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Consiglio regionale del Piemonte:

Partito Democratico, 22 consiglieri

Forza Italia - Popolo della Libertà, 10 consiglieri

Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà, 5 consiglieri

Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, 4 consiglieri

Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri

Moderati per il Piemonte Riformisti, 3 consiglieri

Comunisti Italiani, 2 consiglieri

Ecologisti - Uniti a Sinistra, 2 consiglieri

Gruppo della Libertà - Popolo della Libertà, 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. Verdi-Verdi, 1 consigliere

Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere

Socialisti e Liberali, 1 consigliere

Unione Democratici Cristiani, 1 consigliere

63 consiglieri, 17 gruppi politici
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L’insoddisfacente esito 
del vertice di Cope-
naghen sul clima, con 

un documento finale che fis-
sa impegni troppo generici 
per poter davvero incidere 
sull’inquinamento atmosferi-
co e la salvaguardia ambien-
tale, ha dimostrato in modo 
ancora più evidente la ne-
cessità di politiche adegua-
te a livello nazionale e locale 
di risparmio energetico e di 
differenziazione delle fonti 
energetiche, privilegiando 
quelle rinnovabili e a basso 
impatto ambientale.
In questo senso la Regione 
Piemonte si è oramai mos-
sa con largo anticipo, e non 
solo sul piano delle afferma-
zioni di principio.
È di pochi giorni fa la deci-
sione della Giunta regionale 
di stanziare 30 milioni di 
euro per l’ammodernamen-
to degli edifici di edilizia 
residenziale pubblica, quelli 
gestiti dalle ATC, sul piano 
del risparmio energetico.
Sperimentazioni già condot-
te in numerose realtà hanno 
già dimostrato gli effetti si-
gnificativi che un buon iso-
lamento termico e opportuni 

Anche il Piemonte ha 
risentito, soprattut-
to in questo ultimo 

anno, della forte crisi eco-
nomica che ha investito 
duramente l’intero paese, la 
società e l’economia, i lavo-
ratori, le famiglie. Di fronte a 
questa emergenza la Regio-

risparmio energetico:
l'impegno della regione

Partito Democratico

Rocchino Muliere

interventi di ammoderna-
mento possono produrre sul 
piano del risparmio energe-
tico, con le evidenti conse-
guenze positive sia sul pia-
no economico (il costo delle 
bollette per le famiglie), sia 
su quello ambientale (una 
riduzione della necessità 
energetica porta anche un 
risparmio di inquinamento al 
momento della produzione 
di quella quota di energia).
Ma anche sul piano della 
produzione di energia da 
fonti alternative la maggio-
ranza di centrosinistra che 
governa la Regione Piemon-
te è già passata dalle parole 
ai fatti. L’ultimo esempio è 
costituito dall’accordo tra 
la Regione Piemonte e la 
società multinazionale spa-
gnola OPDE per la realizza-
zione nella nostra regione 
di 17 centrali fotovoltaiche 
per una potenza comples-
siva installata di circa 75 
MWp.  Sulla base dell’inte-
sa, entro il dicembre 2010  
OPDE si è impegnata a re-
alizzare  impianti per una 
potenza installata massima 
di 31 MWp nelle province di 
Alessandria, Asti e Cuneo. 
Successivamente sarà pre-
sa in esame la costruzione 
dei restanti impianti su altre 
aree del territorio. L’ammi-
nistrazione regionale, dal 
canto suo, si è impegnata, 
nell’ambito delle sue funzio-
ni di coordinamento, a pro-
muovere accordi con le Pro-
vince in cui saranno realiz-
zati gli impianti. Il protocollo 
siglato prevede che la so-
cietà spagnola presenti alle 
amministrazioni provinciali 

progetti che non insistono 
su aree naturali protette e 
su terreni soggetti a vincoli 
paesaggistici o archeologici. 
Il Piemonte è al quarto po-
sto in Italia per potenza di 
impianti fotovoltaici, un ri-
sultato raggiunto in pochi 
anni partendo da zero. Con 
questo accordo si gettano 
le basi per un ulteriore in-
cremento, con significative 
ricadute dal punto di vista 
economico ed occupaziona-
le. Entro la fine dell’anno il 
Piemonte diventerà la prima 
regione d’Italia per potenza 
installata (30Mwp) per cen-
trali solari. 
È evidente come lo sviluppo 
di questo settore non rap-
presenti solo un elemento 
di tutela ambientale, ma an-
che la base su cui costruire 
un modello economico, la 
cosiddetta green economy, 
che a detta della maggio-
ranza degli esperti rappre-
senterà negli anni a venire 
un settore chiave sul piano 
della ricerca, dello sviluppo 
e della occupazione a livello 
mondiale.
Significativi sono infatti gli 
effetti valutati sulla base del 
nuovo accordo: il progetto 
avrà delle ricadute imme-
diate, sia dal punto di vista 
economico che occupazio-
nale: nei primi due anni è 

possibile valutare in 120 
milioni di euro i benefici fi-
nanziari. I nuovi occupati 
saranno 375, 125 assunti 
direttamente dagli spagnoli.
Le prospettive sono inte-
ressanti non solo sul piano 
della produzione energe-
tica, ma anche per quanto 
riguarda la ricerca di setto-
re. Se infatti le energie rin-
novabili sono considerate in 
grado di produrre nei pros-
simi anni i maggiori benefi-
ci per l’economia, di fronte 
allo sviluppo rapidissimo del 
settore resta la necessità, 
essendo la nostra una re-
gione industriale, non solo 
di produrre energia elettri-
ca, ma anche componenti 
per le aziende. La Navarra 
è interessata a creare joint-
ventures nel settore della ri-
cerca e questo rappresenta 
per il Piemonte una prospet-
tiva assai positiva.
Il Piemonte è dunque già 
passato dalle parole ai fatti. 
Questo ci pemette di esse-
re ottimisti sul ruolo che la 
nostra Regione può giocare 
nel risparmio energetico e 
nella produzione di energia 
rinnovabile, e sul contribu-
to importante che può dare 
per raggiungere gli obbiet-
tivi fissati a livello interna-
zionale per scongiurare una 
catastrofe ambientale.

