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Consiglio regionale del Piemonte:
63 consiglieri, 

18 gruppi politici.

Gruppi 
del Consiglio

Partito Democratico, 22 consiglieri; 
Forza Italia, 10 consiglieri; 
Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; 
Rifondazione Comunista/Sinistra Europea, 4 consiglieri; 
Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; 
Comunisti Italiani, 2 consiglieri; 
Ecologisti, 2 consiglieri; 
Gruppo della Libertà/Pdl, 2 consiglieri; 
Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; 
Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, 2 consiglieri; 
Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; 
Consumatori, 1 consigliere; 
Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere; 
Italia dei Valori, 1 consigliere; 
Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; 
Socialisti e Liberali, 1 consigliere; 
Unione Democratici Cristiani, 1 consigliere; 
Verdi, 1 consigliere.
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logistica: una legge 
per lo sviluppo del piemonte

Partito Democratico

L’approvazione della 
legge regionale sulla 
logistica rappresenta 

un momento importante in 
questa legislatura sia per il 
tema che affronta, sia per-
chè nella stessa sono rac-
chiusi alcuni elementi di 
fondo della impostazione 
politico – programmatica  
di questa amministrazione 
regionale: la scelta della 
programmazione, quale mo-
dalità di intervenire, il raffor-
zamento dei corridoi di at-
traversamento della nostra 
regione, il rafforzamento dei 
sistemi territoriali secondo 
le loro specificità, la sem-
plificazione - attraverso la 
riduzione del numero delle 
stesse - del sistema delle 
partecipazioni direttamente 
o indirettamente  detenute 
dalla Regione.
Prima però di affrontare que-
sti temi e di coglierne la loro 
concreta traduzione nella 
legge è opportuno chiarire il 
punto di partenza.
Per anni parlare di logisti-
ca ha significato per molte 
amministrazioni locali  par-

lare di qualcosa di “impro-
duttivo“ per un territorio: un 
insieme di magazzini con 
scarsa ricaduta occupazio-
nale.  
Non si coglieva il fatto che 
un sistema produttivo ha 
bisogno di servizi, senza 
i quali non è pensabile af-
frontare le grandi scommes-
se del futuro. 
Questa impostazione cul-
turale e politico – ammini-
strativa ha determinato una 
arretratezza  del sistema 
economico italiano anche su 
questo piano, soprattutto se 
confrontata con lo sviluppo 
che ha avuto la logistica in 
altri paesi europei.
Negli anni successivi molti 
hanno pensato che lo svi-
luppo economico del pro-
prio territorio passasse solo 
ed unicamente attraverso 
gli insediamenti di logistica, 
come se tale opportunità 
potesse  essere collocata 
dappertutto. 
Se analizziamo i piani re-
golatori di molti comuni, 
alla scelta del passato per 
cui che ogni comune vole-
va realizzare la propria area 
industriale attrezzata, è su-

bentrata la fase che stiamo 
vivendo, caratterizzata dal 
fatto che molti comuni pen-
sano che nel proprio terri-
torio debba essere prevista 
una area per insediamenti di 
logistica. 
Tali atteggiamenti sono sta-
ti favoriti dalla mancanza di 
qualunque riferimento pro-
grammatorio che ha carat-
terizzato le due precedenti 
legislature regionali su que-
sto tema, come più in ge-
nerale su molti altri temi di 
intervento regionale, basti 
pensare alla sanità.
Oggi gli scenari debbono 
essere diversi.
Parlare di logistica significa 
parlare di un elemento ne-
cessario allo sviluppo eco-
nomico, non di un aspetto 
marginale. 
Parlare di logistica signi-
fica affrontare il tema del 
rapporto tra trasporto delle 
merci su gomma e su rotaia. 
Parlare di logistica significa 
parlare della necessità di 
attrezzare i grandi corridoi 
che permettono l’attraversa-
mento della nostra regione 
(Lisbona – Kiev da un lato e 
Genova – Rotterdam dall’al-
tro). 
Questi non solo attraver-
sano la nostra regione, ma 
possono consentirle di met-
tersi in relazione con le aree 
esterne. 
Parlare di logistica signifi-
ca parlare del rapporto coi 
porti del Mediterraneo  che 
stanno vivendo una occa-
sione di nuovo e rinnovato 
sviluppo a causa del fatto 
che sono cambiati i merca-
ti di riferimento mondiali. 
Lo sviluppo di Rotterdam e 
dei grandi porti europei ha 
coinciso con il fatto che lo 
sguardo prevalente, se non 
esclusivo, era rivolto verso 
le Americhe. 
Oggi lo sviluppo dei porti 
liguri e più in generale del 
mediterraneo coincide con 

uno sguardo che guarda ai 
mercati asiatici. 
Sono opportunità importan-
ti, che possono consentire 
un rinnovato sviluppo per la 
nostra regione.
In questo contesto la legge 
riconosce la necessità di 
predisporre il piano regio-
nale per la logistica  e nel 
frattempo individua alcune 
località su cui caratterizzare 
gli investimenti in attesa del 
Piano stesso: Orbassano, 
Alessandria, Rivalta, Novara 
e Beura Cardezza, a ridosso 
del traforo del Sempione.
Sono tutte aree caratte-
rizzate dal fatto di essere 
collocate sui due corridoi 
di attraversamento della Re-
gione e rappresentano per-
tanto la scelta che sugli assi 
di attraversamento si svilup-
peranno alcune delle nuove 
opportunità di insediamento 
e di sviluppo della nostra 
Regione.
La legge pone anche una al-
tra esigenza, quella di ripor-
tare in capo a Finpiemonte 
Partecipazioni spa tutte le 
partecipazioni che diretta-
mente ed indirettamente la 
Regione detiene in società 
che si stanno occupando di 
logistica. 
Con questa scelta si vuo-
le raggiungere non solo 
l’obiettivo della riduzione e 
della semplificazione del nu-
mero di società partecipate 
(il che consentirebbe co-
munque di potere garantire 
efficienza ed efficacia), ma 
anche indicare il ruolo che 
le due finanziarie regionali 
debbono assumere in que-
sto contesto.
La finanziaria regionale na-
sce molti anni addietro con 
una scelta lungimirante, 
quella di costruire un sog-
getto capace non solo di 
fare incontrare pubblico e 
privato, ma di mettere alla 
base di questo incontro il 
tema degli strumenti capaci 

Aldo Reschigna
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nomico alla regione.
Nel corso degli anni ciò ha 
significato interventi, da 
parte della finanziaria re-
gionale, sui temi capaci di 
consentire sviluppo ed in 
gran parte, ma non solo, ciò 
si è caratterizzato nella rea-
lizzazione di aree industriali 
attrezzate.
Oggi lo sviluppo della Re-
gione si può basare sul fat-
to che vengano vinte le tre 
scommesse più importanti: 
la ricerca e la formazione , 
la logistica, lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili in energia.
Finpiemonte partecipazioni 
spa e Finpiemonte spa deb-
bono riorientare il proprio 

