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Consiglio regionale del Piemonte:
63 consiglieri, 

18 gruppi politici.

GRUPPI 
DEL CONSIGLIO

Partito Democratico, 21 consiglieri
Forza Italia, 10 consiglieri
Alleanza Nazionale, 5 consiglieri
Rifondazione Comunista/Sinistra Europea, 4 consiglieri
Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri
Moderati per il Piemonte, 3 consiglieri
Comunisti Italiani, 2 consiglieri
Ecologisti- Uniti a Sinistra, 2 consiglieri
Gruppo della Libertà/Pdl, 2 consiglieri
Italia dei Valori, 2 consiglieri
Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, 2 consiglieri
Consumatori, 1 consigliere
Insieme per Bresso, 1 consigliere
L’Ambienta-lista – W.W.F.F., 1 consigliere
Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere
Socialisti e Liberali, 1 consigliere
Unione Democratici Cristiani, 1 consigliere
Gruppo Misto, 1 consigliere
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Questa volta non 
sono parole, ma 
fatti. Dopo un anno 

di lavoro e di serrato con-
fronto, il Consiglio regionale 
ha fatto un balzo in avanti 
sulla realizzazione del fe-
deralismo differenziato, 
assumendo una posizione 
che ha visto concordi non 
solo la maggioranza, ma 
anche ampi strati dell’oppo-
sizione. In Piemonte, dun-
que, Giunta, maggioranza 
di centrosinistra ma anche 
gran parte dell’opposizione 
intendono arrivare in breve 
alla realizzazione di un vero 
federalismo, secondo il det-
tato costituzionale del testo 
riformato nel 2001.
Il provvedimento piemonte-
se si svincola dalle proposte 
presentate da Regioni come 
la Lombardia e il Veneto e 
cerca di individuare una via 
originale al decentramen-
to delle competenze che 
si adatti nel miglior modo 
possibile alle caratteristiche 
della nostra Regione. In Pie-
monte si è lavorato, più che 
sulla quantità delle compe-

tenze da decentrare, sulla 
loro qualità, ritenendo che 
lo spirito del federalismo 
non sia quello di liberarsi 
a tutti i costi di un’autorità 
centrale, ma di valorizzare 
al massimo le peculiarità e 
le competenze di ogni terri-
torio all’interno di una corni-
ce generale di regole valide 
per tutti. 
Il testo su cui ha lavorato 
il Consiglio rappresenta la 
base per una trattativa con 
il governo per allargare la 
competenza esclusiva del-
la Regione sostanzialmen-
te in quattro ambiti: beni 
culturali e paesaggistici, 
infrastrutture, università e 
ricerca scientifi ca, insieme 
con alcuni aspetti del setto-
re ambientale. Come si può 
vedere, sono ambiti impor-
tanti che riguardano lo svi-
luppo del Piemonte. La va-
lorizzazione della cultura e 
dei beni turistici, la gestione 
delle infrastrutture stradali e 
ferroviarie, la ricerca tendo-
no a creare un sistema per 
la crescita della nostra re-
gione. La scelta non è stata 
casuale.
L’ottica che ha guidato tutta 

la nostra rifl essione è quel-
la di non spezzare le com-
petenze in materie centrali 
per il Piemonte, perché è 
da qui che deriva la tipica 
ineffi cienza del nostro pae-
se, non delle Regioni o dei 
Comuni o delle Province, ma 
dello Stato italiano. Occorre 
perciò ricomporre le com-
petenze in capo a un sog-
getto unico con una chiara 
individuazione di responsa-
bilità.  Nel campo della valo-
rizzazione dei beni culturali, 
dunque, il Piemonte ha una 
storia che ne accredita la 
competenza esclusiva. Nella 
valorizzazione abbiamo ve-
rifi cato la maggiore diffi coltà 
di gestione del rapporto con 
il livello statale. Pensiamo 
all’intervento sulla Vena-
ria Reale, che è stato il più 
grande intervento sul patri-
monio culturale fi nanziato 
dall’Unione europea. Vi è 
stata un’indubbia capacità 
della Regione e del sistema 
locale di intervenire, ma il 
rapporto con lo Stato non 
sempre ci è stato di aiuto. 
Ricomporre la competen-
za esclusiva a capo della 
Regione vuole dire snellire 
procedure  e moltiplicare 
effi cienza e effi cacia dell’in-
tervento.
Discorso simile si può fare 
per le università, che già 
oggi godono di ampia au-
tonomia. La maggior parte 
delle decisioni relative al 
loro funzionamento è oggi 
incardinata sull’autonomia 
universitaria, che non deve 
in nessun modo essere 
messa in discussione. In più 
oggi sono le Regioni a pro-
grammare l’offerta formativa 
del sistema universitario: di-
rettamente o indirettamen-
te, attraverso accordi con 
le università del Piemonte e 
attraverso fi nanziamenti per 
una serie di attività, dalla 
ricerca al diritto allo studio, 
alle sedi, ci troviamo già, nei 

fatti, a programmare con le 
istituzioni accademiche esi-
stenti lo sviluppo del siste-
ma universitario.
Pertanto, questo fa parte 
delle competenze da richie-
dere, e riguarda il trasfe-
rimento alle Regioni delle 
risorse statali per il funzio-
namento ordinario delle uni-
versità e la programmazione 
territoriale delle sedi univer-
sitarie. Restano la ricerca 
scientifi ca e le infrastruttu-
re. Sulla prima, la gestione 
delle politiche per la ricerca 
scientifi ca sul nostro terri-
torio, che di fatto vengono 
già gestite, essendo materia 
concorrente, possa essere 
più precisamente individua-
ta, per evitare anche forme 
di concorrenza che si stan-
no creando con il governo 
centrale, comportando inef-
fi cienze e problemi.
Per quanto riguarda la que-
stione delle infrastrutture è 
ormai evidente che il siste-
ma delle strade statali non 
è più di interesse statale. 
Le vere strade statali sono 
le autostrade, quelle che 
consentono la circolazione 
nell’intero Paese e sono re-
golate dallo Stato attraverso 
il sistema della realizzazione 
propria o, di norma, con le 
concessioni. Quindi il trasfe-
rimento in termini di dema-
nio, di risorse e di program-
mazione degli interventi su 
quelle strade, può avvenire 
a favore delle Regioni se-
condo il principio che la Re-
gione Piemonte ha in parte 
applicato, ossia con il pas-
saggio di tutte le funzioni 
amministrative alle Province, 
che sono i soggetti con le 
maggiori capacità, sui quali 
abbiamo già incardinato l’in-
tero sistema della viabilità 
trasferita dallo Stato.
Per quanto riguarda poi il 
trasporto pubblico locale, 
credo sia importante com-
pletare i trasferimenti. Il 

DAL PIEMONTE UN PASSO AVANTI 
VERSO IL FEDERALISMO

PARTITO DEMOCRATICO

Rocchino Muliere
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La vicenda del Mau-
riziano è un grande 
scandalo italiano. Forse 

unico, nel suo genere e nelle 
sue dimensioni, dal momen-
to che vittima di una storia 
di “bancarotta fraudolenta” 
(anche se tecnicamente non 
si può defi nire tale) è una 
istituzione pubblica e non 
una impresa privata.
Dalla ricostruzione emerge 
come il dissesto si sia ge-
nerato perché il Governo 
regionale, dal 1999 in poi, 