la regione a sostegno delle imprese,
dei lavoratori e delle famiglie

Stefano Lepri ne ha profuso ogni possibi-
le sforzo per mitigarne gli 
effetti e facilitare il rilancio 
dell’economia, così come 
delle attività produttive ti-
piche e qualificanti il nostro 
territorio. 
Affrontare una situazione 
eccezionale come quella 
verificatasi nell’ultimo anno 
ha richiesto la capacità di 
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combinare un insieme di 
strumenti e di ricalibrare 
alcune strategie già adot-
tate negli strumenti di pro-
grammazione. È stato ne-
cessario mettere in campo, 
nell’ambito degli strumenti 
disponibili sul livello regio-
nale, interventi di stimolo 
all’economia, di supporto ai 
lavoratori ed alle famiglie, di 
sostegno ai consumi. In sin-
tesi, il lavoro si è articolato 
su quattro direttrici:
- nuove politiche infrastrut-
turali;
- politiche per le imprese;
- politiche per le famiglie;
- politiche per il lavoro e il 
welfare.
L’investimento sulle infra-
strutture è considerato uno 
dei principali mezzi per re-
agire alla crisi economica, 
puntando sull’effetto che 
esse possono avere nel ri-
lancio delle imprese e per 
evitare la caduta dei consu-
mi; sono state immesse nel 
sistema risorse superiori a 
250 milioni di euro destina-
te ad opere da mettere subi-
to in cantiere. La Regione e 
la Città di Torino hanno de-
ciso di stanziare 100 milioni 
di euro per una serie di in-
vestimenti quali l’area Nord 
di Torino, l’area industriale 
ex-Teksid, la riqualificazione 
energetica di edifici pubbli-
ci, la realizzazione del Polo 
Tecnologico di Mirafiori.
Rispetto al sostegno alle 
imprese, per agevolare 
la possibilità di accesso al 
credito da parte delle im-

prese piemontesi, sono sta-
te destinate ingenti risorse 
ai Confidi, per sostenere 
la loro opera di garanzia 
a favore delle imprese nel 
rapporto con il sistema ban-
cario. Sempre a sostegno 
della liquidità delle piccole 
e medie imprese, è stato 
costituito un Fondo di ri-
assicurazione, che è stato 
utilizzato ad oggi da oltre 
350 le aziende. Un fondo 
di garanzia specifico è sta-
to costituito a favore delle 
grandi imprese che occupa-
no personale per almeno il 
70% nella nostra regione, 
così da calmierare gli effet-
ti della crisi e sostenere la 
continuità di concessione 
di crediti bancari per le im-
prese più esposte e colpite 
dalla recessione economica, 
in settori quali alimentare, 
tessile, abbigliamento, car-
ta, stampa, chimica, gom-
ma, metallurgia, elettronica, 
autoveicoli ed altri mezzi 
di trasporto, mobili, articoli 
sportivi. Altri interventi sono 
destinati alle piccole e me-
die imprese turistiche pie-
montesi, per le quali è stato 
previsto un fondo di rota-
zione per favorire l’ammo-
dernamento delle proprie 
strutture. 
Allo stesso tempo si è scel-
to di sostenere giovani e le 
donne che vogliono avviare 
un’attività economica, le fa-
miglie che devono affron-
tare spese impreviste e, in 
generale, tutte quelle cate-
gorie di soggetti che hanno 
maggiori difficoltà di acces-
so al prestito bancario attra-
verso un Fondo regionale di 
garanzia per il microcredito.  
Per ridurre i tempi di attesa 
nei pagamenti verso i forni-
tori delle Aziende Sanitarie, 
la Regione ha anche varato 
un’operazione di provvista 
finanziaria nell’ambito della 
Sanità. La Regione ha otte-
nuto una consistente antici-

pazione di cassa, per con-
sentire alle Aziende Sanita-
rie di poter iniziare a saldare 
i fornitori.
Per sostenere le famiglie 
a basso reddito, nel mar-
zo 2009, è stato approvato 
dalla Giunta un pacchetto 
di azioni che comprende 
uno stanziamento stra-
ordinario di 15 milioni di 
euro a favore dei Consorzi 
socio-assistenziali. È stato 
incrementato il Fondo per 
il sostegno agli affitti e il 
Governo regionale si è im-
pegnato in un tavolo con gli 
istituti di credito per posti-
cipare il pagamento delle 
rate dei mutui alle famiglie 
piemontesi che, avendo ri-
chiesto prestiti a banche e 
finanziarie con ricorso alla 
cessione del quinto dello 
stipendio ed essendo ora in 
cassa integrazione, mobilità 
o disoccupazione, non rie-
scono più a far fronte agli 
impegni assunti, rischiando 
pignoramenti ed ulteriori 
indebitamenti. Inoltre, per 
quanto concerne il soste-
gno al reddito, il Governo 
regionale ha stanziato oltre 
7 milioni di euro per ero-

gare un sussidio agli oltre 
2.600 lavoratori in cassa in-
tegrazione o in mobilità che 
percepiscono l’indennità di 
disoccupazione o proven-
gono da imprese in crisi, e 
per assicurare un sostegno 
a quei lavoratori che abbia-
no perso il posto di lavoro 
e siano completamente pri-
vi di ammortizzatori socia-
li. Sul versante degli am-
mortizzatori sociali, sono 
stati deliberati gli indirizzi 
per sbloccare il pagamento 
della cassa integrazione in 
deroga, che comprenderan-
no anche gli apprendisti non 
coperti da ammortizzatori 
sociali. La Regione è inter-
venuta poi per anticipare 
la cassa integrazione stra-
ordinaria ai lavoratori delle 
aziende che si trovano im-
possibilitate ad anticipare 
l’indennità.
Dalla crisi si può uscire an-
che grazie a istituzioni che 
intervengono attivamente e 
che affrontano la situazione 
nei suoi diversi aspetti: in-
centivando le imprese, so-
stenendo le famiglie, garan-
tendo le banche, tutelando i 
lavoratori.

In questo scorcio di fine le-
gislatura la maggioranza 
di centrosinistra al gover-

no della Regione sembra si 
sia completamente scordata 
di occuparsi del futuro del 
Piemonte e della sua popo-
lazione. Non dedica alcuna 
attenzione, infatti, al rilancio 
e allo sviluppo di poli trai-

la vera sfida è l'eccellenza

Angelo Burzi

Forza italia - PoPolo Della libertà

nanti per il tessuto economi-
co e produttivo della nostra 
regione quali il Politecnico 
e il Csi (Consorzio per il 
Sistema Informativo del Pie-
monte). Per quanto riguarda 
il primo, sembra aver scelto 
di arroccarsi in difesa di uni-
versità tascabili e provincia-
li, al posto di impegnarsi nel 
potenziamento e nel conso-
lidamento del suo prestigio. 
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Promuovere e sostene-
re i diritti umani, civili, 
economici, sociali e 

culturali di ogni persona, fa-
cendo tutto il possibile per 
evitare che vengano ignora-
ti o calpestati. Potrà anche 
apparire inconsueto, ma è 
proprio così: il Consiglio re-
gionale del Piemonte non si 
occupa solo di legiferare e 
amministrare il territorio ma 
anche di diritti dell’uomo, 
nella convinzione che l’etica 
e i valori rappresentino la 
vera essenza dell’impegno 
politico.
Nonostante ci sia chi parla 
di “regime”, peraltro senza 
neppure sapere di cosa si 
tratti, abbiamo la fortuna di 
vivere in un Paese demo-
cratico e libero. Offrire soli-
darietà a chi è sottomesso 
a dittatura e oppressione 
è quindi un nostro preciso 
dovere: è la storia stessa a 
impartirci questo prezioso 
insegnamento, raccontando 
di molte battaglie, in tutto il 