PIù SICUREzzA SULLE PISTE DA SCI

Garantire maggiore 
sicurezza sulle piste 
da sci e, al contem-

po, sostenere e promuove-
re tutte le realtà sciistiche 
che investono nel settore: 
queste le due finalità della 
proposta di legge regionale 
(di cui sono primo firmatario 
insieme al collega Gian Luca 
Vignale) “Interventi relativi 
alla sicurezza, regolamenta-
zione e sostegno dell’impian-

ruolo in questo contesto ed 
alla luce di questi scenari. 
Nella legge sulla logistica 
ciò viene definito e concre-
tizzato .
Una legge importante quin-
di, non solo per il tema in sé, 
ma anche perché racchiude 
nelle sue scelte in modo co-
erente una parte consistente 
dell’impianto politico – pro-
grammatico di questa ammi-
nistrazione regionale, facen-
do della programmazione il 
metodo non per predisporre 
studi che finiscono nei cas-
setti degli assessorati, ma 
per finalizzare le risorse e 
per individuare le vocazioni 
presenti nei diversi sistemi 
territoriali.

tistica invernale di risalita e 
delle piste da fondo”. 
Un’iniziativa bipartisan che 
guarda alle società di medie 
o grandi dimensioni che rap-
presentano il “fiore all’oc-
chiello” della promozione 
delle valli alpine piemonte-
si, ma anche  per quelle di 
minori dimensioni le cui ge-
stioni, spesso di natura fa-
miliare, versano in condizio-
ni di sofferenza economica 
non riuscendo a rispettare 
i nuovi canoni di sicurezza 

e le condizioni dettate dal 
mercato turistico.
Obiettivo della proposta di 
legge  è promuovere tutte 
le attività che nel periodo 
invernale ed estivo sosten-
gono l’economia montana, 
che trova spesso difficoltà a 
decollare. 
Gli investimenti precedenti 
e immediatamente succes-
sivi ai Giochi Olimpici inver-
nali hanno sancito un forte 
intervento delle istituzioni 
pubbliche tanto per consen-
tire un ammodernamento 
dell’impiantistica quanto per 
garantire un ammortamento 
di spese legate all’inneva-
mento artificiale. 
Ciò, però, è avvenuto in al-
cune stazioni e non in tutte, 
creando una discrezionalità 
sugli interventi che - inevita-
bilmente - ha favorito alcuni 
e non sostenuto altri. 
E’ un dato di fatto ormai 
assodato da anni che tutte 
le stazioni sciistiche difficil-
mente riescono a chiudere 
i propri bilanci annuali in 
attivo, facendo affidamento 
sulle sole entrate derivanti 
dagli skipass o dall’utilizzo 
degli impianti di risalita. 
Da qui la necessità che gli 
Enti pubblici e la Regione 
per prima si accollino la 
responsabilità di garantire 
maggiore sicurezza per i 
fruitori delle piste (attuan-
do a livello locale la legge 
nazionale 363/2003) e 
l’onere anche economico 
di sostenere tutte le realtà 
montane. 
Il Piemonte conta ben 53 
stazioni sciistiche, oltre 
1.600 km di piste da sci ed 
oltre 300 impianti di risalita 
tra funivie, seggiovie, cabi-
novie e sciovie. 
Questa struttura logisti-
ca consente di trasportare  
oltre 400.000 sportivi e 
amanti della montagna ogni 
ora. 
Il testo prevede azioni volte 

a sostenere gli investimenti 
legati all’innevamento artifi-
ciale, la messa in sicurezza 
e mantenimento delle piste 
da sci, l’organizzazione del 
servizio di soccorso con il 
riconoscimento professio-
nale agli operatori, la salva-
guardia delle piste da sci nel 
periodo estivo, la limitazione 
dei disturbi legati all’acusti-
ca, la regolamentazione del-
le attività sportive legate alla 
pratica della mountain bike 
in montagna, etc. 
Tre gli ambiti di maggiore 
intervento: 
1) La realizzazione di pro-
grammi triennali d’interven-
to per garantire l’incremento 
dei livelli di sicurezza delle 
aree sciabili, il miglioramen-
to qualitativo degli impianti 
per la pratica degli sport in-
vernali e delle relative attrez-
zature, i servizi di soccorso 
sanitario per gli utenti, gli 
interventi di manutenzione 
estiva delle piste e, infine, 
la riqualificazione ambien-
tale dei complessi sciistici 
esistenti. 
Sono previsti altresì nuo-
vi strumenti per agevolare 
l’utilizzo dell’innevamento 
artificiale inteso come mag-
giore garanzia di sicurezza 
per lo sciatore.
2) Finanziare i gestori delle 
aree sciabili attrezzate per 
le opere di messa a norma 
delle piste da sci in esse 
contenute.
3) Costituire un apposi-
to “Fondo per le spese di 
gestione annue” a favore 
delle stazioni sciistiche che 
rispondono a determinati 
criteri, individuati nella pro-
posta di legge.
I soggetti destinatari degli 
interventi sono le Comunità 
Montane, i Comuni, le As-
sociazioni, le Cooperative 
e le Società che operano 
con o senza scopo di lucro 
nell’ambito degli sport in-
vernali.

Mauro Laus
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comunità montane, 
tempi lunghi per la riforma

Costi della politica e 
riduzione delle isti-
tuzioni decentrate: 

quanta demagogia! Non 
possono essere intese di-
versamente, infatti, le norme 
inserite pretestuosamente 
all’interno della legge finan-
ziaria, volte a drastici tagli 
esclusivamente nei piccoli 
enti locali. L’ormai dimissio-
nato governo Prodi, invece 
di provvedere con una nor-
mativa apposita, indirizzata 
al ridisegno complessivo 
dell’architettura istituzionale 
nazionale, ha preferito sce-
gliere la via meno traspa-
rente: colpire con la scure i 
soggetti politici più deboli. 
La scelta di tagliare, però, 
le Comunità montane lascia 
perplessi. Da sempre, infat-
ti, rappresentano una realtà 
radicata e indispensabile 
per lo sviluppo di alcune 
zone del nostro territorio 
che, altrimenti, difficilmente 
potrebbero rispondere alle 
esigenze dei propri cittadini. 
Bisogna pensare infatti che 
spesso si parla di Comuni 
con un centinaio di abitanti 

e con bilanci inadeguati ai 
servizi che dovrebbero for-
nire ai propri cittadini. Una 
questione troppo delicata 
e complessa per essere af-
frontata nell’arco di pochi 
mesi, senza un coordina-
mento tra le Regioni. So-
prattutto perché si sovrap-
pone allo svolgimento delle 
elezioni politiche; è dunque 
necessario andare oltre il 
termine previsto dalla finan-
ziaria, che scade il prossimo 
30 giugno. Forza Italia non 
accetterà che, come tende a 
fare in numerose occasioni, 
la Giunta si appropri delle 
competenze legislative che 
sono prerogativa del Con-
siglio. Per questo abbiamo 
già chiesto di ricondurre 
il dibattito, fin da subito, 
nelle sedi appropriate cioè 
l’VIII e la III Commissione 
consiliare. Nel contempo 
ci apriamo all’ascolto delle 
proposte che verranno dagli 
amministratori e dal territo-
rio, perché è chiaro che una 
riforma di questa portata 
non può passare sulla testa 
di chi ogni giorno vive tale 
realtà. E proprio per questo 
abbiamo organizzato a feb-