“MAURIZIANO”: 
LE RESPONSABILITÀ DEL DISSESTO

Stefano Lepri volutamente ignorando la 
natura pubblica del Mau-
riziano (riconosciuta dalla 
Costituzione italiana) e il 
suo ruolo consolidato nella 
rete sanitaria regionale, lo ha 
“declassato”: ha parifi cato il 
suo criterio di remunerazio-
ne a quello dei soggetti ac-
creditati, determinando una 
diminuzione delle entrate di 
circa il 40%, in misura quindi 
simile all’entità del defi cit. 
Se anche le altre Aziende 
ospedaliere regionali avesse-
ro ricevuto il medesimo trat-
tamento, sarebbero andate 

incontro a perdite analoghe.
Era chiaro che con questa 
decisione – mai chiaramente 
esplicitata, ma di fatto agita 
dalla Giunta Ghigo – si stava 
facendo quadrare il bilan-
cio regionale scaricandone i 
costi sui creditori e sui beni 
dell’Ordine.  Il Governo re-
gionale rinnegò una serie 
impressionante di atti che 
confermano la legittimità del 
Mauriziano, e in particolare 
dell’Umberto I°, ad essere 
considerato come ospedale 
di alta complessità, compa-
rabile per funzioni, struttura 
dei costi e conseguente livel-
lo di remunerazione alle altre 
Aziende Ospedaliere e a svi-
luppare nuovi servizi, auto-
rizzati e richiesti dalla stessa 
Regione (Candiolo, cardio-
chirurgia, riabilitazione).
Ne è prova anche il fatto che 
la Giunta Ghigo, dopo aver 
schiacciato il Mauriziano sot-
to il peso dei debiti da essa 
stessa determinati, dopo 
averlo “annesso” e spolpa-
to dei beni residui, non ha 
potuto fare altro che ricono-
scerlo come Azienda Sanita-
ria Ospedaliera: esattamente 
quello che aveva negato cui 
fosse equiparabile per giusti-
fi care la diminuzione di risor-
se trasferite! 
Non sono mancate, in quegli 
anni, azioni tese a generare 
l’aspettativa che tale insol-
venza si sarebbe risolta con 
la destinazione delle risorse 
dovute e quindi a incoraggia-
re l’ampliamento dell’esposi-
zione verso i fornitori, aven-
do invece già preordinato 
di non trasferire parte di tali 
risorse: non a caso i creditori 
hanno proseguito per anni 
a fornire beni e servizi agli 
ospedali mauriziani, salvo 
trovarsi poi esposti per oltre 
250 milioni di euro comples-
sivi, con prospettive di rien-
tro parziali, incerte e lontane 
nel tempo.
A fronte di questa situazio-

ne, di questo anomalo e 
grave scandalo italiano, una 
prima urgenza è quella di 
tentare di arginare i danni, 
per molti versi irreparabili: in 
questo senso oggi la Regio-
ne, sia in prima persona che 
coinvolgendo lo Stato, sta 
operando al fi ne di reperire 
le risorse necessarie almeno 
per sanare l’esposizione dei 
creditori. 
Possiamo dunque oggi par-
lare di vittime e di responsa-
bilità? Certamente sì.
Vittime sono l’Ordine Mauri-
ziano, spogliato in pochi anni 
dei beni e del ruolo acquisito 
in una storia cinquecentena-
ria; i creditori, oltre 1.600 
imprese piemontesi che a 
distanza di anni attendono 
quanto loro dovuto, rischian-
do in taluni casi il fallimen-
to; gli ultimi amministratori 
dell’Ordine, “utilizzati” dal 
precedente Governo regio-
nale come capri espiatori di 
una situazione di dissesto di 
cui non avevano colpa, come 
riaffermato da due sentenze 
della Corte dei Conti oltre 
che dalla documentazio-
ne raccolta dai lavori della 
Commissione regionale; i 
lavoratori, che hanno opera-
to per anni in un contesto di 
assoluta incertezza e confu-
sione; i tanti benefattori, che 
per secoli hanno conferito al 
Mauriziano lasciti e donazio-
ni, tutto miseramente dissol-
to per coprire pochi anni di 
ineffi cienze gestionali della 
Giunta Ghigo.
Responsabile è la Giunta 
di centrodestra, poiché ha 
operato consapevole che la 
“bancarotta” del Mauriziano 
avrebbe consentito di al-
leggerire non poco il grave 
defi cit sanitario maturato in 
quegli anni. Responsabile è 
il Commissario Straordinario 
Anna Maria D’Ascenzo, che 
ha rinunciato a far valere 
con il Governo regionale gli 
interessi che era istituzio-

principio è lo stesso: com-
pletare la competenza con 
il trasferimento di tutta la 
rete dei binari locali, quindi 
non utilizzati dalle ferrovie 
nazionali, ci permetterebbe 
di costruire un sistema fer-
roviario regionale di gran-
de interesse per il nostro 
territorio; fermo restando il 
diritto di chiunque di passa-
re, perché questa è regola 
dell’Unione europea. Quin-
di, se un giorno alle ferrovie 
dello Stato, oppure alle fer-
rovie della Svizzera o della 
Germania, serve passare di 
lì, hanno pieno titolo ad ac-
quistare gli slot e a passare. 
È evidente che si tratta di un 
enorme e concreto passo 

avanti sulla strada del fede-
ralismo, anche se manca un 
punto cardine, il federalismo 
fi scale.
Per ora si è tralasciato, e 
non perché non lo si intenda 
importante, anzi. La Regione 
Piemonte, insieme con le al-
tre Regioni, ha già compiuto 
atti concreti per sollecitarlo. 
Il federalismo fi scale è infat-
ti la condizione necessaria 
per poter davvero realizzare 
il federalismo. Per questo la 
Regione Piemonte ha chie-
sto un impegno maggiore al 
governo. 
È infatti evidente che nuove 
competenze, senza adegua-
te opportunità fi nanziarie, 
resterebbero lettera morta.
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Con l’approvazione 
del programma ope-
rativo, il 16 giugno 

scorso, per l’assegnazione 
dei fondi alle Direzioni, la 
Giunta Bresso ha compiuto 
una “sforbiciata” mascherata 
degli stanziamenti. In pratica 
la differenza tra stanziamenti 
e fondi impegnabili è di 249 
milioni di euro in parte cor-
rente e 469 milioni in conto 
capitale. In tutto sono 718 
milioni di fondi che le Dire-

zioni non possono impegna-
re. La cifra corrisponde in li-
nea di massima alla denuncia 
fatta dall’opposizione in sede 
di approvazione del bilancio 
di previsione, riguardo al 
mancato rispetto del patto di 
stabilità interno. 
Allora la Giunta e la maggio-
ranza si erano opposti ai tagli 
proposti dall’opposizione, la-
mentando il presunto “mas-
sacro” di capitoli destinati ad 
attività sociali, investimenti, 
cultura.
Quello che allora era “ma-

celleria sociale”, ora viene 
praticato dalla Giunta con un 
semplice provvedimento am-
ministrativo, espropriando il 
Consiglio della sua funzione 
statutaria di allocatore di ri-
sorse e di programmazione. 
Tranne la sanità nessun setto-
re è risparmiato. Per la sanità, 
con il ddl di assestamento si 
stabilisce invece un aumen-
to di 300 milioni in parte 
corrente (lo stanziamento 
sale così da 7.694 milioni a 
7.994). Perché questo trat-
tamento “di favore”? Perché 
la sanità è esclusa dal patto 
di stabilità, e dunque la Giun-
ta Bresso si sente autorizza-
ta ad alimentare la “fornace” 
della spesa. Spesa che non 
ha controlli, né verifi che di 
effi cacia ed effi cienza. 
Che fi ne hanno fatto i mira-
bolanti quanto propagandati 
effetti del nuovo Pssr, appro-
vato nell’ottobre scorso? 
Evidentemente non è suc-
cesso nulla, se attualmente la 
sanità piemontese, fra spese 
in parte corrente e in con-
to capitale, arriva a toccare 
l’astronomica cifra di 8,4 mi-
liardi di euro.
Nell’assestamento non si 
trova traccia del blocco di  
oltre 700 milioni di euro di 
stanziamento, anzi il totale 
del bilancio trova un ulterio-
re incremento di 103 milioni 
di euro, rispetto al previsio-
nale  2008, per un totale di 
12.461 milioni. Questa cifra 
deve essere messa in rela-
zione con gli impegni del 
2007, che sono stati pari a 
11.475 milioni. Dunque un 

