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miti e le caratteristiche fissati dal cosiddetto “decreto 
di spending review”. 
A questa scelta radicale del vecchio Consiglio ha do-
vuto dare attuazione il nuovo Ufficio di presidenza, 
che, nel ruolo di apripista, ha proceduto secondo cri-
teri generali e inoppugnabili, sapendo di dover coniu-
gare il rispetto assoluto della norma con il fine ultimo 
di mettere i gruppi nelle migliori condizioni di lavoro 
possibili. 
Nel quantificare le forniture da offrire ai consiglieri, 
ha prevalso la coerenza legislativa. Abbiamo ricono-
sciuto che il finanziamento abolito doveva necessaria-
mente trovare una compensazione nell’offerta di beni 
e servizi (pena, l’impossibilità dei gruppi di funziona-
re), ma non abbiamo voluto rischiare che rientrasse 
dalla finestra ciò che il legislatore aveva fatto uscire 
dalla porta. Perciò il massimale fissato dal decreto leg-
ge sulla “spending review” per il Piemonte - un tetto 
di spesa ancora vigente e pertanto invalicabile - è stato 
abbassato di oltre 10 punti percentuali. 
Più difficile si è rivelata la scelta della tipologia di beni 
e servizi da offrire, tema rispetto al quale il dibattito 
tra le Regioni è ancora vivo, attuale e caldo dopo le 
contestazioni legate a Rimborsopoli. 
Ma prudenza nell’agire e coraggio nel decidere ci 
sembra abbiano portato il Piemonte, una volta di più, 
un passo avanti agli altri: un posto che vorremmo con-
fermare nel tempo.

Mauro Laus

on l’avvio della nuova legislatura, il 
Consiglio regionale del Piemonte ha 
raccolto il guanto della sfida lanciato 
dai cittadini. La sfida che ci attende si 

chiama “cambiamento”.
La gente invoca un’inversione di tendenza nei modi, 
nei tempi, nel linguaggio, nella qualità d’azione 
espressi non soltanto dalla classe politica, ma da tutto 
il sistema che concorre a formare la pubblica ammi-
nistrazione.
Per quanto riguarda la composizione dell’ente che 
ho l’onore di presiedere, alcune significative trasfor-
mazioni sono già visibili. Tanto per cominciare, da 
quest’anno nel Parlamentino siedono dieci consi-
glieri in meno rispetto al passato. Ciò significa che ci 
toccherà lavorare sempre di più e sempre meglio se 
vogliamo stare al passo con le richieste incessanti che 
provengono da fuori il palazzo.
Il programma invece di contenimento dei costi, va-
rato dal Consiglio tra il 2011 e il 2014 sotto la spinta 
della crisi non solo economica che ha colpito il nostro 
territorio e la nostra gente, sta cominciando ora ad 
andare a regime. L’abolizione di alcuni istituti come 
il vitalizio o il contributo di funzionamento dei gruppi 
consiliari è ragione di risparmio per l’ente, ma anche 
di nuova responsabilità per i consiglieri.
Il Piemonte risulta, sul piano nazionale, l’unica Regio-
ne ad aver scelto di eliminare il contributo in denaro 
per il funzionamento dei gruppi consiliari. Nelle altre 
amministrazioni italiane l’istituto permane entro i li-

C
Il Piemonte va avanti con coraggio
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Cento anni fa l’Europa era 
scossa dai primi mesi di una 
guerra di ampiezza e violenza 
mai vista, un conflitto 
diventato via via mondiale, 
in cui anche l’Italia sarebbe 
precipitata nella primavera 
dell’anno successivo.
Tra i contrari all’intervento 
spiccava la figura dello 
statista piemontese Giovanni 
Giolitti, protagonista di una 
stagione forse tra le più felici 
dell’Italia unita, che si sarebbe 
conclusa proprio con l’entrata 
in guerra.
Notizie rievoca quegli eventi 
di un secolo fa, così lontani 
nel tempo ma così vicini nella 
percezione dei pericoli che 
sorgono dai conflitti bellici, 
ovunque e per qualunque 
ragione si combattano.
Anche perché dopo quella 
prima Guerra mondiale 
ne scoppiò una seconda 
altrettanto feroce e distruttiva 
e, oggi, in tutto il pianeta 
- come ha ricordato a 
Redipuglia un altro illustre 
“piemontese”, papa Francesco - 
se ne combatte una terza “ma 
a pezzi”, con episodi di orrore 
che non fanno invidia
alle precedenti (dt).
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DALLA MONOCULTURA FIAT ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE, IL SETTORE 
DELL’AUTO È PROTAGONISTA DELL’ECONOMIA PIEMONTESE

Viaggio nell’industria
con una marcia in più

AUTOMOT I V E

egli anni ‘60 la prima fonte d’ispirazio-
ne era il design italiano (soprattutto to-
rinese)”, parola di Erhard Schnell, l’ot-
tantacinquenne ex responsabile design 

Opel. Si racconta che il designer piemontese Giorgetto 
Giugiaro, recandosi alla Volkswagen di Wolfsburg per 
presentare le bozze della futura Golf (uscita nel 1974, 
auto dell’anno 1992 con la III serie e 2013 con la VII), 
trovò nel reparto progettazione un’auto completamen-
te smontata: era una 128 (auto dell’anno 1970, ideata 
dal mitico Dante Giacosa); i tecnici tedeschi riteneva-
no infatti che la berlinetta Fiat fosse la migliore media 
compatta sul mercato.
Un altro esempio del prestigio dell’automotive piemon-
tese è nella vicenda dell’attuale direttore generale e de-

sign director della Ed design di Grugliasco (To) Mike 
Robinson, californiano, classe 1956. A 17 anni, folgora-
to alla vista del prototipo della leggendaria Lancia Stra-
tos, la sua vita cambiò: venne in Italia a lavorare con i 
migliori progettisti e divenne uno di loro. Oggi, dopo 
diverse e importanti esperienze, è sempre sulla breccia, 
pur avendo sofferto “l’ingiustizia” del fallimento a lu-
glio della Bertone, dopo 101 anni di gloria.
Tornando alla Golf, auto che quasi ininterrottamente 
dalla sua comparsa è la più venduta in Europa, la sua 
ultima serie è stata sviluppata da altri due designer cre-
sciuti negli atelier dell’automotive piemontese: Walter 
De Silva e Flavio Manzoni (allievo di Robinson).
De Silva è attualmente responsabile del centro stile del 
Gruppo Audi Volkswagen (quindi Seat, Skoda, Lambor-

di  Alessandro Bruno

N
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ghini, Bentley, Bugatti, Porsche...), l’industria automobi-
listica al primo posto al mondo con quasi 200 miliardi di 
euro di fatturato e il 15% delle vendite nel mondo. Un 
gruppo che nel 2010 ha acquistato il 90% del pacchetto 
azionario di Italdesign, l’azienda torinese creata proprio 
da Giugiaro nel 1968 e che è stata posta sotto il control-
lo della sussidiaria Lamborghini. Da quando è arrivato 
Volkswagen Group, sono stati spesi 7 
milioni di euro l’anno e i dipendenti 
sono aumentati di circa il 25%, arri-
vando quasi a mille unità qualificate.
Una tradizione che negli ultimi cen-
to anni ha fortemente influenzato lo 
sviluppo sociale nella nostra regione: 
Torino da capitale politica a capitale 
industriale che sembrava destinata ad un grigio declino 
ha saputo reinventarsi, così come il settore dell’automoti-
ve in Piemonte, non più dedito alla “monocultura” Fiat. 
Un comparto che viveva tra il mito di una grande indu-
stria con il gigantesco stabilimento di Torino-Mirafiori 
(la più antica fabbrica d’Europa in attività) e quello del 
raffinato artigianato industriale di Pininfarina, Bertone, 
Michelotti, Ghia...
Un momento simbolico della fine di un’epoca fu la 
chiusura del Salone dell’automobile di Torino, che è 
stata la principale rassegna espositiva automobilistica 
italiana e tra le principali del mondo. Infatti, nel 2002, 

In alto, Pininfarina Cambiano, proposta di berlina sportiva di lusso a 
propulsione elettrica

nella pagina a lato, la Lancia Stratos in gara e a pagina 3 la linea 
Maserati a Grugliasco

tra accese polemiche, quella che doveva essere la 69a 
edizione non ebbe luogo.
La crisi della Fabbrica italiana automobili Torino ha por-
tato alla globalizzazione di questa azienda diventata mul-
tinazionale italoamericana attraverso l’integrazione con 
Chrysler: dal 29 gennaio non più Fiat ma Fiat Chrysler 
Automobiles (Fca), con sede legale ad Amsterdam e sede 

fiscale a Londra. Fca è diventata nel 
2013 il sesto gruppo automobilistico al 
mondo con un giro d’affari di quasi 90 
miliardi di euro e il 6,6% delle vendite 
mondiali. Nel 2004 Fiat era solo al nono 
posto ma, adesso, il mercato europeo 
pesa solo il 17% mentre quello nor-
damericano vale il 55% del fatturato.

La crisi ha causato la cessazione di centinaia di aziende 
ma ha promosso lo sviluppo dell’internazionalizzazione. 
Un processo reso possibile da un distretto che, caso quasi 
unico al mondo, ha la capacità di svolgere tutte le fasi del 
processo produttivo: il concept, l’idea dell’auto in termi-
ni di stile e progettazione, la fornitura dei numerosissimi 
componenti, moduli e sistemi, fino al loro assemblaggio 

DALL’IDEA AL PRODOTTO 
FINITO,  IL  DISTRETTO HA LA 

CAPACITÀ DI  REALIZZARE 
TUTTO IL  PROCESSO 

PRODUTTIVO
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nel prodotto finito pronto per la commercializzazione.
Per esempio l’azienda fondata nel 1930 da Giovanni Bat-
tista Farina - “Pininfarina” dal 1961 per decreto presi-
denziale - ha smesso di produrre auto nel 2011 con la 
chiusura dell’ultimo stabilimento di San Giorgio Cana-
vese. Rimangono il Centro stile e ingegneria di Cam-
biano, la galleria del vento di Grugliasco e le sedi in 
Germania, Marocco e Cina. Ma Pininfarina conserva 
e sviluppa la capacità di produrre prototipi, fuoriserie 
e piccolissime serie nelle officine annesse allo stabili-
mento di Cambiano: ancora, quindi, dal foglio bianco 
al prodotto finale. Invece, lo stabilimento di Bairo è af-
fittato dal gruppo Bollorè ed è attivo con 60 dipendenti: 
vi si produce la Bluecar elettrica che circola per le strade 
francesi nell’ambito del progetto di car sharing Autolib. 
La Bluecar è derivata dall’omonimo concept Pininfarina 
presentato a Parigi nel 2008.
L’eccellenza del territorio e delle sue risorse umane è 
connessa ad un sistema formativo e universitario di al-
tissimo livello fondato su alcuni istituti, tra cui la Tran-
sportation design school (aperta vent’anni fa nell’Isti-
tuto europeo di design di Torino) e il corso di laurea 
in Ingegneria dell’autoveicolo presso il Dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale del Politecnico di 
Torino.
 “Il vero business nell’automotive è la fornitura delle parti 
di ricambio” ci ha confidato in una recente chiacchierata 
il professor Silvano Guelfi che si occupa dell’Osservato-
rio di mercato sulla filiera dell’automotive-ricambi, del 

Centro ricerche rischio e valore d’impresa alla Facoltà di 
Ingegneria gestionale.
“Ci sono tre categorie: i produttori esclusivamente di pri-
mo equipaggiamento, quelli che realizzano sia le parti di 
primo equipaggiamento e sia quelle per l’after market, e 
quelli che si occupano solo dell’after market - ha precisa-
to Guelfi -. Tra di loro c’è chi produce ricambi originali 
e chi equivalenti, un business che per l’after market è 
anche anticiclico. I produttori indipendenti di ricambi 
equivalenti hanno incrementato il loro fatturato”. Sul 
futuro il professore ha affermato che “bisogna incen-
tivare la voglia d’impresa che è ancora forte nel nostro 
distretto. Non ci si deve poi limitare ad avere scuole di 
formazione e universitarie di eccellenza, come la nostra 
o quella del corso di laurea in Ingegneria dell’autoveico-
lo. Ormai molti giovani formati da noi con investimenti 
non indifferenti vanno a lavorare in altri distretti, fuori 
dal Piemonte e dall’Italia, magari in Germania”.
La produzione 2013 di autoveicoli in Italia si è ridotta a 
658mila unità, come nel 1958! (a cavallo tra gli anni ‘80 
e ‘90 si sfioravano i 2 milioni di unità l’anno). Le ven-
dite, dopo sei anni consecutivi di calo, sono tornate al 
livello degli anni ‘70 attorno ad 1,3 milioni di unità (solo 
nel 2007 si compravano quasi 2,5 milioni d’auto). Nono-
stante questo dato negativo, che sottintende anche tanti 
posti di lavoro persi, per la filiera della nostra componen-
tistica l’anno è stato positivo con un fatturato di quasi 
40 miliardi di euro, in crescita del 2,7%. La metà sono 
esportazioni che doppiano le importazioni contribuen-

do al 5% di tutto l’export italiano.

Il bolide torna a ruggire
Un caso emblematico di “rinascita” 
del nostro territorio e di come Fca 
dimostri ancora interesse per il Pie-
monte.
Nello stabilimento di Grugliasco, ex 
sede della azienda fallita a luglio e 
resa grande da Nuccio Bertone, è in 
corso la produzione di auto prestigio-
se, degne di questa tradizione: le Ma-
serati. La casa del tridente dopo esse-
re entrata nel gruppo Fiat ha iniziato 
un lungo percorso di rilancio per fare 
concorrenza ai marchi premium te-
deschi. Lo stabilimento ex Bertone 
fermo dal 2006 è stato rigenerato e, 
quindi, inaugurato nel gennaio del 
2013 con un avvenimento senza pre-
cedenti: la riunione del Cda Fiat.
È stata lanciata una sfida che sta por-
tando Maserati dalla produzione di 
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1.100 posti originari. Già quest’anno ci si sta avviando a 
produrre 40mila vetture, in linea con l’ambizioso pro-
gramma voluto dai massimi vertici di Fca, Sergio Mar-
chionne e John Elkann, nipote “dell’avvocato”.
L’eccellenza del territorio ha consentito la creazione di 
uno stabilimento con i più elevati standard di produzio-
ne “World Class Manufacturing”. Una storia - quella di 
Fiat - che prosegue in Piemonte dopo 115 anni. Il poker 
di marchi premium di Fca - Ferrari, Maserati, Alfa Ro-
meo e Jeep - dovrà produrre il 40% del fatturato da qui 
al 2018 e il marchio Fiat, con prodotti più generalisti, 
tornerà a presidiare con nuovi modelli e con l’evoluzio-
ne dell’iconica 500, i tradizionali segmenti A, B, e C.

Torino capitale dell’innovazione
con Gm Powertrain

Non venendo meno l’impegno di Fca, la speranza è 
quella di andare, aggiungendo nuove realtà, verso una 
sorta di Silicon Valley italiana in Piemonte, come tito-
lava un quotidiano nazionale in riferimento a un avve-

6mila vetture l’anno (2012) a una previsione di 50mila 
automobili nel 2015, e di 75mila nel 2018. La produ-
zione è iniziata con il mito “Quattroporte”, auto giun-
ta alla sesta generazione (la quinta si è aggiudicata 57 
premi internazionali) ma, soprattutto, è appena partita 
quella della più accessibile “Ghibli” vera testa di ponte 
nel segmento “D” premium, dominato dalla produzio-
ne tedesca. Grugliasco con Mirafiori sarà il polo pro-
duttivo del lusso - “Avvocato Gio-
vanni Agnelli Plant” - che potrà 
garantire anche interessanti 
livelli occupazionali, essendosi 
ormai riassorbiti a Grugliasco i 

Powertrain è uno dei due poli di progettazione moto-
ristica Gm, quello per i motori diesel con l’elettronica 
di controllo. In sei anni si è arrivati a 600 dipendenti 
e si pensa a breve di assumerne fino a 800. Moltissi-
mi neolaureati torinesi si sono spostati di nemmeno 
cento metri per venire assunti - incredibilmente - con 
contratto a tempo indeterminato. “A Torino abbiamo 
iniziato a formare una classe di manager e tecnici 
di altissimo profilo - ha affermato alla presentazione 
dell’avvenimento Pierpaolo Antonioli, amministra-
tore delegato Gm Powertrain Europe - che dall’Italia 
stanno andando ad occupare posti di rilievo in tutto 
il mondo”.
Le 15 sale motori e i 12 laboratori, il banco rulli e 
l’officina lavorano su tre turni per contenere i costi 

nimento che si è svolto a cavallo tra luglio e agosto a 
Torino. Parliamo del Pace Global Forum 2014, un’ini-
ziativa, per la prima volta svoltasi a Torino, al Politec-
nico, per la precisione nell’ala di corso Castelfidardo 
dove è collocata la Gm Powertrain Europe. Infatti la 
General motors partecipa al programma Pace con al-
tre grandi aziende internazionali per promuovere a 
livello globale le istituzioni accademiche.
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Immagini di progetti di Giovanni Michelotti realizzati tra gli anni ‘50 e 
‘60 gentilmente concesse dall’archivio storico Michelotti

a lato, Aurelio Nervo

Il ruolo dell’Anfia
L’Anfia - Associazione nazionale filiera industria auto-
mobilistica - da oltre cento anni rappresenta i suoi asso-
ciati in Confindustria. È suddivisa in tre branche: Com-
ponenti, Carrozzieri e progettisti e Costruttori. Aurelio 
Nervo, amministratore delegato di Skf Italia (gli uffici 
direzionali sono presso lo stabilimento di Airasca, nel 

Torinese), è stato eletto il 18 dicem-
bre scorso a Torino presidente del 
gruppo Componenti.
“Siamo unici al mondo - ha spiega-
to Nervo - abbiamo tutte le compe-
tenze a livello di eccellenza nei vari 
stadi di ideazione e fabbricazione di 
un’automobile. Designer, integratori 
di sistemi, componentisti, produt-
tori di macchinari e attrezzature di 
produzione. Dobbiamo promuovere 

e abbreviare i tempi della ricerca. Un miracolo della 
“Cittadella Politecnica” lo straordinario incubatore 
torinese. Il Pace ha portato a Torino, dalle 64 migliori 
università di undici nazioni, quasi 400 giovani studen-
ti e ricercatori tra i più meritevoli per un incontro/
confronto sulla mobilità sostenibile e smart.
Intanto il Politecnico con il suo Istituto di ricerca e for-
mazione sull’automotive studierà i propulsori per l’au-
to del futuro: l’istituto sarà la colonna europea/italiana 
di un sistema tripolare GM con le università Jiao Tong 
di Shanghai in Cina e Michigan negli States.