braio un primo incontro con 
gli operatori del settore e 
gli amministratori delle stes-
se Comunità. Il Piemonte è 
sempre stato all’avanguar-
dia nella legislazione per le 
aree montane, un primato 
che si è costruito sul dialo-
go e sulla partecipazione. 
I tempi che sono stati dati 
dalla finanziaria sono stretti, 
non credo che il Piemonte 
debba fare per forza il pri-
mo della classe. Anche per-
ché non si può credere che 
le venti Regioni possano 
muoversi in modo del tutto 
autonomo, dando origine a 
un quadro eccessivamente 
differenziato. Occorre un’ar-
monizzazione della disci-
plina a livello di conferenza 
delle Regioni, ed è quanto 
chiediamo in primo luogo 

alla presidente Bresso. 
Il percorso legislativo dovrà 
poi prevedere le consulta-
zioni degli enti locali, evitan-
do forzature inaccettabili. 
Stiamo parlando dell’assetto 
di enti che da decenni ga-
rantiscono, soprattutto in 
Piemonte, servizi rilevanti 
e indispensabili nelle aree 
più disagiate del Piemonte. 
Si rischia di mandare all’aria 
un sistema che oggi funzio-
na per risparmiare, si stima, 
circa 3 milioni di euro. Di-
menticando però il rischio 
di perdere decine e decine 
di milioni di euro, legati ai 
fondi strutturali e ai relativi 
progetti messi a disposi-
zione dall’Unione Europea, 
proprio mentre si avvia il 
nuovo programma dei fondi 
strutturali.

Se le bugie hanno le 
gambe corte, la Giun-
ta Bresso deve averle 

cortissime. Infatti, dell’an-
nuncio trionfale che l’asses-
sore Peveraro sentiva l’ur-
genza di trasmettere ai pie-
montesi il 23 agosto 2007 
-“Dal 1° gennaio 2008 a chi 
deciderà di aprire una nuova 
impresa in Piemonte saran-
no abbuonati ben tre anni 

irap, bugie di mezza estate

di Irap” - non è rimasta che 
una promessa di carattere 
estivo. Da allora sono pas-
sati oltre sei mesi ma della 
tanto decantata cancellazio-
ne dell’Irap, o anche solo di 
una sua riduzione non c’è 
alcuna traccia, né negli atti 
della Giunta, né nella pro-
posta di legge finanziaria 
attualmente all’esame del 
Consiglio. Che fine ha fatto 
il ta glio dell’Irap, così vigo-
rosamente sbandierato dalla 

Angelo Burzi

Gilberto Pichetto Fratin
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sessore Peveraro, in quelle 
giornate di fine agosto, era 
stato prodigo di particolari, 
addirittura spiegando che 
il beneficio sarebbe andato 
solo a chi avesse garantito 
nuovi investimenti e occupa-
zione, per un arco decenna-
le. I giornali agostani, forse 
a corto di notizie migliori, gli 
andarono dietro, dando cre-
dito all’ennesimo annuncio: 
fasullo, come tutti quelli che 
l’hanno preceduto, perché 
da allora Peveraro non ha 
trovato il tempo di scrivere 
uno straccio di provvedi-
mento per mantenere fede 
alle dichiarazioni rese alla 
stampa. E non è che la ridu-
zione dell’Irap non fosse un 
fatto possibile, dal momento 
che altre sette Regioni e Pro-
vince autonome hanno deci-
so di farlo, in misura e forme 
diverse.  Nelle rispettive ma-
novre finanziarie del 2008, 
questi enti hanno introdotto 

alleggerimenti per l’Irap. Di-
mostrando così che, quando 
c’è la volontà di andare dav-
vero incontro al sistema im-
prenditoriale vi è la possibili-
tà di farlo. Ma forse la Giunta 
si è fermata perché la misu-
ra era stata immediatamente 
criticata da una parte della 
maggioranza, in particolare 
dai Comunisti italiani, che 
avevano parlato di “regali 
agli imprenditori”. Peraltro 
tale provvedimento sarebbe 
importante per aumentare 
l’offerta di lavoro nella nostra 
Regione e funzionerebbe si-
curamente da volano per au-
mentarne anche la produt-
tività. Così un’iniziativa che 
avevamo detto fin da subito 
di condividere, e semmai 
ampliare e perfezionare, è 
finita nel cestino, a conferma 
che l’immobilismo di questa 
maggioranza, divisa su tutto, 
impedisce di dare un reale 
sostegno all’economia pie-
montese.

alleanza nazionale

la necessità di una svolta

La squadra del governo 
Prodi, così come avve-
nuto in Piemonte con 

la Bresso, ha voluto nei venti 
mesi della sua iniqua ammi-
nistrazione, bocciare o, nel 
migliore dei casi, bloccare, 
rimandare o sospendere, 

ogni nuovo intervento in ma-
teria di infrastrutture.
Questa decisione del cen-
tro-sinistra ha provocato di 
conseguenza un nuovo ri-
tardo di almeno due anni sul 
piano di rilancio previsto e, 
nel complesso, la situazione 
si è così ulteriormente ag-
gravata. 
Ecco, ad un primo col-
po d’occhio, il regalo del 
centro-sinistra alle provin-
ce piemontesi. Mentre, ad 
esempio, il completamento 
della Asti-Cuneo, per colpa 
del ministro Di Pietro, è an-
cora di là da venire, i cune-
esi vivono, per l’ennesima 
volta negli ultimi trent’anni, 
la disattesa promessa del 
collegamento autostradale 
e, sempre di più, la provin-
cia scivola verso l’isolamen-
to e le sue imprese, benché 
territorialmente centrali e 
collocate strategicamente 
nel cuore d’Europa, perdono 
conseguentemente di com-
petitività.
E mentre l’intera regione an-
cora attende numerosi rad-
doppi delle linee ferroviarie, 
così forzate ad un orario 
sempre più scarsamente 
puntuale, i dati ufficiali con-
fermano un assoluto disinte-
resse da parte di Prodi e di 
Bresso alla questione. Non 
sono bastate le proteste 
dei tanti comitati spontanei 
di pendolari sorti in questi 
ultimi due anni, giacché il 
prospetto dei treni in ritardo 
segna un aumento di ben il 
53 per cento dei casi.
Un esempio per tutti: con il 
nuovo orario ferroviario la 
tratta Cuneo-Torino è passa-
ta da un tempo di percorren-
za di un’ora e cinque minu-
ti, ad un’ora e venti minuti 
che, sugli 89 chilometri del 
percorso, significano una 
velocità media di 66,75 chi-
lometri all’ora. 
La locomotiva modello 
“Gruppo 552”, operativa 

