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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; 
Italia dei Valori, 1 consigliere; 
L’Ambienta-Lista, 1 consigliere; 
Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; 
Socialisti e Liberali, 1 consigliere; 
Unione Democratici Cristiani, 1 consigliere; 
Misto, 1 consigliere.
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Mai come questo 
anno l’approvazio-
ne in Consiglio 

re gionale di finanziaria e 
bilancio 2008 si è rivela-
ta difficile e complicata. Ci 
sono volute 54 sedute di 
commissione e 22 sedute 
di aula per giungere al via 
libera ai due provvedimenti, 
centrali per l’operato della 
Regione. Un tour de force 
cui ci ha costretto l’opposi-
zione con un ostruzionismo 
pesante e ingiustificato, gio-
cato fino in fondo contro 
l’interesse del Piemonte e 
dei suoi cittadini. Neanche 
il blocco dei pagamenti da 
parte della Regione, scat-
tato automaticamente il 1° 
maggio in assenza dell’ap-
provazione del bilancio, ha 
convinto la minoranza a de-
sistere da un ostruzionismo 
che alla fine ha dimostrato 
soprattutto la sua debolezza 
politica, evidenziata dall’in-
capacità di svolgere un ruo-
lo positivo.
Dalla minoranza non è ve-
nuta infatti una proposta di 
bilancio alternativa, come 

il bilancio 2008 guarda alle esigenze 
del piemonte e dei suoi cittadini

Partito Democratico

Rocchino Muliere sarebbe giusto e doveroso 
attendersi. E’ invece venuta 
solo la richiesta di una se-
rie di tagli senza costrutto 
in settori importanti come 
la casa, il diritto allo studio, 
l’edilizia sanitaria, la cultura.
Ancora una volta questa 
situazione ha dimostrato la 
necessità di arrivare il più in 
fretta possibile a una riforma 
del regolamento che, garan-
tendo i diritti dell’opposizio-
ne, ma anche quelli della 
maggioranza, restituisca ef-
ficienza ed efficacia all’azio-
ne del Consiglio regionale. 
L’ostruzionismo, uno stru-
mento eccezionale cui si 
ricorre nelle democrazie 
occidentali solo in casi par-
ticolari, quando cioè sono 
in gioco elementi fondanti 
del vivere comune, è ormai 
diventata nella nostra realtà 
una prassi abituale, utiliz-
zata per bloccare qualsiasi 
iniziativa della maggioranza, 
spesso indipendentemente 
dai contenuti di tale iniziati-
va, grazie a un regolamento 
vecchio e non più al passo 
con i tempi.
Le nostre proposte sono da 
tempo all’attenzione del-

la Giunta del regolamento, 
contiamo nelle prossime 
settimane di verificare fino 
in fondo la volontà del Con-
siglio di autoriformarsi.
Quanto è avvenuto in que-
ste lunghe settimane ne 
dimostra l’urgenza e ci 
convince nella necessità di 
un’altra sfida. Ci auguriamo 
che questa esperienza ser-
va per il prossimo bilancio: 
che la Giunta lo presenti 
entro settembre e l’opposi-
zione, qualunque sia lo sta-
to dell’iter di riforma del re-
golamento, accetti che l’iter 
di approvazione si concluda 
entro il 31 dicembre
Detto ciò, questa appena 
approvata è una manovra 
finanziaria positiva che, no-
nostante le difficoltà delle 
casse regionali, permette di 
ridurre la pressione fiscale 
sui ceti più deboli e garan-
tisce sia le politiche sociali, 
sia gli investimenti per lo 
sviluppo.
Lo dimostrano alcune cifre 
appena stanziate: importanti 
sono infatti gli investimen-
ti per la sanità (240 mln. 
di euro), l’edilizia pubblica 
(100 mln), i trasporti (170 
mln), la ricerca (40 mln), le 
attività produttive (75 mln), 
lo sviluppo della competi-
tività delle imprese  (150 
mln). Ma importanti restano 
anche le cifre della spesa 
corrente, al di là dell’enor-
me capitolo della sanità: 
pensiamo ai 570 milioni di 
euro per i mezzi pubblici, 
alla spesa del welfare (160 
mln), la formazione profes-
sionale (150 mln), l’edilizia 
scolastica (30 mln), il diritto 
allo studio (81 mln). 
Guardiamo ora alcuni dei 
provvedimenti finanziati con 
la  manovra finanziaria. Tra i 
punti qualificanti, viene auto-
rizzata la costituzione di una 
società mista tra Regione 
Piemonte (attraverso SCR) 
e Anas per realizzare tratte 

viarie di interesse nazionale 
sul territorio piemontese, au-
tostrade e superstrade, non-
ché l’utilizzo della finanza di 
progetto (project financing) 
per le nuove strade sogget-
te a concessione. In questo 
modo sarà più facile acce-
lerare lo sviluppo infrastrut-
turale viario regionale e la 
assunzione di responsabilità 
della Regione stessa. 
Saranno inoltre finanziati 
aiuti alla cosiddetta “filiera 
corta” in agricoltura: spazi 
pubblici specifici in cui i col-
tivatori  potranno vendere 
direttamente i loro prodotti 
ai consumatori.
Sul piano del sostegno alle 
fasce più deboli, viene fi-
nanziato il taglio della impo-
sizione fiscale attraverso la 
riduzione della addizionale 
regionale Irpef per i redditi 
fino a 15 mila euro. Viene 
anche coperta l’abolizione 
del ticket sui medicinali fino 
a 36 mila euro di reddito 
annuo. A favore dei lavora-
tori disoccupati o a rischio 
di disoccupazione viene 
confermato il fondo speciale 
di 10,5 milioni di euro.
Specifici contributi agevola-
no poi l’acquisto di auto at-
trezzate per il trasporto dei 
disabili ad uso taxi o noleg-
gio. Verrà inoltre riservata 
una quota degli affidamenti 
di beni e servizi a fornito-
ri che occupino lavoratori 
svantaggiati o disabili. 
Vengono inoltre finanziate 
le nuove leggi sul diritto allo 
studio e la sicurezza.
Su quest’ultimo punto, poi, 
il dibattito in aula ha dimo-
strato quanto ai proclami 
della minoranza sugli organi 
di stampa non sempre cor-
rispondano azioni politiche 
conseguenti. Sulla sicurez-
za infatti, considerata dal 
centrodestra il cavallo da 
battaglia, non è venuta dalla 
minoranza alcuna proposta: 
è stata la maggioranza a 
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Ci sono voluti oltre 
venti giorni di sedute 
d’aula per far com-

prendere alla Giunta la ne-
cessità di discutere con l’op-
posizione l’impostazione di 
documenti rilevanti per l’in-
tero Piemonte come bilancio 
e finanziaria. Alla fine, però, i 
testi approvati, con il nostro 
voto contrario, presentano 
una fisionomia ben diver-
sa dalla proposta originaria. 
Partiamo dalla finanziaria, di 
cui abbiamo criticato sia il 
metodo che la sostanza. Il 
metodo, perché solo a metà 

L a Giunta regionale ha 
recentemente appro-
vato la delibera rela-

tiva al Programma operati-
vo regionale 2007/2013 
finanziato dal FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regio-
nale) con la quale vengono 
individuati i Poli di innova-
zione regionale e le aree 
territoriali di insediamento. Il 
Vercellese è stato scelto, in-
sieme ad altre aree piemon-
tesi, come sede per il Polo 
delle Biotecnologie e Bio-
medicale e per il Polo delle 
Energie rinnovabili, rispar-
mio e sostenibilità energeti-
ca (gli altri poli riguardano 
l’agroalimentare, la chimica 
sostenibile, la creatività di-
gitale e la multimedialità, 
l’information & Communica-
tion Technology, la mecca-
tronica e i sistemi avanzati 

portare l’impegno per l’anno 
in corso da 5 a 6 milioni di 
euro per finanziare la legge 
ormai praticamente opera-
tiva. Tutto questo dimostra 
che la manovra finanziaria, 
coniugando sviluppo e soli-
darietà, conferma l’impronta 
riformista della amministra-
zione di centrosinistra. An-

cora una volta guardiamo 
ai cittadini, ai loro bisogni e 
alle loro richieste. Compati-
bilmente con la disponibilità 
finanziaria, il nostro sfor-
zo è tutto orientato in quel 
senso, e nell’attenzione ai 
diversi territori  piemontesi 
e alle esigenze di sviluppo 
che ciascuno esprime.

