
di filtro verso la domanda.
Una seria attenzione è stata puntata
intorno al tema della partecipazione
alla programmazione. In modo parti-
colare va evidenziato il ruolo che il
piano assegna agli amministratori
locali nella definizione dei Piani e
Profili di salute, vero e proprio
momento di costruzione in sede
locale degli interventi verso i citta-
dini e i loro problemi specifici.
L’approvazione, infine, della delibera
di accorpamento delle ASL ha il
significato primario di rendere più
efficace l’attività sanitaria comples-
sivamente svolta. Il Piemonte è ricco
di presidi ospedalieri che si è deciso
giustamente di non penalizzare
attraverso alcune chiusure. La scelta
è quella, invece, di inserirli in un
contesto gestionale a rete, in modo
da assicurare sostenibilità e funzio-

nalità. Le stesse equipe mediche
potranno organizzare un lavoro su
più sedi e questo approccio non
potrà che rendere le prestazioni più
sicure e qualitativamente migliori in
base al più alto numero di casi trat-
tati. Nel contesto di ASL più estese
sarà poi possibile rendere ottimale il
controllo della spesa con una serie di
acquisti centralizzati, ma pur sempre
a una scala non troppo distante dal-
l’utilizzatore finale, visto che in
sanità il rapporto con quest’ultimo è
decisivo, più che in molti altri setto-
ri, al fine di recepire informazioni
necessarie al buon funzionamento
del sistema. 
Rilevante importanza avranno anche
i distretti, che finalmente si potran-
no strutturare con criteri di autono-
mia, flessibilità e con la capacità di
darsi delle vere priorità in base alle
peculiarità del territorio a cui fanno
riferimento. Infine bisogna ricordare
che l’operazione di accorpamento
serve anche per colmare il debito
ingente che abbiamo ereditato dal
centro destra. Il Governo nazionale
ha chiesto un programma serio di
intervento senza il quale sarebbero
in dubbio nuovi finanziamenti. L’As-
sessorato alla sanità ha prodotto un
piano di rientro considerato credibile
dai ministeri romani, anche perché
conteneva la misura di riduzione del-
le ASL. Senza questa delibera, dun-
que, la sanità piemontese sarebbe
sicuramente più povera e più in dif-
ficoltà.

Alberto Deambrogio

Grazie alla legge del Piemonte, però,
la “creazione di domanda” non potrà
più avvenire nelle scuole con il
metodo dei test, ma sarà lasciata
libera scelta alle famiglie di valutare
se il proprio figlio possegga dei dis-
turbi veri e non certo “inventati”.
Sono molto soddisfatto del risultato
ottenuto. Per la prima volta in Italia

e in Europa la salute mentale dei
bambini non potrà essere minata da
inopportune assunzioni di psicofar-
maci, che troppo spesso hanno
dimostrato di essere più legate alle
pressioni dei colossi farmaceutici
piuttosto che alle reali esigenze
mediche. Molte volte i cittadini criti-
cano le istituzioni per la loro ineffi-

cienza o per i loro costi. Questa vol-
ta il Parlamento piemontese può
essere fiero di essere stato la prima
assemblea legislativa ad aver dato
una risposta concreta per tutelare la
salute dei bambini e degli adole-
scenti piemontesi.

Gian Luca Vignale

I  Gruppi

Rifondazione Comunista
PIANO SOCIOSANITARIO, PIÙ PREVEZIONE E PIÙ SERVIZI
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La Lega Nord ha votato contro il pia-
no sanitario approvato mercoledì 24
ottobre scorso dal Consiglio regiona-
le perché a nostro avviso risponde a
mere logiche di risparmio: taglia i
servizi a chi ha sempre pagato le tas-
se, cioè i cittadini piemontesi, a tut-
to vantaggio di chi vive nell’illegali-
tà. Per gli immigrati clandestini,
infatti, la sanità e la prevenzione
restano di fatto gratuiti. Prova ne è
che il centro sinistra ha bocciato gli
ordini del giorno della Lega che chie-
devano il controllo sulle autocertifi-
cazioni di indigenza rese da comuni-
tari e non e la limitazione alle sole
cure d’emergenza ai clandestini. Il
lavoro svolto in Commissione e in
aula dalla Lega Nord e dalle altre for-
ze di opposizione ha mitigato in par-
te le enormi negatività del piano. In
particolare, la Lega Nord ha ottenuto
che i piccoli ospedali, come quello di
Galliate, Varallo Sesia, Gattinara,
Ovada, Valenza, Ceva, non vengano
chiusi né trasformati in strutture per
lungodegenti. E’ stato approvato un
nostro emendamento che prevede,
per l’abbattimento delle liste d’atte-
sa, che i medici di base siano colle-
gati in rete con le Asl e i centri con-