sulla stessa tratta nel 1890, 
aveva una velocità di eser-
cizio tra i 70 e gli 80 chilo-
metri orari. 
Questo il progresso infra-
strutturale portato dal cen-
tro-sinistra: non solo non si 
adeguano le strutture, ma 
si ostacolano così pesan-
temente i cittadini al punto  
da propinare servizi inade-
guati e indietro di oltre un 
secolo!
Contemporaneamente ve-
diamo un costante aggra-
varsi della questione della 
sicurezza e un costante in-
cremento dell’immigrazione 
clandestina tali da richiedere 
(con prontezza) il totale ri-
pristino della legge Bossi-Fi-
ni e, sullo stesso filone, una 
necessaria e improcrastina-
bile conferma della certezza 
della pena, garantendo alle 
forze dell’ordine maggiori 
strumenti e garantendo, per 
l’intera durata delle condan-
ne e senza soluzioni di co-
modo, ai delinquenti il loro 
posto nelle patrie galere.
Da non dimenticare inoltre, 
per un reale consolidamento 
del Piemonte, la necessità 
di concreti sostegni alle fa-
miglie tradizionali (basate 
sull’unione tra uomo e don-
na e nerbo portante dell’in-
tera società) e il bisogno di 
un immediato avvio di poli-
tiche economiche di rilancio 
che, soprattutto, diano fiato 
e maggiori possibilità ope-
rative alle piccole imprese,  
agli artigiani e ai commer-
cianti.
Questo il testimone che rac-
coglierà il Popolo della Li-
bertà nella nuova legislatura, 
questo è quanto chiediamo 
ai rappresentanti piemontesi 
che siederanno in Parlamen-
to, cosicché la nostra regio-
ne possa rialzarsi e ripren-
dere il cammino di crescita, i 
livelli di qualità e lo standard 
di benessere perduti negli 
ultimi anni.

William Casoni
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Il fenomeno è oramai cono-
sciuto a molti, soprattutto 
ai lavoratori: l’azienda ac-

quisisce fondi, dal pubblico, 
destinati alla ricerca scienti-
fica o all’insediamento di uf-
fici e stabilimenti. Poi si cre-
ano condizioni più vantag-
giose altrove e l’azienda si 
trasferisce con buona pace 
di istituzioni e dipendenti. I 
casi di trasferimento di atti-
vità produttive verso paesi 
meno sviluppati ove il costo 
del lavoro è meno oneroso 
sono sempre più frequenti 
anche nella nostra Regio-
ne. Alcuni esempi recenti: 
lo stabilimento Danfoss di 
Trofarello (TO), la Eaton di 
Rivarolo (TO), la ex Locatelli 
di Moretta (CN), realtà indu-
striali in cui spesso i benefi-
ci si sono anche tradotti in 
considerevoli sconti di impo-
sizioni tributarie, o aiuti per 
il rilancio e la ricollocazione 
territoriale. 
Nonostante un ampio dibat-
tito su queste problemati-
che, attualmente non esiste 
in Italia alcuno strumento 
utile a prevenire o evitare 

concretamente i rischi di de-
localizzazione delle imprese, 
sia all’interno del territorio 
nazionale che verso l’estero. 
E’ sempre più urgente e in-
dispensabile un’azione che 
vada a colmare i vuoti istitu-
zionali esistenti e che renda 
il “pubblico” capace di dare 
risposte tramite interventi 
concreti anche di deterren-
za; uno strumento normativo 
che riconsegni alle istituzioni 
un minimo di regia pubblica 
nei confronti dell’economia. 
Si consideri ancora che, inol-
tre, molti sono i casi d’im-
prese che cessano l’attività 
produttiva nonostante siano 
in attivo; chiusure dovute a 
scelte di mero calcolo eco-
nomico tutto incentrato al 
profitto da speculazione. 
La proposta di legge re-
datta dal gruppo regionale  
è concretamente innovativa  
e va proprio nella direzione 
di porre un pesante freno 
alle delocalizzazioni a cui 
siamo terribilmente abituati 
vedere. 
Si pongono alcuni strumenti, 
sintetizzabili in pochi punti.
Normare le regole di ero-
gazione dei contributi pub-

blici rendendo gli stessi 
realmente utili allo sviluppo 
ed alla crescita economica 
del territorio, al quale devo-
no rimanere legate per un  
numero consistente di  
anni. 
Si propone pertanto l’istitu-
zione di “contratti di inse-
diamento” atti a concertare 
tra le imprese e la Regione 
criteri e impegni finalizzati 
all’erogazione dei contributi 
stessi, tenendo conto della 
responsabilità sociale delle 
imprese, della modalità e 
forme di assunzione nonché 
dell’impegno delle stesse a 
non delocalizzare per alme-
no 25 anni.
I contributi sono vincolati e 
resi progressivi sulla base di 
parametri chiari che tengono 
conto di intenti “sociali” (as-
sunzione a tempo indetermi-
nato, di persone svantaggia-
te, ecc) ed effettivi benefici 
che ricadano sul territorio 
piemontese.
Le aziende dovranno resti-
tuire i contributi pubblici in 
caso di delocalizzazione to-
tale o parziale degli impianti 

riFonDazione comunista

delocalizzazione: una norma 
di responsabilità sociale

produttivi e/o di non rispet-
to degli accordi previsti dai 
contratti di insediamento 
viene stimolata l’apertura di 
tavoli di crisi che valutino la 
possibilità, per le imprese 
che decidono di chiudere 
nonostante siano in attivo, 
con buoni livelli produttivi e 
con molte commesse di isti-
tuire forme di auto impren-
ditorialità collettiva con la 
creazione di nuove società 
miste pubblico-privato con 
la diretta partecipazione dei 
lavoratori ai fini della conti-
nuità produttiva degli stabi-
limenti. 
Questo quadro legislativo 
potrebbe essere un primo 
importante passo verso 
l’obiettivo di dare più for-
za ai lavoratori ed a quegli 
enti territoriali, numerosi, 
che combattono ogni gior-
no contro la fuga di posti di 
lavoro. Un atto “premessa” 
ad ulteriori necessari inter-
venti, sia a livello tributario, 
incentrato sugli sconti senza 
ritorno per lo Stato,  sia nei 
confronti delle regole urba-
nistiche.

lega norD

nessun favoritismo 
agli immigrati

La Lega Nord si sta 
opponendo da tempo 
al piano regionale in-

tegrato dell’immigrazione 
per il triennio 2007-2009 
elaborato dalla giunta regio-
nale di centro sinistra che, 
ancora una volta, vorrebbe 
offrire agli immigrati canali 
preferenziali rispetto ai cit-
tadini piemontesi, favorendo 

una fascia di popolazione, 
quella degli immigrati, che 
non solo usufruirebbe di 
servizi senza aver versato 
le tasse come hanno fatto 
i nostri cittadini, ma addirit-
tura avrebbe più facilità di 
accesso a quei servizi. 
Noi chiediamo innanzitutto 
che non compaia nel testo 
la parola ‘favorire’. 
La Regione non deve favo-
rire i cittadini immigrati nè il 