poli di innovazione
un’opportunità per il vercellese

Alessandro Bizjak di produzione e il tessile). 
Si tratta di un passo molto 
importante verso la realizza-
zione di progetti considerati 
strategici dagli amministra-
tori e dalle associazioni di 
categoria, per le ricadute 
occupazionali e per il rilan-
cio complessivo del vercel-
lese. I poli favoriranno lo 
sviluppo di nuove imprendi-
torialità, l’internazionalizza-
zione della nostra economia 
e l’attrazione di investimenti 
produttivi. Il polo energeti-
co, in particolare, si occupe-
rà principalmente di ricerca 
e sviluppo nel campo delle 
energie alternative, la co-
struzione di nuovi prodotti e 
nuovi progetti di servizi per 
le imprese. 
Le risorse destinate com-
plessivamente ai Poli di in-
novazione individuati nella 
delibera regionale ammon-
tano a 60 milioni di euro . 

Si tratta di un’occasione im-
portante per la Provincia di 
Vercelli, in particolare per le 
ricadute occupazionali.
Per quanto riguarda il polo 
biomedicale, il riferimento 
diretto è all’area di Saluggia 
dove opera la Sorin Biome-
dica, la seconda azienda 
della Provincia per numero 
di addetti (circa 1.300), 
operativa in un settore tec-
nologicamente avanzato, 
con un’importante attività di 
ricerca e prodotti all’avan-
guardia. La Sorin Group 
raggruppa tre società (la 
Sorin Biomedica Cardio, che 
produce valvole cardiache, 
stent coronarici ed endova-
scolari, la Sorin Biomedica 
CRM, che produce pacema-
ker e defibrillatori, la Sorin 
Biomedica S.r.l. che si occu-
pa di servizi di comprenso-
rio), che, insieme alla Diaso-
rin e alla Gipharma, costitui-
scono il più importante polo 

di tecnologie biomediche 
del Piemonte. La crescente 
competitività internazionale 
e la debolezza del dollaro 
hanno indotto i vertici azien-
dali a presentare un piano di 
riorganizzazione che preve-
de 175 esuberi. 
Diventa, quindi, fondamen-
tale l’azione di sostegno 
allo sviluppo messo in cam-
po dalla Regione che deve 
vincolarsi anche al manteni-
mento dei livelli occupazio-
nali. 
Il Consiglio Regionale del 
Piemonte, con un Ordine 
del Giorno relativo alla “Crisi 
occupazionale Sorin Biome-
dica”, approvato all’unani-
mità e di cui sono stato tra 
i primi firmatari, impegna la 
Giunta a mettere in campo 
tutte le iniziative per scon-
giurare la perdita di posti di 
lavoro, coinvolgendo sulla 
questione anche il Governo 
nazionale.

finanziaria e bilancio, 
specchio di una giunta inadeguata

Forza italia

Angelo Burzi marzo la Giunta ha presen-
tato un maxi-emendamento 
portando il testo da 10 a 42 
articoli, senza concedere lo 
spazio per la discussione in 
commissione. Ma anche la 
sostanza, perché la finanzia-
ria, ben lungi dal diventare 
lo strumento per l’attuazione 
del programma della Giunta, 
è stata trasformata in una 
sorta di lunghissimo treno, a 
cui ogni assessore ha attac-
cato il proprio vagone clien-
telare. Nel corso del dibattito 
abbiamo chiesto e ottenuto 
lo stralcio di molti articoli che 
possono benissimo essere 
inseriti in un provvedimento 
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Con la legge finanzia-
ria regionale 2008, 
un piccolo passo 

avanti. Le Aziende turistiche 
locali, grazie a un emenda-
mento di Forza Italia, non 
subiranno la nefasta “bersa-
nizzazione” paventata fino a 
pochi giorni fa e che avreb-
be portato all’imposizione di 
far uscire tutti i privati dalle 
aziende turistiche locali. 
E’ quindi risultata utile la 
maratona per l’approvazio-
ne del documento econo-
mico programmatico del 
Piemonte.
Un piccolo, ma sostanziale 
correttivo su almeno una 
delle troppe criticità di un ar-
ticolato che presenta, come 
più grande difetto, quello 
di recepire pedestremente 
quanto imposto dal governo 
Prodi, senza riflettere sulle 
pesanti ricadute locali. Infat-
ti, la necessità di adeguare 
questi soggetti alle nuove 
disposizioni del Decreto 
Bersani, che imporrebbe 
l’uscita dalla compagine 
di tutti i privati con conse-
guente pubblicizzazione del 
capitale sociale, non poteva 
che suscitare preoccupazio-
ne sul futuro della gestione 
del turismo piemontese. In 

collegato o in leggi ordinarie. 
Cito, ad esempio, le norme 
per il comparto agricolo, op-
pure l’articolo che prevedeva 
l’utilizzazione del personale 
delle Aso/Asl all’assessorato 
alla Sanità. 
Nel contempo ci siamo 
resi conto che, a otto anni 
dall’approvazione della legge 
n. 7/2001 sull’ordinamento 
contabile, è necessario pro-
cedere a un adeguamento. 
Per questo abbiamo deciso 
di depositare un disegno di 
legge di riforma delle norme 
sul bilancio e la contabilità 
regionale, per adeguarle al 
nuovo Statuto e alle leggi 
nel frattempo sopraggiunte, 
in particolare in materia di 
indebitamento, di derivati, di 
patto di stabilità. 
Per quanto attiene, invece 
il bilancio, la nostra tesi è 
molto semplice. Anche la 
Giunta ha riconosciuto che 
a fine legislatura la Regione 
avrà debiti per 5 miliardi di 

euro, quasi triplicati rispetto 
al 2005. Si tratta di cifre da 
capogiro, che scarichiamo 
sulle prossime generazioni, 
pregiudicando le opportunità 
di sviluppo del Piemonte. Per 
contenere il debito, evitare 
la crescita senza freni della 
spesa corrente e l’allestimen-
to di un “bilancio-vetrina”, 
destinato a una realizzazio-
ne parziale, abbiamo chiesto 
un esercizio di sobrietà da 
parte della Giunta, con un 

taglio sulle spese di 500 
milioni di euro. C’è inoltre da 
considerare che, per effetto 
del patto di stabilità interno 
sottoscritto con il governo 
Prodi, le spese non possono 
andare oltre un aumento del 
2,5 % rispetto all’anno pre-
cedente. Se la proposta della 
Giunta fosse stata approva-
ta, la Regione avrebbe sfora-
to il patto di 800 milioni di 
euro, essendo così costretta 
ad aumentare le aliquote di 
bollo-auto e accisa sulla ben-
zina. Di ciò la Giunta è ben 
consapevole, ma pretendeva 
comunque un bilancio “più 
largo” per poter scegliere in 
piena libertà, bypassando il 
Consiglio che è titolare della 
funzione di programmazione, 
quali investimenti e attività 
realizzare e quali bloccare.
E’ questo il disegno politi-
co che abbiamo contrastato 
con successo, imponendo 
un taglio di 130 milioni di 
euro, che non va a scapito 

dei servizi e delle opere, ma 
rende più aderente il docu-
mento di bilancio alla realtà 
delle cose che la Giunta po-
trà, in concreto, realizzare. 
Sempre che abbia la forza 
di farlo davvero, superando 
le contraddizioni e divisioni 
che la minano dall’interno e 
che si sono accentuate dopo 
la sconfitta elettorale di apri-
le. Problemi che pare difficile 
esorcizzare con un semplice 
rimpasto di Giunta.