Le forti piogge e i fe-
nomeni alluvionali che 
si sono abbattuti sul 

PULIRE I FIUMI, 
DALLE PAROLE PASSIAMO AI FATTI

Luca Pedrale Piemonte nei mesi scorsi 
hanno fatto emergere dram-
maticamente la scarsa ma-
nutenzione dei nostri corsi 
d’acqua da parte dell’ammi-

aumento di circa 1 miliardo 
di euro: è questa la “scure” 
di cui l’assessore Pevera-
ro si vanta sui giornali? Nel 
2007 per rispettare il patto 
di stabilità, la Giunta aveva 
utilizzato il blocco a ottobre 
delle spese non obbligatorie, 
mentre quest’anno è dovuta 
intervenire con un meccani-
smo analogo, ma già a metà 
giugno. 
Questo signifi ca che la situa-
zione del bilancio regionale è 
ancora peggiorata. 
E non c’entrano nulla i tagli 
veri o presunti lamentati dal-
la Giunta, in ordine alle po-
litiche dell’attuale governo 
Berlusconi: il patto di stabilità 
da rispettare è quello sanci-
to dalla fi nanziaria 2008 del 
governo Prodi! La situazione 
dell’indebitamento delle am-
ministrazioni locali colpisce 
pesantemente Regione, Pro-
vincia e Comune di Torino. 
In Piemonte, dati Banca d’Ita-
lia, gli enti locali hanno un 
debito di 11.878 milioni di 
euro. Di questi 3.702 sono 
della Regione, 2.987 del 
Comune di Torino (più alto 
debito per abitante d’Italia 
- 3.316 euro a testa), 514 
della Provincia di Torino. In 
tutto sono circa 7,2 miliar-
di di euro, ciò signifi ca che 
due terzi del debito di tutte 
le amministrazioni locali (una 
Regione, 8 Province, 1.200 
Comuni) è detenuto dai tre 
principiali enti, amministrati 
dalla sinistra. Ecco un esem-
pio di “malagestione” che 
appare diffi cilmente supera-
bile.

BILANCIO, LA GIUNTA “ESPROPRIA” 
IL CONSIGLIO

FORZA ITALIA

Angelo Burzi

nalmente chiamata a tutela-
re, promuovendo anzi una 
transazione a chiaro svan-
taggio dell’Ordine e, ancora, 
millantando un’opera di risa-
namento, ha invece dilatato 
oltre misura il passivo e non 
ha presentato i bilanci.  
Non privi di responsabilità 
appaiono anche i diversi or-
gani dello Stato; discutibile 
in particolare è stato il ruo-
lo degli ispettori inviati nel 
2002, che, ignorando una 
grande quantità di docu-
menti loro consegnati, han-
no mancato di identifi care 
e bloccare per tempo que-

sta “bancarotta” sui generis. 
Assai dubbio appare anco-
ra l’operato del Governo e 
del Parlamento che, in tutti 
questi anni, hanno contribu-
ito alla spoliazione dei beni 
dell’Ordine e legiferato vero-
similmente in contrasto con 
la Costituzione italiana. Oggi, 
probabilmente, gli spazi ope-
rativi sono molto limitati; ma, 
quali che siano le decisioni 
che verranno prese, la tutela 
dei creditori e della tradizio-
ne dell’Ordine Mauriziano 
dovranno comunque essere 
orientamenti imprescindibili 
nella ricerca di soluzioni.
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Il tema della sicurezza è, 
senz’ombra di dubbio, 
uno degli argomenti su 

cui maggiormente si è di-
battuto nel corso della pas-
sata campagna elettorale 
ed una delle voci che più 
hanno segnato il successo 
della coalizione guidata dal 
Popolo della Libertà e la de-
bacle di Veltroni e del Parti-
to Democratico. L’attivismo 
del governo Berlusconi sulla 
questione si è poi imme-
diatamente visto anche nei 
fatti, distinguendosi ulterior-
mente dalla costanza delle 
promesse elettorali disatte-
se del centro-sinistra, con il 
decreto sicurezza divenuto 
legge nei giorni scorsi.
La stretta sui clandestini, 
l’acuirsi della lotta alla mafi a, 
l’accelerazione sui processi 
per i reati gravi, la priorità 
d’udienza garantita per i re-
ati sulle norme di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro, 
l’inasprimento delle pene 
per chi guida ubriaco al vo-
lante e l’utilizzo dell’esercito 
con compiti di presidio nei 
punti più sensibili delle città 

SICUREZZA: RISPOSTE CONCRETE
DAL GOVERNO NAZIONALE

ALLEANZA NAZIONALE

William Casoni sono solo alcune delle no-
vità che la legge, voluta dal 
centro-destra, rende ora ef-
fettive.
Due mesi di attività serrata 
del governo Berlusconi a cui 
in Piemonte, purtroppo, non 
possiamo porre come con-
traltare che l’assoluta ineffi -
cienza e incapacità ammini-
strativa della Giunta Bresso. 
Nel momento più drammati-
co per la questione sicurez-
za nella nostra regione, in-
fatti, il centro-sinistra aveva 
avuto l’opportunità di dare 
risposte serie e concrete, 
alle richieste provenienti dai 
cittadini. Però solo grazie 
all’intervento determinato 
di Alleanza Nazionale siamo 
infatti riusciti ad evitare che 
i fondi, azzerati per oltre 
due anni dalla Bresso, non 
venissero destinati a gene-
rici studi sul fenomeno o a 
vaghi obiettivi.
L’acuirsi della criminalità, 
sempre più spesso presen-
te anche nei piccoli centri, 
necessita di misure drasti-
che e concrete, di fondi co-
spicui destinati ai Comuni, 
di maggiore sostegno alle 
polizie locali, di sistemi di 

nistrazione regionale. Un’in-
curia che ha fatto sfi orare la 
tragedia a Saluggia, dove 
sono depositate scorie nu-
cleari, e dove la Dora Baltea 
rischia di esondare facilmen-
te, a causa della presenza 
di enormi isolotti di inerti e 
ghiaia, da anni non rimossi. 
Proprio perché non è pos-
sibile che per la terza volta 
nell’arco di 15 anni si sia 
stati sull’orlo di una cata-
strofe, ho denunciato perso-
nalmente l’immobilità della 
Regione con interventi in 
Consiglio regionale e nu-
merose manifestazioni sul 
territorio. 
L’ultima campagna da me or-
ganizzata, “Puliamo i fi umi”, 
ha coinvolto molte persone 
che, munite di badili, stri-
scioni e cartelli, si sono date 
appuntamento sul greto del 
fi ume Po, per sollecitare la 
Regione a un intervento ri-
solutivo. Non possiamo più 
aspettare ad attuare il piano 
di pulizia dei fi umi che era 
già stato messo a punto 
da Regione ed Aipo e che 
è stato bloccato dall’autori-
tà di bacino. Si tratta di un 