Mentre sul Csi, nonostante 
l’inefficienza ben documen-
tata del Consorzio, continua 
a sperperare ingenti risorse 
pubbliche – per il triennio 
2009-2011 la Giunta Bres-
so ha previsto nel Collegato 
alla Finanziaria lo stanzia-
mento di 9,6 milioni di euro 
– senza neppure cercare di 
adeguarlo ai tempi facen-
dogli assumere quel ruolo, 
che gli sarebbe proprio, di 
motore dello sviluppo e di 
creatore di società in gra-
do di competere sul mer-
cato informatico fornendo, 
con flessibilità e tempismo, 
le risposte per enti locali, 
aziende pubbliche e impre-
se private.
Proprio quest’anno il Poli-
tecnico celebra il suo cento-
cinquantesimo anniversario, 
fregiandosi di una lunga 
tradizione di eccellenza 
che fino a ieri giustamente 
collocava l’ateneo torinese 
nelle prime posizioni delle 
classifiche internazionali per 
la sua capacità di attrarre in-
segnanti e studenti da altre 
parti d’Italia, dall’Europa e 
dai paesi emergenti. Negli 
anni la scolarizzazione di 
massa e la liberalizzazio-
ne dell’accesso al sapere 
universitario hanno impo-
sto anche al Politecnico un 
adeguamento della propria 
offerta formativa, degli stru-
menti didattici, delle struttu-
re e dei laboratori. Da centro 
d’élite si è dovuto struttura-
re per rispondere ad una 
domanda sempre più mas-

in prima linea per i diritti umani

Giampiero Leo

mondo, che senza il suppor-
to della mobilitazione pub-
blica sarebbero state perse.
Sul piano della difesa dei 
valori, la Regione Piemonte 
si è battuta a livello locale 
e internazionale. L’impe-
gno contro la criminalità, 
ad esempio, è stato sancito 
con una legge, di cui ero re-
latore, che prevede non solo 
interventi per la sua preven-
zione, ma anche l’istituzione 
della “Giornata regionale 
della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime 
delle mafie”. 
Numerosi provvedimenti 
sono inoltre stati varati con 
gli obiettivi di favorire la 
pacifica convivenza, edu-
care alla legalità, sostenere 
le vittime di atti di violenza 
e delinquenza, contrastare 
la discriminazione e sen-
sibilizzare la società civile 
su questi problemi. La no-
stra Regione si è rivelata 
all’avanguardia anche sul 
fronte internazionale: ci sia-
mo infatti mobilitati per il 
conflitto del Darfur e abbia-
mo dato il nostro appoggio 
ai ragazzi di Teheran, così 
come ci siamo attivati con-
tro il muro di silenzio che ha 
avvolto la vicenda cecena e 
la sanguinosa repressione 
in Honduras. E ancora, ab-
biamo sostenuto programmi 
di sicurezza alimentare e 
lotta alla povertà nell’Africa 
Occidentale e in Sahel e di 
cooperazione nell’area bal-

siccia e indistinta, che ha 
portato le amministrazioni 
locali a creare tante piccole 
università sul proprio territo-
rio. Ma se da una parte que-
sti atenei tascabili e provin-
ciali sembravano rispondere 
a un’esigenza di crescita, 
dall’altra questo modello na-
scondeva molte contraddi-
zioni destinate prima o poi 
ad esplodere. Ed è quello 
che è avvenuto. Per affron-
tare queste contraddizioni 
è ora necessario avviare 
una maggiore integrazione 
tra il Politecnico di Milano 
e quello di Torino. L’unio-
ne e il coordinamento delle 
loro forze farebbe apparire 
il quadrante di centro-ovest 
del nord Italia, agli occhi dei 
nostri rivali internazionali, 
come una grande capitale 
della conoscenza, degna e 
capace di restituire all’Italia 
il posto che le è proprio tra i 
grandi paesi industrializzati. 
Senza contare che in passa-
to la collaborazione avviata 
tra i due atenei dal 2004 ha 
dato vita all’Alta Scuola Poli-
tecnica, destinata alla futura 
classe dirigente del Paese.
Accanto al Politecnico, l’al-
tro “motore per lo sviluppo 
del Piemonte” è rappre-
sentato dal Csi, la cui mis-
sion è rimasta invariata dal 
1977, anno della sua istitu-
zione. La fine del mandato 
del suo direttore generale 
e fondatore, la scadenza 
della convenzione tra Con-
sorzio e Regione Piemonte 
e l’appuntamento elettorale 
regionale della primavera 
2010 offrono l’opportuni-
tà di ridefinire gli strumenti 
per l’attuazione di una vera 
innovazione del Csi e della 
sua offerta di servizi a citta-
dini e imprese, per un reale 
miglioramento del funziona-
mento delle amministrazioni 
e di attuazione di queste 
azioni con una politica in-
dustriale per il settore, so-

stituendo l’assistenza con 
la spinta allo sviluppo. Ma 
anche di questo la Giunta 
Bresso sembra non volersi 
occupare e cerca di voler 
far credere che il problema 
del Csi è una persona, elu-

dendo scientemente il tema 
della riconversione di un 
carrozzone che necessita di 
ridefinire la propria missione 
in modo da adeguarne ruolo 
e strategie per il Piemonte 
dei prossimi vent’anni. 
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hanno reso grande onore al 
Piemonte, tanto che proprio 
la nostra regione è stata 
scelta come sede dell’orga-
nizzazione che si batte per 
tenere viva la fiammella del 
Tibet contro lo strapotere 
della Cina, l’Associazione di 
Comuni, Province e Regioni 
per il Tibet, e piemontesi, 
della quale, con la collega 
Cristina Spinosa in rappre-
sentanza del centrosinistra, 
sono coordinatore naziona-
le. 
Nell’Aula di Palazzo Lasca-
ris il confronto su questi 
importanti temi si è sempre 
svolto con uno spirito il più 

possibile bipartisan e uni-
tario, anche se talora non 
proprio tutte le forze hanno 
aderito alle diverse iniziative 
a causa di alcune resisten-
ze ideologiche dell’area che 
fa riferimento alla dottrina 
comunista. L’impegno del 
Consiglio regionale non è 
certamente sufficiente a 
risolvere i grandi drammi 
del mondo. Ma rappresenta 
comunque la testimonianza 
che, pur attraversando un 
momento di grande crisi, 
non siamo insensibili a que-
stioni fondamentali quali il 
diritto alla vita e alla liber-
tà, senza discriminazioni di 
sorta. 