turismo:
atl per ora salve dal “bersani”

Alberto Cirio tale settore, infatti, la colla-
borazione pubblico-privato 
è stata, senza alcun dubbio, 
uno dei segreti del successo 
finora registrato da tutto il 
sistema. Proprio per questo 
la moratoria, da noi propo-
sta, ha avuto successo con 
l’approvazione all’unanimità 
dal Consiglio regionale. 
L’obiettivo raggiunto è chia-
rissimo: ottenere la possi-
bilità che si definiscano, in 
una successiva legge, di 
concerto con gli operatori 
privati, le corrette modali-
tà di applicazione. I tempi 
peraltro sono certi: sei mesi 
nei quali la Giunta è autoriz-
zata a continuare nelle ero-
gazioni finanziarie ordinarie 
e straordinarie.
Non posso quindi che dirmi 
soddisfatto di tale risultato 
che salva l’attività turisti-
ca del 2008, permettendo 
alle Atl di ricevere ancora i 
finanziamenti regionali per 
tutto l’anno in corso senza 
necessariamente procedere 
all’immediata esclusione dei 
privati. 
Così facendo, avremo di 
fronte a noi sei mesi per 
salvaguardare il ruolo e la 
permanenza dei privati alla 
luce delle disposizioni che 
arriveranno dal nuovo go-
verno.
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Grazie alla compat-
tezza e alla deter-
minazione mostrate 

in queste settimane da tutti 
i gruppi dell’opposizione 
di centro-destra a Palazzo 
Lascaris, è stato vanificato 
l’atteggiamento di assoluta 
mancanza di dialogo tenuto 
dalla Giunta Bresso e dalla 
maggioranza di centro-sini-
stra.
Penultima Regione in Italia 
ad approvare il proprio Bi-
lancio e seconda solo alla 
Calabria, il Piemonte ha ora 
finalmente approvato il pro-
prio Bilancio regionale per 
l’anno in corso, soprattutto 
grazie al voto favorevole 
ottenuto sugli emendamenti 
chiesti dall’opposizione.
Sarà così infatti che i cittadi-
ni piemontesi, nel corso del 
2008, risparmieranno 130 
milioni di euro, passando da 
un indebitamento definitivo 
di 1.724.267.462 euro e 
73 centesimi ad un indebi-
tamento di 1.594.267.462 
euro e 73 centesimi.
Dopo aver duramente e lun-
gamente denunciato l’asso-

Dopo il più lungo 
braccio di ferro con 
l’opposizione  che la 

storia del Consiglio Regio-
nale ricordi sul bilancio - 80 

grazie ad an e al centro-destra:
130 milioni di euro di risparmio nel 2008

alleanza nazionale

William Casoni luta irresponsabilità di Bres-
so e della sua Giunta che, 
con la bozza precedente-
mente proposta, mostravano 
la volontà di sforare il patto 
di stabilità per ben 800 mi-
lioni di euro, passa ora in-
vece la logica di riduzione 
della spesa, così come ab-
biamo chiesto da sempre e 
in un’ottica di reale sobrietà, 
e altresì passa anche il mi-
glioramento qualitativo della 
spesa stessa. 
Tra i tagli, infatti, vi è ad 
esempio una riduzione di 
10 milioni di euro (relativa 
alle spese di direzione del 
gabinetto della Presidenza) 
e una di 2 milioni di euro 
(dalle spese di direzione 
dell’Ambiente).
Al tempo stesso, e come ri-
chiesto specificatamente da 
Alleanza Nazionale, vi sono 
significativi spostamenti ne-
gli stanziamenti. Sulle Ope-
re Pubbliche vi è un segno 
positivo di 1 milione e 645 
mila euro, sulla Cultura di 
un milione di euro, a favore 
della Promozione Sportiva 
di 360 mila euro e per la 
Protezione Civile un incre-
mento di 230 mila euro 

che, con gli aumenti negli 
investimenti per Ambiente, 
Agricoltura, Artigianato, Po-
litiche Sociali e Sanità, porta 
lo spostamento di risorse 
voluto da AN (dalla spesa 
corrente e dalle consulen-
ze della Bresso, verso in-
vestimenti costruttivi per il 
Piemonte) ad un totale di 3 
milioni e 750 mila euro.
Se la Presidente vantava di 
puntare al risparmio andan-
do a ridurre la spesa per un 
solo milione di euro con il 
taglio delle Comunità Mon-
tane, grazie invece all’inter-
vento di Alleanza Nazionale 
e dell’opposizione di cen-
tro-destra, il risparmio dei 
piemontesi nel 2008 passa 
complessivamente a ben 
130 milioni di euro.
Avremmo potuto approvare 
il Bilancio già a febbraio se 
il dialogo, così come avve-

nuto in tutte le altre regio-
ni italiane, fosse continuato 
serenamente e costrutti-
vamente fin dal suo avvio 
nello scorso mese di No-
vembre. Purtroppo questa 
è un’ulteriore dimostrazione 
della comprovata incapacità 
amministrativa della Giunta, 
che provocherà un danno 
grave per l’intera attività re-
gionale, costretta per lunghi 
mesi in muri contro muri che 
non consentono alcuna cre-
scita e vanificano l’intera ca-
pacità di investimento della 
Regione per un altro anno 
intero: una situazione che, 
come dimostrato in tutte le 
altre Regioni italiane e indi-
pendentemente dal colore 
politico delle maggioranze e 
delle opposizioni, era sem-
plice evitare aprendo molto 
prima un canale di dialogo 
tra le forze politiche.

un bilancio a sostegno 
delle fasce deboli

riFonDazione comunista

Gian Piero Clement ore in 22 sedute d’aula, più 
54 sedute di commissione 
- è stata approvata la finan-
ziaria regionale.
E’ un bilancio che ha molti 
aspetti positivi che vanno 
nella direzione di favorire 
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Dopo una serie di se-
dute di Consiglio, 
convocate ad oltran-

za il bilancio della regione 
è stato approvato in ritardo 
di quindici giorni sulla data 
di scadenza dell’esercizio 
provvisorio che terminava il 
30 aprile scorso. 
L’opposizione è riuscita a 
far risparmiare ai cittadini 
piemontesi 130 milioni di 
euro.  L’importo è stato por-
tato a riduzione del debito 
della Regione Piemonte.

i meno tutelati e meno ab-
bienti: non tocca la spesa 
sociale, riduce la tassazione 
dei redditi più bassi con la 
diminuzione dell’addiziona-
le regionale fino a 15mila 
euro (provvedimento che 
coinvolge 485.000 cittadini 
piemontesi, di cui 230.000 
pensionati), copre la spesa 
di 70 milioni di euro dovuta 
all’esenzione dei ticket sui 
farmaci fino a 36mila euro 
(riguarda l’80% della popo-
lazione) e alimenta il fondo 
di solidarietà per le vittime 
sul lavoro. Sono state repe-
rire le risorse necessarie per 
dare piena applicazione alla 
legge sul diritto allo studio 

(25 milioni) e la prima tran-
che del finanziamento del 
piano casa “10.000 alloggi 
entro il 2012” (47 milioni). 
Inoltre è stato approvato un 
ordine del giorno proposto 
da Rifondazione Comunista 
che riconferma la stabilizza-
zione dei lavoratori precari 
della Regione nel triennio 
2008-2010. 
Il bilancio va nella direzione 
dell’equità, del sostegno alle 
fasce deboli, dell’attenzione 
alle cose concrete e della 
vita dei cittadini, di un idea 
di Piemonte solidale e in li-
nea con il programma con 
cui abbiamo vinto le elezioni 
nel 2005.