Palermo, lo stilista delle quattro ruote
Umberto Palermo con la sua azienda è il continuatore 
della prestigiosa tradizione dei grandi carrozzieri tori-
nesi. Insieme a Roberto Piatti (vedi intervista a p. 26 di 
Notizie n.1/2014), pur nella netta diversità di approc-
cio, rappresenta il nuovo che avanza. Palermo, nato nel 
1973, ha iniziato a Milano da Bonetto e dopo qualche 
anno è approdato, grazie ad una segnalazione di Er-
manno Cesaroni (direttore generale stile Alfa Romeo, 
Lancia e Fiat), all’Idea Institute di Torino dove, nel 
2000, diventa direttore del Design center.
“Come Giugiaro ho sfruttato le opportunità offerte da 
una serie importante di clienti che hanno determinato 

questa nostra filiera a livello internazionale anche per 
attrarre investimenti. L’importanza della manifattura 
non deve essere sottovalutata da chi deve decidere per 
il nostro territorio e il nostro paese”. Sulle prospettive 
future Nervo ci ha spiegato che “le aziende della compo-
nentistica hanno reagito alla crisi sviluppando una forte 
propensione all’internazionalizzazione. Dal 2008 vi è 
stato un aumento del 20% della bilancia commerciale 
tra import ed export. Adesso si esporta di più che nel 
2007, prima della crisi, e il Piemonte in tutto questo pesa 
il 40% rispetto al totale dell’Italia”.



Umberto Palermo e la sua più recente creatura: Lucrezia
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e promosso la nascita di un’azienda”. Così ha spiegato 
Palermo in riferimento ai soggetti ai quali ha offerto 
le proprie capacità progettuali: Fca, Dongfeng Volvo, 
Dongfeng Citroen, Peugeot, Volkswagen asiatica (Faw), 
Piaggio, Ariston, Termò di P. Merloni, Hot point, Beretta 
armi, Sabelt, Oma frigoriferi...
“Quattro anni fa - ha sottolineato Palermo - quando cre-
ai una design house, pensai che non si dovesse fermare 
alla forma funzione: lo spazio di progettazione doveva 
essere più ampio per soddisfare anche le varie passioni 
dell’uomo. Un design, quindi, non strettamente funzio-
nale ma anche che andasse oltre le primarie necessità”.
“Non mi ispiro, bensì mi nutro dell’architettura italia-
na, del nostro paesaggio, dal Pirellone di Giò Ponti ad 
uno dei tanti palazzi d’epoca, insieme agli oggetti più 
banali, elementi del quotidiano” ha 
continuato il fondatore di Up-de-
sign rispetto all’approccio creativo.
La Up-design opera principalmente 
nel settore automobilistico, dei mezzi 
di trasporto e da lavoro, ma si esplo-
rano tutti i settori: gli elettrodomesti-
ci, l’abbigliamento tecnico, oltre alle 
miniproduzioni come le bici al carbonio, orologi in ma-
teriale sinterizzato. Si parte dal foglio bianco e si arriva 
all’oggetto realizzato nelle Officine Umberto Palermo. 
“Ci sono due stabilimenti: 2mila metri quadrati a Monca-
lieri dove si disegna e 3mila metri quadrati a Rivoli dove 
si realizza. Quest’ultimo - conclude Palermo - è all’alle-
stimento finale. Diciotto dipendenti a Moncalieri e poco 
meno di 30 a Rivoli. Stiamo assumendo specialisti del set-
tore modellazione automotive per produrre prototipia e 
modelli di stile”.

Il caso della Ergotech
Dal 1973 a Settimo Vittone (To) opera la Ergotech Srl, una 
azienda con 132 dipendenti che ha fatturato 25,5 milioni 
di euro nel 2013, con esportazioni in crescita attualmente 
attestate al 37% del fatturato.
“Agli esordi eravamo un’azienda specializzata nella proto-
tipazione - spiega Franco Peretto titolare di Ergotech - di 
parti in lamiera destinate alla realizzazione di macchina-
ri prodotti dalla Olivetti. Con l’avvento dell’elettronica il 
nuovo orizzonte è quello delle materie plastiche. Nel 1994 
nasce la nuova Ergotech raggruppando le attività di due 
società artigianali esistenti già da 20 anni, di proprietà 
della famiglia Peretto. Oggi operiamo nel mondo dello 
sviluppo e della produzione di articoli tecnici in materiale 
termoplastico diventando partner di riferimento sul mer-

cato mondiale automotive, biomedi-
cale, home appliances, elettrico, elet-
tronico. La nostra è l’eccellenza nella 
normalità, indispensabile per innesca-
re il circolo virtuoso ‘progetto cliente 
- verifica requisiti - studio geometrico 
- simulazione reologica - analisi stam-
po - progetto cliente’ che consente di 

realizzare il prodotto di successo”. Riguardo alle prospet-
tive future Peretto ha affermato che, “il mantenimento 
del vantaggio competitivo nei mercati di produzione non 
dipende solo dalla differenza di risorse tra le imprese, 
ma anche dalle caratteristiche del settore. Il nostro setto-
re prevalente è quello automotive, caratterizzato da una 
concorrenza internazionale sempre più aggressiva, da costi 
sostanzialmente fissi e da prezzi particolarmente elevati per 
le materie prime e per l’energia. In totale controtendenza 
con la crisi, abbiamo appena realizzato un nuovo stabili-
mento di 7mila metri quadri vicino all’attuale con l’obietti-
vo di espandere la capacità produttiva, ottimizzare i flussi e 
incrementare l’efficienza. Abbiamo anche dal 2009 un sito 
produttivo in Tunisia e abbiamo recentemente stabilito una 
joint venture in Cina che sarà operativa entro l’anno. Siamo 
orientati ad apportare freschezza giovanile da affiancare al 
personale di provata esperienza per far crescere l’azienda e 
tenerla al passo con la dinamica del mercato. La scuola e la 
formazione professionale dei lavoratori sono fattori forte-
mente radicati in Ergotech tant’è che il suo fondatore, mio 
padre, è stato docente nella prestigiosa scuola professionale 
Cfm della Olivetti. Per questo organizziamo numerosi corsi 
di formazione rivolti non solo a studenti ma anche ai nostri 
dipendenti ed ai clienti. In collaborazione con Istituti tec-
nici professionali, in questi ultimi anni sono state avviate 
originali iniziative per fare formazione su tecnologie e ma-
terie non comprese nei programmi scolastici ministeriali. 
A tal fine è stato realizzato un laboratorio didattico sulla 
formatura delle materie plastiche”. n

L’AUTOMOTIVE RAPPRESENTA 
IL  TERZO MERCATO MONDIALE 

PER RICAVI DOPO ENERGIA
ED ELETTRONICA
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Nuove risorse
per un settore decisivo
L’AUTOMOTIVE CONTA 62MILA  ADDETTI  IN REGIONE E VANTA 
PARTNERSHIP STRATEGICHE FRA IMPRESE E UNIVERSITÀ di  Renato Dutto

li ultimi mesi del 2014 saranno fonda-
mentali per la negoziazione, da parte di 
Regione Piemonte, Stato e Commissione 
europea, del Por-Fesr, Programma opera-

tivo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 
per gli anni 2014-2020. I fondi assegnati complessiva-
mente al Piemonte ammontano a circa 965 milioni di 
euro, di cui il 37,5% (pari a 362 milioni di euro) per la 
ricerca e l’innovazione (all’interno dei quali troveran-
no spazio i finanziamenti per l’Automotive). Un quarto 
dei 965 milioni andrà alla competitività delle piccole e 
medie imprese, un quinto per la riduzione dei consumi 
energetici, il 5% all’Agenda digitale (informatizzazio-
ne del processo civile, della sanità e dei beni culturali e 
banche dati pubbliche), un altro 5% all’Agenda urbana 
(innovazione dei processi interni alla pubblica ammini-
strazione, promozione dell’eco-efficienza e valorizzazio-
ne del patrimonio culturale per consolidare e promuove-

re processi di sviluppo) ed il rimanente 4% al territorio 
(tutela e valorizzazione delle aree di attrazione naturale 
e del patrimonio culturale). La proposta è stata inviata 
dalla Regione a Bruxelles il 22 luglio scorso e nell’au-
tunno verrà avviata la negoziazione, in sostanza l’ultimo 
passaggio prima che diventi definitivo il programma, 
che verrà sviluppato sino al 2020. “Tra un Por che ter-
mina e l’altro che si avvia, bisogna tuttavia tener conto 
di un paio di anni circa di transizione - spiega Franco 
Russo, funzionario regionale della direzione attività 
produttive del settore Innovazione e qualificazione del 
sistema produttivo. Con la programmazione 2014-2020 
le Regioni sono state chiamate dalla Unione europea ad 
elaborare una ‘Strategia di specializzazione intelligente’, 

G



Per l’Automotive, il Programma operativo regionale del Fondo europeo 
di sviluppo regionale 2007-20014 assegnò fondi per 30 milioni di euro. 
Nell’aprile 2012, nell’ambito della Misura “Piattaforme tecnologiche”, 
vennero presentati alla Regione Piemonte 9 progetti, per un valore com-
plessivo di 145 milioni di euro, da parte di 40 grandi imprese, 28 diparti-
menti universitari, 130 piccole e medie imprese 5 centri di ricerca privati, 
per una richiesta di fondi pari a 74, 6 milioni di euro. La selezione delle 
candidature proposte per il bando portò al finanziamento di 6 progetti: 
Pie Verde, Bhiomethair, Drapò, Thor, ca(R)vour e Idea, per un totale di 
investimenti ammontante a 61 milioni e 346 mila euro (a fronte dei 30 
milioni complessivi di contributi assegnati). Diamo un rapido sguardo ai 
contenuti dei sei progetti ed ai contributi rispettivamente assegnati. 

Pie Verde 
Il progetto Pie Verde, con capofila Iveco Spa, mira a ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra, provocate dalla distribuzione urbana delle merci. 
La sfida è di creare nuove soluzioni di prodotto e di processo sempre più 
competitive e nel rispetto dei vincoli dettati dalle norme in materia di 
eco-sostenibilità. Il progetto si concentra sulle problematiche relative allo 
sviluppo evolutivo del veicolo elettrico di Iveco Daily Elettrico ed a quelle 
per lo sviluppo del veicolo Ibrido Plug-in, sempre Daily, nonché sugli stru-
menti di simulazione per la valutazione degli impatti dell’uso dei veicoli 
elettrici/ibridi per la logistica urbana. Coinvolte 30 tra aziende e università 
(7 grandi imprese, 5 micro imprese, 12 piccole imprese, 3 medie imprese, 
2 Università e 1 centro privato di ricerca). 
Contributo assegnato: 6 milioni e 184 mila euro.

Biomethair
Nell’ottica della ricerca di soluzioni realmente sostenibili per la mobili-
tà urbana,  il progetto Biomethair, con capofila il Centro Ricerche Fiat, 
sviluppa e integra a livello regionale una serie di tecnologie avanzate in 
grado di proporre un approccio completo alla mobilità individuale. Il pro-
getto si articola su più assi: il primo è rappresentato dalla realizzazione di 
un sistema motopropulsore evoluto alimentato a metano, nello specifico 

biometano e miscele di metano/idrogeno, integrato in un’architettura 
mini-ibrido elettrica, capace di garantire il recupero dell’energia cinetica 
nelle fasi di decelerazione e la gestione di un apporto puntuale di coppia 
motrice, a tutto vantaggio della riduzione dei consumi, delle emissioni e 
della flessibilità di utilizzo. L’ambizione di sviluppare una vettura mono-
fuel a metano con autonomie equivalenti a quelle dell’analogo modello 
a benzina è alla base del secondo asse di sviluppo. Il progetto si com-
pleta, infine, con il terzo asse, relativo alle tecnologie innovative per la 
produzione per via biologica di metano ed idrogeno, basata sui processi 
di digestione anaerobica delle biomasse di scarto. 
Contributo assegnato: 4 milioni e 752 mila euro.

Drapò
Il progetto Drapò, dal nome della bandiera della Regione, vede come ca-
pofila il Centro Ricerche Fiat ed ha l’ambizione di valutare la fattibilità di 
sistemi e componenti innovativi dell’autoveicolo basati su tecnologie e 
materiali tecnicamente avanzati e economicamente sostenibili, in grado 
di assicurare una rilevante riduzione dell’impatto ambientale in termini di 

Trenta milioni di euro per 
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attraverso l’analisi dei punti di forza del proprio contesto, 
scegliendo i settori di eccellenza”. Per quanto riguarda 
l’innovazione industriale, nel prossimo Por la Regione 
Piemonte investirà in via prioritaria su queste aree: ae-
rospazio, automotive, chimica, meccatronica e made in 
(inteso come fashion, food, style e design). In Piemonte, 
sono 62mila gli addetti, in quasi 750 unità produttive, del 
settore Automotive: la nostra rimane la regione italiana 
leader nel settore, considerata uno dei 5 “automotive in-
tense” cluster europei; in sostanza, un’area con la coper-
tura dell’intera filiera automobilistica: produttori di vei-
coli (Fiat Spa e Fiat Industrial), fornitori, centro di ricerca 
privati all’avanguardia (Centro Ricerche Fiat e General 
Motors Powertrain Europe), imprese leader nel design e 
nella progettazione, una rete di Università e di centri di 

ricerca pubblici di eccellenza (a partire dal Politecnico e 
dall’Università di Torino). Il Piemonte, con circa l’1,8% 
del Pil regionale investito in ricerca ed innovazione (di 
cui l’1,6 da parte del sistema privato), è un’area all’avan-
guardia nel nostro paese (anche se l’obiettivo previsto 
dalla Ue per gli Stati membri è del 3% del Pil). Per le in-
dustrie piemontesi dell’Automotive, oltre al Por, esistono 
altre opportunità di bandi di finanziamento dell’Unione 
europea, come l’Horizon 2020 ed il Cars 2020.
Horizon 2020 è il nuovo programma di finanziamento 
a gestione diretta della Commissione europea per la ri-
cerca e l’innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino 
al 31 dicembre 2020, che mira a coprire l’intera catena 
della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecno-
logico, alla dimostrazione ed alla valorizzazione dei ri-



Un modello Maserati in esposizione
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sultati, fino all’innovazione. I fondi saranno disponibili 
per progetti di ricerca transfrontalieri, aperti anche a 
partner internazionali; per partenariati pubblico-privato 
e pubblico-pubblico e per supportare nuove frontiere di 
ricerca da parte di scienziati di livello mondiale, o gio-
vani ricercatori all’inizio della propria carriera, oppure 
aziende di piccole dimensioni.
Il piano d’azione di Cars 2020 ha invece l’obiettivo di 
promuovere gli investimenti nelle tecnologie avanzate 
e nell’innovazione in funzione per i veicoli puliti, mi-
gliorare le condizioni di mercato, sostenere l’industria 
nell’accesso al mercato globale e promuovere gli investi-
menti nelle abilità e nella formazione. n
http://goo.gl/qO3Ygc
http://goo.gl/XAeQvX

riduzione delle emissioni di carbonio, sviluppando soluzioni tecniche inno-
vative e sostenibili orientate al recupero ed al riutilizzo dell’energia termica 
e cinetica di scarto, con sistemi ausiliari efficienti e strategie di controllo 
per una gestione efficiente dell’energia e bordo, l’alleggerimento grazie 
a materiali polimerici compositi ad elevate prestazioni, per applicazioni 
strutturali ed estetiche ad elevata riciclabilità e la riduzione della resistenza 
al moto con soluzioni aerodinamiche efficienti e sostenibili. 
Contributo assegnato: 6 milioni e 422 mila euro.