venzionati, in modo da prenotare e
ricevere gli esiti direttamente on-line
di visite ed esami evitando così ai
cittadini le lunghe e ripetute code
davanti agli sportelli di ambulatori e
centri analisi. Per quanto riguarda la
rete ospedaliera torinese, siamo
riusciti a garantire che l’Oftalmico
manterrà le sue caratteristiche di
eccellenza in campo oftalmologico e
resterà centro di riferimento regiona-
le. 
Anche in Commissione abbiamo fatto
approvare alcune delle nostre propo-
ste, tra cui la valorizzazione dell’A-
ress, l’agenzia regionale per i servizi
sanitari della Regione; il coinvolgi-
mento delle associazioni rappresen-
tative dei cittadini e del volontariato
nel futuro assetto sanitario piemon-
tese; il controllo sulla qualità delle
merci importate in campo sanitario,
con particolare riferimento ai prodot-
ti fitosanitari e contaminanti
ambientali; l’inserimento di un capi-
tolo dedicato alla medicina dello
Sport, con la valorizzazione del cen-
tro antidoping di Orbassano; il rinno-
vo del progetto di Prevenzione Sere-
na, screening oncologico introdotto
dalla precedente giunta di centro

destra; una maggior attenzione per
le medicine convenzionali, che sono
sempre più utilizzate dai cittadini;
una maggior qualità del servizio di
assistenza domiciliare. Sono stati
invece bocciati l’emendamento che
avrebbe consentito di salvare i punti
nascita che non assicurano 500 parti
all’anno e l’ordine del giorno che
impegnava la giunta “a garantire gli
investimenti sul comprensorio delle
Molinette al fine di mantenerne l’ec-
cellenza”, indipendentemente dalla
collocazione della Città della Salute. 

Oreste Rossi

I  Gruppi

Lega Nord Piemont-Padania
IL PIANO SANITARIO TAGLIA I SERVIZI AI CITTADINI

I l voto sul piano sanitario e la
delibera di accorpamento delle
ASL chiude una lunga, e per cer-

ti versi, unica fase di confronto
generale in tutti settori della società
piemontese interessati al tema sani-
tario, per ridisegnare uno strumento
fondamentale per la programmazio-
ne: il Piano, che mancava da oltre 9
anni. Nulla di salvifico, ma la certez-
za per le amministrazioni locali, gli
operatori della sanità e i cittadini
piemontesi che l’organizzazione

sanitaria non viene più improntata
sulle buone volontà, sulla quotidia-
nità, ma su un progetto che rimette
al centro il ruolo pubblico ed univer-
sale della sanità, che dà priorità al
tema della prevenzione e la lega al
contesto più generale delle condi-
zioni sociali ed economiche in cui
vivono i nostri cittadini.
La vera sfida è quello di preservare la
sanità pubblica dai fenomeni di libe-
ralizzazione del sistema sanitario, di
impedirne la depauperazione, magari

a discapito di imprenditori che sfug-
gono dal rischio di impresa indu-
striale per riconvertirsi alla gestione
di settori di “public utility” a basso
investimento e a basso rischio.
La sanità pubblica si difende ristabi-
lendo un principio di efficienza e di
utilità della prestazione, che non
devono più essere un tabù per la
sinistra. Va detto chiaramente: i
nostri servizi sanitari pubblici devo-
no funzionare di più e meglio e alcu-
ni elementi di corporativismo tra gli