Il gruppo del Prc ha pre-
sentato una proposta di 
legge che costruisce e 

valorizza la cosiddetta filiera 
corta in agricoltura.
Quest’ultima offre molti van-
taggi: sia per i consumatori, 
specie per quelli a minor 
reddito, perché offre loro 
l’opportunità di comprare a 
prezzi contenuti alimenti di 
elevata freschezza e quali-
tà organolettica, di origine 
certa, che hanno viaggiato 
poco o nulla e confezionati, 

filiera corta 
tra consumatori e agricoltori

Alberto Deambrogio per così dire, quanto basta, 
sia per gli imprenditori agri-
coli che possono incamera-
re una quota superiore del 
valore aggiunto di norma 
assorbito dagli intermediari, 
che presidiano i diversi pas-
saggi della cosiddetta filiera 
lunga e contare su una mag-
giore garanzia di sbocco 
commerciale dei loro pro-
dotti e quindi di reddito.
Inoltre la diminuzione del-
le distanze di trasporto e il 
ridotto imballaggio dei pro-
dotti alimentari della filie-
ra corta ha risvolti positivi 

sull’ambiente, contenendo i 
consumi energetici (e quindi 
le emissioni climalteranti) e 
l’uso dei materiali di confe-
zionamento, spesso poco o 
punto riciclabili. La legge ha 
anche l’ambizione di agevo-
lare gli operatori del settore 
e gli stessi consumatori ver-
so la comprensione del fatto 
che anche l’economia non 
può prescindere dai beni re-
lazionali, quali fiducia, lealtà, 
reciproco rispetto, solidarie-
tà, che una concezione or-
mai improponibile di homo 

oeconomicus vorrebbe riser-
vare solo alla vita privata e 
che, invece, hanno un ruolo 
pubblico.
Infine non dobbiamo dimen-
ticare che i consumi alimen-
tari incidono mediamente 
per circa il 18% sul totale 
di spesa delle famiglie ita-
liane, una percentuale che 
ovviamente si incrementa 
nel caso di famiglie a bas-
so reddito. E’ soprattutto a 
loro che abbiamo pensato 
mentre costruivamo il nuovo 
testo normativo.

giunta bresso: bilancio  
senza federalismo fiscale

lega norD

Oreste Rossi Il gruppo della Lega Nord ha 
presentato  in aula  emenda-
menti correttivi ai documenti 
di finanziaria e bilancio tesi 
a tagliare il lievitare delle 
spese di comunicazione 
del gabinetto  della giunta 
(meno 10 miliardi di euro) 
e soprattutto i  finanziamen-
ti per i progetti sociali per  
gli zingari e gli extracomu-
nitari (meno un milione di 
euro).
Ancora una volta le priori-
tà del centro sinistra sono 
garantire i servizi gratuiti a 
chi arriva nel nostro paese 
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ducendo. In Piemonte sono 
migliaia le famiglie che vi-
vono al limite della povertà, 
in case fatiscenti, e tanti gli 
anziani che con la pensione 
minima difficilmente arriva-
no a fine mese. 
Non si comprende proprio 
perché si vogliano regalare 
tanti soldi a chi si intrufola 
nelle nostre case, non rico-
nosce le nostre leggi, non 
ha rispetto per i bambini e 
non ha nessuna intenzione 
di inserirsi nella nostra co-
munità.
Ad esempio in Piemonte si 
concedono le cure sanitarie 
gratuite anche ai clandestini 
oltre che agli extracomunita-
ri regolari e non, come pre-
vede la normativa nazionale, 
solo per le emergenze ma 
per ogni esigenza. I cittadi-
ni piemontesi invece, oltre 
a pagare, attendono anche 
mesi per  essere curati. 
Inoltre, è opportuno sotto-
lineare che la presidente 
Bresso, nel suo intervento 
introduttivo sulla discussio-
ne di finanziaria e bilancio, 
illustrando lo stato di attua-
zione del programma eletto-
rale non ha parlato di fede-
ralismo fiscale. 
La Lega Nord ha chiesto  più 
volte  di iniziare seriamente 
la discussione della  nostra  
proposta di deliberazione 
per l’attribuzione al Piemon-

te di forme e condizioni par-
ticolari di autonomia, così 
come è previsto dall’articolo 
116 della Costituzione  e 
così come hanno già fatto 
altre regioni. 
Purtroppo  questo tema re-
sta fermo in commissione, 
anche a causa della manca-
ta volontà politica di portarlo 
avanti manifestata dai con-
siglieri di estrema sinistra, 
che purtroppo in questa 
regione restano al governo 
e sono determinanti per la 
maggioranza. 
Con la discussione dei do-
cumenti di bilancio ci sa-
remmo aspettati l’accogli-
mento dell’ordine del gior-
no sul federalismo fiscale 
collegato alla finanziaria, 
presentato  dal gruppo della 
Lega Nord, dove si impegna 
la giunta regionale del Pie-
monte ad avviare una ne-
goziazione con il governo 
in modo da poter trattene-
re sul proprio territorio l’80 
per cento dell’Iva, il 15 per 
cento dell’Irpef, tutte le ac-
cise sulla benzina e le tasse 
sui tabacchi e sui giochi. 
Il silenzio della presidente  è 
la risposta alle nostre richie-
ste; come sempre la Bresso  
si dedica alla politica dei 
grandi annunci, delle intervi-
ste ma in concreto non com-
pie nessun atto concreto a 
favore dei cittadini piemon-
tesi.

per la palestina, 
viva il salone del libro

comunisti italiani

Luca Robotti

Il Salone internazionale 
del Libro è stato come 
al solito un grande even-

to culturale, uno splendido 
momento per rilanciare la 
ragione e la bellezza, sugli 
egoismi, le strumentalizza-
zioni e la violenza di ogni 

genere che mortificano il 
mondo.
Voglio ringraziare Rolando 
Picchioni per la sua passio-
ne, il suo senso del dovere, 
la tenacia con cui si impe-
gna per regalarci momenti 
di così alto valore morale, 
oltre che culturale.
Le polemiche che hanno  
anticipato e segnato lo stes-
so svolgimento del Salone, 
fortunatamente, hanno la-
sciato il tempo che hanno 
trovato.
Personalmente mi sono  
battuto per stemperare,  
minimizzare una battaglia 
politica che anche se giu-
sta, la ritenevo sbagliata  
nei metodi e negli obiet- 
tivi. 
La cultura, i libri non si boi-
cottano, punto e basta, non 
ci possono essere altre ra-
gioni.

Il risultato è stato quello, dei 
cosiddetti amici dei Palesti-
nesi, di scatenare simpatie 
e sentimenti di vicinanza 
a Israele e alla sua politica 
espansionistica da parte 
della maggioranza dell’opi-
nione pubblica.
La sinistra, i comunisti, svol-
gono il proprio compito sto-
rico se riescono a costruire 
alleanze larghe nella politica 
e nella società per riuscire  
a modificare i rapporti di  
forza, per risolvere i pro-
blemi, non per crearne dei 
nuovi.

Ad una opinione pubblica 
che genericamente vede 
una guerra in corso tra pa-
lestinesi e israeliani, che 
non comprende gli elemen-
ti di oppressione di Israele 
sulle donne e gli uomini di 
Palestina, bisogna spiega-
re che ci sono oppressi e  
oppressori, non scatena-
re una cagnara da stadio  
che ha allarmato l’opinione 
pubblica, invece di convin-
cerla e renderla consape-
vole.
Alla manifestazione non bi-
sognava partecipare per il 
bene della lotta del popolo 
palestinese. 
Serve coraggio e fermez-
za per dire che non è bru- 
ciando le bandiere di Israe-
le e chiedendone il suo an- 
nullamento che si aiuta la 
pacificazione tra i due po-
poli.