Thor
L’obiettivo principale del progetto Thor, con Bitron Spa come capofila, 
è lo sviluppo di sistemi integrati per il mercato globale ed a tal fine la 
sperimentazione ha previsto punti di ricarica veloce su tutto il percorso 
dell’autostrada Torino-Savona. L’alta tecnologia proposta valorizza i vei-
coli prodotti in Piemonte e costituisce un effetto incentivante per nuovi 
investimenti nella nostra regione. Il progetto Thor propone lo sviluppo di 
tecnologie e sistemi per l’auto elettrica nei macrotemi del sistema moto-
propulsore (powertrain), del sistema veicolo e delle infrastrutture di rica-

rica. La partnership comprende imprese grandi, piccolo e medie ed enti 
universitari di comprovata esperienza nel campo dell’elettronica e della 
meccanica auto. Il progetto è complementare alle attività di ricerca che i 
partner svolgono in ambito europeo per generare una filiera di tecnolo-
gie abilitanti alla mobilità elettrica organizzata per produrre in Piemonte 
sistemi innovativi ad alto valore aggiunto.
Contributo assegnato: 3 milioni e 809 mila euro.

Progetto ca(R)vour 
Lo scopo del progetto ca(R)vour, che vede come capofila Rockwood Spa, 
è quello della  ricerca industriale per sviluppare l’utilizzo dei materiali atti-
vi contenenti composti di litio come elemento principale e caratterizzan-
te di un “sistema di accumulo di energia” per la mobilità elettrica di nuo-
va generazione, concepito come componente integrato nell’architettura 
veicolo. Il progetto prevede di sviluppare accumulatori elettrochimici se-
condari partendo da materiali attivi innovativi, sicuri ed ecocompatibili, 
disegnati su scala industriale considerando le esigenze degli utilizzatori 
finali, ovvero i costruttori di veicoli. 
Contributo assegnato: 4 milioni e 555 mila euro.

Progetto iDea 
Il progetto iDea, con capofila General Motor Srl, si fonda sull’applicazione 
di un motore Diesel innovativo, in linea con le future norme sulle emissioni 
inquinanti ed altamente efficiente, in un’architettura ibrida multimodale 
con significativa autonomia in puro elettrico (circa 20 km) per la circolazio-
ne in aree Ztl, una trazione ibrida per lo “stop-and-go” urbano e una tra-
zione solo termica nelle condizioni di massima efficienza del motore Diesel.
Contributo assegnato: 4 milioni e 275 mila euro.

Da menzionare infine le iniziative finanziate nell’ambito della Misura 
“Poli di innovazione”, per il “Polo della Meccatronica”: si tratta di 9 pro-
getti di ricerca di taglia inferiore, che hanno comportato, per le imprese 
del settore Automotive, un investimento complessivo di 10 milioni di in-
vestimento, a fronte di circa 5 milioni di contributo.

finanziare le auto del futuro
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A VALENZA, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, L’ALTA GIOIELLERIA È DI 
CASA CON OLTRE MILLE AZIENDE CHE ESPORTANO IN TUTTO IL MONDO 
I LORO “BRILLANTI” CAPOLAVORI

ECCELLENZA ARTIGIANA ORAFA

figlio. Una conoscenza che è fatta di grandissima ma-
nualità affinata in ore e ore al “banco” e di sfide con-
tinue nel trovare nuove soluzioni tecniche, creative e 
anche nuovi mercati. Un aspetto, quest’ultimo, essen-
ziale al tempo di una crisi che si è sentita anche qui. 
Nonostante la riduzione del numero di imprese, la 
risposta del settore è stata buona se si considera che, 
secondo quanto riportato dall’indagine-monitor del 
Servizio studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, nel pri-
mo trimestre del 2014 Valenza ha trainato la crescita 
delle esportazioni dei distretti piemontesi con un in-
cremento del 54,9% rispetto allo stesso periodo del 
2013. Un risultato collegato soprattutto all’elevato vo-
lume di affari in Svizzera, e poi nel Regno Unito,  in 
Francia, a Hong Kong, negli Stati Uniti e in Spagna.
“Dal 2001 a oggi le aziende orafe della zona sono 
diminuite del 20-25% e ancora di più preoccupa il 
calo del numero degli addetti, ma l’altissima qualità 
manifatturiera, la storica cultura aziendale e l’abilità 

nelli con solitari, bracciali di brillanti, 
collane multicolori di rubini, zaffiri, sme-
raldi, spille e classici orecchini di perle. 
Molte creazioni dell’alta gioielleria che 

scintillano nelle vetrine delle boutique griffate di 
mezzo mondo o vengono indossate in tv dalla model-
la di turno hanno un comune denominatore, ovvero 
l’origine “made in Piemonte”. A distinguersi per un’ec-
cellenza ormai riconosciuta a livello internazionale è 
il distretto orafo di Valenza, località di circa 20mila 
abitanti adagiata sulle rive del Po, in provincia di Ales-
sandria. Chi si reca nel centro cittadino non troverà 
però negozi di lusso e insegne ammiccanti, bensì una 
miriade di laboratori che lavorano alacremente, con 
discrezione tipicamente padana. Si tratta di una realtà 
di poco più di mille aziende - per la maggior parte di 
piccole e piccolissime dimensioni, a conduzione fami-
liare - ben radicata sul territorio fin dal XIX secolo 
grazie a un sapere artigiano tramandato di padre in 

Una terra molto preziosa

A

di  Elena Correggia
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La passione di Valenza per gemme 
e preziosi risale a circa due secoli fa. 
Benché infatti la presenza di orafi in 
questa zona ai confini fra Piemonte e 
Lombardia si registri già ai tempi del-
la dominazione spagnola del ducato 
di Milano, il primo documento scritto 
è datato 1825, quando il pavese Fran-
cesco Caramora, trasferitosi a Valenza 
nel 1817, depositò il punzone all’ufficio 
marchi di Alessandria.
Nell’Ottocento Vincenzo Morosetti fu 
tra i primi a fare scuola.
Dopo essere emigrato negli Stati Uniti 
dove apprese l’arte orafa, nel 1843 tor-
nò a Valenza e aprì un piccolo labora-
torio che diventò ben presto un punto di riferimento per 
imparare i segreti di quest’arte quasi alchemica.
A dare una svolta imprenditoriale di ampio respiro fu poi 

Vincenzo Melchiorre, che dagli anni 
‘70 del XIX secolo applicò alla sua 
azienda le conoscenze apprese negli 
atelier di Torino, Parigi e Firenze.
Con gli inizi del Novecento le botteghe 
si moltiplicarono, specializzandosi cia-
scuna in un suo stile,  sempre all’inse-
gna del fatto a mano.
Dal secondo dopoguerra la fama del 
distretto varcò definitivamente  i con-
fini nazionali grazie anche alla mostra 
permanente sorta nel 1959 e rivolta agli 
operatori del settore.
Per rispondere alla richiesta di mano-
dopera specializzata, inoltre, nel 1950 a 
Valenza nacquero anche la scuola pro-

fessionale e il primo gabinetto di analisi gemmologiche, 
che fornivano le nozioni iniziali ai giovani destinati a com-
pletare sul campo la propria formazione.  

Questa storia viene da lontano

nel confrontarsi con i grandi marchi internaziona-
li rimangono i punti di forza da valorizzare”, spiega 
Francesco Barberis, presidente dell’Aov, l’Associa-
zione orafa valenzana, sorta nel 1945 per meglio 
fronteggiare il mercato. “Basti pen-
sare che fino a poco tempo fa circa 
l’80% delle pietre preziose impor-
tate in Italia venivano incastonate 
a Valenza. Ora però sono necessari 
interventi più decisi a livello na-
zionale ed europeo per tutelare il 
‘made in Italy’, innanzitutto ren-
dendo obbligatoria la certificazione della provenien-
za di un prodotto, in questo caso il gioiello. A ciò 
si aggiunge il fatto che il manifatturiero italiano si 
scontra con regole doganali e daziarie molto pena-

lizzanti quando cerca di entrare nei mercati di paesi 
emergenti, dalla Cina alla Russia, dall’India al Brasi-
le”. Fra le azioni per potenziare i servizi ai propri as-
sociati e accrescere la loro visibilità e rappresentanza 

l’Aov sta valutando una decisione 
importante, ovvero l’ipotesi di una 
fusione con l’Unione industriali di 
Alessandria.  
Tra le fiere, la mostra Valenza Gio-
ielli, di cui l’associazione orafa 
valenzana è patrocinatrice, costi-
tuisce un appuntamento di primo 

piano per la clientela business fin dalla sua prima 
edizione del 1978. Quest’anno si svolgerà dal 25 al 27 
ottobre a Villa Scalcabarozzi, ospitando un seleziona-
to numero di espositori che avranno l’opportunità di

PREOCCUPA IL CALO DEGLI 
ADDETTI MA L’ALTISSIMA QUALITÀ 

MANIFATTURIERA RIMANE UN 
PUNTO FORTE DA VALORIZZARE 
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incontrare compratori nazionali e internazionali.
Le aziende orafe valenzane sono poi fra le principali 
beneficiarie di Piemonte Gold Excellences, un proget-
to integrato di filiera per accompagnare le Pmi della 
gioielleria sui mercati internazionali.
L’iniziativa, gestita dal Centro estero per l’internazio-
nalizzazione (CeiPiemonte) su incarico della Regione 
Piemonte e di Unioncamere Piemonte e cofinanziata 
nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione, nel 2014 
ha coinvolto 78 imprese piemontesi 
di cui 63 della provincia di Alessan-
dria.
Fra le attività finalizzate all’acqui-
sizione di nuovi ordini e commesse 
sono stati particolarmente apprez-
zati gli inviti in Piemonte a clien-
ti esteri e la partecipazione delle 
aziende orafe a rilevanti fiere di settore, fra cui Sin-
gapore International Jewelry Expo, September Hong 
Kong Jewellery and Gem Fair e Jck Las Vegas.

L’identikit di una città d’oro
Valenza si caratterizza, rispetto ad altri distretti italia-
ni, per la creazione di gioielleria in oro con pietre pre-
ziose incastonate. La filiera produttiva si esprime tutta 
in loco, dall’idea al design del monile, dalla model-
lazione del prototipo all’analisi delle gemme, dall’in-
cassatura all’incisione, dalla smaltatura alla pulitura: 
passaggi in cui talvolta si specializza l’attività esclusiva 
di un’intera azienda. Accade quindi che molti produt-
tori locali siano subfornitori oppure contoterzisti, che 
ricevono commesse da parte delle grandi case dell’al-
ta gioielleria, da Bulgari a Cartier, da Hermès a Dolce 
& Gabbana.

Alla scopo di difendere e sostenere la produzione 
orafa locale nel 2007 è stato fondato il Consorzio del 
marchio DiValenza, che oggi conta una quarantina di 
aziende e ha visto fra i promotori, oltre all’Aov, anche 
la Regione, l’Ice, la Camera di Commercio e alcune 
fondazioni bancarie.
La definizione di un disciplinare completo e di un 
marchio, registrato in oltre 40 paesi, ha inteso innan-
zitutto garantire l’origine geografica del prodotto, 

realizzato interamente nel distretto 
valenzano, e il rispetto della qualità 
delle tecniche, dei processi di pro-
duzione e dei materiali preziosi. 
Le attività di promozione si sono 
poi concretizzate nel 2012 quando 
è stata istituita una srl, il braccio 
commerciale del consorzio. “Il no-

stro obiettivo è unire le forze per sfruttare una più 
ampia capacità produttiva e disporre delle dimensioni 
giuste per gestire i rapporti commerciali, cosa che tan-
te piccolissime aziende singolarmente non sarebbero 
in grado di fare”, spiega Elisabetta Molina, presidente 
di DiValenza srl. “In pratica ogni consorziato sceglie 
una linea di gioielli che viene prodotta in esclusiva 
con il marchio DiValenza e insieme ci confrontiamo 
sulle problematiche lavorative e sulle opportunità da 
cogliere. In ottobre parteciperemo a una ‘mostra iti-
nerante’ in alcune gallerie e show room in Mediorien-
te per promuovere l’immagine del nostro distretto a 

In alto a sinistra orafo all’opera nell’ideazione ed esecuzione tecnica 
di un gioiello

a destra in alto tre anelli in oro e pietre preziose del Consorzio DiValenza

GLI ARTIGIANI LOCALI 
RICEVONO MOLTE COMMESSE 

ANCHE DALLE GRANDI GRIFFE, 
DA BULGARI A CARTIER
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360 gradi. Oltre ai gioielli del marchio, in collaborazione con 
l’associazione degli amici del museo di arte orafa (che da anni 
salvaguardia la cultura manifatturiera locale e si sta battendo 
per l’istituzione di un museo orafo, ndr), presenteremo anche 
manufatti storici donati e raccolti negli anni, provenienti dai 
laboratori valenzani, dai disegni ai macchinari, dagli stampi ai 
gessi, valorizzando la produzione non solo a livello commerciale 
ma anche dal punto di vista storico-culturale”.

Un monferrino 
a Las Vegas
Diamanti, zaffiri, titanio, duecento ore di lavoro, 
cinque persone dedicate, professionalità e tanta 
passione. Sono questi gli ingredienti che hanno 
permesso all’azienda artigiana Giovanni Ferraris 
di trionfare quest’anno al Couture Design Award 
di Las Vegas per la categoria Haute Couture, uno 
dei premi più ambìti per chi crea gioielli. Da San 
Salvatore Monferrato, paese a pochi chilometri 
da Valenza, Ferraris ha sbaragliato l’agguerri-
ta  concorrenza dei migliori talenti del design 
provenienti da tutto il mondo. Il premio è sta-
to conquistato grazie a un paio di originali ed 
eleganti orecchini di oltre dieci centimetri di 
lunghezza in titanio, impreziositi da diamanti e 
zaffiri. “L’inusuale scelta del titanio, metallo di 
solito utilizzato in campo industriale, è motiva-
ta dalla sua leggerezza, che consente di creare 
ampi volumi senza il problema del peso dell’oro 
e quindi della portabilità”, spiega Ferraris. “Si 
tratta tuttavia di una lavorazione piuttosto diffi-
cile in quanto il titanio non è sottoponibile agli 
stessi trattamenti dell’oro e richiede massima 
concentrazione. Ogni suo minimo difetto non 
può essere corretto e si deve ripartire da zero”.
www.ferraris.it 
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Prima di andare
a bottega

Arte e tecnologia a braccetto
Benché l’estro del disegnatore e la mano del model-
lista rimangano ancora indispensabili per rendere 
unico un gioiello, la tecnologia ha trasformato anche 
questo settore migliorando e velocizzando alcune fasi 
di produzione.
“L’utilizzo del microscopio per l’incassatura delle gem-
me ha senza dubbio facilitato il lavoro ma la più grande 
rivoluzione degli ultimi tempi è stata quella della pro-
gettazione al computer con programmi specifici come 
il cad design”, precisa Molina. Si parte quindi dalla pri-
ma idea fissata sulla carta con un tradizionale disegno 
ornamentale per passare poi alla progettazione al pc. 
Oggi il successivo modellino in cera non è più creato a 
mano ma ottenuto attraverso stampanti in 3d che tra-
sformano il file del disegno in un oggetto con volumi 
propri, utile per una prima verifica delle proporzioni. 
Nelle successive fasi produttive il tasso di manualità è 
ancora elevatissimo. Dalla costruzione dei prototipi in 
metallo non nobile alla microfusione dell’oro con me-
todo a cera persa fino all’incassatura delle gemme e 
alla finitura del pezzo al banco, il tocco dell’artigiano è 
ancora oggi l’ineffabile ingrediente che trasforma l’oro 
e le pietre preziose in una vera e propria opera d’arte. n
www.valenza.org
www.divalenza.it/consorzio/