I dati sono chiari: 29 mi-
lioni di euro in 5 anni. A 
cui bisogna aggiungere 

consulenze indirette, ovve-
ro incarichi affidati da enti 
controllati dalla Regione, 
come le ASL (150 milioni 
di consulenze) e le parte-
cipate (40 milioni). In tutto 
200 milioni di euro in con-
sulenze. Cifre altissime che 
hanno attirato l’attenzione 
della Corte dei Conti, che 

alleanza nazionale - PoPolo Della libertà

giunta bresso:
5 anni di sprechi celati

Gian Luca Vignale

nella relazione del 2009 ha 
denunciato l’utilizzo impro-
prio dello strumento delle 
consulenze da parte della 
Giunta Bresso, venendo a 
mancare il principio dell’ec-
cezionalità, della tempora-
neità e della straordinarietà 
(ovvero una consulenza 
non può essere reiterata nel 
tempo e deve disporre di 
professionalità non presenti 
all’interno dell’Ente), oltre al 
metodo adottato per l’affi-
damento (nel caso della Re-
gione diretto tramite lette-
ra). Tra i super consulenti si 
ripetono gli amici di partito, 
ex candidati, simpatizzanti. 
Insomma parrebbe proprio 
esistere un filo rosso delle 
consulenze regionali.
Il caso più significativo è 
quello di un tour operator 
che nel 2007 riceve un con-
tratto di consulenza da par-
te della Regione per 30 mila 

euro per 3 giorni al mese 
per 5 mesi, ovvero 2 mila 
euro al giorno.
A destare perplessità sono 
anche i risultati di queste 
spese: 350 mila euro sono 
stati spesi per la Mostra 
sulla scimmia nuda che ha 
vantato circa 16 visitatori al 
giorno, e a poco sono serviti 
per i piemontesi i 3 milioni 
di euro al Teatro Piemonte 
Europa, il cui ex presiden-
te è attualmente assesso-
re della Provincia. A cui si 
aggiungono milioni di euro 
per documentari, convegni, 
mostre fotografiche, mate-
riale pubblicitario, oltre che i 
tanti - troppi - soldi investiti 
per la comunicazione isti-
tuzionale, ovvero acquisto 
di spazi pubblicitari, realiz-
zazione di convegni e wor-
kshop, stampa di brochure, 
spot pubblicitari in Italia ed 
all’estero, utili solo a dare 
lustro all’attività della Giun-
ta a spese dei contribuenti 
ignari. A questi sprechi  van-
no ad aggiungersi quelli più 
nascosti delle partecipate, 
ovvero aziende di pubblica 
utilità controllate da Enti Lo-
cali, alle quali la Regione ha 
trasferito risorse e obiettivi 
da raggiungere. È sostan-
zialmente nelle partecipate 
che si cristallizza una ne-
bulosa rete di affidamenti e 
consulenze dei partiti al go-
verno degli Enti soci. La Re-

gione (per fare un esempio) 
nomina presidenti e membri 
del Consiglio di amministra-
zione delle partecipate, che 
a loro volta affidano incari-
chi esterni. Una sorta di gio-
co delle tre carte, sposta la 
carta, ma l’asso c’è sempre.
Caso emblematico il CSI, 
Consorzio per il Sistema in-
formativo, di cui la Regione 
è socio di maggioranza con 
una quota del 51%, che 
nonostante conti ben 1200 
dipendenti ha affidato lavori 
a terzi per ben più di 280 
milioni di euro in cinque 
anni. E casualmente decine 
di società che percepiscono 
lavori o singoli che benefi-
ciano di una consulenza dal 
CSI hanno all’interno del loro 
Consiglio di amministrazio-
ne, o con la figura di Ammi-
nistratore delegato, persone 
strettamente legate all’area 
del centrosinistra. Noi tutti 
questi sprechi li abbiamo 
raccolti in un libro denun-
cia “i peggiori sprechi della 
Giunta Bresso”, ma a tutti ri-
volgiamo una domanda: an-
ziché sperperare i soldi dei 
cittadini non sarebbe stato 
compito di questa Giunta in-
vestire in misure anti crisi, di 
sostegno a bambini, disabili, 
anziani e famiglie? Avver-
tiamo il lettore che purtrop-
po per gli amministratori di 
questa Regione, la risposta 
non è così scontata.

Il 28 e il 29 marzo si ter-
ranno le elezioni regiona-
li. Si andrà alle urne in 13 

si avvicinano 
le elezioni regionali

riFonDazione comunista

Gian Piero Clement Regioni, di cui 11 governate 
dal centro-sinistra, in molte 
con l’apporto di Rifondazio-
ne. Si tratta di un appunta-
mento assai delicato per il 
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temi sui quali ragionare: una 
valutazione delle politiche 
attuate del centro-sinistra in 
Piemonte in questi anni e il 
programma futuro, le alle-
anze elettorali e la modalità 
con la quale ci presentere-
mo al giudizio delle elettrici 
e degli elettori.
Le politiche regionali sono 
sempre più cruciali per le 
condizioni di vita dei cit-
tadini. Molti temi, e fra di 
essi questioni fondamentali 
come la sanità, l’istruzione, 
l’ambiente, il territorio, i tra-
sporti sono ormai in larga 
misura di pertinenza regio-
nale. 
È più che mai necessario 
fare una riflessione di quello 
che è stato fatto ed è ancora 
da fare. 
L’80% del budget della Re-
gione va alla sanità, il setto-
re di gran lunga più impor-
tante dell’amministrazione 
regionale. Ed è un settore 
che è stato guidato prima 
da Mario Valpreda e poi da 
Eleonora Artesio, esponenti 
del Prc. 
Alcuni inconfutabili dati (tra 
cui l’approfondita indagine 
del Sole24Ore) sul governo 
della domanda, l’appropria-
tezza, tassi di ospedalizza-
zione, il funzionamento del-
la sanità territoriale dimo-
strino come vi sia stato un 
avanzamento complessivo 
del sistema sanità pubblica 
piemontese. 
Migliorare si può e si deve, 
ma sono state poste alcune 