Comunisti Italiani
UNA SANITÀ PUBBLICA ED EFFICIENTE: LA VERA SFIDA DEL PIANO SANITARIO
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operatori sanitari devono essere
superati; la sanità pubblica è un

diritto universale e, noi diciamo,
certo per i cittadini, che sono l’unico
parametro di riferimento a cui guar-
dare. Fortunatamente non dobbiamo
batterci per un sistema sanitario
pubblico, come ad esempio in molti
stanno facendo negli Stati Uniti: il
nostro servizio sanitario è una gran-
de conquista che il movimento ope-
raio ha consegnato a tutta la società
italiana. Abbiamo il dovere di difen-
derlo e per farlo abbiamo l’obbligo di
evidenziare le cose che non funzio-
nano per correggerle. 
Un sistema sanitario che crea ineffi-
cienze, ritardi, burocrazie inutili, che
non si pone (come stiamo facendo)
il tema dell’umanizzazione e dell’am-

modernamento delle strutture sani-
tarie, è un sistema che non funzio-
na, allo stesso modo se continua ad
essere incentrato, spesso e volentie-
ri, sulle figure ospedaliere (che siano
medici o operatori della sanità) e le
loro necessità.
La sanità pubblica deve tornare ad
essere la vera e grande sfida per la
sinistra di questo paese per dimo-
strare come si può governare garan-
tendo equità, giustizia e diritti, con
il grande tema dell’efficienza pubbli-
ca. Il piano sanitario rilancia questa
grande sfida, che noi raccogliamo
per non far cadere l’insegnamento di
Mario Valpreda. 

Luca Robotti

La battaglia per la tutela della
tipica fauna alpina continua.
Da anni, raccogliendo il grido

d’allarme delle associazioni am-
bientaliste e animaliste, abbiamo
posto all’attenzione dell’Assessore
alla Caccia il problema dell’imminente
estinzione di alcune specie: lepre
variabile, fagiano di monte, coturni-
ce, gallo forcello, pernice bianca,
chiedendo almeno una moratoria per
poter approfondire meglio la questio-
ne. Presentazioni di ordini del giorno,
lettere aperte e incontri finalmente
quest’anno avevano ottenuto un,
seppur piccolo, risultato. 
Infatti all’indomani della bocciatura
della proposta di Piano di prelievo in
sede di Consulta regionale “caccia”
dove sono rappresentate tutte le real-
tà interessate (cacciatori, ambientali-
sti, province, ecc.) e di un Consiglio
in cui l’argomento era riuscito ad
imporsi per una pubblica critica all’o-
perato della Regione in materia vena-
toria da parte di alcuni Consiglieri,
l’Assessore Taricco aveva apportato
significative modifiche al Piano di
prelievo della tipica fauna alpina. Il
Piano, deliberato dalla Giunta il 27
settembre scorso, infatti ha escluso
dal “prelievo” la pernice bianca giudi-

candola la specie più a rischio e altre
specie, sia nei Comparti Alpini sia
nelle Aziende Faunistiche Venatorie,
nel caso in cui i capi censiti siano di
poche unità. Un compromesso tra
istanze diametralmente opposte e
sicuramente inconciliabili, che ani-
malisti e ambientalisti avevano
comunque accolto con favore, consi-
derandolo un primo segnale di atten-
zione e di disponibilità al dialogo. I
cacciatori, invece, non hanno accet-
tato questa sia pur minima limitazio-
ne alla loro “libertà di azione” e così
Federcaccia e Enalcaccia hanno fatto
ricorso al TAR, il quale, purtroppo, ha
accolto il ricorso ritenendo la delibe-
razione non supportata da sufficienti
rilevazioni scientifiche.

Con l’abituale arroganza di chi ritiene
di essere proprietario del patrimonio
faunistico, un patrimonio che, sareb-
be bene ricordarlo, appartiene invece
a tutti, i cacciatori minacciano di
chiedere i danni e una proroga dei
tempi concessi per il “prelievo” (!?)
perché la caccia alla pernice bianca
ha subito ritardi a causa di questa
delibera. L’Assessore ha comunque
dichiarato di voler mantenere quanto
deliberato supportandolo con i
necessari dati scientifici. Siamo con-
vinti e crediamo alla determinazione
dell’Assessore Taricco che avrà tutto il
nostro sostegno in questa che consi-
deriamo una battaglia di civiltà.

Paola Barassi
Enrico Moriconi
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Ecologisti Uniti a Sinistra
PER LA TUTELA DELLA FAUNA ANCORA UNA VOLTA DAVANTI AL TAR
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Moderati per il Piemonte
A TORINO LA TANGENZIALE EST: FINALMENTE!