Un insegnamento teorico e pratico che qualifichi i gio-
vani desiderosi di apprendere l’affascinante mestiere 
orafo. Con questo obiettivo la scuola orafa Vincenzo 
Melchiorre è presente a Valenza dal 1972 quale Centro 
di formazione professionale della Regione Piemonte e, 
dal 1998, come For.Al - Consorzio per la formazione 
professionale nell’alessandrino. Sono proposte lezioni 
in classe ma anche esercitazioni in laboratorio, per av-
vicinare i ragazzi alla lavorazione manuale orafa così 
come alle innovazioni metodologiche.
Esiste un corso per operatore delle lavorazioni arti-
stiche di oreficeria destinato ai 14-15enni in possesso 
di un diploma di scuola media, mentre gli altri corsi 
sono rivolti a chi dispone già di un diploma di scuola 
superiore. Si spazia dal tecnico specializzato in pro-
gettazione orafa all’esperto di analisi gemmologiche, 
dal tecnico di lavorazioni al banco a quello esperto nel 
taglio e nell’iden-
tificazione delle 
gemme, fino al 

professioni -
sta del design 

di gioielli e accessori preziosi. Il For.Al propone poi 
un corso post diploma cofinanziato dall’azienda Bul-
gari per operatore di lavorazioni artistiche che preve-
de numerose ore di laboratorio di oreficeria, pulitura 
e finitura e uno stage presso la manifattura Bulgari. 
www.foral.org
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Tre braccialetti della collezione Damianissima

nella pagina a fianco, un collier a marchio DiValenza

Nata nel 1924, Damiani oggi è un marchio del lusso che ha saputo 
coniugare creatività, sapere tradizionale e innovazione. Fondata dal 
maestro orafo Enrico Grassi Damiani, l’azienda è ancora saldamen-
te nelle mani dei suoi discendenti, ovvero la terza generazione della 
famiglia, Guido, Giorgio e Silvia.
Nella fabbrica di Valenza lavorano circa 100 persone fra designer e 
addetti alla produzione come Sante Rizzetto, maestro incastonato-
re da oltre cinquant’anni al servizio dell’azienda. All’approfondita 
conoscenza delle materie prime preziose e all’accurata lavorazione 
manuale dei gioielli, i Damiani hanno saputo affiancare fin dall’ini-
zio spiccate doti manageriali e commerciali.
Come la ricerca in design e innovazione tecnica e l’idea di garan-
tire il prezzo ai clienti e proporre cataloghi con tutte le collezioni. 
L’internazionalizzazione dell’attività si avvale anche di importanti 

investimenti pubblicitari e di testimonial prestigiosi, da Isabella Ros-
sellini a Sophia Loren, da Brad Pitt a Sharon Stone solo per citarne 
alcuni, che accrescono la visibilità del gruppo presente in 74 bouti-
que e 2.500 punti vendita in tutto il mondo e operativo con filiali 
estere a Lugano, New York, Tokyo, Hong Kong e Shanghai. Per fe-
steggiare i novant’anni è stata lanciata Damianissima, una collezione 
di orecchini, pendente e bracciali in oro rosa, oppure in oro rosa e 
ceramica, ispirata alla D identificativa del marchio.
www.damiani.com/it 

D come Damiani
DIVI COME TESTIMONIAL, SEDI DA TOKYO A NEW YORK, COSÌ LA MAISON VALENZANA
HA DATO LUSTRO ALLA TRADIZIONE LOCALE
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e vi ritrovate a camminare su sentieri cir-
condati da grandi pietraie, cumuli di ciot-
toli, ghiaia e pietre tonde piuttosto grandi, 
grigie, da avere la sensazione di essere im-

mersi in un paesaggio lunare, allora siete nel posto giu-
sto per fare un salto nel passato e nei pressi di una minie-
ra d’oro. Quelle pietre tonde non sono altro che i detriti, 
residui del lavaggio per l’estrazione del prezioso metallo.
E proprio nel Biellese, al centro della Riserva natura-
le speciale della Bessa, tra i 400 e i 300 metri, sulla 
Serra morenica, il verde altopiano che dalla pianura 
si innalza all’altezza di Ivrea e prosegue verso Biella, 
ancora oggi sono visibili le tracce di un’antica miniera 
d’oro a cielo aperto. Tra i comuni di Mongrando, Zu-
biena, Borriana e Cerrione, dove scorrono i torrenti 
Elvo, Viona e Olobbia, ci sono i resti di un giacimen-
to aurifero di origine alluvionale, attivo tra il II e il 
I secolo a.C. e all’epoca esteso per circa 12 chilome-

S

L’Eldorado parla piemontese
D A I  T E M P I  D E I  R O M A N I  A  O G G I  P R O S E G U E
L A  R I C E R C A  D E L L E  P E P I T E  D ’ O R O  N E I  T O R R E N T I di  Alessandra Quaglia

tri quadrati, che i Romani, guidati dal console Appio 
Claudio, strapparono all’etnia celto-ligure dei Salassi. 
Più di 5.000 uomini furono impegnati dai Romani per 
il lavoro di estrazione, almeno fino alla  fine del I secolo 
a.C., dopo non si hanno più notizie perché probabilmen-
te il giacimento andò ad esaurirsi. A documentarlo nei 
loro scritti sono il geografo greco Strabone e lo storico 
romano Plinio.
Oggi, a testimonianza di quel passato, in frazione Vermo-
gno, nel comune di Zubiena, sorge il villaggio Victimula, 
che è diventato punto di riferimento per tutti i cercatori 
d’oro italiani. Al suo interno c’è la sede dell’Ecomuseo 
che raccoglie gli strumenti originari per la ricerca auri-
fera, suddivisi secondo le aree di appartenenza: piatti e 
scalette di diverse forme, provenienti dai luoghi dove si 
cercava l’oro, in Piemonte, non solo nell’Elvo ma anche 
nel torrente Orco, in Lombardia nei fiumi Ticino e Adda 
e in Val d’Aosta. 



In alto e nella pagina a lato, Ecomuseo dell’oro e della Bessa
di Vermogno (Bi)
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Il villaggio e l’Ecomuseo sono 
nati grazie al volere di un pic-
colo gruppo di appassionati 
che nel 1987 hanno creato 
l‘Associazione biellese cerca-
tori d’oro. Oggi l’Associazione 
accoglie soci da tutto il nord 
Italia ed è conosciuta a livello 
internazionale. Nel 2009, nel 
villaggio di Zubiena è stato or-
ganizzato il primo Campiona-
to mondiale in Italia dei cerca-
tori d’oro. Nel 2013 il Campionato mondiale si è svolto a 
Mongrando, sempre in provincia di Biella. 
Dunque non c’è solo quel cercatore d’oro di origine 
americana, che nell’immaginario comune rimanda al 
Colorado e al Klondike alla fine del XIX secolo, ma ne 
esiste uno attuale che possiamo incontrare addirittura 
qui in Piemonte. Infatti sono tanti coloro che si dedicano 
a questo hobby: iscritti a un registro regionale, hanno 
tutte le età, uomini e donne, ragazzi che di solito nel we-
ek-end si recano nella zona della Bessa. Muniti di stivali, 

una zappa e di batéa. Lo strumento principale che i nostri 
cercatori d’oro utilizzano, al posto del setaccio, è infatti il 
piatto non forato detto batéa. Si riempie con la sabbia del 
torrente, si immerge in parte nell’acqua, si fa roteare e si 
inclina: ci vogliono i movimenti giusti, dettatati dall’espe-

rienza, e le pagliuzze d’oro, 
essendo più pesanti degli altri 
minerali, in modo naturale si 
depositano sul fondo. Gesti che 
sanno fare bene i più anziani, 
che conoscono le tecniche e i 
luoghi in cui cercare nelle anse 
sabbiose scavate dal torrente. 
È evidente che i ricercatori di 
oggi sono mossi da una grande 
passione, dal piacere del ritro-
vamento e non certo dal guada-
gno, visto che in una giornata 
di lavoro è già molto ottenere 
un grammo.

E per chi volesse avvicinarsi a questo nuovo interesse, 
nel villaggio di Zubiena, oltre alle visite si organizzano 
anche corsi con la presenza di esperti: una parte di te-
oria e poi prime prove pratiche nelle vasche dell’arena 
Victimula. n
www.ecomuseo.it/cellule/indexoro.htm

L’Associazione biellese cercatori d’oro è stata co-
stituita nel 1987 e ha sede nella frazione Vergo-
gno, nel comune di Zubiena (Bi). Il villaggio è il 
punto di riferimento in Italia per tutti i cercatori 
d’oro, di cui risultano essere oltre 500 gli iscritti nei 
registri regionali. 
Leader da sempre dell’associazione è Arturo Ra-
mella, fondatore e presidente fino al 2013.
Ramella attualmente è presidente della World 
Goldpanning Association (Associazione mondiale 
dei cercatori d’oro) con mandato fino al 2015. 
L’Associazione biellese organizza gare e campio-
nati a livello nazionale e internazionale, visite gui-
date e corsi di ricerca dell’oro.
Le attività dell’Associazione e dei suoi scritti sono 
documentate e aggiornate sulla pagina facebook 
www.facebook.com/ABCDOROItalia

Chi cerca... trova “Abcdoro”



Sopra e nella pagina a lato in alto, immagini della passata edizione del 
Salone del Gusto (fotografie fornite dall’ufficio stampa di Slow Food)
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orino, ottobre 2014, spazi fieristici di Lin-
gotto Fiere e Oval, da giovedì 23 a lune-
dì 27. Queste le date da memorizzare, 
le giornate da dedicare alla cultura del 

cibo: il cibo al centro della Terra. 
Il Salone del Gusto, insieme a Terra Madre, sono il 
grande evento internazionale organizzato ogni due 
anni da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino, 
in collaborazione con il Ministero delle Politiche agri-
cole, alimentari e forestali: occasione unica per incon-
trare e confrontarsi con contadini, allevatori, produtto-
ri e ricercatori universitari provenienti da tutti i paesi 
del mondo. Il tema centrale di dialogo e scambio sarà 
la salvaguardia di tutti quei prodotti alimentari in via 
d’estinzione. L’edizione 2014 si focalizza infatti sull’Ar-
ca del gusto, il progetto di Slow Food nato per segnalare 

l’esistenza di cibi che sono diventati rari perché stanno 
scomparendo. La Fao, l’organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, denuncia che 
il 75% delle varietà vegetali è andato perso. La prova 
è anche data dal fatto che il 60% dell’alimentazione 
mondiale si basa solo su tre cereali: grano, riso e mais. 
Proprio con l’Arca del gusto sono nati i Presidi, che tu-
telano un prodotto che può essere di specie vegetale e 
animale oppure rientrare tra i trasformati, come pane, 
formaggi e salumi. Un prodotto che inoltre deve essere 

L’Arca che mette
in salvo i cibi rari 

T

LA KERMESSE INTERNAZIONALE ORGANIZZATA DA 
SLOW FOOD PONE QUEST’ANNO L’ACCENTO SULLA 
SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI IN VIA DI ESTINZIONE

di  Alessandra Quaglia

SALONE DEL GUSTO

- Scarica la app 
gratuita AR-Code

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet:

• visita il sito del 
Salone del Gusto

• conosci i 31 Presidi 
Slow Food del 
Piemonte

• consulta tutti 
i prodotti tipici 
della tradizione 
piemontese 
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tipico, ovvero appartenere alla cultura, alla storia 
e alle tradizioni di una singola comunità. In Italia 
i Presidi Slow Food sono 224, di cui 31 in Piemonte.
Ecco che la grande convention di ottobre rap-
presenta il momento fondamentale per sviluppa-
re politiche e strategie che riguardano la tutela 
dell’ambiente, la difesa della  biodiversità, il so-
stegno ai produttori e a un’agricoltura familiare,  
l’invito ai consumatori a scegliere di mangiare i 
cibi ormai sconosciuti. n

Agnello sambucano

In estate sui pascoli della Valle Stura, nel Cuneese, è possibile incontra-
re la Sambucana, razza ovina medio-grande apprezzata sia per la lana 
sia per la carne. Di origini antiche, si è insediata tra queste montagne a 
partire dal ‘700. Ad oggi sono circa 5.000 le pecore allevate da 60 alle-
vatori uniti sotto il Consorzio “L’Escaroun”, nato nel 1988 con l’obiet-
tivo di valorizzare una specie che negli anni ’80 era ormai ridotta a un 
centinaio di capi e pertanto segnalata come “vulnerabile” dalla Fao.
L’agnello sambucano è diventato così Presidio Slow Food come prodot-

Cardo gobbo di Nizza Monferrato

Non potrebbe crescere in nessun altro territorio d’Italia e, con le sue 
precise peculiarità, il cardo di Nizza Monferrato, nell’Astigiano, si di-
stingue da tutti gli altri cardi perché bianco e “gobbo”. Deve infatti 
essere coltivato in terreni sabbiosi come quelli formati dalle sabbie 
alluvionali del torrente Belbo, che nei secoli è esondato decine di vol-
te e ha determinato le condizioni ottimali per la coltura dell’ortag-
gio prodotto dai primi anni del Novecento. Oggi viene coltivato nei 
comuni di Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo e 
San Marzano Oliveto con la stessa tecnica, cura e fatica degli antichi 
cardaroli. Per superare la rigidità dell’inverno le piantine vengono pro-
gressivamente coperte di terra: un procedimento che determina sia 
l’imbianchimento del cardo perché l’ortaggio privato della luce perde 
la clorofilla, sia il suo incurvarsi verso l’alto, acquisendo la caratteristica  
gobba. Da ottobre, poi, si procede alla raccolta, effettuata a mano. 
Se i cardi si mangiano cotti, solo quello gobbo è buono da mangia-
re anche crudo. Croccante e dal sapore dolce, si intinge nella bagna 
cauda: è infatti tra le verdure essenziali del piatto simbolo della cucina 
piemontese, la salsa bollente a base di aglio, olio e acciughe. 
Sono undici i produttori ufficiali riconosciuti dal Presidio e a Nizza Mon-
ferrato esiste una Confraternita della bagna cauda e del cardo gobbo.

Tesori da tutelare, prima della scomparsa

to di qualità da tutelare e promuovere. È commercializzato dalla Coo-
perativa Lou Barmaset di Pietraporzio (Cn) ed è inserito nei menù dei ri-
storanti stellati delle Langhe, indicato per la carne poco grassa e ricca di 
proteine, al palato compatta, sapida e saporita. Viene cucinato al forno 
aromatizzato con il rosmarino, in crosta di pane, abbinato a formaggio 
caprino e crema di camomilla come nel piatto preparato dai concorrenti 
di Masterchef. Attorno alla Sambucana è anche nato l’Ecomuseo della 
Pastorizia a Pietraporzio in frazione Pontebernardo, nelle cui sale sono 
presenti oggetti e documenti che testimoniano la vita pastorale e le 
tradizioni delle valli Stura, Grana, Maira e Gesso. Inoltre i migliori capi di 
pecora si possono ammirare ogni anno durante l’esposizione della Fiera 
dei Santi a Vinadio, l’ultima domenica di ottobre. 

segue a pag.22
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Moscato passito di Strevi

Nasce dalle uve 100% moscato che matura-
no nei vigneti della Valle Bagnario, nell’Ales-
sandrino, sulle colline dove i terreni sono ar-
gillosi e calcarei. È il Passito di Strevi, che nel 
2005 ha ricevuto il riconoscimento di Deno-
minazione di origine controllata e garantita: 
un vino da meditazione, di colore giallo oro 
e profumo intenso, il sapore è dolce, armo-
nioso, aromatico e con sentori di albicocca 
matura e di miele. Per ottenerlo si procede 

Piattella di Cortereggio

“Fasol at Cutres” in canavesano, sta per 
fagiolo di Cortereggio, così indicato con il 
nome della piccola frazione del comune di 
San Giorgio Canavese, in provincia di To-
rino. Un fagiolo piccolo, bianco, che si ca-
ratterizza per la buccia molto sottile, quasi 
impercettibile al palato, dal sapore delicato 
e dolce. Coltivato in quest’area circoscritta, 
il legume nasce da una pianta rampicante 
che è sempre stata coltivata nei campi di 