solide basi per il lavoro da 
compiere negli anni a veni-
re. 
Vi sono altri temi, per noi 
prioritari, a partire dal lavoro 
e welfare che si traducono 
in politiche industriale della 
Regione, proposta di salario 
sociale, lotta alle delocaliz-
zazioni produttive, politiche 
attive del lavoro anche at-
traverso la formazione pro-
fessionale. Il tema del lavoro 
è strettamente collegato a 
quello ambientale. 
Proponiamo il miglioramen-
to del sistema dei trasporti 
pubblici con particolare at-
tenzione ai pendolari, un 
piano regionale dei rifiuti 
che abbia al centro non 
solo la differenziata ma la 
diminuzione all’origine dei 
rifiuti, un no netto al nucle-
are e sostegno alle energie 
rinnovabili. In un periodo di 
tentativo di smantellamento 
della scuola pubblica è fon-
damentale porre particolare 
attenzione al diritto allo stu-
dio incrementando le oppor-
tunità formative. 
Occorre garantire l’accesso 
agli asili nido. 
E ancora, senza populismo 
e demagogia vanno affron-
tati i temi della sobrietà, 
delle’etica e dei costi della 
politica.  
Ovvero riduzione delle in-
dennità e dei benefit dei 
consiglieri, riduzione de-
gli apparati, meno soldi ai 
gruppi consiliari. 
Per quel che riguarda le 
alleanze il primo punto  è: 
stare con il centro-sinistra o 
meno? 
Dalle considerazione sul-
l’operato dell’attuale ammi-
nistrazione e dagli incontri 
con i circoli piemontesi del 
Prc è emerso un orienta-
mento prevalente che con-
ferma la volontà di continua-
re nell’alleanza. 
A determinate condizioni, 
è chiaro. La prima è ripar-

La politica di bilancio 
della Regione in que-
sti anni è stata ca-

ratterizzata da un elevato 
assistenzialismo e da gravi 
carenze nei provvedimen-
ti a favore delle piccole e  
medie imprese, dell’artigia-
nato, dell’agricoltura ed in 
generale delle attività pro-
duttive.
La grave crisi economica 
che ha colpito il mondo in-
tero ha così avuto sul Pie-
monte gravi conseguenze. Il 
Piemonte in passato aveva 
un’economia trainante ri-

politiche di bilancio:
povere imprese!

lega norD - Piemont

Claudio Dutto

spetto all’intero paese, per 
contro oggi risulta essere 
una delle regioni ove la crisi 
è più forte e le conseguen-
ze sono sotto gli occhi di 
tutti: imprese che falliscono 
e chiudono, dipendenti in 
cassa integrazione, artigia-
ni senza lavoro.... Anche 
nel recente “assestamento” 
del bilancio regionale (di 
fatto una serie di variazio-
ni al bilancio di previsione 
per renderlo attuale e più 
rispondente alle necessità) 
le imprese venivano di fatto 
dimenticate. 
Ci ha pensato l’opposizione 
con una proposta congiunta 
PdL-Lega Nord “Interventi 
a sostegno delle piccole e 
medie imprese in tempora-
nea  crisi di liquidità” che 
prevedeva finanziamenti per 
un totale di 230 milioni di 
euro. 
Fra gli interventi il più si-
gnificativo riguardava la 
possibilità per le imprese 
di disporre di finanziamenti 
a medio/lungo termine, con 

tire da Bresso e dall’attuale 
coalizione per costruire un 
programma condiviso. Un 
allargamento all’Udc snatu-
rerebbe i contenuti dell’al-
leanze e probabilmente non 
produrre uno spostamento 
decisivo dei voti (l’elettorato 
di Casini è “naturalmente” di 
centro-destra).
In ultimo vi è il tema del 
“come presentarci”. Sicura-
mente lo scenario nel quale 
dovremo muoverci non sarà 
facile. 

Per questo ritengo che 
come Rifondazione dob-
biamo fare dei passi molto 
chiari. 
Da mesi è stato avviato il 
percorso aggregativo della 
Federazione della Sinistra 
che deve essere allargato il 
più possibile anche a sog-
getti esterni al duo Prc-Pdci. 
In questo senso ci stiamo 
muovendo: l’adesione di 
pezzi di sindacato e di as-
sociazionismo di sinistra è 
un primo importante passo.
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Credo si debba presta-
re molta attenzione 
alle prossime elezio-

ni Regionali perché costitui-
scono l’ultimo baluardo del-

elezioni regionali: ultimo 
baluardo della democrazia

moDerati Per il Piemonte

Giuliano Manolino

la democrazia, in un sistema 
elettorale che ha spazzato 
ogni forma di libertà e di 
democrazia e ci costringe a 
“subire” un parlamento che 
nessuno ha potuto votare e 
con  personaggi sconosciuti 
ai più. 
Non si può dire totale de-
mocrazia neppure nelle 
Regionali visto che le can-
didature alla presidenza non 
arrivano dal territorio ma, 
nel centrodestra, derivano 
da una partita giocata in 
qualche stanza “romana” o 
“arcoriana” senza il minimo 
rispetto del territorio. 
Quantomeno per la elezione 

del Consiglio Regionale il si-
stema garantisce ancora la 
possibilità di scelta del can-
didato che può meritare la 
fiducia di un elettore.
Questa occasione riteniamo 
debba essere utilizzata con 
molto “granu salis” come 
dicevano i latini, perché è 
troppo facile credere che 
tutti i candidati siano in 
grado di svolgere una buo-
na attività legislativa come  
consiglieri Regionali, ma 
così non è, e la mia espe-
rienza di questi anni lo con-
ferma.
Le strade della Provincia 
sono ormai piene di faccio-
ni sorridenti che invitano a  
ricordarsi di loro, e molti  
altri ne vedremo riempire i 
tabelloni stradali per preno-
tare un voto e la simpatia 
dei cittadini, ma è bene ri-
cordare che non sono i bei 
sorrisi che formulano leggi 
utili alla Regione bensì le 
esperienze e le capacità  di 
ciascuno.
Poi non basta neppure l’in-
telligenza ma occorre anche 
una libertà di pensiero, non 
condizionata dalle apparte-
nenze e schieramenti po-
litici che annullano spesso 
le buone intenzioni sino a 
cancellare completamente 
la persona, come già avvie-
ne al parlamento nazionale 
con gli onorevoli che sono 
ormai solo più signori “yes 
men” comandati dal partito 
e da chi li ha nominati.
I MODERATI hanno un gran-
de vantaggio su tutti, quello 
di non essere ideologica-
mente schierati ma disporre 
di quella volontà e libertà 
centrista per gestire le pro-
prie scelte con intelligenza, 
e soprattutto con l’ascolto 
dei cittadini e delle comuni-
tà interessate.
Questa libertà è cosa non da 
poco, che ci ha permesso in 
questa legislatura di espri-
merci con forza su alcune 