P ossiamo dire “finalmente” per-
ché si tratta di una decisione
attesa sin dal 7 settembre

2005, data del convegno organizza-
to per sensibilizzare le istituzioni
con la partecipazione dell’allora
viceministro alle Infrastrutture Ugo
Martinat, degli assessori regionale,
provinciale e dei Comuni tutti inte-
ressati dalla realizzazione della Tan-
genziale Est di Torino. Era il momen-
to in cui da più parti si pensava al
solo prolungamento di Corso Marche,
ed alla idea Gronda Est che doveva
supplire alla mancanza di una vera
Tangenziale. Molto discordi erano i
pareri e ferma la nostra posizione nel
sostenere la indispensabilità della
Tangenziale per risolvere i problemi
quotidiani di intasamento del traffi-
co mattutino e serale: noi ribadiva-
mo la inutilità della quarta corsia
come palliativo non risolutivo dei
problemi di collegamento delle auto-
strade verso Torino. 
Da allora un susseguirsi di ripensa-
menti, sopralluoghi, e un sano stu-
dio di fattibilità per lo sviluppo del
capoluogo piemontese e della possi-
bile Area Metropolitana, hanno fatto
sì che si comprendesse la necessità

di colmare una vera e propria lacuna.
Pare sia ora finalmente maturo il
convincimento della presidente della
Giunta regionale Bresso e dell’asses-
sore Borioli di dover dare vita agli
studi di impatto ambientale e fatti-
bilità reale con la ricerca del miglior
tracciato per redigere il progetto
definitivo della “Est”, compatibile
con le esigenze dei Comuni e con
quelle ambientali in generale.
Non nascondo la nostra soddisfazio-
ne, non tanto per il riscontro di una
ragionevole iniziativa da noi attiva-
ta, quanto per la effettiva risoluzio-
ne di un problema che consentirà di
incrementare la ricettività e la visi-
bilità della collina Torinese e contri-
buirà a qualificare Torino ed il Pie-
monte come territorio funzionale ed
accogliente.  Sarebbe un vero pecca-
to, e direi addirittura un vistoso
“neo” negativo, che, dopo le Olim-
piadi e la estensione dei tronchi del-
la nuova Metropolitana, Torino
restasse indietro sul discorso delle
infrastrutture di scorrimento.
Ci auguriamo che senza indugio l’As-
sessorato regionale proceda con le
attivazioni degli iter burocratici
onde non perdere altri anni utili alla

valorizzazione del territorio, ma
soprattutto necessari a tutti i citta-
dini che ogni giorno percorrono il
tratto esistente con gravi perdite di
tempo e consistente inquinamento
della zona. Infine spero che il futuro
della nostra “vivibilità automobili-
stica” non venga compromesso da
contradditori e/o ricorsi di coloro
che credono essere gli unici difenso-
ri del territorio, non rendendosi con-
to che troppo spesso diventano i
conservatori della inefficienza e i
nemici del progresso.

Giuliano Manolino

Sinistra Democratica
PERCHÉ UN NUOVO GRUPPO CONSILIARE IN REGIONE

Lo scorso 15 ottobre abbiamo
dato vita al gruppo “Sinistra
Democratica per il Socialismo

Europeo” in Consiglio regionale, ma il
nostro movimento prende vita il 5
maggio, dopo il risultato congressuale
dei DS a Firenze, in cui la maggioran-
za del partito decise di sciogliersi per
costruire il Partito Democratico. A
livello istituzionale Sinistra De-
mocratica è già rappresentata alla
Camera dei Deputati, al Senato della
Repubblica, nel Parlamento Europeo e

nei principali Consigli Provinciali e
Comunali del Piemonte.
Il nostro interesse politico si sviluppa
intorno ai grandi temi sociali della
sinistra. Crediamo nel lavoro come
valore fondante della Repubblica, con
una dichiarata visione di parte che
non prevede l’equidistanza tra i lavo-
ratori e il capitale. Principalmente ci
sentiamo rivolti ai segmenti meno
forti della società, quali i giovani, le
donne, i precari, i disoccupati, i pen-
sionati. Pensiamo che l’ambiente e la

sua tutela non possano essere inseriti
come uno dei tanti punti programma-
tici della politica, ma debba diventare
il punto di partenza obbligato per pia-
nificare tutti i provvedimenti strategi-
ci. Così come crediamo nell’afferma-
zione assoluta della laicità della poli-
tica e dello Stato, inteso come spazio
della civile e libera convivenza, senza
morali dominanti. Insomma ci sentia-
mo parte di quel grande e variegato
pensiero della sinistra che si identifica
nel Socialismo Europeo. Intorno a