Il formaggio Montébore

Un formaggio raro e antichissimo, di latte bovino 
e ovino, che prende il nome di Montébore, dalla 
frazione del comune di Dernice, in provincia di 
Alessandria. Antichissimo perché già dal IX seco-
lo è frutto dell’arte casearia dei monaci benedet-
tini dell’abbazia di Santa Maria di Vendersi, che 
si erge sul monte Giarolo, punto di incontro delle 
Valli Grue, Curone e Borbera e da dove la vista 
può spaziare fino al Mar Ligure. Documenti stori-
ci riportano che a fine Quattrocento, durante un 
evento significativo tra famiglie nobiliari, le nozze 
di Isabella d’Aragona e Gian Galeazzo Sforza, il 
Montébore viene servito al banchetto nuziale, 
unico formaggio inserito nel menù scelto da Leo-
nardo da Vinci, presente per l’occasione in quali-
tà di gran cerimoniere. Si perderanno completa-
mente le tracce del formaggio dopo la Seconda 
guerra mondiale: nessun contadino lo produce 
più, si abbandona la tradizione anche a causa 
dello spopolamento di queste valli. Sarà il presi-
dente del Presidio Slow Food a rintracciare nel 
1999 Carolina Bracco, l’ultima depositaria della 
tecnica tradizionale casearia. Da questo momen-
to inizia la rinascita: Roberto Grattone e Agata 
Marchesotti, ancora oggi gli unici produttori, de-
cidono di recuperare e produrre la formaggetta 
seguendo l’antica tecnica di lavorazione, con il 
75% di latte di mucca e il 25% di latte di pecora. 
La cagliata, rotta con un cucchiaio di legno, vie-
ne scolata, salata e posta nei fersil, le formelle a 
forma di cilindro di diametro decrescente. I fersil 
infatti vengono sovrapposti in modo da ottenere 
la forma detta a castellino o torta nuziale. 
Il Montébone si può consumare sia fresco, a ven-
ti giorni, o dopo quarantacinque o sessanta gior-
ni, ovvero di media stagionatura. Dopo sei mesi 
diventa anche piccante e acquista la consistenza 
giusta per essere grattugiato. In cucina viene 
abbinato come salsa al “capunet”, l’involtino di 
carne di maiale e verza tipico della cucina locale 
oppure lo ritroviamo negli sformati di zucca, car-
di, carciofi e zucchine. 

secondo la tradizione e rispettando un di-
sciplinare molto rigido, stilato da produttori 
appassionati che appartengono al Presidio 
Slow Food. Sono sei in tutto che utilizzano 
ancora il metodo produttivo naturale e ma-
nuale, e che si preoccupano di tutelare gli 
antichi vigneti usando sostanze a basso im-
patto ambientale. Al momento della raccolta 
si scelgono i grappoli più sani che poi ven-
gono sistemati sui graticci ad appassire per 
circa quaranta giorni, in parte al sole e poi 
al coperto in fruttaia. La pigiatura delle uve 
viene poi effettuata nel mese di novembre 
e il mosto ottenuto si lascia fermentare con 
parte delle bucce. 
Il Doc Strevi può essere consumato dopo un 
periodo minimo di invecchiamento di due 
anni dalla vendemmia. A tavola è ottimo 
l’abbinamento con formaggi molto stagio-
nati e piccanti; con il paté di fegato d’oca; 
con i dolci a base di mandorla. 

mais bagnati dalle acque del torrente Orco. 
Un tempo se ne produceva in abbondanza ed 
era richiesta dagli abitanti del territorio. Le fa-
miglie in passato lo cucinavano nelle pignatte 
di terracotta, quelle dei ceramisti di Castel-
lamonte, messe a cuocere nei forni a legna. 
I fagioli accompagnavano i piatti durante i 
pasti della settimana. Oggi sono rimasti sei  
produttori, uniti nell’Associazione produttori 
della piattella canavesana di Cortereggio. 
In queste zone è possibile assaggiarli so-
prattutto in inverno, in particolare quando 
si svolge il carnevale, appuntamento molto 
seguito dai cittadini, a partire da quello più 
conosciuto di Ivrea, dove i fagioli di Corte-
reggio vengono serviti nelle piazze, cucinati 
insieme alle cotiche di maiale. 
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Tra i fornelli di Terra Madre
il giro del gusto in cinque giorni

Terra Madre al Salone del Gusto

erra Madre è il grande contenitore in-
ternazionale dove agricoltori, allevatori, 
pescatori, trasformatori e cuochi prove-
nienti da tutto il mondo si confrontano e 

incontrano i visitatori. In particolare per questa edizione 
si celebra l’Anno internazionale dell’agricoltura familia-
re, voluto dalle Nazioni Unite. L’occasione per far cono-
scer il cibo locale, legato alla tradizione di una comunità 
che, nella maggior parte dei 
casi, sta scomparendo. 
All’interno dell’Oval Lingotto 
di Torino, nel cuore del Mer-
cato internazionale, le Comu-
nità del cibo di Terra Madre e 
i Presidi Slow Food espongo-
no infatti i loro prodotti e li 
vendono, oltre mille tra frut-
ta, cereali, legumi, formaggi, 
salumi, pani, dolci, provenien-
ti da 60 Paesi. I prodotti sono 

suddivisi per aree geografiche e il pubblico è invitato 
ad assaggiare e acquistare. Per orientarsi tra gli stand 
è anche possibile affidarsi ai personal shopper, studen-
ti provenienti dall’Università di Scienze gastronomi-
che di Pollenzo. 
Anche la Cucina di Terra Madre rappresenta una gran-
de occasione per immergersi tra sapori, profumi e co-
lori dei piatti preparati da 40 chef di grandi ristoranti e 

da cuochi delle osterie, insieme 
ai cuochi della rete delle Co-
munità. Tra i fornelli dell’Oval 
si fa il giro del mondo in cin-
que giorni, attraverso i gusti 
della gastronomia africana, 
dell’Oriente, del Sud America, 
dell’Europa, del Nord America 
e dell’Oceania.   
A Terra Madre non ci sono solo 
degustazioni ma anche scam-
bio di saperi. È possibile pren-
dere parte alle numerose con-
ferenze tenute dai delegati che 
espongono le proprie esperien-

ze e conoscenze su tutela della biodiversità, protezio-
ne dell’ambiente, salvaguardia dei piccoli produttori, 
promozione delle fattorie familiari. 
Si passa dalle lectio magistralis di esperti e studiosi 
come Stefano Rodotà, Tomaso Montanari, Woody 
Tasch e Eric Holt-Giménez, Luca Mercalli e Mau-
rizio Pallante, alle tavole rotonde e ai seminari più 
tecnici. Altri incontri si svolgono alla Casa della bio-
diversità in cui si parla di progetti Slow Food avviati 
in tutto il mondo, come i nuovi Presidi e gli Orti in 
Africa. Sempre all’Oval sono in programma incontri 
tematici specifici su alcuni prodotti: miele e apicol-
tura nell’Honey Bar, pesca e sostenibilità nella sala 
Slow Fish, nuove generazioni e futuro del cibo nello 
spazio della Rete giovane di Slow Food, comunità in-
digene nello spazio Terra Madre Indigeni. (aq) n

T
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bbandonare il fumo è un po’ come “rina-
scere”: medici e psicologi sono concordi 
nell’affermare che fa sentire più forti, si-
curi e liberi. Salute e anche valute: si sta 

meglio fisicamente e i risultati si vedono fin da subito 
(come emerso in un recente convegno degli pneumo-
logi piemontesi), ma anche nel portafogli si liberano 
risorse economiche. Ad esempio, con sette “bionde” 
fumate al giorno, la spesa annuale a cui si va incon-
tro ammonta a 640 euro. Facile moltiplicare per il nu-
mero degli anni e, proporzionalmente, per il numero 
delle sigarette che si accendono al giorno. Si potrà così 
calcolare, seppur “a spanne”, quanti quattrini si “inve-
stono” (ma sarebbe meglio dire si “fumano”) durante 
un’esistenza: l’equivalente di una moto? Di un’auto-
mobile? Di un alloggio? Ciascun fumatore può farsi 
i propri conti. 

I numeri del fenomeno
In Piemonte, il problema delle conseguenze sulla salute 
collegate al fumo è rilevante: sino al 2005 si è osser-
vata una tendenza alla riduzione della proporzione di 
fumatori (ovvero rispetto all’intera popolazione), che 
è scesa dal 36% nel 1980 sia in Piemonte sia in Italia 
a, rispettivamente, il 24% e il 23% nel 2005, arrestan-
dosi negli anni successivi: nel 2011 i fumatori erano il 
25% in Piemonte e il 24% in Italia. Sono i dati Istat, 
riportati dall’ultimo bollettino biennale Fatti e cifre sul 
fumo di tabacco in Piemonte, pubblicato dall’Oed, l’Osser-
vatorio epidemiologico delle dipendenze della Regione 
Piemonte. La diminuzione fino al 2005 ha riguardato 
“esclusivamente gli uomini, mentre tra le donne si assi-
ste a una sostanziale stabilità nel corso dell’intero pe-
riodo”.
Nel 2011, in Piemonte, in rapporto alla popolazione to-
tale, gli uomini fumatori erano il 30%, un valore che 
continua a essere superiore a quello delle donne fuma-
trici (20%).     
Dati dai quali discende un’altra triste contabilità, circo-
stanziata quanto impressionante: a causa del fumo di 
tabacco, nel 2010 in Piemonte sono morte 5.554 perso-
ne, di età superiore ai 34 anni, ovvero il 19% di tutti i 
decessi fra gli uomini ed il 4% fra le donne. Lo afferma 
il rapporto Oed, curato dal medico epidemiologo Ro-
berto Decidue, dal sociologo Alessandro Migliardi e 
dalla statistica Federica Mathis: “Sono avvenuti prima 

dei 75 anni (mortalità precoce) 2.267 deces-
si. In questa fascia d’età le morti dovute 
al fumo costituiscono il 22% dei decessi 
fra gli uomini e il 9% fra le donne. In co-

erenza con gli andamenti della prevalenza 
dei fumatori, la frazione della mortalità 

attribuibile al fumo fra gli uomini tende a 
ridursi nel tempo, almeno fino al 2006, per poi stabiliz-
zarsi negli anni successivi, mentre tende ad aumentare 
fra le donne, pur in presenza di alcune oscillazioni”. Un 
linguaggio statistico che rivela nel dettaglio l’entità del 
problema, pur con dati in leggero miglioramento negli 
ultimi anni: “Sia il numero assoluto sia la proporzione 
dei ricoveri attribuibili al fumo di tabacco diminuisce 

Il Piemonte in fumo
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IL TABAGISMO È UNA CATTIVA ABITUDINE CHE INTERESSA QUASI UN TERZO 
DELLA POPOLAZIONE REGIONALE FRA I 18 E I 69 ANNI. MA CRESCE ANCHE 
IL NUMERO DI CHI DICE ADDIO ALLA SIGARETTA

di  Renato Dutto

SALUTE

2014NUMERO 3



2525

negli anni: nel 1996 i ricoveri erano 39.923, il 7% del totale; nel 
2011 erano 21.307, il 4% del totale tra gli adulti di età superiore a 
34 anni, il 6% se si considerano solo gli uomini. Tale riduzione si 
osserva soprattutto negli uomini, mentre è di minor entità nelle 
donne. La maggior parte di questi ricoveri (14.227) si concentra 
nella popolazione al di sotto dei 75 anni di età - afferma inoltre 
il rapporto Oed -. Nel periodo 2005-2010 sono progressivamente 
aumentate le Asl che dichiarano di aver trattato soggetti affetti 
da tabagismo come sostanza primaria e il numero di soggetti 
trattati presso i dipartimenti di patologia delle dipendenze è 
anch’esso aumentato da 624 a 1.618”. 

La sorveglianza attenta delle Asl
Sono tre le rilevazioni statistiche su cui si fonda il rapporto Oed: 
Istat, Passi e Espad. Con le indagini multiscopo Istat, le preva-
lenze dei fumatori sono state stimate a partire dai dati delle 
indagini campionarie sullo Stato di salute realizzate negli anni 
1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2000 e 2005 nonché dalle indagini 
Aspetti della vita quotidiana compiute ogni anno dal 2006 al 2011. 
Con queste indagini l’Istat rileva periodicamente, con questio-
nari standardizzati somministrati a campioni rappresentativi 
della popolazione, informazioni sullo stato di salute, il ricorso 
ai principali servizi sanitari, alcuni fattori di rischio e comporta-
menti dannosi per la salute. 
Passi, acronimo di Progressi delle Aziende sanitarie per la salute 
in Italia, è un sistema di sorveglianza della popolazione adulta 
(dai 18 ai 69 anni) attivato dal Cnesps, Centro nazionale di epi-
demiologia, sorveglianza e promozione della salute, dell’Istituto 

In Piemonte il sistema sanitario fornisce professionisti e 
servizi per raggiungere l’importante obiettivo di abban-
donare il fumo. La maggior parte dei fumatori prova a 
smettere da solo, ma la  ricaduta è dietro l’angolo. Gli 
esperti sottolineano che questo non deve scoraggiare: 
smettere di fumare è un percorso difficile ma possibile. 
Farsi aiutare aumenta notevolmente la possibilità di riu-
scire a smettere. Ci si può rivolgere all’ambulatorio del 
medico di famiglia (che fornirà consigli pratici, monito-
rando nel tempo i risultati e proponendo eventualmen-
te un supporto farmacologico) oppure ad uno dei circa 
cinquanta Centri per il trattamento del tabagismo (Ctt), 
presenti in tutte le province piemontesi. 
I Ctt sono strutture pubbliche a disposizione dei cittadini 
che richiedono un supporto per smettere di fumare. L’ac-
cesso avviene tramite contatto telefonico o prenotazione 
al Cup, Centro unico di prenotazione. In alcuni centri è 
richiesta l’impegnativa del medico. La prima fase è la va-
lutazione del problema, che consiste in un colloquio cli-
nico e in una visita medica, a volte completata da alcuni 
test ed esami, per verificare il grado di dipendenza dal 
tabacco, il livello di motivazione a smettere di fumare e le 
abitudini legate al fumo. Il percorso terapeutico è struttu-
rato in diversi incontri, durante i quali si possono appren-
dere delle strategie specifiche per smettere di fumare. I 
trattamenti offerti variano a seconda delle caratteristiche 
del fumatore e della motivazione a smettere. I centri 
propongono inoltre incontri di counselling individuale, 
terapia di gruppo e supporto alla disintossicazione e al 
controllo dell’astinenza tramite l’uso di farmaci specifici. 
Si riceve un sostegno per tutto il processo di disassuefa-
zione, anche con contatti successivi a distanza di settima-
ne e mesi, per gestire e superare la crisi di astinenza e per 
prevenire e trattare le ricadute.
Per trovare il Ctt più vicino a casa, si può consultare 
l’elenco al link
http://goo.gl/drV3Pm

Come dire basta

In alto, un’immagine della campagna “Spegni l’ultima” promossa dalla Fondazio-
ne Veronesi e sostenuta dalla Regione

a destra, l’immagine della campagna della Regione “Hai da spegnere?”



Venerdì 14 e sabato 15 novembre Torino diventerà capitale della 
lotta al fumo. La Società italiana di tabaccologia ha infatti deciso 
di svolgere sotto la Mole il suo decimo congresso nazionale, che 
vedrà la partecipazione di medici specialisti in cardiologia, pneu-
mologia, neurologia, geriatria e medicina generale, oltre ad infer-
mieri, psicologi ed operatori dei centro antifumo. La tabaccologia 
è la scienza che serve a capire e ad interpretare l’universo del 
tabacco e le sue ricadute sul piano umano, economico, sociale, 
legislativo. Il congresso verrà ospitato nell’auditorium della Banca 
Popolare di Novara, in piazza San Carlo.
www.tabaccologia.it

In novembre Torino 
capitale della lotta al fumo
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to della cessazione nella popolazione di età compresa fra i 
25 e i 44 anni (che in Piemonte ha sfiorato l’8% nel 2005). 
L’aumento della cessazione si è verificato in entrambi i 
sessi, ma in modo più marcato nelle donne: un dato che 
potrebbe essere legato anche a una maggiore attenzione 
attribuita ai rischi per il feto legati al fumo in gravidanza 
e all’esposizione del fumo passivo per il bambino”. 

Il tabagismo è collegato
alle condizioni sociali

Secondo l’indagine Passi, in Piemonte i fumatori sono 
circa un terzo della popolazione tra i 18 e i 69 anni e 
gli ex fumatori circa un quinto. Commentano nel rap-
porto Oed Maria Chiara Antoniotti e Fabio Contarino, 
dell’Asl di Novara, e Donatella Tiberti, dell’Asl di Ales-
sandria: “L’abitudine tabagica ha coinvolto poco meno 
della metà della popolazione piemontese di questa fa-
scia d’età. La probabilità di essere fumatori o ex fuma-
tori è fortemente associata a variabili socio-demografi-
che. I fumatori diminuiscono all’aumentare dell’età, gli 
ex fumatori aumentano. Le donne tra i 18 e i 34 anni 
mostrano una tendenza a smettere maggiore rispetto 
agli uomini di pari età, interpretabile probabilmente in 
un’ottica di tutela collegata alla gravidanza che sembra 
fare fatica a coinvolgere in uguale misura i futuri padri. 
Essere laureati diminuisce la probabilità di essere fu-
matori e facilita la disassuefazione. Avere molte difficol-
tà economiche aumenta invece la probabilità di fumare 
e, soprattutto, di non riuscire a smettere”. 

