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La seconda seduta del Consiglio regionale - mar-
tedì 18 maggio - è stata interamente dedicata al 
dibattito sul programma della Giunta, presentato 
dal presidente Roberto Cota il 3 maggio, nella 
seduta inaugurale della IX legislatura. Sono in-
tervenuti complessivamente 32 consiglieri: 22 
per la minoranza e 10 per la maggioranza, cui 
è seguita la replica del presidente della Giunta.

Gli interventi della minoranza
Critici nei confronti del programma della Giunta 
Cota gli interventi degli esponenti dell’oppo-
sizione, aperti dall’ex presidente della Giunta 
Mercedes Bresso.
Dopo essersi complimentata con il presidente 
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo per 
l’impegno a farsi garante di tutte le prerogative 
attribuite all’Assemblea dallo Statuto del Pie-
monte, Bresso ha criticato il presidente della 
Giunta per “non aver illustrato il programma di 
governo, ma aver piuttosto tenuto in Aula un altro 
comizio elettorale. Cota ha annunciato il rilancio 
del Piemonte e nuove prospettive di sviluppo e di 
lavoro senza soffermarsi sui metodi e sugli stru-
menti che intende utilizzare. Per esempio: come 
pensa di ridurre il lavoro precario o di realizzare 
il federalismo fiscale? Tenuto conto che la difesa 
dell’occupazione e il sostegno alle aziende sono 
state al centro dell’azione della precedente Giun-
ta e che abbiamo già proposto al Governo di ri-
conoscere l’autonomia differenziata per la nostra 
Regione. Lo stesso dicasi per gli altri settori come 
i trasporti:  siamo stati costretti a bandire le gare 
FS per difendere i pendolari dalle inadempienze 
di Trenitalia; o la scuola: siamo intervenuti per 
limitare i danni dei tagli della Gelmini e i nostri 
buoni scuola per le famiglie che hanno scelto le 
private (escludendo i furbetti) non hanno però pe-
nalizzato la scuola pubblica”.
Michele Dell’Utri (Moderati) ha dichiarato 
di voler valutare l’operato della nuova Giunta 
esclusivamente dai fatti, evidenziando il rischio 
“che questo e il prossimo anno siano caratteriz-
zati da una sfilza di proclami in vista dell’elezione 
del sindaco di Torino”.
Il capogruppo del PD Aldo Reschigna, augu-
rando buon lavoro al neopresidente e ringra-
ziando Bresso per quanto fatto, ha sottolineato 
che “non convincono le deleghe agli assessori in 
materia di Sanità, perché ricordano quanto fat-
to nel corso della VII legislatura, quando si volle 

far dipendere gli ospedali dalle Asl. Nell’interesse 
dei cittadini non si possono disgiungere sanità e 
salute, cura e prevenzione. Sul contenimento dei 
costi della politica è necessario pensare a una 
legge e siamo disposti a collaborare. Invitiamo 
il presidente e il vicepresidente della Giunta e i 
consiglieri che si trovano in condizione di incom-
patibilità a fare scelte chiare per svolgere fino in 
fondo e a tempo pieno il mandato che i cittadini 
hanno loro affidato”.
Il vicepresidente Stefano Lepri ha dichiarato 
che il PD “non sarà pregiudizialmente contrario 
a ogni proposta, ma sarà sempre pronto a con-
frontarsi sui contenuti. Il presidente ha affermato 
che si impegnerà a sostenere i valori non nego-
ziabili. Siamo d’accordo, ma deve passare dalle 
parole ai fatti, poiché non è sufficiente affermare 
di difendere la famiglia fondata sul matrimonio o 
la libera scelta educativa: è necessario sostenerle 
con investimenti e politiche adeguate”.
I consiglieri del PD intervenuti - Wilmer Ronza-
ni, Roberto Placido, Mauro Laus, Nino Boeti, 
Rocchino Muliere, Giuliana Manica, Angela 
Motta, Davide Gariglio, Gianna Pentenero e 
Mino Taricco - hanno ancora rimarcato l’inop-
portunità della nomina di assessori esterni, de-
stinati a pesare sul bilancio della Regione per 
otto milioni e mezzo di euro; l’opportunità di 
semplificare e rendere più agili gli organici delle 
partecipate regionali; la messa a punto e le fina-
lità della futura Città della Salute; la possibilità di 
accantonare il nucleare e incentivare il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile; le preoccupa-
zioni per le politiche per la salute delle donne, a 

dibattito sul programma
della giunta regionale
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partire dai primi annunci sulla somministrazione 
della pillola Ru 486. Tutti hanno però assicurato 
l’appoggio alla Giunta tutte le volte che le sue 
proposte saranno positive per i piemontesi.
Andrea Buquicchio e Luigi Cursio (IdV) han-
no promesso un’opposizione “seria, costruttiva 
e libera”, sottolineando possibili temi di conver-
genza con il nuovo esecutivo, come “il federali-
smo fiscale, la lotta contro la burocrazia e i tagli 
agli sprechi della politica” e quelli di possibile 
divergenza: “la famiglia, i diritti delle minoranze 
e l’immigrazione”.
Monica Cerutti (SEL) ha evidenziato che “è 
percezione diffusa che la politica non si stia occu-
pando abbastanza delle emergenze che incidono 
sulla vita quotidiana di un gran numero di perso-
ne, a cominciare dal lavoro. Su Bialetti e Agile-
Eutelia il governo regionale ha preso impegni che 
dovrà rispettare”.
Eleonora Artesio (Fed. SE) ha affermato di 
non condividere la visione di Cota sulla Sanità 
e, in particolare, il fatto che “essa venga conti-
nuamente associata al binomio ‘mala sanità’ e 
‘sprechi’. Non è accettabile che i successi siano 
merito dei professionisti e le criticità colpa del 