Notizie Regione 5_2007 02  19-11-2007  12:03  Pagina 43



questi e molti altri punti non abbiamo
trovato corrispondenza con il proces-
so di costruzione del Partito Democra-
tico che, così come si è sviluppato, ha
annullato o fortemente ridotto molte
delle peculiarità della sinistra italiana
sia sullo scenario nazionale che euro-
peo. Pur avendo fatto una scelta
diversa riteniamo che l’interlocuzione
con quel nuovo Partito sia in ogni
caso un passaggio obbligato. Elemen-
to di fondo per noi è tuttavia un altro
e riguarda l’unificazione del frastaglia-
to arcipelago in cui si esprime oggi la
sinistra. 
Il riferimento è ovviamente ai partiti,
quali Rifondazione Comunista, i
Comunisti Italiani, i Verdi, i Socialisti,
ma anche a tutte quelle associazioni e
movimenti che, pur non identifican-
dosi in alcuno dei soggetti citati, si
riconoscono tuttavia nel pensiero del-
la sinistra. Nessuna voglia quindi di
diventare l’ennesimo “partitino”, ma

di contribuire alla rapida costruzione
di un solo grande soggetto politico
unitario nel quale amalgamarsi, par-
tendo prioritariamente da un confron-
to interno su strategie e identità pro-
grammatica.
In Consiglio regionale, insieme a
Rifondazione Comunista, Comunisti
Italiani, Verdi ed Ecologisti Uniti a
Sinistra, abbiamo già avviato il per-
corso per la definizione di un proget-

to politico comune e di meccanismi
organizzativi e comportamentali che
potrà consentirci, già dalla fine di
quest’anno, di avere una sola voce su
molti argomenti nella prossima legge
finanziaria. Parallelamente puntiamo
ad un’identità unitaria già a partire
dalle liste nelle competizioni elettora-
li del 2008.

Pier Giorgio Comella
Sergio Cavallaro
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F inalmente approvato il Piano
sanitario della Regione: lo si
aspettava da quasi un decennio

e se ne sentiva il bisogno. Serve
infatti a disegnare il futuro della
nostra sanità, a cominciare dalla
stessa articolazione dei servizi terri-
toriali per arrivare fino al deciso
potenziamento della rete ospeda-
liera. Questo secondo obbiettivo si
realizza attraverso la ristrutturazione
degli ospedali esistenti, assegnando
a quelli più piccoli funzioni specifi-
che, utili a un migliore radicamento
territoriale; poi attraverso la costru-
zione di due città della salute – una
a Torino, l’altra a Novara – oltre che
di nuovi ospedali destinati a sop-
piantare la strutture più vecchie e
fatiscenti. E’ il caso di Moncalieri,
Alessandria, solo per citare i princi-
pali. Il Piano sanitario rappresenta
anche però un potente strumento
messo nelle mani degli operatori del
settore, che finalmente possono
lavorare alla sanità del domani, forti

di un documento programmatorio
che indirizza le loro professionalità,
la formazione e tutte le attività con-
nesse al “prendersi cura della salute
degli abitanti del Piemonte”. Interes-
sante poi l’incentivo ai medici di
famiglia a riunirsi in “case della salu-
te” allo scopo di coprire l’intero arco
della giornata, favorendo le piccole
emergenze e l’accessibilità di chi ha
bisogno. Ai cittadini utenti la garan-
zia di una sanità migliore, di una
efficace rete di prevenzione e inter-

vento. A tutti la prospettiva di una
ricerca che riparte e di occasioni di
sviluppo e di occupazione indotte da
un settore che valorizza le sue capa-
cità e che si  dota di strumenti
potenti per disegnare un futuro
all’altezza delle aspettative.

OBBIETTIVI AMBIZIOSI 
PER L’AUTUNNO
Superato lo scoglio dell’approvazione
del Piano sanitario, altre importanti
iniziative di legge debbono essere

I  Gruppi

Sinistra per l’Unione
APPROVATO IL PIANO SANITARIO, UNA BUONA NOTIZIA
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rapidamente riprese e approvate. Si
riferiscono a temi che da tempo
attendono risposte concrete: la legge
sul diritto allo studio per dotare
finalmente scuole e famiglie di stru-
menti e supporti civili; la legge di
riordino del sistema dei parchi del
Piemonte, la nuova legge urbanisti-
ca, quella relativa alle opere pubbli-

che e molte altre ancora. Certamente
il percorso sarà ancora lungo e tor-
mentato, ma l’impegno continuerà
intenso e – speriamo – produt-
tivo.Certamente occorrerà ragionare
a una riforma del Regolamento del
Consiglio regionale per ottenere
maggiore celerità e flessibilità nell’i-
ter delle leggi, oggi inutilmente lun-

go e tortuoso. E’ necessario che i
diritti di tutti i rappresentanti eletti
vengano adeguatamente garantiti,
ma anche che al Piemonte e ai pie-
montesi vengano date risposte chia-
re e in tempi celeri e certi.