Quasi sei studenti su dieci
hanno provato a fumare

Il 59,7% degli studenti delle scuole piemontesi ha pro-
vato, almeno una volta nella vita, a fumare e il 22,6%, 
nell’ultimo anno, ha fumato quotidianamente almeno 
una sigaretta, dato che risulta leggermente inferiore a 
quello nazionale (rispettivamente 60,9% e 25,4%).
Lo studio Espad sul consumo di tabacco della popola-
zione studentesca si riferisce all’anno 2012. Nella sintesi 
curata per il rapporto Oed da Roberta Ponente, Marco 
Scalese, Loredana Fortunato, Chiara Sbrana, Elena 
Simi e Sabrina Molinaro si precisa che “il fumare alme-
no una sigaretta al giorno ne corso dell’ultimo anno, 
che ha riguardato il 24% della popolazione studentesca 
maschile ed il 21,3% di quella femminile, è direttamen-
te correlato all’età, raggiungendo il 34% tra i dician-
novenni. Il 10% dei quindicenni piemontesi ha fumato 
nell’ultimo anno regolarmente almeno una sigaretta al 
giorno, soprattutto le ragazze (11,8 contro l’8,1% dei 
maschi) ed è il passaggio dai 15 ai 16 anni che segna 
l’incremento maggiore di fumatori”. n

superiore di sanità, su mandato del Ministero della Salu-
te e attivo in Piemonte dal giugno 2007. Esiste inoltre il 
Pda, Passi d’argento, indagine sulla popolazione con ol-
tre 64 anni d’età, attuata per la prima volta in Piemonte 
nel 2010, nell’ambito di una sperimentazione e ripetuta 
nel 2012. Espad, The European school survey project of 
alcohol and other drugs, è infine una ricerca a cui attual-
mente partecipano 35 paesi europei, tra cui l’Italia. Dal 
1999 l’indagine viene condotta annualmente, sommini-
strando un questionario a un campione rappresentativo 
di studenti, dai 15 ai 19 anni, delle scuole superiori del 
territorio nazionale. Indaga i consumi di sostanze quali 
tabacco, alcol, psicofarmaci, doping e altre sostanze psi-
cotrope illecite, gli atteggiamenti di approvazione o di-
sapprovazione dell’uso di varie sostanze e la percezione 
dei rischi per la salute a questi correlati.

Sale il numero degli ex fumatori 
Esaminando il trend storico degli ex fumatori, nel rap-
porto Oed Alessandro Coppo e Alessandro Magliardi 
rilevano che “a partire dal 1990 si è verificato un aumento 
del tasso di cessazione. Se tra il 1983 e il 1990 il 2-3% di 
chi era stato fumatore era riuscito a smettere da meno di 
un anno, nel 2005 gli ex fumatori da meno di un anno 
sono passati al 5%. In Piemonte l’aumento è stato costan-
te, mentre in Italia si è registrato un calo fino al 1990, 
seguito da un aumento in linea con quello piemontese. 
Il dato comprende anche gli ex fumatori da meno di sei 
mesi che, essendo in astensione da un periodo limitato, 
presentano un rischio di ricaduta più elevato. Il dato 
complessivo è imputabile principalmente a un incremen-
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“Polmoni in fumo” è l’allarme lanciato dagli pneumologi del Pie-
monte e anche il titolo del convegno, svoltosi in giugno al Centro 
congressi Envipark a Torino, che ha visto partecipare tutte le fi-
gure professionali coinvolte nella gestione delle patologie respi-
ratorie e nella prevenzione. Spiega Claudio Zamprogna, direttore 
della Pneumologia ospedaliera dell’Asl To 2: “Lo pneumologo, 
in quanto specialista delle malattie dell’apparato respiratorio, si 
trova ogni giorno di fronte a persone che soffrono a causa di due 
gravi malattie, la Bpco, bron-
copneumopatia cronica ostrut-
tiva, e il tumore del polmone. Il 
fumo di tabacco è di gran lunga 
il fattore di rischio più impor-
tante per entrambe le malattie e 
quindi è frequente ritrovarle en-
trambe nello stesso individuo”. 
La Bpco, meno conosciuta dal 
grande pubblico, colpisce nella 
sola Torino circa 40mila sogget-
ti (pari al 3-4% della popola-
zione torinese) e, nelle sue fasi 
di riacutizzazione, è la prima 
causa di ricovero ospedaliero 
e la quarta causa di morte nei 
paesi sviluppati (l’Oms preve-
de che nel 2020 salirà al terzo 
posto). Durante il convegno è 
emerso che in Piemonte, ogni 
anno, vengono diagnosticati 
circa 3.000 nuovi casi di tumo-
re polmonare e 2.400 persone 
muoiono ogni anno per questa 
malattia (sono un milione e cin-
quecentomila nel mondo). 
Il tumore del polmone è la pri-
ma causa di morte per cancro 
negli uomini e la seconda tra le 
donne: il Rapporto nazionale dell’Osservatorio su fumo, alcol e 
droga dell’Istituto superiore di Sanità ha evidenziato come l’abi-
tudine al fumo sia stazionaria in Italia e come la piccola riduzione 
in ambito maschile sia compensata da un sensibile incremento tra 
le donne. Nel corso del convegno è emerso che anche l’inquina-
mento atmosferico è fattore di rischio di neoplasie polmonari e 
Bpco, certamente in misura inferiore rispetto al fumo, ma temibi-
le perché diffuso su gran parte della popolazione. 
“Gli pneumologi ogni giorno constatano amaramente il carico di 
sofferenza umana, i costi sociali ed economici legati alle malattie 
correlate al fumo di tabacco - aggiunge il direttore Zamprogna -. 
Sono stati compiuti passi in avanti nelle tecniche diagnostiche e 
nelle terapie, ma smettere di fumare o ancor meglio non iniziare 
è l’unico modo per ridurre concretamente il rischio di ammalarsi 

Per chi smette, vantaggi immediati

e morire per queste patologie. L’inquinamento dell’aria non deve 
rappresentare in nessun modo un alibi per i fumatori”. 
Il convegno, che è stato aperto dal saluto di Oscar Bertetto, di-
rettore della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
è stato seguito da un evento aperto al pubblico, per presentare, 
ha spiegato Zampogna, “non tanto i danni del fumo, noti e ab-
bondantemente esplicitati a norma di legge sui pacchetti di siga-
rette, quanto piuttosto i vantaggi che si ottengono smettendo di 

fumare. Non tutti sanno, ad esempio, che, già solo dopo 20 minuti 
dall’ultima sigaretta, il battito del cuore risulta più regolare, dopo 
un solo giorno i sensi del gusto e del tatto migliorano. Dopo una 
settimana si ha più forza e più fiato e dopo un mese cala il rischio 
di infezioni respiratorie”.
Per lanciare questo messaggio positivo è andata in scena una 
breve pièce teatrale, intitolata “Dipendo da me”, di e con Ezio 
Passacantilli, per la regia di Augusto Fornari e musiche di David 
Nicosia. Si tratta di un monologo tratto dal libro di Allen Carr 
“È facile smettere di fumare se sai come farlo”, che ha venduto 
nel mondo più di 9 milioni di copie. Per l’occasione è stato pro-
iettato, inoltre, il video “Smetti di fumare”, realizzato da Walce 
(Women against lung cancer in Europe) con la partecipazione 
di Igor Cassina, ginnasta, campione olimpico nel 2004. 

DOPO 20 MINUTI DALL’ULTIMA SIGARETTA, IL BATTITO DEL CUORE RISULTA 
PIÙ REGOLARE, DOPO UN SOLO GIORNO GUSTO E TATTO MIGLIORANO
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SALUTE

umare non porta a un vero e proprio pia-
cere sensoriale e i motivi per cui ci si av-
vicina alla sigaretta sono sostanzialmente 
due: l’imitazione degli altri (“perché lo 

fanno tutti”, la voglia di essere accettati nel proprio 
gruppo, il presunto effetto socia-
lizzante) e la risposta all’ansia, allo 
stress, al nervosismo, ai piccoli e 
grandi dispiaceri della vita.
Questi i primi risultati di un’inda-
gine effettuata da AstraRicerche 
tra 900 studenti che hanno visitato 
la mostra No Smoking, Be Happy! allestita dalla Fonda-
zione Veronesi nella Sala mostre del Palazzo della Re-
gione Piemonte, a Torino, nel maggio scorso. I dati 
sono stati raccolti attraverso questionari compilati in 
modo assolutamente anonimo e volutamente non assi-

stito (garantendo, in questo modo, l’assoluta libertà di 
risposta da parte dei giovani). 
Tra i più giovani (15-24 anni) poco meno del 22% si 
dichiara fumatore nelle indagini condotte a livello 
nazionale. La rilevazione effettuata a Torino (come 

altre svolte da AstraRicerche per 
la Fondazione Umberto Veronesi a 
Milano), mostra un dato una volta e 
mezzo superiore: i fumatori sono il 
32.4%. È ipotizzabile che il dato sia 
lievemente sottostimato, considera-
to che qualche studente potrebbe 

aver comunque preferito dichiararsi non fumatore 
nonostante sia attuale consumatore di sigarette pur a 
fronte dell’assoluto anonimato.
Un secondo dato di rilievo è il “sorpasso” delle ragazze 
che fumano, il 35% (rispetto al 30 tra i ragazzi): un dato 

No Smoking, Be Happy!
Ma le “bionde” tentano gli under 18

F
UN PERCORSO EDUCATIVO,

IDEATO DALLA FONDAZIONE 
VERONESI, HA COINVOLTO 

MIGLIAIA DI GIOVANI

- Scarica la app 
gratuita AR-Code

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet:

• leggi l’intero 
rapporto 2013 “Fatti 
e cifre sul fumo del 
tabacco in Piemonte”

• consulta la 
campagna “Hai da 
spegnere?” della 
Regione Piemonte

• guarda il video “No 
Smoking Be Happy!” 
della Fondazione 
Veronesi



Alcune immagini della mostra allestita nel Palazzo della Regione 
Piemonte, in piazza Castello a Torino
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atteso in base alle rilevazioni precedenti, ma deci-
samente significativo e segno di un vero e proprio 
“sfondamento” del tabacco presso le giovani. Non 
va inoltre dimenticato che l’età della prima sigaret-
ta tende a essere più bassa proprio tra le ragazze in 
confronto ai ragazzi.
La situazione è ancor più grave se si considera la cresci-
ta che avviene, di anno in anno, tra i 14 e i 18 anni d’età: 
si passa dal 14 al 57% di chi è entrato nella maggiore 
età. I risultati sono stati presentati da Monica Ramaioli, 
direttore generale della Fondazione Umberto Veronesi, 
e Cosimo Finzi, ricercatore di AstraRicerche. 
La mostra laboratorio interattiva e multimediale No 
Smoking, Be Happy! è stata visitata da migliaia di stu-
denti delle scuole piemontesi, accompagnati lungo un 
percorso educativo ideato dalla Fondazione Umberto 
Veronesi, che ha permesso ai ragazzi di identificare i 
danni fisici e psicologici provocati dal fumo di sigaretta 
al corpo umano. Si tratta della seconda edizione per 
le scuole della mostra laboratorio, nell’ambito dei pro-
grammi formativi del progetto Diderot della Fondazio-
ne Crt, che ogni anno propone alle scuole del territo-
rio, a integrazione della formazione scolastica di base, 
corsi e approfondimenti, coinvolgendo ogni anno circa 
50.000 studenti e 2.500 docenti, per 2.400 classi.
Gli intervistati dell’indagine di AstraRicerche danno 
l’impressione che la realtà dei fatti possa essere anche 

peggiore di quanto 
rilevato: per ben il 
65% almeno la metà 
dei propri amici o 
conoscenti è fuma-
tore (con un 13% 
che dichiara di ave-
re quasi solo o solo 
compagni fumato-
ri). D’altra parte il 
fumo di sigaretta 
non è diffuso solo 
nella propria com-
pagnia di amici ma 
anche in famiglia: il 26% ha un padre fumatore che 
vive con il giovane intervistato, il 21% una madre fuma-
trice; non solo: tra coloro che hanno un fratello o una 
sorella il 23% ne ha almeno uno che fuma. Il 48% di-
chiara di fumare quattro o meno sigarette al giorno. Il 
numero medio di “bionde” fumate al giorno è 7, dato 
in linea con precedenti rilevazioni di AstraRicerche e 
non troppo distante dalla media nazionale in tutte le 
fasce d’età: 10,6. (rd) n
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tranieri in Piemonte: un crogiuolo di comu-
nità inserite nel tessuto demografico e pro-
duttivo della regione, con rapporti consoli-
dati e difficoltà quotidiane, in uno scenario 

condizionato anche dalla crisi economica e dall’instabili-
tà politica di diverse aree geografiche, dilaniate da guer-
re e conflitti che alimentano i flussi migratori. 
Stando all’ultimo rapporto Immigrazione Caritas 
Migrantes del 2013, in Piemonte sono residenti circa 
385mila cittadini stranieri, di cui la metà a Torino.
A seguire c’è Cuneo, con il 15,2% e Alessandria, con 
il 10,4%. Il quadro delle provenienze è molto etero-
geneo, con quasi tutti i continenti rappresentati fra le 
prime cinque nazionalità per numero di residenti.
In testa c’è la Romania, seguita da Marocco, Albania, 

S

Un mosaico di comunità
che rinnova l’identità locale

di  Pasquale De Vita
SONO CIRCA 385MILA GL I  STRANIER I  RES IDENTI  SUL 
TERRITORIO REGIONALE. I PIÙ NUMEROSI SONO I RUMENI, 
SEGUITI DA MAROCCHINI E ALBANESI

Stranieri residenti per provincia e genere

XXIII Rapporto immigrazione 2013
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Da sempre sono considerati i latini calati in un contesto di popolazioni 
slave; la storia ne è testimone visto che la Romania è l’antica Dacia. Finiti 
in quella che fu la Cortina di ferro, anche se Nicolae Ceausescu era assai 
critico nei confronti delle politiche di Mosca, i romeni hanno vissuto il 
destino di tutti i paesi che hanno sfruttato la caduta del Muro di Berlino 
per emigrare in Occidente. 
“Oggi sono quasi 100mila i miei connazionali residenti in Piemonte, la 
metà dei quali è censita a Torino”, sottolinea Tiberiu Mugurel Dinu, 53 
anni di Bucarest, console generale in Piemonte.
“La crisi non è solo in Italia, a preoccupare sono soprattut-
to i prezzi immobiliari, che ostacolano il nascere di nuovi 
nuclei familiari - continua Dinu -. La Romania è da sempre 
in Europa, non dimentichiamo che agli inizi del Novecento 
Bucarest era addirittura conosciuta come la piccola Parigi”.
Dal sistema assistenzialista, proprio dei regimi socialco-
munisti, i romeni si sono trovati a confrontarsi con l’im-
prenditorialità libera, che ha generato le nuovi classi di 
super ricchi e reso più povera la popolazione normale. 
L’essere entrati in Europa ha ulteriormente inasprito la 
crisi, perché un prodotto di marca in un supermercato 
in Romania costa esattamente come in Italia, ma i salari 
sono ben diversi: nel paese del Danubio la media è in-
torno ai 500 euro mensili.
Con la Chiesa ortodossa, che incide nella vita quotidiana per circa 80%, 
la Romania ha esportato in Italia un’immagine che non è reale, grazie ai 
gravi fatti di cronaca giudiziaria. “Ma non è corretto pensare che i nostri 
uomini siano solo rapinatori e le nostre donne prostitute - si infervora il 
console -. Il nostro popolo è fatto soprattutto di cultura profonda, sen-
za la quale si rischia di perdere l’identità. Oggi l’identità è messa in crisi 
dalla globalizzazione. Certo, quello dei nomadi per noi è un problema 
grave, anche se in Romania costituiscono una minoranza rappresenta-
ta anche in Parlamento. Non è corretto ritenere tutti gli zingari romeni: 
da un nostro controllo è risultato che solo il 23% lo è, gli altri vengono 
dalla Serbia, dalla Slovacchia, dall’Ungheria oppure dal Montenegro”.
Uomini di cultura, non solo i grandi Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale 
o Mircea Eliade, ma gente come George Lupascu, classe 1958, venuto 
per la prima volta a Torino nel 2000: dopo aver addirittura lavorato alla 
costruzione del nuovo Palazzo di giustizia, oggi vive a Roma dove col-