piano che prevede con pre-
cisione le quantità di metri 
cubi di inerti da rimuovere 
in ogni Comune. 
Gli inerti rimossi verrebbero 
pagati dalle imprese, per-
mettendo alla Regione e ai 
Comuni di ricavare risorse 
da reinvestire per la realiz-
zazione degli argini, per la 
manutenzione dei parchi e 
del territorio lungo il fi ume o 
per realizzare opere pubbli-
che necessarie a tutta la co-
munità. Inoltre, in tal modo 
si eviterebbe per l’estra-
zione di ghiaia, di ricorrere 
alle cave a cielo aperto che 
hanno deturpato in questi 
anni la collina e la pianura 
piemontese. 
La popolazione che abita vi-
cino ai corsi d’acqua non ne 
può più di vivere nella paura 
dell’alluvione ogni qualvolta 
il fi ume si ingrossa. È ora di 
passare dalle parole ai fatti 
senza scervellarsi su solu-
zioni ultratecnologiche, fa-
cendo semplicemente come 
i nostri nonni hanno sempre 
fatto, e cioè una corretta 
manutenzione e pulizia dei 
fi umi. 
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le aree pubbliche sia per i 
privati e le imprese, di un 
apporto più sostanziale per 
la vigilanza privata. 
Purtroppo le forze più estre-
me e radicali della sinistra 
(sempre più determinanti 
nella politica della Bresso) 
hanno contrastato aperta-
mente queste misure e solo 
in parte siamo riusciti, come 
opposizione, a renderle 
operative.
Ora invece, grazie all’impe-
gno del Governo, avremo 
presto risposte visibili. Mi 
sono personalmente compli-
mentato con il Ministro del-
la Difesa Ignazio La Russa, 
a cui ho altresì evidenziato 
sia le carenze della nostra 
legge regionale sia le princi-
pali esigenze del Piemonte, 
per l’uso intelligente delle 
risorse umane del settore 
pubblico: la presenza delle 
Forze Armate con compiti 
di presidio sul territorio ga-
rantirà infatti una immedia-
ta e maggiore disponibilità 
di poliziotti e carabinieri a 

copertura dei compiti pro-
priamente loro dedicati e, 
certamente, anche un’azio-
ne più sostenuta nella lotta 
alla droga, direttamente nei 
luoghi di spaccio. 
La risposta alle richieste 
di maggiore sicurezza dei 
cittadini è giunta immedia-
tamente dal nuovo Gover-
no, mentre la Regione, che 
poteva assegnare più mezzi 
e più competenze alle poli-
zie locali agendo in sinergia 
non ha nuovamente, e pur-
troppo, fatto nulla.
Mi auguro, ma ne sono cer-
to, che i cittadini piemonte-
si, così come avvenuto con 
la valutazione espressa sul 
governo Prodi, sapranno 
ben distinguere e giudica-
re l’operato della Bresso e 
del centro-sinistra e altresì 
sapranno apprezzare la vo-
lontà di maggiore sicurezza 
e di concreta sinergia tra 
tutte le istituzioni del Paese 
espressa da questa nuova 
legge voluta dal centro-de-
stra.

Il Consiglio regionale ha 
recentemente approvato 
il Testo unico delle leggi 

sulla montagna con la rifor-
ma delle Comunità Monta-
ne. 
La legge votata non stabi-
lisce solo tagli ed accor-
pamenti (da 48 a 23), ma 
defi nisce meglio le funzioni 
che le Comunità Montane 
dovranno avere, ovvero sa-
ranno una sorta di agenzia di 
sviluppo locale. È importante 

PER I LAVORATORI
DELLE COMUNITÀ MONTANE

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sergio Dalmasso chiarire quale tipo di svilup-
po intendiamo. Secondo il 
nostro gruppo le azioni che 
le nuove Comunità Montane 
devono intraprendere sono 
quelle di contrastare lo spo-
polamento montano, valoriz-
zare l’ecosistema ambien-
tale e investire sul turismo 
sostenibile.  Non certo quel-
lo di pensare alla montagna 
come ad un parco giochi per 
i cittadini.
La forte riduzione del nume-
ro delle Comunità Montane 
e il conseguente taglio di 

assessori e consiglieri, che 
passeranno da 1.675 ad un 
massimo di 828 rientra nel-
la logica di rafforzare l’ente 
e il suo ruolo. È importante, 
in questo contesto, avere 
mantenuto i tre livelli istitu-
zionali (Presidente, Giunta e 
Consiglio) che garantiscono 
maggiore democraticità e 
rappresentatività. Il risparmio 
complessivo è di 1 milione 
di euro l’anno, ma ben altri 
sono i costi della politica a 
cui occorre mettere mano.
Dobbiamo ora capire quali 
siano le intenzioni del Gover-
no che prima ha prospettato 
un azzeramento degli enti 
e poi ha previsto un consi-
stente taglio delle risorse a 
loro destinate. In un Consi-
glio dei ministri di luglio si 
è deciso che riceveranno 30 
milioni in meno all’anno dal 
2009 al 2011, con ancora 
peggiori prospettive future. 
Un atto che andrà a pregiu-
dicare per gli anni a venire 
lo sviluppo di politiche per 
la montagna. Le volontà di 
cancellazione delle comu-
nità dal parte del governo 
delle destre e le soluzioni 
scelte dimostrano le sue 
contraddizioni e i contrasti 
interni, evidenti tra la scure 
di Tremonti e la volontà della 
Lega di difendere non solo 
la situazione esistente, ma 
anche ovvi interessi di par-
tito. Così è per le province: 
se, in campagna elettorale, 
Berlusconi ha giurato sulla 

loro abolizione, Bossi non 
solamente vuole che venga-
no mantenute, ma ne chiede 
addirittura di nuove.
Nell’ottica di sviluppo delle 
politiche per la montagna 
abbiamo proposto e fatto ap-
provare un ordine del giorno 
di tutela dei 500 lavoratori 
delle Comunità Montane che 
impegna la Giunta a garan-
tire regolari percorsi di con-
trattazione sindacale sia nel 
caso di accorpamento degli 
enti sia nell’ipotizzato caso 
di abolizione delle Comunità 
stesse e, al medesimo tem-
po, a realizzare programmi di 
formazione e riqualifi cazione 
fi nalizzati alla valorizzazione 
delle risorse umane. 
La vicenda obbliga ad alcune 
considerazioni non solo sul-
le contraddizioni del gover-
no, ma anche sulle politiche 
verso gli enti locali e sulla 
concezione di pseudofede-
ralismo che sta praticando. 
Sempre maggiori sono i tagli 
a comuni, province, regioni 
che avranno pesantissime 
ricadute su scuola, cultu-
ra, servizi sociali, trasporti, 
soprattutto sulla sanità. È 
sempre maggiore la tenden-
za per cui se un ente locale 
vuole mantenere i servizi se 
li deve pagare, non si sa con 
quali fondi.
La privatizzazione dei servi-
zi, il passaggio da uno stato 
sociale dei diritti esigibili ad 
uno delle opportunità, le tra-
sformazioni progressive di 
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lavoro sono entrate nel sen-
so comune e hanno contri-
buito a processi di frantuma-
zione della società. In questa 
luce, come dimostrato dalla 

posizione sulla questione 
delle Comunità montane, 
sta il nostro impegno per un 
decentramento dello Stato e 
per un maggior ruolo delle 
Autonomie locali.