malgoverno. Non di rado, l’incremento dei costi 
è dovuto anche alla durata crescente della vita 
media”.
Per Andrea Stara (Insieme per Bresso) “dopo 
tante promesse, è il momento di guardare alla 
realtà. È necessario che l’esecutivo si confronti 
con gli enti locali per rendersi conto che temono 
un federalismo più di facciata che di sostanza che 
riduce le risorse”.
Per l’UDC, Giovanni Negro ha evidenziato “l’ur-
genza di istituire il Consiglio regionale dell’Econo-
mia e del lavoro” e Alberto Goffi ha lamentato 
la mancanza di una politica coerente tra governo 
centrale e regionale, come “nel caso delle scuo-
le di montagna, che il ministro Gelmini ha fatto 
chiudere e che il neoassessore Cirio ha dichiarato 
che riaprirà”.
In tema di riduzione dei costi della politica, il ca-
pogruppo del Movimento 5 Stelle Davide Bono 
ha annunciato “la rinuncia ai rimborsi elettora-
li, che resteranno all’erario”, la contrarietà “alle 
grandi infrastrutture e alle centrali elettriche o 
nucleari” e la necessità di “modificare e rendere 
ancor più accessibili ai cittadini gli istituti di parte-
cipazione previsti dallo Statuto regionale”.

Gli interventi della maggioranza
Pieno appoggio al programma del presidente 
della Giunta è stato espresso da numerosi con-
siglieri dei gruppi di maggioranza.
Antonello Angeleri e Michele Marinello 
(Lega Nord) hanno giudicato l’inizio della le-
gislatura “una partenza all’insegna dell’umiltà, 
aperta al confronto con l’Assemblea regionale nel 
rispetto delle competenze e dei ruoli, come dimo-
stra l’aver delegato un assessore ai rapporti con il 
Consiglio. Ci auguriamo non venga meno l’onestà 
intellettuale e politica promessa dalla minoranza 
e un nuovo patto tra le province, dal momento 
che il sistema Piemonte può vincere solo se tutte 
le province crescono insieme”.
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“il segnale di cambiamento voluto dagli elettori è 
forte, dal momento che non pochi assessori della 
passata legislatura non siedono oggi neppure tra 
i banchi della minoranza. La colpa che si può loro 
imputare è forse non essere stati sufficientemente 
attenti al territorio. Il rinnovo della classe dirigente 
passa anche attraverso le matricole e noi siamo 
pronti a condividere una gestione efficace ed effi-
ciente e a guardare avanti”.
Marco Botta ha rimarcato che “i settori strate-
gici cui la Giunta dovrà dare risposte riguardano 
settori importanti quali il lavoro, le infrastrutture e 
la sanità. Temi che devono essere rivalutati per-
ché trascurati nella scorsa legislatura sono quelli 
legati alla sicurezza e all’immigrazione”.
Per Carla Spagnuolo “dal dibattito sono emerse 
istanze e differenze che lasciano intravedere un 
buon metodo di lavoro. L’opposizione imputa al 
presidente Cota di aver detto che cosa intende 
fare ma non come: le priorità rimangono sempre le 
medesime perché i problemi sono sempre i mede-
simi ma è l’approccio a fare la differenza e i valori 
cui il presidente ha fatto riferimento sembrano in-
terpretare bene il modo di sentire dei piemontesi”.
Parole di apprezzamento per il presidente Cota 
sono giunte anche dagli altri consiglieri del PdL 
intervenuti: Cristiano Bussola, Gian Luca Vi-
gnale, Angelo Burzi e Luca Pedrale.
Michele Giovine (Pensionati) ha accusato i 
consiglieri di minoranza di ipocrisia: “Ora par-
late di tagli e di moralizzazione della politica, ma 
quando eravate al governo avete fatto ben poco 
in questo senso”.

La replica del presidente Cota
Al termine del dibattito Roberto Cota ha breve-
mente replicato.
“Ringrazio l’Assemblea per il dibattito, costrutti-
vo e ricco di osservazioni e di stimoli da parte 
di entrambi gli schieramenti - ha osservato-. Per 

quanto riguarda l’incompatibilità con il mandato 
parlamentare, rispetterò fedelmente la legge e ho 
rinunciato da subito alla doppia indennità”. Per 
fornire una risposta concreta sul tema del lavoro 
ha annunciato “entro fine maggio, un’iniziativa 
che vedrà la luce in ambito di assestamento del 
bilancio, perché il Piemonte deve diventare un ter-
ritorio appetibile per gli imprenditori, dove ogni 
incentivo sia collegato al mantenimento dei posto 
di lavoro”. Per quanto riguarda la sanità, “la de-
libera per il blocco delle assunzioni non intende 
imporre tagli generalizzati o non riconoscere la 
meritocrazia delle singole Asl, ma è una forma di 
cautela in attesa dei piani che verranno presentati 
dalle Asl. La Città della Salute sorgerà a Torino, 
ma ogni dichiarazione è prematura, dal momento 
che non ho ancora convocato i rappresentanti de-
gli enti locali e dell’Università”.
“Siamo favorevoli al federalismo fiscale - ha ag-
giunto - e seguiamo la discussione in Parlamento 
su altri aspetti, come il federalismo demaniale. Lo 
Statuto della Regione, inoltre, declina bene i temi 
della sussidiarietà per il trasferimento delle com-
petenze alle Province e ai Comuni tenendo conto 
delle specifiche peculiarità dei territoriali”.