La Romania nel ricordo della piccola Parigi che fu
labora alle trasmissioni televisive per Romit Tv. Scrive, dipinge e canta 
musiche tradizionali della Bucovina, ma non solo. “I papaveri rossi della 
speranza” e “La bevuta di segale”, i titoli dei suoi successi.
Ma a Torino ci sono anche romeni che hanno saputo costruirsi una soli-
da posizione nell’ambito dell’imprenditoria: Daniel e Gianina Lupu nella 
pasticceria, Cornel e Dana Beldie nella lavorazione e trasformazione delle 
carni e Costel Buliman nel settore dei serramenti in alluminio e nel pvc.
Preservare le tradizioni anche lontano da casa, insegnandole soprattutto 

a quei giovani nati qui che hanno sentito parlare della 
Romania solo dai genitori. Compito perseguito soprat-
tutto dal Centro di cultura e tradizione romena di Torino, 
presieduto da Elisabeta Cioata Burduja, che ha saputo 
fare squadra, creare un gruppo coeso e orgoglioso delle 
proprie radici. “L’uniformità amputa l’identità e la Ro-
mania sinora è un insieme armonizzato di identità, che 
nemmeno tutti gli anni di dittatura ha saputo spezza-
re. Pochi mesi fa abbiamo addirittura vinto più premi 
al Festival internazionale Arcanul di Radauti”, racconta 
orgogliosa la presidente. Che però non si occupa solo di 
questo, ma è attiva nella difesa della vita contro l’aborto, 
assistendo le mamme indigenti nella fase della gravidan-
za e subito dopo il parto, o nella cura dei minori con pro-

blemi d’inserimento, con l’aiuto di Valentina Mihaela Pascal, psicologa 
che proviene da Putna, con un’esperienza di diciassette anni in campo 
scolastico. “L’ascolto prima di tutto, poi l’utilizzo di metodologie mirate 
come la ludoterapia. Tutto questo serve anche a favorire l’integrazione e 
ad abbattere le barriere”, spiega Valentina Pascal.
“L’immigrato spesso ha bisogno di appartenenza e quando questo 
non è possibile si aggrappa al ricordo nostalgico di comunità d’origi-
ne spesso solo immaginate che lo aiutano ad affrontare l’urto degli 
eventi. Altre volte invece (o nello stesso tempo) cerca di ricostruire in 
diaspora comunità nuove dove poter articolare nuovi legami e nuove 
identità. Il nostro compito è quello di unire i connazionali, dando loro 
la possibilità di comunicare in lingua madre, conservando così e di-
vulgando le tradizioni e la cultura della Romania”, conclude Elisabeta 
Cioata Burduja.
E alla serietà del lavoro delle varie associazioni presenti sul territorio 
guarda con favore proprio il Consolato, considerandole strumenti in-
dispensabili per gestire la comunità romena. Ma c’è anche chi compie 
il percorso inverso, che dall’Italia guarda alla Romania. Sono i nostri 
imprenditori, in primo luogo quelli del Nordest, che vissero il boom 
agli inizi degli anni Novanta.
“Sono circa 45mila le aziende italiane attualmente presenti in Roma-
nia, con i piemontesi a occuparsi essenzialmente del settore alber-
ghiero. È ancora il tessile a fare la parte del leone. Il nostro Governo 
ha adottato l’aliquota unica del 16% e dal 2000 al 2011 lo scambio 
economico con l’Italia si è aggirato intorno agli 11 miliardi di euro, il 
doppio di quello con la Cina”, conclude il console Dinu. (mb)

Il console generale di Romania in Piemonte Tiberio Mugurel Dinu e un 
momento di una manifestazione sul folklore tradizionale della Roma-
nia organizzato dal Centro di cultura e tradizione romena di Torino



intervista

Valentina Mihaela Pascal

Sguardo profondo che pare entrarti dentro 
come per ispezionare nell’intimo l’interlocuto-
re che ha davanti: Valentina Mihaela Pascal ha 
portato con sé dalla Romania dall’ultima scuo-
la dove ha lavorato come psicologa scolastica, il 
progetto di arteterapia “Restart la zambete. da 
Milano in giù” (Far ritornare il sorriso). Intito-
lato “PantoMia”.

Cos’è l’arteterapia?

Sin dai tempi più antichi l’arteterapia veniva praticata in tutti 
i popoli. Spontaneamente esisteva anche una forma di arte-
terapia per i bambini. L’arteterapia rivolta ai bambini è una 
terapia che, basandosi su attività plastiche, dinamiche e pit-
toriche tipiche delle varie forme d’arte (pittura, teatro, scul-
tura e musica) regola l’equilibrio emozionale e contribuisce 
al benessere psico-fisico del bambino.

Come si sviluppa il suo progetto?

Per i bambini l’arteterapia è un’esperienza incredibile. Come 
sostiene l’arteterapista Faige Kobre, l’arteterapia è per tutti i 
bambini, non solo per quelli con problemi. Indubbiamente 
fa bene a tutti. Sono gli adulti che forse se ne dimenticano. In 
particolare è soprattutto utile in quei casi di disturbi compor-
tamentali che sono, in forza del loro stesso esistere, un nodo 
emotivo da sciogliere. Ciò accade, ad esempio, nei bambini 
autistici, nei bambini che presentano problematiche legate 
al linguaggio, nei bimbi iperattivi o nei casi di bullismo, nei 
bambini down, o nei bimbi che hanno subito dei traumi e 
che presentano psicosi oppure ossessioni. Soprattutto questo 
per noi romeni è molto importante, visto che nella nostra 
società persiste purtroppo ancora la piaga delle violenze in 
famiglia.

Come si svolge il lavoro?

La prima fase del percorso dell’arteterapia per 
bambini è quella dell’ascolto e dell’osservazio-
ne. In questa fase si ascoltano i genitori e si os-
servano i comportamenti del piccolo, cercando 
di capire quale può essere il campo di interven-
to più adeguato, se più o meno statico o in mo-
vimento, se con altri strumenti o con il solo uso 
del proprio corpo. La seconda fase è quella di 
interpretazione psicologica che scaturisce dai 
dati avuti, la raccolta del materiale più adeguato 

e la preparazione di un approccio ottimale con le varie tec-
niche di arteterapia scelte per il paziente.
Esistono diverse discipline artistiche verso cui il bambino, 
con il consiglio dell’arteterapeuta, può istintivamente indi-
rizzarsi. Dalla pittura, alla musica, dalla danza al teatro e 
alla scultura. Tali discipline artistiche sono possibili punti 
di partenza per scegliere il sottogruppo ideale dell’espres-
sione che si vuole dare alla propria arteterapia: dipingere 
con colori ad olio, piuttosto che con pastelli, cantare con 
la voce o suonare strumenti musicali (musicoterapia), fare 
danza classica o moderna o 
teatro improvvisato, scultu-
re di creta o cartapesta. E 
così via. Diverse sono le tec-
niche che si possono mette-
re in atto con l’arteterapia, 
come “l’arte dello scaraboc-
chio”, oppure la tecnica co-
nosciuta come il “museo di 
famiglia”, o ancora “il ritrat-
to”, per i ragazzi più grandi.

Musica e colori come medicina   

intervista a cura di Mario Bocchio
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Cina e Perù. Se durante gli anni ‘90 l’immigrazione 
diretta in Piemonte vedeva la preminenza dei flussi 
migratori provenienti dal Nordafrica e dall’Asia cen-
tro-orientale, dagli inizi del 2000 si sono accentuati 
quelli provenienti dall’Europa dell’est.
Il contributo principale dell’immigrazione alla de-
mografia piemontese è quello offerto dalla natalità. 
Secondo un rapporto sulla storia dell’immigazione 
in Piemonte pubblicato dal Centro studi e ricerche 
Idos, il tasso di fecondità delle donne straniere si è 

attestato nel 2010 a 2,01: un valore assai maggiore ri-
spetto a quello delle donne italiane in regione (1,22), 
anche se si registra un avvicinamento al modello ri-
produttivo piemontese, con una tendenziale, anche 
se debole, riduzione del numero dei figli per donna. 
Le capacità attrattive della regione devono fare i conti 
con l’attuale riassetto del sistema produttivo, a lungo 
basato sulla grande industria e ora afflitto dalla cri-

segue a pag. 34
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È sempre stato “Comba” il cognome più diffuso a Barge, 8.000 anime 
affacciate sul Monviso, in provincia di Cuneo, tra la Valle Po e la Val 
Pellice. Ora invece è “Hu”, mister Hu. Va forte anche “Hao”, come il ve-
nerabile Hao Fu, che tra la sagra della mela renetta e gli orari della boc-
ciofila ha tappezzato il paese di pubblicità del suo centro commerciale. 
Ci abitano, affittano appartamenti anche nel 
centro, aprono negozi, bancarelle al mercato, 
rilevano esercizi commerciali, per esempio i due 
più in vista del paese, il bar Italia e il Centrale, 
proprio sotto il Municipio. 
“Qui i residenti con gli occhi a mandorla sono 
934 su 7.966 abitanti, l’11,72% della popola-
zione”, precisa il sindaco Luca Colombatto. 
Tra Barge e la vicina Bagnolo, ad appena quattro 
chilometri, oggi i cinesi sono circa 1.500: è la seconda comunità in Europa 
per densità rispetto alla popolazione locale. A Barge sono più numerosi 
perché è più grande, qui viene periodicamente persino il console generale 
della Repubblica popolare cinese di Milano per 
firmare i passaporti e ascoltare le esigenze della 
comunità, e prende in affitto il centro sociale del 
Comune. Ma è sul territorio di Bagnolo che tro-
vano più occasioni di lavoro, là dove la popola-
zione scolastica cinese ha raggiunto il 30% degli 
alunni residenti. È questa “l’altra Prato” italiana: 
una comunità coesa e silenziosa, pacifica e ope-
rosa, che ha rivitalizzato due storici settori eco-
nomici del territorio: gli uomini nell’estrazione e 
nella lavorazione della pietra di Luserna, le don-
ne nella raccolta della frutta.
Perché sono bravi i cinesi come scalpellini, ar-
rivano tutti dallo Zehjiang, zona rurale sulla 
costa orientale della Cina, a metà tra Taiwan 
e il Giappone, dove già facevano lo stesso me-
stiere. I primi si sono inseriti a Barge circa 15 
anni fa e hanno contribuito a tenere in piedi un 
settore che senza di loro sarebbe forse imploso, perché le pietre sono 
dure, spaccarle è fatica, c’è da spezzarsi la schiena, e i giovani del posto 
da tempo se ne tengono alla larga. Anche i figli dei cinesi nati qui, per 
la verità: i padri lavorano a testa bassa la pietra di Luserna che serve 
a fare pavimenti, rivestimenti, selciati, balconi, scale e davanzali. Loro 
invece vanno a spasso sotto i portici di Barge. Spendono, comprano 
telefoni, orologi, scooter, ma i più giovani non si radicano sul territorio: 
a 15-16 anni vanno via, nei grandi centri, nel Milanese, e questo spiega 
ad esempio perché celebri marchi di divani vendano con il 60 per cento 
di sconto. “La maggior parte dei loro padri - dice Alessandro Bizzotto, 
segretario dell’Unione cavatori - lavora nei magazzini di trasformazione 
di Barge e Bagnolo, più che nelle cave dove con la dinamite si estrae il 
materiale grezzo, perché la cultura operaia cinese si adatta alla perfezio-
ne a un lavoro ripetitivo come lo ‘spacco’ a mano della pietra di Luserna: 
infatti si trovano bene qui da noi come nel manufatturiero-tessile di 
Prato o nell’ortofrutticolo di Saluzzo e del Saviglianese”.
Che ci siano casi di sfruttamento i carabinieri lo escludono: “Intanto, il 
fatto che a Barge e a Bagnolo i cinesi affittino case normalissime, esclu-
de sfruttamento e illegalità. Poi la pietra di Luserna richiede lavorazioni 

Barge e Bagnolo, il Dragone all’ombra del Monviso
all’aperto. Infine, sia le case sia i magazzini sono da noi periodicamente 
sottoposti a rigidi controlli anche fiscali, ai quali si aggiungono quelli 
dell’Ispettorato del lavoro”. 
Vai in giro per il paese ma gli scalpellini cinesi parlano poco, non danno 
confidenza, fanno gruppo a sé, poca voglia di integrarsi. Eppure sono 

educati, rispettosi delle regole, imparano in 
fretta, si fanno rispettare, pagano consulenti 
italiani ed evitano di farsi sfruttare (se non tra 
loro). E sono pure generosi: hanno anche con-
tribuito al restauro dell’organo della canonica. 
Fanno tanti figli e lavorano duro, sino a 14 ore 
al giorno, non sanno cosa siano il 25 aprile, 
il 1° maggio, il 25 dicembre. I primi anni, a 
Natale, bussavano alla porta dei padroni ita-

liani: “Oggi niente pietre?”. “Ruscano che metà basta - come rac-
contano qui i vecchi sul sagrato della parrocchia -, e non è mica vero 
che quando muoiono spariscono, qui ne abbiamo quattro o cinque,  

hanno le loro usanze, si fanno seppellire con la testa verso la monta-
gna, ma non li hanno rimandati in Cina, sono qui, nei nostri cimiteri”.
Prima, appena arrivati a Barge e Bagnolo, i cinesi si spostavano solo 
a piedi. Poi in bicicletta, senza luci di segnalazione, sempre al buio, 
partivano prima dell’alba e tornavano dopo il tramonto. Ci sono stati 
anche un paio di incidenti gravi, poi i carabinieri sono intervenuti e 
adesso sono rispettosissimi del Codice. Poi sono passati ai motorini, 
ora qualcuno ha anche l’auto. Ma la crisi dell’edilizia morde anche qui, 
nel distretto della pietra di Luserna.
E gli scalpellini dello Zehjiang stanno diminuendo: Barge e Bagnolo as-
sistono a una specie di flusso migratorio in uscita: verso Verona, dove si 
lavora il marmo, oppure nel Saviglianese, dove ci sono i grandi store di 
abbigliamento. Pensando a Prato - dove si rischia un’illegalità diffusa per 
via degli oltre 30mila cinesi del tessile e per la difficoltà dei controlli - la 
sfida grossa qui in Piemonte si giocherà nei prossimi anni: si affaccerà 
sul mercato la generazione dei cinesi che sono nati qui. E che già oggi 
fanno numeri importanti, sovrapproduzione, prezzi bassi, lavorazioni a 
cottimo, da operai diventano artigiani per non avere orari. E un intero 
territorio ai piedi del Monviso non sa più quale sarà il suo destino. (mb)

FRA BARGE E BAGNOLO
VIVONO 1.500 CINESI:

È LA SECONDA COMUNITÀ IN 
EUROPA PER DENSITÀ RISPETTO 

ALLA POPOLAZIONE LOCALE
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A Torino un Marocco da primato
Con circa 72mila cittadini residenti in Piemonte la comunità marocchina 
è la seconda in assoluto, dopo quella romena, sul territorio regionale. 
Torino accoglie, inoltre, la comunità marocchina più grande d’Italia, che 
è presente anche nelle province di Asti, Cuneo e Alessandria.
“Primi a giungere nel nostro paese sono stati gli uomini, raggiunti suc-
cessivamente dalle famiglie - racconta il direttore regionale dell’Ufficio 
Pastorale Migranti Sergio Durando -. Oggi la realtà è composta soprat-
tutto di famiglie con bambini che frequentano le scuole, piuttosto inte-
grate nel contesto sociale che le circonda e non sono rari i casi, inimma-
ginabili fino a pochi anni fa, di donne sole con figli”.
Gli adulti sono impiegati in gran parte nel commercio ambulante, a co-
minciare dal mercato della frutta e della verdura di Porta Palazzo, nella 
piccola e media industria e - in diverse zone del Cuneese e dell’Astigiano -
nell’agricoltura. E non sono pochi i giovani laureati che stanno emergen-
do nei campi della medicina, dell’ingegneria e della farmacia.
“In assenza di una normativa nazionale che preveda il riconoscimen-
to della religione musulmana - continua Durando - si riuniscono per 
pregare in moschee allestite in garage o in grandi stanze sotto la 
guida di un imam”.
Attivi, entusiasti, s’impegnano per essere parte del tessuto sociale e de-
siderano essere protagonisti nella realtà in cui vivono senza rinunciare 
alla proprie cultura e alle tradizioni, che salvaguardano anche attraverso 
l’organizzazione di corsi di lingua e di cultura araba per i più giovani.
Seconda e terza comunità africana più numerosa in Piemonte sono, 
rispettivamente, quella senegalese e quella nigeriana con poco più di 
5mila presenze ciascuna. La prima ha visto, soprattutto all’inizio, una 

forte predominanza maschile; la seconda, invece, una netta presenza 
femminile, legata anche alla tratta e allo sfruttamento a scopi sessuali.
“A differenza di altre comunità - conclude Durando - non sono identi-
ficabili con un ambito operativo professionale definito e sono presenti 
nei comparti produttivi più svariati, soprattutto nella piccola industria.
La comunità nigeriana, inoltre, vede spesso la presenza di donne sole 
con figli a carico che riesce con molte difficoltà a conciliare il lavoro con 
la cura dei piccoli. Entrambe, più di altre, hanno risentito e risentono 
della crisi economica e non di rado vanno affiancate e sostenute nel 
lento percorso d’integrazione”. (ct)
www.migrantitorino.it/

si economica, specialmente nei 
settori del mercato più coinvolti 
nei cambiamenti, all’interno dei 
quali è molto elevata la presenza 
di migranti. 
In questo contesto si inserisce la 
storia di Eladji Diouf. Presidente 
dell’Associazione Senegalesi a To-
rino, è in Italia da 16 anni. Sposato 
e con tre figli, Eladji è mediatore 
culturale. “Al mio arrivo nel 1998 
le mie difficoltà erano relative alla 
lingua, ma ho trovato un clima 
accogliente e la disponibilità degli 
amici senegalesi che già vivevano 
qui”. Inizia così il proprio raccon-
to, sottolineando come il suo sta-
tus d’insegnante nella sua terra natale gli sia stato utile 
nel futuro percorso professionale in Italia. Eppure gli 
inizi non sono stati semplici: dopo aver lasciato Torino 
per questioni abitative, come le definisce egli stesso, è poi 
ritornato e dal 2008 è ufficialmente mediatore culturale. 