Nonviolenza, pacifismo, dia-
logo e confronto di pace, 
niente altro. 
Con queste parole d’ordi-
ne si vince la sfida alla vio- 
lenza e si azzittiscono i  
falchi di ogni parte, so- 
prattutto quelli di Israele  
che vogliono ancora san-
gue, oppressione e morte, 
giocando con la guerra e la 
violenza.
Speriamo che ci siano tanti 
momenti, nel mondo, come 
il nostro Salone, per il bene 
degli uomini e della loro ra-
gione.
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Dopo un percorso lun-
ghissimo, il più lungo 
finora nella trenten-

nale storia della Consiglio 
Regionale del Piemonte, è 
stata votata la legge finan-
ziaria 2008 del Piemonte. 
Lungaggini dovute in gran 
parte all’atteggiamento o stru-
zionistico dell’opposizione di 
centro destra forse inorgogli-
ta dai recenti risultati eletto-
rali. Al di là del voto, occorre 
fare una considerazione rela-
tiva alla struttura della legge 
approvata, ovvero al fatto che 
da qualche anno la finanzia-
ria regionale imiti l’omonima 
legge nazionale diventando 
un modo surrettizio di legi-
ferare su argomenti che non 
sono propri di un testo che 
dovrebbe riguardare aspetti 
puramente finanziari e am-
ministrativi. Due semplici 
esempi. Sono stati presen-
tati ben due emendamenti 
per introdurre la possibilità 
di aumentare il numero dei 
cani usati nella caccia, giusti-
ficandoli con il fatto che ci si 
doveva adeguare a ciò che 
avviene in Lombardia. Addi-

considerazioni 
sulla finanziaria regionale

ecologisti

Enrico Moriconi rittura l’emendamento, dopo 
una prima bocciatura, è stato 
ripresentato, da un esponen-
te di An (Boniperti) con una 
superficiale riscrittura, per 
essere poi ritirato di fronte 
all’opposizione di una parte 
della maggioranza. Purtroppo 
è invece stato approvato, con 
voto contrario di Uniti a Sini-
stra, quello, presentato da Vi-
gnale (AN) e Ricca (SDI), che 
prevedeva l’abolizione della 
tutela specifica che il Piano 
Tutela delle Acque aveva 
previsto sul torrente Chiusella 
e sul fiume Sesia. Emenda-
mento votato in un momento 
di grande confusione in aula, 
senza discussione e sen-
za che l’Assessore potesse 
esprimere la propria posi-
zione contraria. La vicenda 
dimostra inequivocabilmente 
come l’uso improprio della 
finanziaria per far passare atti 
legislativi non attinenti svilisca 
il lavoro dell’assemblea bana-
lizzando i problemi e, come 
in questo caso il tema della 
tutela di corsi d’acqua, argo-
mento di vitale importanza 
ambientale, consenta di far 
passare decisioni gravide di 
conseguenze senza che si 

abbia modo di discuterne. La 
superficialità dell’atto, che ne 
conferma l’errore di percorso, 
si manifesta anche nel fatto 
che, a questa “decisione”, 
dovrà seguire una modifica-
zione, a cura della Giunta re-
gionale, delle schede allegate 
al Piano Tutela della Acque. 
Uniti a Sinistra e Rifondazio-
ne hanno presentato un or-
dine del giorno che sollecita 
la Giunta a non assumere atti 
che modifichino gli allega-
ti senza prima affrontare un 

confronto politico. Nel corso 
della discussione si è recepi-
ta la disponibilità dell’Asses-
sore all’ambiente per riveder 
tutta la vicenda in chiave di 
tutela di luoghi, il Chiusella 
e il Sesia, che giustamente 
erano stati individuati come 
meritevoli di salvaguardia. 
L’ordine del giorno è stato 
quindi spostato alla discus-
sione in commissione dove si 
potrà approfondire e valutate 
meglio le posizioni dei gruppi 
firmatari.

Sono passati tre anni 
da quando Mercedes 
Bresso è stata eletta 

Presidente della Regione 
Piemonte battendo di misura 
Enzo Ghigo, soprattutto gra-
zie al voto di Torino e provin-
cia. La Giunta di centro sini-
stra si è distinta innanzitutto 
per un’occupazione dei po-
sti chiave senza precedenti, 
che ha riguardato, fra l’altro, 
le direzioni delle ASL, ridotte 
di numero, ma in gran parte 
affidate a persone di stretta 
fiducia e le principali aziende 

indietro tutta!

gruPPo Della libertà / PDl

Franco Guida partecipate, attive nei servizi 
finanziari e gestionali. 
Quando governava il centro-
destra la direzione dell’As-
sessorato era in mano a di-
rigenti iscritti ai DS e il capo 
della Sanità pubblica era 
quel Mario Valpreda che con 
la Bresso diverrà Assessore 
regionale per conto di Ri-
fondazione Comunista. Ed al 
proposito, il Piano Sanitario, 
approvato con oltre due anni 
di ritardo dalla sua stesura 
iniziale, ha creato discussio-
ni infinte e risparmi tutti da 
verificare visto che la spesa 
sanitaria è cresciuta anziché 
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Ancorché lo scenario 
politico sia attual-
mente fantasioso, si 

sta verificando che la nostra 
Regione dispone di un vero 

diminuire; proprio su questo 
presunto “buco” della sanità 
Ghigo fu criticato e, ora che 
il trend del deficit strutturale 
non è stato invertito, qualcu-
no capirà che si trattava di 
argomentazioni buone solo 
per prendere voti. Inoltre, 
come molti cittadini sanno, la 
questione “liste di attesa” è 
rimasta irrisolta, il centro uni-
co di prenotazione di Torino 
è praticamente fallito quelle 
delle altre province sempli-
cemente  non c’è. 
Il Piano di sviluppo rurale è 
arrivato in fortissimo ritardo 
con bandi di partecipazione 
che prevedono un meccani-
smo eccessivamente com-
plesso e una graduatoria 
regionale anziché provincia-
le, che già delude il mondo 
agricolo. Le aziende e gli 
enti partecipati dovevano 
diminuire e sono invece au-
mentati; nella recente legge 
finanziaria è stato addirittura 
prevista una nuova società 
“mista”  con l’Anas per rea-
lizzare e gestire autostrade: 
chiusa l’Agenzia regionale 
per le strade se ne fa un’altra 
senza una vera necessità.
La gestione del post-olim-
pico è stata affidata ad una 
Fondazione che non è an-
cora pienamente operativa, 
così come è ferma ai nastri 
di partenza la Società Torino 

Nuova Economia che doveva 
rilanciare le aree ex Fiat di  
Mirafiori: ci sono costate 70 
milioni di euro. 
Nel frattempo, per risparmia-
re (si fa per dire) qualcosa 
ogni assessore si è organiz-
zato il suo “salone evento” 
(da quello del Vino a quello 
delle Pari Opportunità): tanti 
soldi e pochi ritorni. 
Il Piemonte intanto cresce 
meno del resto d’Italia ed 
attende di completare la sua 
rete autostradale (per l’Asti-
Cuneo ci sono nuovi proble-
mi), aspetta di conoscere se 
sarà collegato all’alta velocità 
europea, se partirà il Terzo 
Valico verso il male e quando 
il tunnel del  Colle di Tenda 
verrà rifatto: problemi irrisolti 
anche grazie all’abrogazione, 
su scelta di Prodi e Di Pietro, 
della Legge Obbiettivo che 
aveva la funzione di supe-
rare le resistenze locali  per 
realizzare opere di interesse 
nazio nale. Una concessione 
ai Verdi che sta causando 
gravissimi danni al sistema 
dei trasporti nazionali e re-
gionali. Su queste cose la 
Bresso tace, preferisce un 
approccio teorico ai proble-
mi, dispensando lezioncine, 
come quella famosa ai catto-
lici che difendevano il buono 
scuola. Peccato che tanti di 
questi l’abbiano votata.