Mariano Turigliatto
Graziella Valloggia

Unione Democratici Cristiani
CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

I l progetto della Città della Salute
e della Scienza dovrebbe rappre-
sentare una trasformazione posi-

tiva e una crescita qualitativa dell’of-
ferta assistenziale senza smantellare
il meglio per edificare il peggio. La
Giunta Bresso, scegliendo Grugliasco
per la realizzazione del nuovo polo
sanitario e non tenendo conto dei
nobili e storici primati torinesi ha
completamente stravolto i principi
fondamentali del progetto originario,
al punto da produrre quello che è sta-
to tristemente denominato “progetto
spezzatino”, che scontenta tutti. Ciò
che è ancora più grave è che tale
decisione è stata presa in modo arbi-
trario l’11 giugno 2007 dal tavolo
tecnico composto da Regione, Uni-
versità degli Studi di Torino e Città di
Torino senza aver discusso prima con
i rappresentanti degli Enti Locali, dei
Sindacati dei lavoratori del comparto
medico, delle organizzazioni di cate-
goria e delle formazioni sociali i cui
pareri sulla scelta del sito, finora,
non sono stati presi minimamente in
considerazione. E’ altrettanto grave
per i cittadini torinesi il fatto che
tale scelta prevede il depauperamen-

to dei nostri quattro ospedali e l’ab-
battimento di una parte degli stessi,
per finanziare ed investire al buio su
un progetto che non è supportato da
alcun studio di fattibilità e localizza-
to in una zona priva di servizi, su ter-
reni quasi tutti agricoli. Inoltre i ter-
reni su cui dovrebbe sorgere sono di
proprietà privata, il che potrebbe
innescare un sistema di speculazione
a danno della collettività. Ed ancora,
tale zona è a rischio ambientale in
quanto vi sono 12.000 metri quadri di
terreno che fungono da deposito per
rifiuti tossici. E’ bene non dimentica-
re il problema della vicinanza con l’
inceneritore del Gerbido, dato che la
Provincia ha fissato due chilometri
come distanza minima fra il termova-
lorizzatore e insediamenti classificati
sensibili. Il nuovo insediamento
ospedaliero disterebbe solo 1,2 chilo-
metri dall’inceneritore. Di conseguen-
za a quanto esposto, il capoluogo
piemontese non merita di essere
espropriato del patrimonio e in modo
particolare delle eccellenze sanitarie
e il Sindaco Chiamparino, che ha
ottenuto il 67% circa dei consensi,
non può essere silente e assente

davanti ad un simile scenario.Non
possiamo permettere che tale proget-
to, che dovrebbe essere realizzato al
fine di garantire efficienza, efficacia
delle prestazioni e perfetta funziona-
lità di una struttura articolata quale
l’Azienda Ospedaliera San Giovanni
Battista di Torino e delle sue dotazio-
ni strutturalmente più delicate e
complesse, venga politicizzato e
imbrattato di rosso come è successo
in questi giorni con l’acqua della Fon-
tana di Trevi a Roma.

Deodato Scanderebech

I l Gruppo Consumatori – Pensio-
nati si sta battendo affinché non
venga espropriata la salute dei

cittadini piemontesi attraverso un
Piano socio-sanitario che nella mi-

gliore delle ipotesi può essere defini-
to disastroso. Si sta assistendo ad un
operazione che prevede una serie di
opzioni quantomeno discutibili:
accorpamenti del tutto arbitrari delle

ASL, rimozione di ospedali, nascita
di fantomatiche cittadelle della salu-
te. Il tutto condito da una buona
dose di ideologia e di paroloni come
‘prevenzione’ e ‘qualità della vita’. Il

Consumatori
UN PIANO SOCIO-SANITARIO DISASTROSO
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Italia dei Valori
SANITÀ E SICUREZZA: CHE L’AUTUNNO PORTI “CONSIGLIO”