Juri Bossuto

Oreste Rossi
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nel modo del lavoro, sem-
mai deve pianificare, soste-
nere o incentivare. 
Questo per quanto attiene  
la filosofia di base del  
piano. 
Poi chiediamo che ven-
ga cancellata la presenza  
del mediatore intercultura-
le, che il piano prevede sia 
a disposizione degli immi-
grati in qualunque settore 
della vita, dalla sanità alla  
scuola. 
Tutt’al più, si può prevedere 
un interprete, nei casi in cui 
gli immigrati non abbiano 
ancora ben imparato la no-
stra lingua. 
Abbiamo inoltre chiesto 
che, per quanto riguarda la 
scuola, fatti salvi i diritti di 
ciascuno a mantenere i le-
gami con la propria cultura 
d’origine, venga data prio-
rità all’insegnamento della 
nostra lingua e della nostra 
cultura, indispensabile a una 
vera integrazione.
La Lega propone inoltre 
che, sul modello svizzero, 
venga fornita una adeguata 
informazione sulle reali pro-
spettive dell’immigrazioni 
nei paesi d’origine. 
Il nostro paese non è l’Eldo-
rado e noi chiediamo che, 
nei paesi dove più alto è il 
tasso di emigrazione verso 
l’Italia, venga fornita una 
corretta informazione sulle 
prospettive di vita, lavoro  

e inserimento nel nostro  
paese. 
I messaggi che arrivano in 
quei territori sono spesso 
devastanti. 
Il governo nazionale di cen-
tro sinistra ha infatti affer-
mato a più riprese di voler 
aprire le frontiere, provo-
cando false illusioni. 
Che la Regione si faccia pro-
motrice di una campagna 
per dire che in Piemonte 
non c’è lavoro neanche per 
i nostri. 
Infine la sanità. 
La Lega si oppone alle 
cure gratuite ai clandestini 
e questa è stata una batta-
glia che abbiamo già con-
dotto sul piano sanitario.  
I cittadini piemontesi non 
possono pagare la sanità a 
chi vive nell’illegalità. 
Un conto è un’urgenza, altre 
questioni sono, ad esempio, 
la prevenzione, le cure den-
tistiche, gli esami di routine. 
Chi non contribuisce a pa-
gare il sistema sanitario re-
gionale non può neanche 
pretendere di usufruire di 
servizi. 
E non si tratta di una que-
stione solo politica, ma di 
coerenza. 
Il nostro gruppo si oppose, 
per gli stessi principi, al pia-
no dell’immigrazione pre-
sentato dalla giunta Ghigo, 
perché lo ritenevamo raz-
zista nei confronti dei pie-
montesi.

Nelle scorse sedute 
si è svolta in Consi-
glio Regionale una 

squallida quanto inutile di-
scussione sulla legge 194. 
Dai banchi del centro destra 
si sono alzate voci (tutte 
maschili) che, sostenendo 
di non voler assolutamente 
cancellare o modificare la 
legge, ma con l’unico obiet-
tivo di chiederne la “piena 
attuazione”, hanno di fatto 
sferrato un attacco frontale, 
anche violento, non solo alla 
legge ma anche e soprattut-
to alle donne, alla loro au-
todeterminazione e al dirit-
to a una maternità libera e 
consapevole. Il dibattito si è 
svolto all’interno di un per-
corso tracciato dal potere 
ecclesiastico e rilanciato in 
grande stile dal potere me-
diatico (Ferrara in primis) e 
politico che vede le donne 
quasi completamente espul-
se dalla discussione. In que-
sti momenti infatti le donne, 
che sono i reali e concreti 
soggetti coinvolti, diventano 
invisibili. Le donne non par-
lerebbero mai dell’aborto 

ecologisti

la 194 non si tocca!

come di un diritto:  si è vo-
luta e si difende la 194 per 
difendere la vita, per non 
morire d’aborto clandestino. 
Nei 30 anni di applicazione 
della legge sono stati evitati 
3 milioni e 300mila aborti, 
di cui un milione clandestini. 
E le donne ricordano bene i 
tempi in cui solo chi pote-
va permetterselo andava ad 
abortire all’estero e per tut-
te le altre c’erano le “mam-
mane” con i ferri da calza, 
il prezzemolo, il chinino. 
Quando era ancora in vigo-
re il codice fascista Rocco e 
l’aborto era un delitto contro 
l’integrità e la sanità della 
stirpe. Quando di aborto le 
donne morivano o, se so-
pravvivevano, rischiavano la 
galera. Ci spiace, ma la 194 
non si tocca perché è una 
buona legge e i dati lo di-
mostrano.
Al termine della discussio-
ne abbiamo assistito al voto 
sugli ordini del giorno. Noi, 
anche su sollecitazione del-
le donne che hanno manife-
stato davanti a Palazzo La-
scaris, avevamo chiesto di 
non votare nessun odg. Lo 
avevamo chiesto perché la 

Paola Barassi
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ge e ha ottenuto risultati im-
portanti (dal 1982 al 2006 
il numero di interruzioni vo-
lontarie di gravidanza sono 
diminuite del 44,6%) ma 
anche perché la Giunta Re-
gionale sta lavorando bene, 
sia nell’applicazione della 
legge sia nell’attuazione di 
politiche sociali e di soste-
gno alla maternità, e sono 
quindi inutili sottolineature 
e/o indicazioni ulteriori per 

una “piena attuazione della 
194”. Alla fine nessuno ha 
accettato la nostra proposta 
e gli odg sono stati votati 
e noi siamo riusciti da una 
parte a respingere tutti gli 
odg chiaramente strumen-
tali e oscurantisti presentati 
dal centro-destra e dall’altra, 
contribuendo a far mancare 
il numero legale, abbiamo 
costretto il Partito Democra-
tico a ritirare l’odg presen-
tato.

La questione Malpensa 
continua ad essere un 
tema non solo di scot-

tante attualità che deve con-
tinuare a costituire materia 
di estrema rilevanza in ambi-
to istituzionale. La spoliazio-
ne delle rotte da Malpensa 
di fatto è già iniziata: con-
siderato che decine di voli 
sono stati annullati stiamo 
tutti assistendo impotenti al 
ridimensionamento dell’hub 
milanese, in netto anticipo 
sulla scadenza indicata del 
31 marzo 2008.
Sebbene la Regione Pie-
monte sia scesa in campo 
a difesa dell’aeroporto mi-
lanese chiedendo al gover-
no un’immediata moratoria 
– peraltro appena bocciata 
dalla Camera - non possia-
mo assistere passivamente 
a quello che sta succeden-
do. Dal 1 aprile 2008 i 
voli eliminati saranno 793 
sugli attuali 1238 e la sola 
Alitalia, dal prossimo 31 
marzo 2008 taglierà ben 
180 voli giornalieri. Se la 

gruPPo Della libertà / PDl

il futuro incerto di malpensa

Regione Piemonte non farà 
ricorso a soluzioni strate-
giche adeguate ed urgenti 
che salvaguardino il bacino 
occupazionale piemontese 
rappresentato da Malpensa, 
la ricaduta socio-economica 
sarà devastante. La deci-
sione del Tar del Lazio di 
respingere la richiesta di 
sospensione cautelare pre-
sentata da AirOne nei con-
fronti della trattativa con Air 
France getta di fatto la ma-
schera sulle reali intenzioni 
della compagnia aerea fran-
cese: “Se l’hub di Malpensa 
non verrà significativamente 
ridimensionato, Air France 
non avrà motivo di acquisire 
Alitalia” ha dichiarato il Vice 
Presidente della compagnia 
di bandiera francese, Leo 
M. Van Wijk.
Tutti i Piemontesi non vo-
gliono che Malpensa perda il 
suo ruolo di scalo interconti-
nentale in vista del raddop-
pio del traffico aereo mon-
diale previsto per il 2025, 
in cui sul territorio nazionale 
e regionale opereranno vet-
tori diversi oltre Alitalia. Per 

evitare il declassamento è 
necessario creare dei solidi 
presupposti, risolvendo una 
volta per tutte quelle critici-
tà infrastrutturali di collega-

mento che tutt’oggi perdu-
rano e ostacolano il pieno 
sviluppo dello scalo, a cui il 
presente governo regionale 
sembra non dare peso.