leggi e proposte che rite-
nevamo non utili alla gen-
te, alle società o ai Comuni  
della Regione, pur mante-
nendo la lealtà operativa 
che ci deve essere quan-
do una coalizione cerca di  
attuare un programma defi-
nito.
Chiudo con una considera-
zione : ci sarà pure un mo-
tivo se i MODERATI, nati da 
soli quattro anni, sono ormai 
rappresentati nelle più gran-
di Province del Piemonte, 
con molte decine di ammi-
nistratori Comunali e Provin-
ciali eletti, ed hanno ormai 
una consistenza che rag-
giunge e supera in percen-
tuale ed in voti molti  partiti 
nazionali e regionali.
Una delle risposte è sin trop-
po facile e consiste nel fatto 
che non siamo un partito ma 
un Movimento che ascolta e 
segue i cittadini cercando 
la praticità del linguaggio e 
della risposta piuttosto che 
un politichese forbito da 
usare come scusa.
Naturalmente speriamo di 
aumentare il consenso po-
polare perché a fine legi-
slatura il bilancio di quanto 
fatto pur essendo cospicuo 
non è ancora sufficiente e 
proprio la nostra futura for-
za potrà essere l’ago della 
bilancia per migliorare la 
sensibilità e la attenzione 
delle Istituzioni ai veri  pro-
blemi che man mano si evi-
denziano.
Intanto a tutti diciamo di 
usare bene questo strumen-
to democratico rimasto per 
votare chi è vicino alla gente 
e non solo chi è stampato 
su un manifesto, e vogliamo 
anche formulare un sincero 
augurio che il santo Natale 
prima ed il nuovo anno poi 
portino serenità e tranquil-
lità a tutte le famiglie che 
vivono le incertezze del mo-
mento. 
Auguri da tutto il gruppo.

tassi di interesse agevolato, 
per poter rientrare dai fidi a 
breve contratti con le ban-
che. 
Oggi infatti molte imprese 
soffrono di carenza di li-
quidità, i fidi contratti sono 
utilizzati al massimo con-
sentito e le banche applica-
no tassi di interesse elevati. 
Dunque questo provvedi-
mento avrebbe dato una 
boccata di ossigeno a molte 
aziende oggi in difficoltà, 
permettendogli di superare 
il periodo di crisi. 
La maggioranza di centro-
sinistra ha però bollato la 
proposta come “demago-
gica e di pura propaganda 
elettorale” bocciandola in 
aula con la motivazione uf-
ficiale della mancanza di 
fondi disponibili (però per 
molte altre cose i fondi sono 
stati trovati!). 
Per contro la giunta ha pre-

sentato un suo provvedi-
mento anti-crisi sotto forma 
di emendamenti dell’as-
sestamento del bilancio. 
Provvedimenti questi molto 
blandi e superficiali, se non 
addirittura ridicoli. 
Vengono fra l’altro previsti 
finanziamenti nella misura 
del 20% degli aumenti di 
capitale delle società: ma 
se i soci dispongono di fon-
di per aumentare il capitale 
della loro società non hanno 
bisogno di finanziamenti! 
La realtà è che chi ne ha ve-
ramente bisogno non potrà 
accedere a questi finanzia-
menti, non disponendo di 
fondi per l’aumento di ca-
pitale! 
Ma questi sono i provvedi-
menti che mette in atto la 
giunta Bresso! 
Per salvare la nostra econo-
mia e le nostre imprese ci 
vuole ben altro! 
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Le elezioni regionali 
sono ormai alle porte e 
le coalizioni di centro-

destra e di centro-sinistra 
non risparmiano colpi. Tra i 
sondaggi e le previsioni, c’è 
un solo dato di fatto: i due 
schieramenti partono alla 
pari. Come dimostrato ne-
gli ultimi anni, sono i partiti 
più piccoli a spostare l’ago 
della bilancia ed in questo 
momento il Partito Pensio-
nati rappresenta di sicuro la 
differenza determinante per 
la vittoria. Un assist al parti-
to arriva proprio dalle nuove 
riduzioni previste per le pen-
sioni. L’Inps dichiara che nel 
2010 ci saranno dei tagli 
alle pensioni di anzianità. La 
scusa è che mancano i soldi, 
ma l’Inps ha un attivo di oltre 
7 miliardi di euro, pari a circa 
15.000 miliardi di vecchie 
lire!! Molti pensionati hanno 

utile l'alleanza 
con il partito dei pensionati

Consumatori

Michele Giovine

difficoltà ad arrivare a fine 
mese ed ora sulle loro teste 
c’è la scure dello Stato, che li 
potrebbe portare alla pover-
tà. Il Partito Pensionati, che 
in questi anni si è battuto in 
Consiglio regionale su questi 
temi, punta il dito sull’Inps ed 
avvia una campagna infor-
mativa rivolta ai cittadini, or-
ganizzando nuove battaglie. 
La notizia dei tagli segnala 
che in questo momento l’en-
te previdenziale sta adottan-
do un sistema sabaudo, an-
cora più forte di quelli adot-
tati dagli stessi Savoia nei 
secoli. Mentre l’Italia arranca 
e lo Stato se la prende con i 
pensionati, i partiti dovranno 
affrontare le urne e non po-
tranno non considerare i tan-
ti cittadini, pensionati attuali 
e futuri, che sosterranno chi 
li rappresenta e li aiuta con 
iniziative volte alla loro tute-
la. Il Partito Pensionati avrà 
dalla sua parte i tanti citta-
dini delusi e preoccupati per 
il loro futuro. Ecco perché il 
Partito Pensionati sarà deter-
minante per la vittoria delle 
prossime elezioni regionali. 
Chi si alleerà con il Partito 
Pensionati potrà governare 
la Regione per i prossimi 
cinque anni, contando su 
un largo sostegno popolare. 
Le sfide per il futuro ripar-
tono proprio dalle pensioni.