L ’autunno si è aperto all’insegna
della ripresa dei lavori per l’ap-
provazione del Piano socio

sanitario: dopo qualche incertezza
pare aver prevalso la voglia di “fare”
e di marciare in modo spedito verso il
raggiungimento di questo fondamen-
tale obiettivo.  L’Idv è riuscita a far
convergere l’attenzione generale sulla
questione della prevenzione seconda-
ria ossia sulla diagnosi precoce, che
si attua soprattutto attraverso lo
screening collettivo e consente di
salvare molte vite e ottenere sensibi-
li risparmi nel bilancio regionale, poi-
ché riduce i ricoveri e limita le recidi-
ve e le invalidità. Un buon risultato
in questa direzione è costituito dal-
l’approvazione di un nostro emenda-
mento al Piano, presentato insieme
ad AN, che promuove l’adozione di
programmi di screening e i cui conte-
nuti erano già stati oggetto di una

mozione proposta dall’Idv ed appro-
vata quasi all’unanimità un anno fa:
la scienza medica oggi può fare mol-
to rispetto al passato, ma i migliori
risultati si otterranno soltanto se si
afferma il principio di responsabiliz-
zazione dell’utente della sanità.Non
è, invece, un dato positivo il fatto
che il disegno di legge in tema di
sicurezza non sia stato ancora appro-
vato: ciò si traduce in fondi bloccati
e respiro corto per gli enti locali che
devono contrastare ogni giorno la
delinquenza, rafforzata anche dalla
liberazione di molti detenuti in con-
seguenza dell’indulto. In proposito
l’Aula ha approvato un mio ordine del
giorno ove si sottolinea come la
recente esperienza deve insegnarci
che il problema del sovraffollamento
carcerario va affrontato evitando di
ricorrere ad altre misure di clemenza,
inutili e offensive per la coscienza

dei cittadini onesti, e dedicando più
risorse alla giustizia: a chi invoca
nuovi provvedimenti svuota-carceri,
risponderei che dopo grazia, indulto
e amnistia, manca soltanto la remis-
sione dei peccati!

Andrea Buquicchio

I l contributo dello SDI al Piano
sociosanitario regionale è
coerente alla sua filosofia ispi-

ratrice: la salute quale bene fonda-
mentale delle persone, che non può
essere lasciato in gestione al merca-

to, alla legge della redditività.
Difendiamo la centralità della sanità
pubblica, tesa alla tutela del bene

Socialisti Democratici Italiani
SALUTE, UN DIRITTO DI TUTTI 

Gruppo Consumatori ha già fatto
capire prima dell’estate che non
avrebbe permesso che si speculasse
politicamente alle spalle dei cittadi-
ni, in particolar modo degli ammalati
piemontesi. E alla ripresa del lavori
del Consiglio regionale ha espresso
con molta fermezza e chiarezza il suo
parere sullo scempio che questa
Giunta sta perpetrando sulla sanità
piemontese. Stiamo parlando, da
mesi, di un impianto strutturale di
enorme complessità tecnica, ma tra
liti, ripicche e steccati ideologici, in
Commissione Sanità non si è fatto il
lavoro che i cittadini piemontesi
avrebbero meritato. Il Gruppo Consu-

matori ha più volte denunciato que-
sto stato di cose, ma è stato purtrop-
po inascoltato, e i risultati si vedo-
no, si sentono e si sentiranno sempre
di più mano a mano che questo piano
sbagliato e raffazzonato troverà
applicazione. Il Gruppo Consumatori
continuerà comunque a lottare per
tutti i Piemontesi, garantendo fin da
ora una fiera opposizione a chiunque
tenti di demolire strutture efficienti,
di trasferire competenze ed eccellen-
ze mediche, di distribuire dottori,
specialisti ed apparecchiature come
in un gioco di ruolo che non ha altri
sconfitti se non i cittadini.