È bastato un vero atto di 
forza e di coraggio da 
parte di Veltroni per 

cambiare di fatto la legge 
elettorale che 630 parla-
mentari non hanno saputo 
(voluto) cambiare e così 
stiamo vivendo, di fatto, una 
vera e propria rivoluzione 
politica e partitica.
Dopo l’avvio enunciato da 
Veltroni anche Berlusconi ha 

moDerati

fatta “d’ufficio” 
la nuova legge elettorale

fatto bene i conti ed è par-
tito lancia in resta nel nome 
di una grande semplifica-
zione (che io chiamerei più 
propriamente  incentivo del 
“premio di maggioranza”) 
e così vengono annullati di 
colpo almeno 20 partiti, tra 
i quali anche quelli storici di 
AN, Socialisti, Italia dei Va-
lori, Radicali, e forse anche 
UDC e Destra.
È sin troppo facile infatti 
prevedere che il raggiungi-

Stefano Monteggia

Giuliana Manolino
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Il 29 gennaio e il 5 febbra-
io in Consiglio Regionale 
si sono svolti il dibattito 

e la votazione degli ordini 
del giorno relativi alla legge 

sinistra Democratica

il regresso della civiltà

194/78. La Sinistra–L’Arco-
baleno ha ritenuto di adotta-
re un atteggiamento di voto 
funzionale alla respinta di 
tutti gli odg presentati, nel-
la convinzione che la legge 
non vada toccata. In prece-
denti interventi, infatti, gli 

assessori Artesio e Miglias-
so avevano evidenziato in 
maniera esaustiva gli aspetti 
relativi sia alla tutela che alla 
gestione della 194, primo 
fra tutti la drastica riduzione 
del numero di aborti dall’en-
trata in vigore della legge, 
per cui si rendevano del  
tutto superflui gli “inviti”  
e le “richieste” rivolti alla 
Giunta, formulati dai vari 
odg.
Una preoccupante campa-
gna di antiabortismo si sta 
affermando prepotentemen-
te, a cominciare dall’assur-
da proposta di Ferrara sul-
la moratoria che paragona 
ignobilmente aborto a omi-
cidio di Stato. 
Pare, non solo a me, ma an-
che al Codice Penale, che 
l’omicidio sia un delitto con-
tro la persona che si raffigu-
ra con il cagionare la morte 
di un uomo; comminare la 
pena di morte è un atto di 
aggressione a terzi. 
La decisione di interrom- 
pere una gravidanza è in-
vece l’impossibilità, in quel 
presente e in quelle circo-
stanze, di assumersi la re-
sponsabilità di mettere al 
mondo una vita, cambiando 
radicalmente anche la pro-
pria.
Recentemente altri gravi fat-
ti si sono aggiunti a segnare 
il regresso di civiltà in corso: 
prima la stesura di un docu-
mento, da parte di un grup-
po di cattedratici dell’Univer-

mento di un quorum al se-
nato ed alla camera creerà 
un terremoto elettorale del 
quale non sappiamo calco-
larne la portata, visto che 
in mancanza di coalizioni le 
percentuali necessarie sono 
alte se non irraggiungibili 
per molti, ancora oggi illu-
si.  Questo è anche il motivo 
principale (di certo mai am-
messo dagli interessati) che 
unisce la sinistra radicale in 
un solo simbolo annullando, 
almeno tre partiti che hanno 
una lunga storia pluridecen-
nale. Cambiano anche gli 
scenari programmatici se è 
vero che la sinistra ormai si 
è ben identificata, e vorrei 
aggiungere isolata, che il 
tradizionale centro sinistra 
si è avvicinato ad un logico 
e razionale centro, che un 
centro vero e proprio non 
decolla e forse non avrà 
numeri sufficienti per so-
pravvivere al Parlamento, 
ed anche che il tradizionale 
centro destra è sempre più 
destra e meno centro per 
buona pace di Fini che ha 
fatto l’impossibile per avere 
in mano, anche se non subi-
to, la possibilità di guida di 
un grande movimento.
È difficile fare previsioni, e 
non darei per scontato che 

alla fine uno prevalga sull’al-
tro, ma quel che più conta è 
il fatto che la rivoluzione è in 
atto e non credo si concluda 
con il risultato elettorale ma 
avrà sviluppi che sino ad un 
mese addietro si potevano 
definire fantapolitica, o nep-
pure tale ma erano addirittu-
ra impensabili.
Ben venga questa riforma 
“di fatto”, questa semplifica-
zione, e comunque questa 
rivoluzione con il riposizio-
namento generale, perché 
è ora di dire ai cittadini che 
abbiamo capito la neces-
sità degli Italiani di avere 
programmi non ideologici 
ma leggi pratiche ed utili, 
che vogliamo ascoltare le 
esigenze come prima rispo-
sta ai cittadini e non come 
schermaglia politica inutile e 
faziosa di una parte piutto-
sto che di un’altra.
Un vero rinnovamento, non 
solo anagrafico ma anche 
ideologico, è indispensabile 
per governare questo Paese 
con una grande maggioran-
za di parlamentari che, sep-
pure nominati e non eletti, 
abbiano l’intelligenza di vo-
ler ritornare a rappresentare 
veramente i cittadini e non 
solo le proprie posizioni di 
potere.

sità di Roma, che impone la 
rianimazione dei feti abortiti 
nati vivi anche senza l’auto-
rizzazione della madre, poi 
l’irruzione nell’ospedale di 
Napoli di agenti che hanno 
sequestrato un feto abortito 
e costretto a interrogatorio 
la donna ancora sotto ane-
stesia. 
Questo clima rischia di sfo-
ciare in una vera e propria 
crociata che propone un’im-
magine di donna come mero 
contenitore di vita, alla qua-
le attribuire doveri e negare 
diritti universali, trascurando 
il fatto che è essa stessa un 
essere umano. 
Ognuno di noi è libero di 
dare la propria interpreta-
zione sul significato e sul 
valore della vita, ma è obbli-
go di tutti difendere i pilastri 
su cui si regge uno Stato 
laico, riconoscendo che in-
terdire all’aborto significa 
costringere alla maternità o 
alla clandestinità, violando i 
diritti della donna e ledendo 
le sue libertà fondamentali: 
il diritto alla vita, alla salute, 
all’integrità fisica, al libero 
arbitrio, ad una maternità 
scelta liberamente.
La compresenza di diver-
si valori e comportamenti 
sono strutturali in una socie-
tà complessa e indici di una 
democrazia pluralista; pre-
tendere che esista una sola 
giusta etica significa negare 
la libertà di coscienza e l’au-
todeterminazione.