Nonostante un ritardo 
di due anni, la presi-
dente della Regione 

Mercedes Bresso si è decisa 
e ha detto sì al federalismo. 
In aula è infatti arrivato, è 
stato discusso e approvato 
un testo unifi cato dall’insie-
me delle proposte di legge 
della Lega Nord, della Giun-
ta regionale e di Forza Italia. 
Certo, è una base minimale 
di federalismo, rispetto alla 
quale la Lega avrebbe volu-
to molto di più, ma abbiamo 
fatto un accurato lavoro di 
mediazione per potere otte-
nere risultati concreti. Oltre 
alle competenze su Beni pa-
esaggistici e culturali, Infra-
strutture, Università e Ricer-
ca scientifi ca e tecnologica, 
Ambiente, organizzazione 
sanitaria e previdenza com-
plementare integrativa per i 
non autosuffi cienti, queste 

SÌ AL FEDERALISMO: 
LA REGIONE SI È DECISA

LEGA NORD - PIEMONT

Oreste Rossi ultime due materie introdotte 
attraverso emendamenti su 
proposta dell’opposizione, 
avremmo certamente voluto 
anche maggiore autonomia 
su organizzazione della giu-
stizia di pace; ordinamento 
della comunicazione; prote-
zione civile; cooperazione 
transfrontaliera; casse di ri-
sparmio e rurali, aziende di 
credito a carattere regiona-
le, enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale. 
Quello che conta è che però 
fi nalmente anche il Piemon-
te, come già è accaduto per 
Lombardia e Veneto, faccia 
sentire la propria voce su un 
tema a noi tanto caro. Nel 
dibattito a palazzo Lascaris 
molti degli intervenuti hanno 
ribadito il fatto che non si 
può parlare solo di compe-
tenze ma anche di fondi e, 
infatti, abbiamo presentato 
come corollario del testo un 
ordine del giorno, approva-

to, che individua una serie 
di principi di federalismo fi -
scale con attuazione dell’ar-
ticolo 119 della Costituzio-
ne proprio per fi nanziare le 
maggiori competenze, pre-
vedendo anche, tra l’altro, 
l’introduzione a favore degli 
enti più virtuosi e meno di 
un sistema, rispettivamente, 
premiante e sanzionatorio. Il 
federalismo non deve signi-
fi care aumento della pres-
sione fi scale per i cittadini. 
È piuttosto un’importante 

partita da giocare per la no-
stra regione che ha grandi 
possibilità di sviluppo, dalla 
tecnologia, all’artigianato, ai 
prodotti tipici dell’agricoltu-
ra, al mondo della piccola e 
media impresa, al turismo. 
Ci auguriamo solo che il 
governo ci lasci lavorare 
e tenere un po’ di soldi in 
più a casa nostra. Il motore 
del Piemonte del futuro non 
può prescindere dall’utiliz-
zo intelligente della nostre 
risorse. 

Non è accettabile che 
con una semplice 
operazione di dema-

gogia politica si tenti di can-
cellare la storia, la cultura, 
le tradizioni e la funzionalità 
della Provincia di Torino e di 
315 Comuni che ne costi-
tuiscono il territorio. 
È chiaro che non sono suf-
fi cienti poche righe a spie-
gare le motivazioni che 
supportano la esigenza di 
cui sopra ma giova ricorda-
re che ogni territorio ha le 
sue caratteristiche e pecu-
liarità, e nel caso di Torino 

PRIORITARIO IL RISPETTO DEL TERRITORIO

MODERATI PER IL PIEMONTE

Giuliano Manolino la  popolazione provinciale 
costituisce più del 50% del-
la intera regione.
Appare poi almeno stru-
mentale motivare l’elimi-
nazione o modifi ca delle 
Province Metropolitane con 
la necessità di risparmio di 
risorse poiché un senso lo 
si troverebbe se si abolis-
sero tutte le oltre 100 Pro-
vince, ma così non è perché 
è evidente che le eventuali 
nuove strutture di Area Me-
tropolitana saranno a loro 
volta nuovi Enti articolati, 
comprensivi di molte muni-
cipalità e con più problemi 
funzionali di quanti vengano 
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ricordare che la formazione 
di una area Metropolitana 
deve essere partecipata, va-
lutata voluta e condivisa dal-
la popolazione dei Comuni 
interessati, deve eleggere 
democraticamente i rap-
presentanti del nuovo Ente, 
e, a monte, è prioritario 
valutare quali e quanti Co-
muni debbano farne parte 
affi nché ci sia omogeneità 
di territorio, di servizi e di 
popolazione.
Proprio io avevo, sin dal 
2003, prodotto una propo-
sta di legge regionale per 
dare articolazione al territo-
rio della Provincia di Torino 
mediante l’individuazione di 
un territorio metropolitano e 
la conseguente ripartizione 
della restante parte del ter-
ritorio in altre Province che 
per dimensioni e popolazio-
ne erano comunque già più 
grandi di alcune esistenti 
e  andavano ad ovviare alla 
grande ciambella residuale 
che la nuova Area Metropo-
litana lasciava.
È ovvio che alla luce delle 
nuove realtà e delle scarse 
risorse disponibili quella 

proposta dovrà essere rivi-
sta ed aggiornata ma è al-
trettanto evidente che non si 
può pensare di cancellare un 
territorio e dei Comuni con 
un colpo di spugna Ministe-
riale creando una disfunzio-
ne sistematica in 315 Co-
muni e 2.200.000 abitanti. 
Il territorio, i Comuni e le po-
polazioni dovranno attivarsi 
con tutti i mezzi affi nché in 
questo caso la democrazia 
e la libertà di scelta non 
vengano calpestate come è 
successo nel 2005 con la 
approvazione della attuale 
legge elettorale liberticida 
e antidemocratica che non 
elegge più i parlamentari 
ma di fatto li nomina. Il ri-
sparmio di risorse, se è vero 
che deve avvenire, non può 
ricadere sulle popolazioni 
ma eliminando Enti inutili 
come le Prefetture e soprat-
tutto riducendo di almeno 
la metà i parlamentari ed i 
senatori in considerazione 
del fatto che le decisioni e 
la gestione del sistema Ita-
liano vengono svolte non da 
950 parlamentari e senatori 
ma da meno del 5 % degli 
stessi.

La presidente della Re-
gione Bresso ha re-
centemente dichiarato 

in una intervista la sua po-
sizione contraria al nucleare, 
ribadendo principi più volte 
esposti. Non si può che con-
cordare con tale contrarietà, 
per molteplici aspetti ripetu-
tamente ricordati in questi 
anni. Il nucleare può avere un 

senso, forse, per quei paesi 
che lo hanno scelto e svilup-
pato anni addietro, quando 
le conoscenze degli aspetti 
negativi potevano essere 
messe a tacere da esperti 
interessati alla realizzazione. 
Oggi però tutte le negativi-
tà da sempre sollevate dagli 
oppositori della tecnologia in 
questione stanno dimostran-
do la loro fondatezza.
La prima obiezione riguarda 