Da diverse realtà che 
lavorano a tutela dei 
diritti delle persone 

con handicap intellettivi e 
psichici (associazioni, co-
mitati, gruppi di genitori) 
emerge con sempre maggior 
forza l’esigenza di garantire 
loro l’accesso negli enti pub-
blici, e in modo specifico 
nella Regione Piemonte. Gli 
enti pubblici, proprio perché 
tali, hanno il dovere di rap-
presentare, meglio di altri, le 
sensibilità e le istanze sociali 
di tutti i cittadini, in particolar 
modo di quei cittadini spesso 
non sufficientemente tutelati 
perché più deboli. La Carta 
costituzionale, all’articolo 3, 
affida alla Repubblica Italiana 
il compito di rimuovere gli 
ostacoli che impediscono il 
pieno sviluppo della persona 
umana, attraverso il diritto al 
lavoro e il diritto allo studio. 
Non a caso, la nostra istitu-
zione scolastica, nel corso 
degli anni, ha offerto alle 
persone con handicap esem-
pi concreti di integrazione 
ed attuato efficaci percorsi di 
inclusione e di accesso allo 
studio; altrettanto dovrebbe 
essere fatto nell’ambito del-

disabilità intellettiva:
tutela e diritti

italia dei Valori

le politiche del lavoro, con 
interventi mirati ed incisivi 
a riguardo, consentendo 
quel naturale e conseguente 
passaggio dal mondo della 
scuola al mondo del lavoro. 
L’handicap intellettivo e psi-
chico, nelle sue forme meno 
gravi e compatibili con man-
sioni lavorative, non preclu-
de la capacità professiona-
le, sebbene necessiti di un 
percorso formativo specifico 
di accompagnamento al la-
voro. Ogni soggetto, infatti, 
è dotato di specifiche pro-
pensioni ed attitudini, tali da 
disegnare una ben defini-
ta compatibilità a mansioni 
operative. Non va dimentica-
to che gli individui portatori 
di questa tipologia di handi-
cap, proprio grazie all’inse-
rimento lavorativo, eviden-
ziano nel tempo un chiaro 
miglioramento della loro 
condizione e che grazie a 
certi percorsi di inserimento 
lavorativo, inoltre, si evitano 
pericolose forme di emargi-
nazione o, peggio ancora, di 
isolamento sociale. Favorire 
l’accesso negli enti pubblici 
ha anche un impatto positivo 
sulla riduzione dei costi che 
lo Stato sociale si trovereb-
be ad affrontare nel caso di 
aggravio delle condizioni dei 
portatori di handicap intellet-
tivo e psichico, quasi sem-
pre inevitabile conseguenza 
dell’emarginazione di questi 
soggetti. Pertanto è neces-
sario che a livello legislativo 
regionale, in virtù di quelle 
che sono le prerogative ed 
i compiti attuativi delle leg-
gi dello Stato, ci si adoperi 
per dotare il nostro Ente di 

strumenti che garantiscano 
e realizzino un collocamen-
to mirato delle persone con 
handicap intellettivo e psichi-
co, a piena tutela e difesa dei 
loro diritti e del loro diritto al 
lavoro. È necessario intro-

durre una quota obbligatoria 
di garanzia di inserimento, 
al fine di evitare indiscrimi-
nati ed iniqui criteri selettivi. 
Anche da questo si misura la 
civiltà legislativa e giuridica 
di un Paese moderno.

Mariacristina Spinosa
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La crisi economica e 
la difficoltà di intra-
vedere prospettive 

di uscita da una situazione 
che appare davvero fosca ci 
impongono di ripensare al 
ruolo che il sistema formati-
vo deve avere nel disegnare 
il futuro. 
È evidente che, per uscire 
dalla crisi, occorre più cultu-
ra, più formazione, più com-
petenza, più innovazione, 
ma anche più voglia di coo-
perare, più capacità di stare 
con gli altri, più disponibilità 
al cambiamento. 
La scuola d’oggi – an-
che prima che la Gelmini  
assestasse il colpo di gra-
zia – non è sempre all’al-
tezza di queste sfide, priva 
di risorse, ma soprattutto 
senza chiare indicazioni  
su cosa deve fare ed es -
sere. 
Occorre immettere voglia 
di fare, sperimentando e 
costruendo nuovi modelli 
educativi che sposino il ri-
gore dell’istituzione con la 
necessità di insegnare e im-
parare “al passo coi tempi”. 
I ragazzi che oggi frequen-
tano le scuole sono oramai 

chi scuola, lavora al futuro

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

“nativi digitali”, sono nati  
e cresciuti fra apparecchi 
elettronici, immagini di ogni 
genere, elettronica di con-
sumo e sollecitazioni sco-
nosciute alle generazioni 
precedenti. 
Sono differenti dai loro in-
segnanti oltre che per età 
anche per il modo di affron-
tare la loro formazione, per 
come imparano le cose, per 
l’attenzione di cui sono ca-
paci, per il modo con cui in-
teragiscono con i compagni 
e con gli adulti. 
Di questo la scuola deve te-
nere conto se vuole essere 
efficace e diventare un tas-
sello rilevante nella costru-
zione del futuro della nostra 
società. 
Le competenze ci sono, la 
voglia di fare anche, nono-
stante si faccia di tutto per 
deprimerla. 
Compito della politica è an-
che questo: individuare le 
risorse e spingere le espe-
rienze di innovazione. 
Negli ultimi giorni dell’an-
no è stata sottoscritta  
una  convenzione fra il  
nostro gruppo consiglia-
re, la Direzione scola-
stica regionale, il Primo 
Circolo didattico di Ri-
voli e l’ITIS “Majorana”  
di Grugliasco: si tratta del 
secondo anno di sperimen-
tazione nell’ambito di un 
progetto che si chiama “Un 
PC per ogni studente”.  
Sul sito www.marianoturi-
gliatto.it le informazioni e le 
illustrazioni. 
Si tratta di un esempio di 
come si può, anche nel pic-
colo, cambiare le cose. 