Pier Giorgio Comella
Sergio Cavallaro
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mutui salati, 
casa amara per molti

Da ormai parecchi 
mesi si va moltipli-
cando il numero di 

famiglie che si trovano in 
difficoltà nel pagamento del-
le rate del mutuo che hanno 
contratto per l’acquisto del-
la loro casa. E’ il prodotto 
dell’effetto congiunto del 
rialzo dei tassi di interes-
se – che rende sempre più 
esosi i mutui a tasso varia-
bile, sovente suggeriti dalla 
banche a scapito di quelli a 
tassi fisso – e il progressivo 
impoverimento di una parte 
della popolazione che ormai 
associa un reddito molto 
bassi a una condizione di 
precarietà professionale 
davvero umiliante. 
Basta che uno dei due co-
niugi vada in cassa integra-
zione – o peggio se perde 
di lavoro – perché la fami-
glia intera si ritrovi negli af-
fanni  e nei guai . 
Come molti ormai ben san-
no, è semplice passare dalla 
condizione di proprietari di 
un alloggio a quella di pi-
gnorati e da questa a quel-

la di senza casa che hanno 
perso tutto, anche il capitale 
che avevano già versato. La 
spietatezza e l’apparente 
oggettività con cui le ban-
che procedono non lascia 
scampo.
Le associazioni dei con-
sumatori segnalano che al 
Tribunale di Torino i pigno-
ramenti immobiliari sono  
passati dai 1403 del 2006 
al 1736 del 2007, con un 
aumento del 24%; la vera 
grande ondata è attesa per 
il 2008, quando anche i 
risparmi famigliari si esau-
riranno e altre famiglie fini-
ranno nella spirale del pi-
gnoramento.
Per ridurre il fenomeno e 
offrire un aiuto concreto a 
famiglie che rischiano di ve-
der compromesso ciò per 
cui hanno tanto lavorato, il 
nostro gruppo ha presen-
tato un Progetto di Legge 
“Fondo di solidarietà per i 
mutui per l’acquisto della 
prima casa e istituzione del-
lo sportello gratuito di con-
sulenza notarile”, sottoscrit-
to poi da altri 18 consiglieri 
regionali di tutti i gruppi del 
centrosinistra.

Il Progetto prevede la cre-
azione di un fondo per la 
copertura delle spese per le 
procedure bancarie e notari-
li dei mutuatari che intendo-
no rinegoziare il mutuo, di-
luendolo nel tempo o desti-
nandolo ad abitazioni meno 
care di quelle che hanno 
acquistato e che non sono 
più in grado di pagare. 
Al fondo regionale sono de-
stinati 500.000 euro per il 
biennio 2008-2009. 
Altri 100.000 euro sono 
stanziati per l’istituzione 
di sportelli di informazione 
gratuita al cittadino che in-
tende acquistare la prima 
casa o voglia rinegoziare un 

mutuo già contratto. Questi 
sportelli beneficiano della 
collaborazione gratuita e 
della disponibilità dei Consi-
gli Notarili del Piemonte.
L’iter della legge è appena 
avviato, dunque non sarà 
effettiva a tempi brevi, che  
dipendono in larga parte 
dalla volontà del Consiglio 
regionale di accelerare i 
tempi. 
Anche la Finanziaria 2008 
del Governo Prodi prevede 
un pacchetto di interventi 
su questo tema, a testimo-
nianza di una sensibilità e 
di un’emergenza che biso-
gna fronteggiare prima che 
esploda.

Prendendo spunto dal-
l’amara constatazione 
che il nostro Paese 

sta diventando un paradiso 
per la delinquenza, il gruppo 
consiliare dell’Italia dei Valo-
ri ha organizzato a Biella a 
inizio febbraio un convegno 
sul tema della certezza del-
la pena dal titolo “Italia: da 

italia Dei Valori

arrivano i fondi regionali 
per la sicurezza

culla del diritto a tomba della 
giustizia?”. Tra prescrizioni 
e indulti, infatti, il principio di 
certezza della pena - cardine 
del sistema penale - è deci-
samente in crisi: ciò deter-
mina un’insicurezza sociale 
che erode le basi democrati-
che della civile convivenza.
A parte la criminalità organiz-
zata, prima azienda italiana 
per fatturato, e la delinquen-

Mariano Turigliato
Graziella Valloggia

Andrea Boquicchio
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non mancano multinazionali 
che ignorano le più elemen-
tari norme antinfortunistiche 
e uomini politici condannati 
per gravi reati che si atteg-
giano a martiri incompresi. 
Come se la presunzione 
d’innocenza implicasse la 
presunzione di impunità!  
All’inaugurazione dell’anno 
giudiziario il procuratore 
generale di Torino Caselli è 
stato chiaro: “in queste con-
dizioni i principi di effettività, 
certezza ed effetto deterren-
te della pena sono ridotti ad 
una scatola vuota, se non ad 
una mera utopia, tanto che 
si parla di porte girevoli nelle 
carceri italiane.” 

Tutto negativo su questo fron-
te quindi? Non tutto: a fine 
2007 abbiamo approvato in 
Consiglio regionale la legge 
che, sbloccando nuovi finan-
ziamenti per gli enti locali da 
destinare alla sicurezza dei 
cittadini, ha già fatto arrivare 
a Torino a fine gennaio, per 
esempio, ben 2.500.000 
euro. Un buon segnale è an-
che il fatto che la necessità 
di non candidare soggetti 
con procedimenti penali in 
corso, da sempre evidenzia-
ta dall’IdV, abbia acquisito la 
giusta rilevanza nella campa-
gna elettorale per le elezioni 
politiche: non tutti, per fortuna, 
si rassegnano a vedere l’Italia 
ridotta a tomba della giustizia.

Una legge politica-
mente equilibrata e 
socialmente equa. 

E’ riconosciuta la funzione 
pubblica che esercitano le 
scuole private e quindi la 
loro dignità all’interno del 
sistema regionale dell’istru-
zione, senza con ciò intac-
care la centralità della scuo-

socialisti Democratici italiani

nuova legge 
sul diritto allo studio

la pubblica statale, frontiera 
irrinunciabile per noi sociali-
sti. “Scuola pubblica, scuola 
pubblica, scuola pubblica” è 
un nostro slogan. Il principio 
viene difeso con risorse per 
la scuola pubblica statale ben 
più rilevanti di quanto non 
sia avvenuto finora. Un’istru-
zione laica, libera, moderna 
e accessibile a tutti è la chia-
ve per allargare la libertà e 

il benessere di una società 
che a volte provoca, anche 
attraverso questo benesse-
re, nuove disuguaglianze, 
prima ancora di aver can-
cellato le vecchie. Un’istru-
zione sgombra da ipoteche 
ideologiche, pluralistica nei 
saperi e nelle idee, garante 
delle strutture di apprendi-
mento, custode della libertà 
didattica degli insegnanti, 
fedele all’idea pedagogica 
della centralità dell’alunno 
nel progetto educativo che 
deve essere sostenuto per 
assicurare pari opportunità 
a tutti. 
Non c’è cosa più odiosa che 
imporre ai giovani un desti-
no diverso proprio nell’età in 
cui devono valere i principi 
di pari opportunità. Questo 
è quello che pensano i so-
cialisti. 
Tuttavia l’esistenza di scuo-
le private può e deve essere 
considerata come un fattore 
di libertà sancito dalla Co-
stituzione. Perciò i socialisti 
non sono stati contrari alla 
parità scolastica, tant’è che 
avevano votato la legge n. 
62. Richiamo alcuni aspetti 