Michele Giovine
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Q uello della violenza contro le
donne è un problema quoti-
diano in tutto il mondo, rile-

vato da numerose statistiche, ma
non ancora sufficientemente cono-
sciuto e denunciato, nonostante si
snodi in diverse tipologie: non solo
stupro e maltrattamento fisico, ma
anche altre forme di abuso sessuale,
alle quali si aggiungono prepotenti
molestie fisiche e psicologiche, oltre
allo sfruttamento e ai ricatti di natu-
ra economica. E cosa ancora più gra-
ve e allarmante è che queste prepo-
tenze si verificano sempre più spes-
so tra le mura domestiche, con mari-
ti, amici, fidanzati ed ex partner nel-
la parte dei carnefici.
Si inserisce in questo contesto la
campagna di informazione della
Consulta femminile regionale “Fer-
miamo la violenza!”. Con incontri sul
territorio e la diffusione di un opu-
scolo intendiamo aiutare le donne
vittime di violenza ad affrontare un

percorso che le porti prima di tutto a
capire che stanno subendo un abuso
che si configura come reato, quindi
a prendere coscienza del fatto che
sopportare non serve ad altro se non
a peggiorare la situazione e ad
aumentare rischi e sofferenze, sino a
prendere la decisione di volerne
uscire.
Il problema della violenza contro le
donne è fortemente sentito e vede
in prima linea anche la Consulta del-
le elette del Piemonte e tutte le con-
sigliere regionali. Questo comune
sentire ci ha viste promuovere in
Consiglio regionale l’ordine del gior-
no n. 499 “Condanna di ogni forma
di violenza nei confronti delle donne
e dei minori”, votato e approvato il
21 novembre 2006 e quindi inviato a
tutti i Comuni del Piemonte che lo
hanno già ratificato in 136.
Nella riunione del 9 ottobre 2006,
inoltre, la Consulta femminile ha
proposto di dotare la Regione di una

legge per “l’istituzione di un fondo
di solidarietà per il patrocinio legale
alle donne vittime di violenza e mal-
trattamenti” e le consigliere regio-
nali si sono, in modo unitario, fatte
carico di tale richiesta presentando
la pdl ora all’esame dell’VIII Com-
missione.

Mariacristina Spinosa

Verdi
INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

salute senza che costrizioni di spesa,
o, peggio, la ricerca del profitto, lo
possano mettere in dubbio. La sani-
tà italiana e regionale, efficiente, è
uno dei pochi settori della società in
cui l’eguaglianza è il più possibile
assicurata. Tutti hanno lo stesso
diritto ad essere curati bene. Questo
non cancella l’esigenza di razionaliz-
zare l’organizzazione della sanità,
per allocare in modo più efficiente le
risorse disponibili, che non sono
infinite. Le disfunzioni della sanità
non sono l’eccesso di spesa, ma le
inefficienze allocative della spesa. 
Il Piano evidenzia la centralità del
paziente e la tutela della salute, le
azioni di prevenzione, la riorganizza-
zione della rete ospedaliera, che
deve assicurare l’acceso per tutti alle
prestazioni migliori. Viene rafforzato
il coinvolgimento dei sindaci e dei
distretti sanitari, con la approvazio-
ne dei Profili e Piani di Salute, stru-

mento di integrazione tra profilo
sanitario e socio assistenziale. Lo
SDI ha inoltre sottolineato alcuni
aspetti particolari: la necessità di
prevedere Stroke Units per il tratta-
mento dell’ictus, il ruolo dei medici
di famiglia, gli aspetti relativi alle
malattie mentali, del tumore al seno,
delle medicine non convenzionali,
abbiamo proposto una “Carta Oro”
per l’accesso delle persone anziane e
delle fasce deboli ai servizi, una
maggior integrazione ospedale-terri-
torio con l’infermiere di famiglia. 
Per l’accorpamento delle ASL, azione
che non deve assolutamente mettere
in discussione la qualità dei servizi
sul territorio, ne auspichiamo un’at-
tuazione che non comporti una dire-
zione aziendale distante e burocra-
tizzata. E’ necessario il coinvolgi-
mento consapevole degli operatori
della sanità per attuare al meglio
piani e progetti del PSSR. Lo SDI ha

sollecitato un monitoraggio ed un
rafforzamento della capacità orga-
nizzativa della Regione di coordinare
le ASL per verificare la concreta
attuazione tra quanto scritto nel pia-
no e quanto realizzato sul territorio.

Sergio Luigi Ricca
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

DEMOCRATICI DI SINISTRA

13 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
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 DEMOCRATICA

PER IL SOCIALISMO EUROPEO

2 Consiglieri
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel (011) 57.57.185-186 Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE

Pier Giorgio Comella

VICEPRESIDENTE

Sergio Cavallaro

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
(Gruppo della Libertà)

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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