L ’anno che si con-
clude apre ormai la 
campagna elettorale 

delle prossime, vicinissime 
elezioni regionali di marzo 
2010. 
Si tratta di un anno che rap-
presenta anche la conclusio-
ne di un’intera legislatura. 
Se da un lato la Giunta Bres-
so ha mostrato compattezza 
e determinazione, dall’altro 
l’evoluzione del quadro po-
litico nazionale, le continue 
scomposizioni e ricompo-
sizioni che hanno interes-
sato gruppi e partiti minori 
dell’uno e dell’altro schie-
ramento (ma in queste set-
timane anche il PD) hanno 
creato non pochi problemi 
di mediazione politica an-
che a livello regionale (val-
ga per tutte il vessato caso 
della TAV). 
Sul versante più propria-
mente politico e in partico-
lare su quello dei socialisti 
occorre innanzitutto ricor-
dare che la Regione rima-
ne l’unica sede dove sono  
ancora presenti rappresen-
tanti del Partito socialista, 
con un consigliere ed un 
assessore. 

il partito socialista italiano
verso il 2010

socialisti Democratici italiani

Giovanni Caracciolo

Il tentativo di costruire in-
torno al cartello elettorale di 
Sinistra e Libertà un’entità 
politica più coesa e consi-
stente soffre d’altronde le 
difficoltà e le contraddizioni 
che quel progetto incontra a 
livello nazionale. 
Comprensibile è dunque  
la scelta del PSI di non  
procedere ad alcun scio-
glimento prima delle ele-
zioni del prossimo anno e 
comunque solo in presen-
za di un nuovo e credibile 
soggetto politico in grado  
di stare sulla scena del ra-
dicamento sociale e territo-
riale. 
Certo, salvaguardare la 
postazione presidiata in 
seno al Consiglio regionale 
dall’unico rappresentante 
socialista diventa allora vita-
le, poiché la sua scomparsa 
significherebbe la perdita 
definitiva di ogni pur mini-
ma capacità organizzativa. 
Dunque, urge prepararsi ad 
una campagna elettorale as-
solutamente decisiva per la 
sopravvivenza. 
La politica può rivelare ri-
sorse inaspettate se riesce 
a canalizzare una corrente 
di simpatia e di novità prima 
inesistenti. 
Come consigliere regionale 
uscente sento il bisogno di 
ringraziare tutti coloro che 
mi hanno aiutato a svolgere 
con pienezza di responsa-
bilità il ruolo assegnatomi 
dagli elettori socialisti del 
Piemonte. 
A tutte le compagne e i 
compagni auguro dal pro-
fondo del cuore che il nuovo 
anno ci sia propizio.
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Quando circa un 
anno fa è iniziata 
questa crisi che è 

stata sottovalutata, per gli 
effetti sempre più pesanti 
che incominciano a verifi-
carsi un po’ dappertutto, 
non era difficile prospettare 
che la disoccupazione po-
tesse crescere, previsione 
che si è già verificata. 
Non tutti siamo convinti che 
la ripresa sia dietro l’ango-
lo, personalmente ritengo 
che gli effetti negativi so-
prattutto quelli legati alla 
disoccupazione ma anche 
alle difficoltà finanziarie 
delle piccole e medie im-
prese non abbiano ancora 
toccato il massimo. 
Proprio per questo motivo 
la proposta di legge n. 646 
mi sembra non soltanto una 
scelta opportuna ma una 
necessità non rinviabile. 
La nostra regione vive so-
prattutto grazie a quelle 
piccole e medie imprese 
che affrontano le difficoltà 
quasi sempre con capitali 
propri. Se l’Amministrazio-
ne regionale paga i fornitori 

Il Capogruppo UDC De-

odato Scanderebech, 
tenuto conto delle stime 

sulle stragi del sabato sera, 

ha presentato la proposta 

di legge “Trasporto nottur-

no a tariffa agevolata per i 

giovani - sperimentazione 

di servizio taxi notturno a 

tariffa agevolata rivolto ai 

giovani contro le stragi del 

sabato sera”.

Le zone interessate dalla 

proposta di legge sono tut-

te le grandi città della re-

gione che hanno il servizio 

pubblico dei taxi, e tutti i 

comuni circostanti che pos-

sono istituire bus notturni 

che conducano i giovani 

verso la movida delle gran-

di città. 

I beneficiari sono ragazzi e 

ragazze tra i 18 e i 35 anni 

e che vivono nei comuni in-

teressati.

La proposta di legge pre-

vede un servizio iniziale 

(della durata di un anno) 

di spostamento tramite  

interventi a sostegno
delle piccole e medie imprese

socialisti e liberali

Riccardo Nicotra

con grande ritardo, nello 
stesso modo si comporta-
no anche i privati, per cui 
è facile immaginare come 
le piccole e medie imprese 
non possano sopravvivere. 
In questo ambito mi sembra 
che la proposta di legge 
646 sia ragionevole, per-
ché 230 milioni di euro, di 
cui solo una parte stanzia-
ta quest’anno (50 milioni) 
sono certamente una cifra 
significativa per la nostra 
Regione. 
Altrimenti si rischia di dire 
agli interessati che ci pre-
occupiamo di condividere 
le loro difficoltà, dopodiché 
ci giriamo dall’altra parte.
Ho l’impressione che non ci 
sia la consapevolezza del-
la gravità della situazione, 
dove la mancanza di liqui-
dità delle piccole e medie 
imprese ricade sul proble-
ma occupazionale, che è 
la questione principale che 
riguarda tutti noi. 
Se non riusciremo a dare 
una mano concreta alle pic-
cole e medie imprese, ci 
troveremo prossimamente 
con un tasso di disoccu-
pazione che aumenterà in 
modo esponenziale. 
Sono sicuro che tutti con-
dividiamo queste preoccu-
pazioni, dobbiamo pertanto 
impegnarci tutti ad incre-
mentare quei capitoli di bi-
lancio che possono permet-
terci di alleviare le difficoltà 
giornaliere che gran parte 
di questa gente vivrà nei 
prossimi mesi.

trasporto notturno 
a tariffa agevolata per i giovani

unione Democratici cristiani

Deodato Scanderebech

taxi e/o bus notturni, al 

fine di ridurre l’alto rischio 

d’incidenti e al fine di do-

tare il cittadino giovane  

di un’opportunità di tra-

sporto sicuro e accessibile 

a tutti. Si vuole così garan-

tire un servizio efficace per 

la prevenzione d’ogni for-

ma di rischio di vita tramite 

interventi mirati. 

Tale legge dovrebbe inol-

tre favorire una maggiore 

investitura in positivo de-

gli orari di rientro, poiché  

si ridurrebbero i tempi  

di spostamento dei gio-

vani. 

Per realizzare tale iniziativa 

occorreranno: una mappa-

tura dei comuni dotati di 

servizio taxi e/o di servizi 

pubblici, la stipulazione di 

convenzioni tra i comuni, 

le categorie coinvolte ed 

i locali notturni, ed infine 

la creazione di una rete di 

servizi il più possibile este-

sa che metta in comunica-

zione le varie città nelle ore 

notturne; tutto questo con 

una copertura finanziaria di 

700.000 euro.

Dichiara il Capogruppo 

UDC Scanderebech: “Ai 

miei tempi, nonostante le 

restrizioni degli orari dei  

locali pubblici, il sabato 

sera ci divertivamo molto 

di più trascorrendo ore pia-

cevoli ballando e non sbal-

lando”.