qualificanti della nuova leg-
ge: le risorse ingenti e il loro 
criterio di distribuzione, la 
lotta alla dispersione scola-
stica, il sostegno all’inseri-
mento degli alunni disabili, 
il sostegno al merito scola-
stico. 
Quando noi socialisti dicia-
mo tre volte scuola pubblica 
vogliamo parlare di ugua-
glianza e di opportunità, ma 
facciamo anche riferimento 
a quella giustizia sociale de-
gli anni 2000, dove si deve 
premiare il merito. Il merito 
e il talento sono il motore 
dello sviluppo economico. 
Già tanti anni fa parlavamo 
di meriti e di bisogni. Di bi-
sogni oggi continuiamo a 
parlarne, anche se con altri, 
con tutta la sinistra. Di meriti 
non c’è quasi più nessuno 
che lo fa. Noi vogliamo in-
vece continuare a parlarne 
perché merito e talento rap-
presentano il motore del no-
stro futuro. Con questa leg-
ge, quindi, investiamo molte 
risorse sul capitale umano, 
sulle persone. È un investi-
mento sui nostri ragazzi e 
sul loro talento.

Sergio Luigi Ricca

unione Democratici cristiani

ddl n. 448: 
riforma antieconomica

Nella relazione presen-
tata nella commis-
sione consigliare del 

DDL N.488 “Legge  della 
Pianificazione per il Gover-
no del Territorio” si precisa 
che lo scopo di tale legge 
è di applicare il principio di 
sussidiarietà e il federalismo 

amministrativo come previ-
sto dalle riforme Bassanini e 
che l’attuale l. 56 non è mo-
dificabile, ma necessita di 
un organico ripensamento.
Precisa Scanderebech: 
“Consapevoli che la nostra 
economia è in una fase di 
recessione e che occorrono 
politiche forti per il migliora-
mento del potere di acqui-

Deodato Scanderebech
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Un milione di euro 
l’anno per il biennio 
2008-2009 per so-

stenere in sede giudiziaria 
le donne vittime di violenza 
e coprire le spese di assi-
stenza legale che le stesse 
possono trovarsi ad affron-
tare. E’ quanto prevede il 
“Fondo di solidarietà” isti-
tuito dalla proposta di leg-
ge approvata dal Consiglio 
regionale pochi giorni prima 
della “Giornata internaziona-
le della Donna”.  Un risultato 
importante quanto necessa-
rio, soprattutto in conside-
razione dei dati relativi ai 
casi di violenza sulle don-
ne registrati in Piemonte. 
Negli ultimi tre anni, infatti, 
delle donne tra i 14 e i 59 
anni che hanno subito rea-
ti a sfondo sessuale, il 9% 
è stato vittima di violenze 
verbali, il 4,1% di molestie 
fisiche, il 3,1% di atti di esi-
bizionismo e lo 0,6% di stu-
pro o tentato stupro. Numeri 
allarmanti che rivelano come 
la violenza di genere – nella 
maggior parte dei casi non 
denunciata - riguardi, anche 
nel nostro Paese, uomini e 
donne di tutti gli strati so-

ciali. Il “Fondo di solidarietà” 
rappresenta un contributo 
prezioso per aiutare a rom-
pere il silenzio e la solitu-
dine in cuia troppo spesso 
le donne vivono il dramma 
della violenza, fisica e psi-
cologica, anche per ragioni 
economiche.  Il testo appro-
vato in aula prevede, inoltre, 
la stipula di una convenzio-
ne tra la Regione e gli Ordini 
Forensi del Piemonte, per la 
predisposizione di un elenco 
di avvocati patrocinanti per 
il Fondo. Ho partecipato, sin 
dall’inizio, al percorso che 
ha portato all’approvazione 
di questa proposta di leg-
ge: infatti, dando voce alle 
sollecitazioni della Consul-
ta Femminile, mi sono fat-
ta carico personalmente di 
portare avanti questa batta-
glia, insieme alle altre Con-
sigliere, in qualità di prima 
firmataria con la Presidente 
della Consulta delle Elette. 
Il risultato raggiunto, quindi, 
è per me motivo di grande 
soddisfazione perché sono 
fermamente convinta che 
le violenze di genere siano 
il primo ostacolo alla parità 
tra i sessi, oltre che al pieno 
godimento dei diritti indivi-
duali.

VerDi

un fondo per le donne
vittime di violenza

sto dei salari, la riduzione 
della forte pressione fiscale, 
l’emergenza sicurezza ed 
il miglioramento delle infra-
strutture, viene spontaneo 
chiedersi se questa leg-
ge migliorerebbe il futuro 
dell’economia e la qualità 
della vita dei piemontesi. Il 
DDL 448 invece di sempli-
ficare l’iter burocratico, lo 
complicherà creando diversi 
strumenti urbanistici di diffi-
cile applicazione. 
Infatti a livello regionale l’at-
tuale Piano Territoriale Re-
gionale (PTR) sarà sostituito 
da un documento più artico-
lato, il Quadro del Governo 
del Territorio (QGT) che al 
suo interno comprenderà 
ben tre piani: il Piano Ter-
ritoriale (PTR) il Piano Pae-
saggistico Regionale (PPR) 
e il Documento Strategico 

Territoriale (DST),ciascuno 
dei quali avrà percorsi for-
mativi e approvativi autono-
mi. 
Il livello provinciale non 
cambierà mentre quello co-
munale sarà completamen-
te stravolto. La formazione 
dell’attuale Piano Regolato-
re Generale (PRG) ha costi-
tuito in passato un impegno 
importante per i comuni e 
rappresenta oggi un punto 
di riferimento preciso per 
l’attività edilizia. 
Con il nuovo DDL il proces-
so di pianificazione a livello 
comunale diventerà invece 

più lungo e faticoso, soprat-
tutto per le amministrazioni 
che dovranno predisporre 
tre strumenti urbanistici: 
il Piano Strutturale Locale 
(PSL), il Regolamento Urba-
nistico (RU) e il Piano Ope-
rativo Locale (POL).
Tre documenti che dilate-
ranno i tempi e moltipliche-
ranno i contrasti politici nei 
confronti delle categorie im-
prenditoriali.
Conclude Scanderebech: 
“Deduco che il DDL richie-
derebbe oneri elevatissimi 
per la sua applicazione, sen-
za aver previsto a bilancio 
alcun fondo per finanziarli, 
e soprattutto creando un 
appesantimento della buro-
crazia. 
Senza dimenticare che sta 
già nascendo sul territorio 
preoccupazione di cittadini, 

istituzioni e associazioni di 
categoria per la possibile 
approvazione di tale DDL. 
E’ opportuno quindi ral-
lentare i lavori, valutare le 
osservazioni pervenute in 
commissione da parte delle 
associazioni sindacali e di 
categoria e di tutte le forze 
politiche al fine di rivedere 
il DDL e operare esclusiva-
mente nell’interesse della 
nostra collettività”.

Mariacristina Spinosa