NUCLEARE? NO GRAZIE

ECOLOGISTI - UNITI A SINISTRA

Enrico Moriconi

la sua pericolosità, non tanto 
relativamente all’evento di 
Chernobyl, pure in sé disa-
stroso a livelli inimmaginabi-
li,  ma piuttosto relativamen-
te agli incidenti degli ultimi 
tempi in Slovenia e in Fran-
cia poiché dimostrano quan-
to l’obsolescenza inevitabile 
degli impianti faccia aumen-
tare il rischio di incidenti.
Inoltre la crescita degli im-
pianti genera un aumento 
delle emissioni in atmosfe-
ra infatti tutti gli impianti di 
qualsiasi tipo, sono autoriz-
zati a rilasciare una quota di 
radionuclidi nell’ambiente. 
L’aumento degli impianti in-
duce inevitabilmente cresci-
ta della radioattività di fondo 
presente nell’ambiente.
Naturalmente rimane irrisol-
to il problema delle scorie, 
dove cioè alloggiare per 
tempi lunghissimi i materiali 
radioattivi dopo il loro sfrut-
tamento: nessun paese nel 
mondo ha ancora individua-
to siti sicuri, e meno di tutti 
l’Italia. La vicenda di Scanza-
no è ben viva nel ricordo di 
ognuno.
Il problema tutto sommato 
fondamentale è comunque 
la scarsa economicità del 
sistema. I sostenitori interes-
sati collegano la tecnologia 
dell’atomo ad un abbassa-
mento delle emissioni di 
CO

2
 e ad un basso costo 

produttivo dell’energia elet-
trica. Niente di più falso. 
Nei costi, infatti, occorre 

calcolare non solo quelli co-
struttivi e di gestione ope-
rativa di circa trent’anni, ma 
soprattutto quelli di smalti-
mento e vigilanza delle sco-
rie, perduranti per centinaia 
o migliaia di anni.
Per quanto riguarda poi la 
CO

2
, l’anidride carbonica, 

solo un falso calcolo fa ab-
battere le quote di emissioni, 
perché il valore totale è dato 
sia dall’anidride legata alla 
costruzione dell’impianto 
(una tonnellata di cemento 
equivale ad una di anidride) 
sia al lunghissimo tempo 
di vigilanza e ai movimenti 
necessariamente indispen-
sabili. Se si vogliono abbat-
tere le emissioni e produrre 
energia i sistemi migliori 
sono, nell’ordine, la coiben-
tazione degli edifi ci, l’eolico 
e il solare. Passando dalle 
parole ai fatti, il Gruppo con-
siliare Uniti a Sinistra spera 
che si possa arrivare al più 
presto a discutere, in Com-
missione e poi in Aula, del 
progetto di legge,  presenta-
to in collaborazione con altri 
gruppi della sinistra, proprio 
per una regolamentazione 
del nucleare, a partire dalla 
gestione e smaltimento del-
le scorie ancora giacenti in 
regione e per l’istituzione di 
un tavolo di confronto tra cit-
tadini e amministrazioni per 
non privare le persone della 
possibilità di partecipare alla 
decisione su di una materia 
tanto controversa.
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La creazione di un polo 
sinergico tra Governo, 
Regioni e Enti locali co-

stituisce, in ambito turistico, 
uno dei punti focali del nuovo 
assetto politico nazionale.  In 
attesa che venga defi nito un 
piano strategico nazionale in 
grado di individuare obiettivi, 
scadenze e responsabilità 
occorre tuttavia che la Re-
gione si attivi concretamente 
per promuovere ed esporta-
re il marchio Piemonte non 
solo come simbolo legato ai 
prossimi grandi appuntamen-
ti culturali - quali l’Ostensio-
ne della Sindone nel 2010, 
l’anniversario dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia nel 2011 e 
l’Expo nel 2015 – ma come 
interazione tra i nostri territo-
ri, tra le peculiarità culturali, 
paesaggistiche ed eno-ga-
stronomiche legate ad ognu-
no di essi.  L’obiettivo  deve 
essere quello di rafforzare la 
cooperazione ed i legami tra 
i vari attori pubblici e privati, 
locali e non affi nché il terri-
torio piemontese possa rap-
presentare una valida scelta  
riguardo a ricettività, qualità 

QUALI STRATEGIE PER IL TURISMO?

GRUPPO DELLA LIBERTÀ / PDL

Stefano Monteggia dei servizi, competitività dei 
costi, tipologie di pacchetti 
turistici diversifi cati per i vari 
target di utenza ed evitare, 
di conseguenza, che ogni 
zona si ritrovi ad agire sepa-
ratamente bensì operare allo 
scopo che il lavoro intrapreso 
da enti pubblici, realtà locali 
ed imprese vada a formare 
quel tessuto di eccellenze e 
tipicità in grado di promuove-
re la nostra Regione in ambiti 
differenti ma complementari 
tra di loro. La propaganda e 
i toni trionfalistici dell’attuale 
Giunta non bastano a co-
prire il calo delle presenze 
turistiche nella nostra Re-
gione, sebbene nel periodo 
2006/2007 si siano investiti 
oltre 20 milioni di euro per 
campagne pubblicitarie che 
hanno dato risultati contrad-
dittori dal punto di vista dei 
ritorni; non bastano a spie-
gare il clima di immobilismo 
in merito alla realizzazione di 
quelle infrastrutture assoluta-
mente necessarie allo svilup-
po dell’offerta turistica, prima 
fra tutte una rete di trasporti 
adeguata (connessione all’al-
ta velocità europea, com-
pletamento o avviamento di 

nuove tratte autostradali, po-
tenziamento dei collegamenti 
aerei); non bastano per non 
sollevare il velo posto sulle 
innumerevoli infrastrutture 
olimpiche non completate o 
abbandonate a se stesse alla 
conclusione dei Giochi. La 
Giunta ha approvato lo scor-
so mese di giugno un Piano 
annuale tecnico di indirizzo e 
coordinamento delle attività 
di promozione, informazione 
e accoglienza turistica per 

l’anno 2008 con un costo to-
tale pari a 10 milioni di euro, 
la maggior parte dei quali 
verranno spesi per interventi 
di promozione e pubblicità! 
Dobbiamo evitare che questi 
fondi vadano sprecati in azio-
ni dispersive e lontane dalle 
vere istanze del territorio e 
far sì che davvero il turismo 
rappresenti il volano per il re-
cupero di competitività della 
nostra Regione e del sistema 
Italia in generale.

AMBIENTE E LEGALITÀ:
UN BINOMIO INSCINDIBILE

ITALIA DEI VALORI

Andrea Buquicchio

Commenti poco ras-
sicuranti del tipo 
“prognosi riservata 

per l’ambiente” ovvero “solo 
un sei politico per la qualità 
ambientale” hanno accompa-
gnato la presentazione, nello 
scorso mese di giugno, della 
Relazione 2008 sullo stato 
dell’ambiente in Piemonte: 
tutte esagerazioni? A dire il 
vero, tra il rischio idrogeologi-
co, emerso drammaticamen-
te con l’alluvione di maggio, 
l’inquinamento atmosferico, 
mediamente ancora supe-
riore ai limiti europei, i dubbi 
sulla tenuta futura del siste-