un vero centro per il piemonte

moDerati

Giovanni Pizzale centro alternativo, cui i cit-
tadini si possono rivolgere: 
i Moderati. Stiamo assisten-
do alla “chiusura di un ciclo” 
della storia del nostro paese. 
A livello nazionale si sta ve-
rificando un costante riposi-

zionamento, un alter narsi di 
posizioni e una ridefinizione 
del sistema delle alleanze. 
Seguendo il principio gene-
rale “Nulla si crea, nulla si 
distrugge, ma tutto si tra-
sforma”, i partiti e le coali-
zioni politiche in Italia stanno 
prendendo nuove forme. 
Forza Italia, dopo lo strappo 
di Casini e il consolidamen-
to dell’alleanza con Fini, si 
colloca sempre più verso 
destra, con evidente minor 
liberalismo e democrazia, 
ma sempre più grande coa-
lizione di tutti (troppi) picco-
li partiti ormai fusi. La Lega 
con l’inaspettato (anche da 
loro) successo elettorale, è 
l’attuale ago della bilancia 
del centrodestra, proprio per 

il risultato, dovuto alla gran-
de protesta sia da destra che 
da sinistra, che ha individua-
to la Lega come unico conte-
nitore istituzionale non Grilli-
no. Manca un vero centro a 
livello nazionale, nonostante 
il timido tentativo di Udc e 
Rosa Bianca, che in Piemon-
te è ormai ridotto ai minimi 
termini ed è facile presagi-
re presto un’alleanza stra-
tegica, se non una fusione, 
con altri partiti. Il nuovo Pd 
di Veltroni a sua volta cerca 
nuovi assetti, dopo la scom-
parsa di molte formazioni 
massimaliste di sinistra e lo 
spostamento verso il Centro. 
In questo incerto panorama 
i Moderati stanno dimostran-

do in Piemonte, di superare 
gli schemi del passato, di 
essere la vera alternativa di 
Centro, come prova anche la 
recente alleanza con il Pd. Un 
accordo basato su impegno 
reciproco di collaborazione, 
non solo per le consolidate 
collaborazioni negli enti isti-
tuzionali del Piemonte sin 
qui gestiti, ma anche per 
gli appuntamenti Provinciali, 
Regionali e Comunali che se-
guiranno nei prossimi anni. 
Il tutto sempre condizionato 
da una pari dignità politica e 
da una reciproca volontà col-
laborativa. Ad oggi i Modera-
ti hanno dimostrato di dare 
risposte utili, lavorando con 
lealtà e lontani dal populismo 
di alcuni e dal massimalismo 

di altri, come dimostrano le 
migliaia di cittadini che si 
sono avvicinati al movimen-
to dalla sua nascita a oggi, 
le molte decine di persone 
comuni elette nelle istituzio-
ni e l’attivazione del servizio 
“Moderati per te”, come me-
todo di risposta ai problemi 
dei Torinesi e che in questi 
mesi ha dato ottimi risultati 
con centinaia di segnalazio-
ni. Riteniamo che la nuova 
strategia dei Moderati, quale 
movimento sgombro da arti-
colazioni e lontano dalle litur-
gie di partito, possa innovare 
ed essere una soluzione di 
garanzia per un vero rispetto 
del territorio e dei cittadini 
Torinesi e dei Piemontesi.
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Alla fine del mese di 
aprile il nostro grup-
po ha presentato il 

progetto per dotare tutti gli 
studenti del Piemonte, di un 
computer dalle dimensioni e 
peso ridotto, a basso costo e 
basso impatto ambientale, in 
grado di contribuire sensibil-
mente a ridurre il divario digi-
tale che ci separa dalle altre 
nazioni europee. Il progetto 
– al quale il gruppo regionale 
Sinistra per l’Unione ha lavo-
rato per diversi mesi – acco-
glie anche le indicazioni del 
nuovo ministro della Funzio-
ne Pubblica Renato Brunetta: 
“non ci dovrà più essere la 
documentazione cartacea, 
ad esempio, le pagelle do-
vranno essere lette su inter-
net”. Il rapporto del Centro 
Europa Ricerche “Which way 
forward after the Lisbon Stra-
tegy” ci descrive come l’Ita-
lia nel periodo 2000/2007 
si trovi all’ultimo posto tra i 
paesi europei rispetto alla 
crescita della competitività. 
Uno dei principali motivi è lo 
scarso, anzi scarsissimo, uti-
lizzo di internet (nel 2005 il 

un pc per ogni allievo

sinistra Per l’unione

Mariano Turigliatto 72% degli italiani non ha mai 
usato internet – fonte Euro-
stat 2005)”. Il progetto che 
abbiamo predisposto pren-
de spunto dalla campagna 
XO - OLPC ‘One laptop per 
child’. Ci siamo fatti spedire 
dagli Stati Uniti due esem-
plari del personal computer 
progettato da Nicholas Ne-
groponte al Mit di Boston per 
i bambini dei paesi in via di 
sviluppo e li abbiamo messi 
a disposizione di bambini di 
una IV della scuola elementa-
re Don Milani di Rivoli (TO). 
Ebbene, alla fine delle tre 
settimane di sperimentazio-
ne 18 bambini su 20 hanno 
dichiarato di preferire XO alla 
Play Station e PSP. Le moti-
vazioni? I giochi in dotazione 
sono più intelligenti e pos-
sono essere personalizzati. 
Questa è una parziale dimo-
strazione di come anche le 
modalità di  apprendimento 
dei ragazzi sia in costante 
evoluzione e vada accom-
pagnata da interventi mirati. 
L’acquisto degli OLPC è an-
che un gesto di solidarietà. 
Infatti per ogni computer 
comperato, al costo di 150 
euro circa, se ne assicura un 

altro a un bambino in Africa 
e nei paesi del Terzo Mon-
do. Da questa attività, è nata 
l’idea di chiedere alla Regio-
ne Piemonte di attivare una 
serie di progetti pilota per 
l’utilizzo di pc per la riduzio-
ne del divario digitale nel no-
stro paese considerando che 
il processo di modifica delle 
conoscenze deve partire 
dall’infanzia.
I computer hanno la parti-
colarità di essere leggeri e 
piccoli come un libro, ma an-
che tutte le dotazioni di un 
laptop classico con software 
per la scrittura, il calcolo, il 
disegno nonché la possibilità 
di agganciarsi alla reti wire-
less per navigare, chattare, 
giocare on-line e perché no, 
scaricare libri di testo. La 
casa editrice Garamond è già 
disponibile ad alleggerire il 
peso dello zainetto degli stu-
denti lasciando intatte le ta-
sche dei genitori, anzi, con-
sentendo di scaricare i suoi 
e-book a E 9,9 permette un 

notevole risparmio rispetto 
al testo stampato. Stiamo 
allestendo un’unità mobile 
per far toccare con mano il 
progetto e gli strumenti che 
servono a metterlo in pratica. 
Questo avverrà grazie a un 
tour in camper che attraver-
serà le città della nostra re-
gione organizzato con l’aiuto 
del Movimento delle Liste Ci-
viche del Piemonte. È impor-
tante che la politica si occupi 
delle cose che servono al 
Piemonte di domani. Questa 
iniziativa consente alla nostra 
regione di raggiungere tutti i 
bambini con una spesa con-
tenuta per educarli all’uso 
della tecnologia in modo effi-
cace, e non solo. Xo è anche 
un promemoria portatile, un 
filo che collega idealmente i 
nostri figli con i bambini che 
risiedono in paesi svantag-
giati e che, grazie ai pc por-
tatili, avranno un’occasione 
per acquisire strumenti ne-
cessari all’interazione con il 
mondo del progresso.