ma di smaltimento dei rifi uti e 
la mai compiuta bonifi ca del-
le aree industriali dismesse, 
c’è poco da rallegrarsi!
È altresì innegabile che non 
mancano spunti per ben 
sperare: l’aumento nell’ulti-
mo anno del numero di co-
loro che utilizzano i mezzi 
pubblici e della diffusione 
della raccolta differenziata, 
ad esempio, nonché il fatto 
che il Piemonte è la regione 
europea che ha impegnato la 
quota massima dei fondi Ue 
disponibili per lo sviluppo di 
fonti energetiche rinnovabili. 
Né si può dimenticare, inol-
tre, che anche nei giorni tra-
gici dell’alluvione il sistema – 
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dei meccanismi abbastanza 
effi caci di reazione nonché di 
avvio alla prevenzione e rico-
struzione. Gli illeciti in mate-
ria ambientale commessi nel-
la nostra regione nel 2007, 
infi ne, registrano un lieve 
miglioramento rispetto all’an-
no precedente; in particolare, 
sono in calo i reati connessi 
al ciclo dei rifi uti, ma purtrop-
po emergono signifi cative 
infi ltrazioni della ‘ndrangheta 
nel settore dell’edilizia, spe-
cie in provincia di Torino.
 In sintesi, anche se non si 
possono fare paragoni con 
le emergenze di cui è stata 
protagonista la Campania, 
neppure da noi è il caso di 
abbassare la guardia! 
Ciò che tengo a precisare, 
concordemente a quanto 
sottolineato dalla Presidente 
Bresso, è che le nostre po-
litiche regionali di tutela am-
bientale complessivamente 
funzionano in quanto control-
li e interventi si collocano su 
standard discretamente alti di 
effi cienza; e voglio aggiunge-
re che, per migliorare ancora 
i risultati, è fondamentale dif-

fondere un più radicato sen-
so della legalità nella popo-
lazione. Muove in questa di-
rezione anche un convegno 
a cui stiamo lavorando per 
il prossimo autunno, proprio 
sul tema del rapporto tra tu-
tela dell’ambiente e legalità, 
nella convinzione che la di-
fesa dell’ambiente si possa 
perseguire solo attraverso 
un’assunzione di responsabi-
lità individuale e collettiva.
La qualità dell’ambiente, in-
fatti, dipende innanzitutto 
dall’accettazione e dall’appli-
cazione delle regole che lo 
tutelano da parte della collet-
tività nonché dalla continua e 
severa vigilanza per blocca-
re e sanzionare le condotte 
vietate da parte dei soggetti 
preposti a tutti i livelli di go-
verno: principi che l’Italia dei 
Valori porta avanti da sempre 
e che dimostrano ogni gior-
no la loro attualità. D’ora in 
poi, peraltro, la nostra attività 
sarà arricchita dalla preziosa 
competenza ed esperienza 
di Mariacristina Spinosa che 
ha recentemente aderito al 
Gruppo dell’IdV in Consiglio 
regionale. 

SICUREZZA E MANOVRA FINANZIARIA:
FINALMENTE QUALCOSA SI MUOVE

CONSUMATORI

Michele Giovine

La frase che è ve-
nuta immediatamente 
spontanea al varo del 

pacchetto sicurezza e della 
manovra fi nanziaria è stata: 
“Era ora”. Ed era veramen-
te ora, per tutta una serie di 
motivi. Mai come in questo 
periodo si sono sentiti titoli 
di telegiornale più agghiac-
cianti: anziani vittime di truf-
fatori che ne escogitano una 

al giorno, rapine, sequestri, 
morti per droga, ragazze uc-
cise in vacanza, pirati della 
strada. Era ora che lo Stato, 
che le Istituzioni capissero 
che l’insicurezza che regna 
tra la gente non è soltanto 
una percezione, ma è una re-
altà, una dura, durissima real-
tà che ogni giorno logora  e 
deprime lo spirito del nostro 
paese. Era ora che si abban-
donassero i falsi miti di una 
fi nta e ipocrita tolleranza che 

ha avvantaggiato solo chi de-
linque. Era ora che lo Stato 
avesse un sussulto e che le 
nostre forze dell’ordine fos-
sero chiamate a colpire du-
ramente chi cerca di frodare, 
violentare, rapinare. Ed infi ne 
era davvero ora che cadesse 
questa sorta di velo di fi nzio-
ne, che faceva sembrare il 
nostro bel paese una specie 
di paradiso (seppur pieno di 
immondizia, in alcune città). 
Valuto positivamente anche 
la manovra economica, anche 
se speravo francamente che 
potesse contenere qualche 
misura in più per i pensionati, 
che purtroppo a causa della 
crisi economica stanno sem-
pre più diventando i ‘paria’ 
della nostra società. Inoltre, 
fi nalmente abbiamo un Mini-
stro delle Finanze che parla 

chiaro, soprattutto in materia 
di speculazione; con parole 
chiare e comprensibili a tutti, 
Giulio Tremonti ha spiega-
to che il prezzo del petrolio 
allo stato attuale non corri-
sponde al suo reale valore 
di mercato, ma a una serie di 
atti speculativi che altro non 
fanno che affamare i più per 
arricchire i soliti noti. È anche 
contro questa speculazio-
ne selvaggia che dobbiamo 
combattere ogni giorno, per-
ché per quanto possa parere 
assurdo, al prezzo del petro-
lio sono legati i generi più 
disparati, persino il prezzo 
del pane! Mi auguro quindi 
che questo Governo conti-
nui con la lotta agli sprechi, 
e che sempre più si occupi 
degli anziani e delle fasce più 
deboli.

h t i t l hi d hi tt tt i t i

ENERGIA PULITA: 
IL PIEMONTE ALL’AVANGUARDIA

INSIEME PER BRESSO

Mariano Turigliatto

La Regione Piemonte ha 
varato quasi per inte-
ro il suo pacchetto di 

provvedimenti per stimolare 
la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, spalman-
done gli effetti sul triennio 
2007-2010. Si tratta di un 

insieme davvero imponente 
di misure che si rivolgono al 
mondo della ricerca nel setto-
re (dall’eolico, al fotovoltaico, 
alla geotermia…), a quello 
delle imprese produttrici, fi no 
ad arrivare alle famiglie e in 
generale agli utilizzatori fi na-
li. Ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili, il petrolio 
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tivi strategici del governo re-
gionale e della maggioranza 
che sostiene la giunta Bresso. 
Sono queste le politiche che 
fanno davvero bene all’am-
biente e alle tasche dei citta-
dini, soprattutto in relazione 
alla necessità di spingere 
l’economia della nostra regio-
ne privilegiando i settori dove 
maggiore è l’innovazione e 
l’apporto tecnologico. Dare 
spazio e sostenere la costru-
zione di impianti fotovoltaici 
– oltre che produrre rispar-
mio di petrolio – signifi ca 
mettere in campo e sostene-
re una vera e propria catena 
di attività che generano red-

dito e lavoro: dal produttore 
di pannelli agli installatori, ai 
manutentori, ai ricercatori. 
Sono settori importanti che 
costituiscono una possibilità 

di riqualifi cazione dei lavora-
tori delle aziende in diffi coltà, 
oltre che impulso alla ricerca 
applicata per rendere sempre 
più effi caci gli impianti di pro-
duzione. Analogamente per 
quanto riguarda le pale eoli-
che e l’utilizzo di pompe ge-
otermiche per riscaldare gli 
edifi ci. A buon punto anche 
la predisposizione di stru-
menti legislativi atti a favorire 
il risparmio energetico nella 
costruzione e ristrutturazione 
degli edifi ci, anche attraverso 
la climatizzazione passiva e 
l’utilizzo di accorgimenti per 
aumentare le superfi ci a ver-
de. Resta una cosa importan-
tissima da fare: semplifi care 

le procedure e assegnare 
ai bandi per i contributi la 
pubblicità adeguata e i giusti 
tempi di presentazione delle 
domande.

Tira un’aria strana nel 
nostro Paese e nella 
nostra regione. Sem-

bra che l’unico argomento 
degno di interesse sia la (le-
gittima) richiesta di sicurez-

AMBIENTALISMO FUORI MODA?
C’È CHI DICE NO (COME IL WWFF)

L’AMBIENTA-LISTA - W.W.F.F.