Quelle che dovevano 
essere le elezioni 
politiche dall’esito 

più incerto della storia della 
Repubblica hanno avuto un 
risultato più che netto a favo-
re del centro destra; l’analisi 
del voto, che come al solito 
si presta a più di un’interpre-
tazione, non può prescindere 
dalla presa d’atto della spari-
zione dalle aule parlamentari 
della sinistra massimalista. 
Il Popolo della Libertà e il 
Partito Democratico, accom-

le fasce deboli 
scelgono il centrodestra

consumatori

Michele Giovine pagnati rispettivamente da 
Lega e Italia dei Valori, hanno 
dato uno scossone alla poli-
tica italiana, semplificando, e 
forse anche banalizzando un 
po’, il quadro politico.
Il Piemonte ha seguito la 
tendenza nazionale, facen-
do perdere più di 300.000 
voti al centrosinistra. Perché 
questo è accaduto? Secondo 
noi del Gruppo Consumato-
ri, per più di un motivo: la 
tragica erosione del potere 
di acquisto causata dal lie-
vitare dell’inflazione, il tema 
della sicurezza, da sempre 
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Il Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria del 
Ministero della Giustizia, 

a fine marzo, ha pubblicato 
un’ importante analisi sullo 
stato del sistema carcerario 
italiano. Il numero dei dete-
nuti è in continua crescita 
e sfiora ormai le 152.000 
unità; eppure, mentre in Italia 

snobbato dalla sinistra, i sa-
lari bloccati, la scarsa fiducia 
nella manovra di governo e 
ultimo ma non meno impor-
tante, l’immobilismo e l’in-
capacità di governare della 
Giunta presieduta da Merce-
des Bresso. 
In poche parole, operai, pre-
cari, pensionati, le fasce de-
boli in generale hanno boc-
ciato con il loro voto anche 
i tre anni di immobilismo 
della Regione Piemonte. Il 
Gruppo Consumatori, con il 
suo Consigliere Regionale 
Michele Giovine, continua a 
constatare e a denunciare la 
totale incapacità di governa-
re di questa giunta, che in 
tre anni ha promesso di tut-

to e di più, senza mantenere 
praticamente nulla; che ne è 
della famosa città della salu-
te? Che ne è del piano sicu-
rezza? Che ne è del piano di 
contenimento delle spese? 
Come è possibile spendere 
DECINE DI MILIONI DI EURO 
in comunicazione per la Giun-
ta??? Come è possibile ave-
re un disavanzo di quasi TRE 
MILIARDI DI EURO? In questi 
giorni il Gruppo Consumato-
ri sta dando battaglia in aula 
per l’approvazione del bilan-
cio, e faremo tutto ciò che è 
in nostro potere per fare luce 
su questi aspetti e cercare di 
dare il nostro contributo af-
finché i soldi dei Piemontesi 
siano amministrati meglio.

lo sfascio del sistema carcerario, 
banco di prova per il nuovo governo

italia Dei Valori

Andrea Buquicchio su 100.000 abitanti si con-
tano 75 detenuti, in Francia 
o Germania la media è di 90 
detenuti ed in Inghilterra ad-
dirittura di 150, anche se in 
questi paesi non sono pre-
senti in maniera così radicata 
come da noi mafie, camorre 
e ndranghete. Ciò nonostan-
te le nostre celle scoppiano 
per il sovraffollamento e le 
condizioni di vita per i dete-

nuti sono spesso disumane; 
l’indulto, presentato come la 
panacea di tutti i mali, è ser-
vito soltanto ad aumentare 
l’insicurezza e l’indignazione 
dei cittadini nonché il deside-
rio di una giustizia fai da te.
Un’ulteriore notazione è 
d’obbligo: al contrario che 
in altri paesi europei e negli 
Usa, da noi soltanto il 40% di 
chi è in carcere ha subito una 
condanna definitiva, il 60 % 
è “detenuto in attesa di giu-
dizio”, come il protagonista 
in un celebre film interpreta-

to una trentina di anni fa da 
Alberto Sordi. E’ sottointeso 
che la carcerazione preven-
tiva incide di più sui poveri 
cristi, che non possono per-
mettersi i “principi del foro” 

pronti ad appellarsi a tutti i 
cavilli per rimetterli in libertà. 
Il quadro delineato è davvero 
sconfortante, che fare? Uno 
degli ultimi atti dell’ex mini-
stro delle Infrastrutture An-
tonio Di Pietro è stato quello 
di individuare risorse ad hoc 
per la costruzione di nuovi 
complessi carcerari. Il nuo-
vo Governo, che si propone 
come paladino della sicu-
rezza, dovrà proporre quan-
to prima, per non perdere 
subito credibilità, soluzioni 
diverse da indulti e condoni, 

contrari ad ogni logica e sen-
so morale; se è vero che il 
grado di civiltà di un paese 
si desume dalle condizioni di 
vita dei propri detenuti, l’Ita-
lia è agli ultimi posti.

È nata in Regione Pie-
monte una nuova 
forza politica ambien-

talista che, sotto il simbolo 
dell’ORSO CHE RIDE, punta 
ad essere punto di riferimen-
to per tutti gli amministrato-
ri locali indipendenti e per 

appello del wwff per una grande 
forza politica ambientalista

l’ambienta-lista - W.W.F.F.

Maurizio Lupi tutti i semplici cittadini che 
vogliano impegnarsi per il 
futuro ecologico dei nostri 
territori.
Il gruppo consiliare L’Am-
bienta Lista-WWFF, anche in 
vista della tornata elettorale 
provinciale ed amministrati-
va del prossimo anno, è di-
sponibile alla collaborazione, 
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di tutti coloro che ritengono 
la questione ambientale es-
sere fondamentale per il fu-
turo della nostra Regione.
I grandi temi planetari richie-

dono anche azioni locali: la 
diminuzione dell’immissio-
ne di anidride carbonica, di 
clorofluorocarburi, di sostan-
ze tossiche nell’atmosfera 
presuppone cambiamenti 
significativi nei consumi e 
nelle modalità dei trasporti; 
la conservazione della biodi-
versità della vita vegetale e 
animale richiede profonde ri-
forme nell’uso del territorio.
In tutti i casi di degrado 
ambientale (caccia, traffico, 
consumi di energia, esagerati 
consumi di concimi e pesti-
cidi, distruzione dei boschi e 
degli spazi verdi, produzio-
ne industriale incontrollata) 

la salvezza sta nel coraggio 
del superamento del “NO” 
demagogico ed inconclu-
dente alle attuali tendenze 
per giungere ad una evolu-
zione culturale che permet-

ta il passaggio dall’attuale 
società paleotecnica ad una 
società neotecnica capace 
di usare la scienza e la tec-
nologia orientandole al fine 
di salvare la sopravvivenza 
della vita sulla Terra, più che 
ai consumi e ai profitti.
Personalmente come consi-
gliere regionale quasi ogni 
giorno giro il Piemonte per 
rendermi conto dei concre-
ti problemi ambientali della 
nostra Regione: contattate-
mi (3356045257) e sarà 
per me un piacere venirVi a 
trovare per essere al Vostro 
fianco e a quello delle Vostre 
Comunità Locali.

Nel Medioevo era uno 
dei tre cammini di 
fede dei pellegrini 

provenienti da tutta Europa. 
Roma ne era la meta finale, 

la via francigena, 
cammino d’europa

socialisti Democratici italiani

Sergio Luigi Ricca per le altre due, Santiago de 
Compostela e Gerusalemme. 
Il percorso non era unico, 
diversi sono i tratti che inte-
ressano il Piemonte, anche 
se quello principale è il per-
corso effettuato dal vescovo 

di Canterbury, Sigerico, che 
entra in Piemonte dalla Valle 
d’Aosta e ne esce passando 
da Ivrea, Santhià, Vercelli 
verso Pavia e Fidenza. 
Nel 2004 il Consiglio d’Eu-
ropa riconosce la Via Franci-
gena come Grande Itinerario 
Culturale Europeo e pone 
le basi per una valorizza-
zione anche in chiave turi-
stica dell’antico cammino di  
fede. 
Nasce l’Associazione eu-
ropea dei Comuni sulla Via 
Francigena, fioriscono le ini-
ziative che si rifanno al suo 
nome per allargare il venta-
glio dell’offerta culturale e 
promuovere il territorio. 
In Canavese il Festival mu-
sicale della Via Francigena 
coinvolge 12 Comuni ed 
una Comunità montana e 
raccoglie ogni anno oltre 
4.000 spettatori. 

L’Associazione Serra More-
na ha mappato il percorso, 
ora disponibile su satellite. 
La strada di Sigerico è ogni 
anno percorsa da oltre 1200 
persone. Giuseppe Sergi ha 
recentemente scritto che “la 
Via Francigena non esiste”, 
in quanto percorso unico. 
Ma è fondamentale oggi por-
si questa domanda e risolve-
re il dilemma se la Via fosse 
specializzata in pellegrinag-
gio o fosse usata anche  
da mercanti, militari o bri-
ganti? 
Rilanciare la Via Francigena 

non vuol dire manipolare la 
storia per un’opportunità di 
promozione turistica, ma se 
ne vuole cogliere il richiamo 
per realizzare un tassello in 
più di competitività per i ter-
ritori attraversati. 
Per raggiungere l’obiettivo 
occorre uniformità di ap-
proccio, coordinamento tra 
aree territoriali, quel “fare 
sistema” di cui tanto si parla 
ma di difficile pratica. 
La Regione Piemonte penso 
abbia finora sottovalutato  
la rilevanza e le potenzia-
lità della Via Francigena,  
cui ha dato un’attenzione 
“strabica”, privilegiando il 
tratto minore della Val  
Susa ed investendo risorse 
limitate. 
Si può rimediare, avviando 
un’azione di sistema tra i 
vari territori interessati, per 
farne un vero prodotto turi-

stico, così come è stato per 
il Cammino di Santiago di 
Compostela. Valorizzazione 
che chiama in causa non 
solo il turismo, ma anche  
la cultura e sarebbe bene  
affiancare le competenze  
dei Beni Culturali della Re-
gione. 
La Francigena è stata anti-
cipatrice dell’idea di Europa 
unita, dove viaggiatori di di-
versa provenienza si incon-
travano e mescolavano. 
Oggi va fatta rivivere, resti-
tuendola ai Cittadini d’Eu-
ropa.
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L’Unione di Centro non 
può essere che sod-
disfatta per il proprio 

risultato elettorale, tenuto 
conto che le due coalizio-
ni (PD e PDL) hanno agito 
come “schiacciasassi” per 
l’eliminazione di tutti gli altri  
partiti. 
Un’operazione riuscita a 
livello nazionale con la Si-
nistra Arcobaleno, ma non 
con l’Unione di Centro poi-
ché evidentemente siamo 
più “coriacei”. Siamo sereni 
per aver tenuto le nostre 
posizioni, dopo una campa-
gna elettorale simile ad un 
percorso di guerra.
Oggi, di fatto, noi siamo 
la quarta forza politica del 
nuovo scenario post elet-
torale: è stata una battaglia 
difficilissima e non ci pentia-
mo di averla fatta. 
In Regione la nostra sarà 
sempre un’opposizione co-
struttiva con una valutazio-
ne attenta ai singoli provve-
dimenti appoggiando quelli 
che saranno in linea con il 
nostro programma. 
Un’opposizione senza scon-

l’unione di centro in regione

unione Democratici cristiani

Deodato Scanderebech ti e pregiudizi; la campagna 
elettorale è finita, ora si deve 
pensare al bene del paese e 
della nostra regione. 
A Torino e provincia, dai 
tempi di Zanone, governa 
sempre la stessa parte po-
litica: 16 anni di monopolio 
non fanno bene alla demo-
crazia e al territorio. 
Senza concorrenza non si 
cresce e non si affrontano 
i grandi problemi di questo 
periodo, quali la sicurezza 
innanzitutto e i progetti le-
gati alle infrastrutture come 
la Tav. 
La ferma difesa della nostra 
identità cristiana si accom-
pagna, quindi, all’impegno 
di riformare il Paese, parlan-
do il linguaggio della verità. 
Ci batteremo per una mag-
giore competizione nel lavo-
ro e nell’impresa. 
Più merito nella scuola e 
nell’Università. 
Coraggio negli investimenti 
in infrastrutture ed energia. 
Più sicurezza nelle città. 
Più protagonismo della fa-
miglia che deve diventare 
il centro delle politiche eco-
nomiche, fiscali, educative e 
sociali. 

L’interesse dei mezzi di 
comunicazione sembra 
calato negli ultimi tempi, 

ma la repressione del popolo 
tibetano continua. Intanto, le 
Olimpiadi di Pechino 2008 
sono sempre più vicine. Un 
appuntamento che catalizze-
rà l’attenzione di tutti i media 
internazionali sulla Cina. Diffi-
cilmente si riproporrà un’oc-
casione più adatta per chie-
dere al Governo di Pechino 
l’effettivo riconoscimento dei 
diritti umani, impegno che la 
Cina si è assunta in sede di 
assegnazione dei giochi olim-
pici. Il Consiglio regionale del 
Piemonte ha dimostrato di te-
nere fede all’impegno assun-
to con il Dalai Lama, nel corso 
della sua visita dello scorso 
dicembre a Torino, di soste-
nere la battaglia non violenta 
per un dialogo con i cinesi 
che porti al riconoscimento 
della tradizione e della reli-
gione tibetana. Lo scorso 18 
marzo, infatti, l’aula ha appro-
vato all’unanimità un ordine 
del giorno di cui sono stata 
prima firmataria con il quale 
si invita il Governo italiano 

olimpiadi:  
è tempo di diritti umani

misto

Mariacristina Spinosa (Verdi) a farsi portavoce presso la 
Comunità internazionale del-
la richiesta di una soluzione 
urgente della questione tibe-
tana, a chiedere l’immediata 
cessazione della repressione 
e l’apertura del dialogo tra la 
Cina e il Dalai Lama. Succes-
sivamente, un nuovo ordine 
del giorno è stato approvato 
a sostegno del “Comitato di 
solidarietà tibetana” e delle 
sue richieste di cui si è fat-
to portavoce Karma Choepel, 
Presidente del Parlamento 
tibetano in esilio, in visita a 
Palazzo Lascaris a fine mar-
zo. Da sempre il pacifismo è 
la via con cui il popolo tibe-
tano porta avanti le proprie 
istanze. La non violenza, no-
nostante le terribili violazioni 
dei diritti umani a cui i tibe-
tani sono sottoposti, è un in-
segnamento per tutti. Questo, 
però, non preclude un neces-
sario realismo che, inevitabil-
mente, porta a riconoscere la 
necessità di attivarsi urgente-
mente e con costanza perché 
la questione tibetana rimanga 
al centro del dibattito interna-
zionale prima dell’inizio dei 
giochi Olimpici del prossimo 
mese di agosto. 