Maurizio Lupi za. Ma il senso della nostra 
esistenza è proprio tutto nel 
livello di percezione della no-
stra sicurezza? In realtà l’uni-
ca sicurezza che abbiamo è 
quella di vivere in condizioni 
ambientali progressivamente 
peggiori.

La nostra tradizione ci inse-
gna che a noi è stato dato il 
“dominio” sulla Terra, ma che 
dobbiamo amministrarla sag-

giamente. Non possiamo dire 
“Non lo sapevamo” come 
fanno alcuni assessori in rife-
rimento ai dati delle centra-
line di rilevamento dell’inqui-
namento. Nella parabola del 
servo infedele, che dorme 
mentre il ladro saccheggia 
la casa del padrone, non è 
suffi ciente che il servo dica 
“Dormivo, padrone”. Stan-
no saccheggiando la nostra 
casa, il nostro pianeta.
Non possiamo scusarci con 
l’ignoranza. Siamo respon-
sabili. Abbiamo l’obbligo di 
rispettare la vita in sé, l’obbli-
go di capire e di rispondere 
ai legami inestricabili tra giu-
stizia e protezione ambienta-
le. Il problema  non è tanto,o 
almeno non è solo, quello di 
una drammatizzazione apo-

calittica dell’effetto serra o 
della riduzione dello strato 
di ozono o della perdita della 
biodiversità.

La civiltà industriale è su una 
rotta di collisione con il siste-
ma ambientale che sostiene 
la vita come la conosciamo 
noi. L’ambiente della Terra 
si sta sgretolando, come una 
scena vista al rallentatore, 
sotto l’assalto di un numero 
crescente di individui, di sem-
pre nuove tecnologie e di ca-
parbio vandalismo ambienta-
le. Le soluzioni si troveranno 
in una nuova fede nel futuro, 
che giustifi chi un’azione nel 
presente, in un  coraggio mo-
rale di scegliere valori più alti 
nella conduzione degli affari 
umani, in un nuovo rispetto 
per quei principi assoluti che 
possono servire da stella gui-
da per il corso futuro della 
nostra specie e per il nostro 
posto nel Creato.

CENTO ANNI DI FABBRICA OLIVETTI

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Luigi Sergio Ricca

Il tempo, lungi dall’affi e-
volire, sta accrescendo il 
valore della memoria di 

ciò che l’insediamento del-

la Olivetti ha rappresenta-
to per la storia industriale, 
politica, sociale e culturale 
del Canavese e dell’Italia. 
Voglio richiamare tre punti: 
quello della assunzione del-
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la responsabilità anche etica 
dell’impresa,  quello del rap-
porto tra azienda e territorio, 
quello delle responsabilità 
della sua scomparsa. 
Sul primo aspetto colpisce 
la distanza siderale che 
sembra oggi prevalere nel 
mondo delle imprese, in-
dustriali o fi nanziarie, in 
riferimento all’assunzione 
di una qualsivoglia respon-
sabilità che non coincida 
con l’accrescimento del pro-
fi tto. 
Quanto al legame con il ter-
ritorio, emerge l’attualità di 
una esigenza complessiva 
di una società moderna e 
produttiva, ma anche civile, 
di ripristinare e anzi incre-
mentare quel rapporto qua-
le condizione preliminare 
per implementare ogni altro 
parametro quantitativo e 
qualitativo dello sviluppo. 
La sensibilità di Adriano Oli-
vetti nell’offrire servizi so-
ciali ai suoi lavoratori non va 
letta in termini di paterna-
lismo padronale “compas-
sionevole”. Vi era in quella 
scelta ben altra ambizione: 
quella di radicare l’azienda 
stessa nel panorama mate-
riale e spirituale della sua 
terra, contribuire a costruire, 
nella varietà, complessità e 
frammentarietà delle espe-
rienze individuali non meno 
che collettive, un senso for-
te di identità. 
Una identità nella quale vi 
entrasse a pieno e premi-

nente titolo l’esperienza del 
lavoro e la condizione stes-
sa del lavoratore, così come 
sancito poi nelle norme più 
alte e culturalmente nuove, 
e perciò più tenacemente 
disattese e sistematicamen-
te disapplicate, della nostra 
Costituzione. 
E poi l’altra grande intuizio-
ne olivettiana: quella della 
urbanistica, come scienza 
e arte del territorio, da in-
trecciare alla sociologia non 
meno che alla storia per 
conferire piena realizzabilità 
allo scopo dello sviluppo di 
ogni umana creatività. 
Ma Olivetti era innanzitutto 
una grande impresa indu-
striale, smembrata in pezzi 
che, tranne uno molto pic-
colo, si sono dissolti. Poteva 
essere salvata? 
Si potevano costruire i tele-
fonini ad Ivrea oltre che for-
nirne i servizi? Silenzi, com-
plicità, latitanza ed assenza 
di iniziative sulle iniziative 
che dagli anni ’90 fi no a 
Tronchetti Provera hanno 
portato allo smembramento, 
alla capitalizzazione di pro-
fi tti, alla scomparsa di una 
grande fabbrica, a costi so-
ciali altissimi, sono coperti 
da una patina opaca.
Cento anni di storia interpel-
lano il nostro interesse, non 
meno che la memoria, di 
attingere ad una esperien-
za che resta tuttora unica 
nella storia del Piemonte e 
dell’Italia.

ASSICURAZIONE PER I PENSIONATI
CONTRO FURTI, SCIPPI E TRUFFE

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI

Deodato Scanderebech

Sommate le pensioni 
di vecchiaia, anziani-
tà, prepensionamen-

to, invalidità, reversibilità 
e pensioni sociali i pensio-
nati residenti nella Regione 
Piemonte risultano essere 
1.539.953.
Inoltre le condizioni eco-
nomiche dei pensionati 
sono particolarmente pre-
carie a causa del caro vita 
e dell’importo insuffi ciente 
dell’indennità pensionistica. 
Infatti 512.349 pensionati 
piemontesi non raggiungo-
no i 600 euro mensili.
Le diffi cili condizioni econo-
miche e l’età avanzata dei 
nostri anziani rendono com-
plicata un’effi cace difesa 
personale contro atti di mi-
crocriminalità, e tali episodi 
provocano molto spesso ol-
tre ad un danno economico, 
un evidente danno alla salu-
te, con la necessità sovente 
di un ricovero ospedaliero 
nei casi gravi o di assisten-
za medica domiciliare nella 
maggior parte dei casi.
Purtroppo in questi anni ab-
biamo assistito in Piemonte 

ad un aumento degli epi-
sodi di truffe, scippi, furti 
e rapine a danno di indifesi 
pensionati e la vigilanza ed 
il controllo del territorio da 
parte delle forze dell’ordine, 
nonostante lo sforzo che 
quotidianamente il persona-
le di polizia mette in campo, 
non può impedire il verifi -
carsi di tali atti delittuosi. 
A tal proposito è stato pre-
sentato un ordine del gior-
no che impegna la Giunta 
regionale a adottare tutti 
i necessari atti di propria 
competenza affi nché sia sti-
pulata un’assicurazione che 
preveda adeguata assisten-
za ai pensionati in caso di 
eventi drammatici verifi cati-
si a seguito di furti, rapine, 
scippi e truffe, con partico-
lare attenzione alle garanzie 
assicurative per assistenza 
all’abitazione, assistenza 
sanitaria, risarcimento danni 
e richiesta dei nuovi docu-
menti.