Una figura di importanza cruciale 
per gli stranieri in città, un facili-
tatore, innanzitutto linguistico, 
ma in molti casi anche logistico. 
Diouf lavora con le cooperative 
sociali, negli uffici pubblici, per i 
richiedenti asilo, per i minori non 
accompagnati e negli ospedali in 
aiuto dei migranti francofoni. “In 
generale - racconta - il cittadino 
straniero che ha a che fare con la 
burocrazia si trova in difficoltà, in-
nanzitutto per problemi legati alla 
lingua. Poi ci sono, ovviamente an-
che quelli legati al disagio abitati-
vo”. Niente che la solidarietà non 
possa risolvere. L’Associazione Se-

negalesi a Torino conta oltre duecento iscritti, e in tutto 
il Piemonte i soci delle associazioni affiliate raggiungono 
quota seicento, “sempre pronti a dare una mano e a offri-

Alunni con cittadinanza straniera
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Con oltre 14mila cittadini residenti in Piemonte, la comunità peruviana 
è la più numerosa dell’America centromeridionale, seguita da quelle 
dell’Ecuador e del Brasile, rispettivamente con circa 5mila e 4mila pre-
senze sul territorio regionale.
La popolazione peruviana che vive in Piemonte è per lo più concentrata 
nella città di Torino, è prevalentemente femminile e svolge soprattutto 
lavori legati ai servizi e alla cura della persona: professioni infermieri-
stiche, di assistenza di anziani e bambini, mansioni domestiche... Una 
peruviana su quattro ha età compresa tra i 30 e i 39 anni e, non di rado, 
risiede nell’abitazione della famiglia datrice di lavoro, elemento che, se 
favorisce di solito l’accettazione della cultura peruviana da parte degli 
italiani, può creare problemi in caso di ricongiungimento famigliare.
Anche la comunità ecuadoriana è prevalentemente femminile, seppur 
più bilanciata di quella peruviana. Si dedica in particolar modo ad attivi-
tà legate ai servizi e alla cura della persona e sono in costante aumento 
le seconde generazioni, la richiesta di permessi di soggiorno di lungo 
periodo e l’incremento dei ricongiungimenti familiari. Numerosi sono 
anche i minori, che seguono percorsi d’integrazione e frequentano le 
scuole con regolarità.
Impegnata soprattutto nel servizio alle persone e nella ristorazione - ri-
storanti tipici e le numerose churrascarie sparse sul territorio regionale -
è la comunità brasiliana, la cui presenza sul territorio è in netto calo. 
Non sono pochi, infatti, i brasiliani che, fiduciosi nei notevoli migliora-
menti delle condizioni di vita e dell’economia del Brasile, decidono di 
tornare a casa e di inserirsi, magari, all’interno della filiera dei numero-
si scambi di prodotti tra Piemonte e Brasile.

Non si può non notare che la crisi economica internazionale degli ultimi 
anni, che non ha risparmiato le famiglie piemontesi, ha prodotto negli 
ultimi anni anche nelle comunità peruviana ed ecuadoriana un signifi-
cativo ridimensionamento dei livelli occupazionali e un forte aumento 
della disoccupazione.
Scorrendo la classifica delle presenze di cittadini sudamericani in Pie-
monte fa un certo effetto constatare che la comunità argentina - che 
vanta con la regione rapporti d’amicizia privilegiati anche grazie ai nu-
merosi argentini di origine piemontese - con poco meno di 800 presen-
ze è solo settima (e trentanovesima in termini assoluti) dopo Repubblica 
Dominicana (con circa 1.700 residenti), Cuba (poco meno di 1.600) e 
Colombia (intorno ai 1.100). (ct)

Il Sudamerica va in famiglia

La presenza dei musulmani in Piemonte e in Italia è un 
fenomeno recente: dagli anni Ottanta, con l’immigra-
zione proveniente dai paesi musulmani, l’Islam si è rapi-
damente affermato come la seconda religione italiana 
dopo il cristianesimo. Secondo le stime della Caritas, 
i musulmani in Italia sarebbero circa 1,5 milioni e co-
stituirebbero il 33% della popolazione migrante, pro-
venienti principalmente da Marocco, Albania, Tunisia 
e Senegal. In Piemonte sono 130.000, diffusi su tutto 
il territorio regionale, dove sono attive numerose mo-
schee e centri islamici.
Contrariamente a quanto generalmente si pensi, l’Islam 
non costituisce una realtà monolitica; infatti, più che di 
Islam bisogna parlare di società islamiche al plurale, in 
quanto le differenze superano di gran lunga le somi-
glianze. Questo dipende da innumerevoli fattori, quali 
la corrente religiosa di appartenenza, il paese di pro-
venienza, la lingua parlata, la classe sociale. Si tratta in 
ogni caso di una realtà in continua evoluzione, dove le 
seconde e terze generazioni assumono un peso sempre 
crescente. L’Islam poi è una religione inclusiva, per cui, 
seppur numericamente minoritari, vanno considerati i 
convertiti italiani, alcuni dei quali contribuiscono da tem-
po allo sviluppo del dialogo interreligioso, oltre che alla 
diffusione della conoscenza di una cultura che, soltanto 
pochi secoli fa primeggiava nelle arti e nelle scienze. (gt)

La Mezzaluna sul Piemonte 
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Con la prima crisi balcanica del 1990 più di ottocento albanesi furono ospitati nella ca-
serma dimessa Colli di Felizzano di Asti, con un impatto duro per la popolazione locale 
per il comportamento aggressivo dei profughi, convinti di essere giunti nel paese del 
benessere, così come pubblicizzato in Albania dalla televisione locale, reduci da tanti 
anni di un regime duro e asfissiante, introdotto da Enver Hoxha. 
Per un certo periodo ottennero assistenza dal Comune e dalle varie organizzazioni re-
ligiose, poi una parte consistente di loro trovò una sistemazione lavorativa in città e in 
provincia, soprattutto nel settore edilizio, e altri andarono verso nuove destinazioni.
Dal 1993 è attiva l’Associazione albanesi all’estero, presieduta da Hamza Kazazi, che è 
impegnata nella diffusione e promozione delle tradizioni albanesi in Piemonte. Organiz-
za gite ed eventi in occasione delle festività nazionali tradizionali, aperte ai quartieri e alla 
cittadinanza. Suo obiettivo è favorire l’unione della comunità albanese e parallelamente 
la collaborazione interreligiosa e interculturale con le realtà circostanti. Grazie alla sua 
esperienza di lunga data come associazione attiva nell’aiuto all’inserimento dei nuovi 
arrivati albanesi, svolge anche un servizio di orientamento.
Lo scorso mese di febbraio il viceministro albanese dell’Economia, Brunilda Paskali, è 
stata ospite del Consiglio regionale del Piemonte.
“La comunità albanese in Piemonte è tra le più importanti in Italia ed è un esempio posi-

tivo di integrazione 
che sta portando al 
rafforzamento dei 
già profondi legami 
tra il Piemonte e Ti-
rana.
Il contributo all’eco-
nomia regionale 
dato dagli albanesi 
è molto importante 
e, allo stesso tem-
po, diverse aziende 
del nostro territorio 
hanno investito e 
continuano a inve-

stire nella terra delle Aquile”, aveva sottolineato la Paskali. Lo stesso viceministro aveva 
convenuto anche sull’importanza dei legami economici tra Piemonte ed Albania - un 
territorio con un costante e confortante tasso di crescita del Pil, pari al 3% annuo - e 
aveva poi riflettuto sulle potenzialità d’investimento da parte delle aziende piemontesi.
La comunità russa di Torino è stata fondata nel 1950 come associazione culturale, di 
volontariato e utilità sociale da cittadini dell’allora Urss residenti in Piemonte. Attualmen-
te comprende cittadini russi e altri, di lingua russa, provenienti dalle repubbliche dell’ex 
Unione sovietica. Lo scopo principale dell’associazione è quello di favorire l’integrazione 
dei connazionali immigrati. Negli anni passati la comunità ha ospitato a Torino diversi fa-
mosi cantanti, attori e scrittori russi, organizzando concerti e incontri. Allo stesso modo 
ha preso parte con impegno e dedizione a numerose iniziative umanitarie. Fa parte del 
Comitato coordinativo delle comunità russe in Italia ed è riconosciuta dal Consolato 
russo di Milano, dall’Ambasciata russa di Roma e anche dal Consiglio internazionale dei 
connazionali russi all’estero. Presso la comunità funziona il Centro studi creativo della 
lingua e cultura russa “Azbuka”, riservato ai bambini bilingui dai 3 a 15 anni, dove si 
insegnano lingua, letteratura e storia della Russia anche attraverso la musica e l’arte. 
La scuole svolge, oltre a una funzione culturale e d’istruzione, anche un ruolo sociale, 
essendo accessibile anche da parte delle famiglie più bisognose. (mb)

Un ponte dall’est
con albanesi e russi

Principali Paesi di provenienza
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Le fedi
La Comunità ebraica e la Chiesa evangelica valdese sono - con la 
Chiesa cattolica - tra le più antiche confessioni religiose presenti in Pie-
monte. La prima presenza ebraica nella regione risale al XV secolo, in 
seguito all’espulsione dalla Francia decretata da Carlo VI, e la comunità 
più popolosa fu quella di Savigliano. Nel 1679, come avvenuto su pres-
sione papale in altri Stati italiani, la reggente Maria Giovanna Battista 
di Nemours ordinò a tutti gli ebrei torinesi di risiedere nel “ghetto” de-
limitato dalle attuali vie Maria Vittoria, Bogino, Principe Amedeo e San 
Francesco da Paola. Dopo secoli di alterne fortune, la conquista dei 
diritti civili giunse nel 1848 con lo Statuto Albertino. Ma le leggi razziali 
del 1938 segnarono un nuovo avvio verso il precipizio, che culminò 
nella tragedia della Shoah. Solo a Torino, furono circa 400 gli ebrei 
deportati. Quella torinese è la più importante Comunità del Piemonte, 
quarta in Italia, composta da circa 900 persone. Ha assorbito nel ‘900 
le Comunità di Acqui Terme, Alessandria, Asti, Carmagnola, Cherasco, 
Chieri, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Nizza Monferrato e Saluzzo. 
Custode delle proprie tradizioni, è attiva in campo culturale e gestisce 
una scuola dell’obbligo paritaria, una casa di riposo convenzionata e 
una biblioteca pubblica. Altre Comunità sono a Vercelli, con le sezioni 
di Biella e Trino, e a Casale, con la sezione di Moncalvo.
www.torinoebraica.it/

re ospitalità a chi si trova in difficoltà”, assi-
cura Eladji. La comunità senegalese è ben 
inserita e integrata nel tessuto torinese.
“I nostri conterranei - prosegue - hanno qua-
si tutti una casa e un lavoro. La nostra sede 
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Chi nelle zone dove si svolgevano i Giochi olimpici inverna-
li di Torino 2006 faceva distribuire 50mila copie del Vangelo 
secondo Marco in sette lingue? Erano gruppi di volontari ade-
renti a un progetto interconfessionale che metteva insieme 
cattolici, valdesi e ortodossi.
Un progetto come molti altri che ruotava attorno alla Società 
biblica britannica e forestiera, presente in Italia dal 1870 per 
diffondere le Sacre scritture.
A dirigere la Società britannica c’è Valdo Bertalot, piemontese, 
nato a Torre Pellice nel 1954 da una famiglia di pastori valde-
si. Laureatosi alla Statale di Roma in ebraico e poi recatosi a 
Strasburgo per il dottorato di ricerca in Antico Testamento, at-
tualmente è membro della Comunità valdese di Roma. Berta-
lot è anche il segretario generale della Società biblica italiana 
che affianca dal 1983 quella britannica. Le due organizzazioni 
sono simbiotiche: la più antica cura traduzione, pubblicazio-
ne e diffusione, la seconda promuove la conoscenza e l’uso 
del testo biblico. Entrambe, senza scopo di lucro, sono parte 
dell’Alleanza biblica universale fondata nel 1946.
“Nel 1983 è stato costituito il Comitato consultivo per la tra-

duzione interconfessionale in 
lingua corrente della Bibbia. 
Un testo in coedizione con 
la casa editrice salesiana to-
rinese Elledici” spiega Berta-
lot che continua, “la nostra 
missione è di offrire la Bibbia 
in una lingua comprensibile 
al destinatario e a un prezzo 
accessibile all’interno del si-
stema di 150 Società bibliche 
presenti in 200 nazioni nel 
mondo. Siamo arrivati a tra-
durre in quasi 2mila e 400 lin-
gue delle oltre 6mila parlate 
in tutto il mondo”.
La prima Società biblica fu 

quella tedesca, risalente al 1804, nel corso di un Risveglio che 
diede impulso a missioni per diffondere la Parola di Dio.
“Il motivo della mia presenza - spiega Bertalot - dipende an-
che dalla storia: nel 1870 gli inglesi si appoggiarono alla co-
munità protestante italiana più stabile, quella valdese.
La svolta si ebbe con il Concilio Vaticano II (che auspicava fos-
se assicurato l’accesso alla Parola di Dio, anche ai “fratelli se-
parati”), alla fine di un lungo e accidentato percorso, quando 
le varie confessioni cristiane iniziarono a collaborare attraverso 
la Società biblica.
Il lavoro sulle maggiori lingue del mondo è continuo e par-
te sempre da testi originali greci ed ebraici. Persino la Rai ha 
chiesto aiuto alla Società per organizzare un programma sulla 
lettura della Bibbia da parte di cattolici, protestanti, ortodossi 
ed ebrei. Abbiamo sempre lavorato per permettere la parte-
cipazione più larga possibile alle attività di traduzione”. (ab)

Un valdese per il dialogo

Nata nel XII secolo a Lione in seguito alle prese di posizione di Valdo contro la corru-
zione della Chiesa di Roma e per il suo rinnovamento, la Chiesa valdese è presente 
in Piemonte - soprattutto nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca, note come “Valli 

valdesi” - dal XIII secolo 
e aderì, nel 1532, alla Ri-
forma protestante. 
Dopo molte persecuzio-
ni che fecero migliaia di 
vittime, con le Lettere Pa-
tenti Albertine del 1848, 
i valdesi ottennero i diritti 
civili e politici e la liberà 
di vivere fuori dal ghetto 
alpino.
Nel dopoguerra la Chiesa 
valdese ha intensificato 
la collaborazione con la 
Chiesa metodista italiana 
e, nel 1979, ha sotto-
scritto un patto d’inte-
grazione che le unisce in 

un’unica Chiesa. Tra Italia e Sud America le Chiese valdesi e metodiste contano oggi 
circa 45mila membri, un terzo dei quali risiede nelle Valli valdesi; un centinaio sono le 
chiese locali italiane: una trentina si trova in Piemonte e 3 luoghi di culto sono presenti 
a Torino. Ogni anno, nell’ultima settimana di agosto, i deputati delle chiese locali e i 
pastori si riuniscono a Torre Pellice per il Sinodo, massimo momento assembleare e 
decisionale nella vita delle Chiese. (ct)
www.chiesavaldese.org

è in via Damiano Chiesa ma ci riuniamo spesso nei Bagni 
municipali di via Agliè o alla Casa del quartiere di San Salva-
rio”. L’Associazione, fondata nel 1982, organizza eventi come 

più antiche

segue a pag. 38



Mondi lontani in visita a Palazzo Lascaris. Qui un 
gruppo di studenti presenti a Torino per frequentare i 
corsi del Centro internazionale di formazione dell’Ilo 
(Organizzazione internazionale del lavoro)

intervista

Don Fredo Olivero

Una vita trascorsa al fianco degli ultimi e dei 
dimenticati di tutto il mondo. Don Fredo Oli-
vero, 71 anni, fondatore dell’Ufficio Stranieri e 
nomadi del Comune di Torino, già direttore di 
Migrantes Piemonte e Valle d’Aosta e responsa-
bile - per oltre quindici anni - dell’Ufficio Pa-
storale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino, ha 
vissuto e vive sulla propria pelle sogni, delusioni 
e speranze di chi ha lasciato il proprio paese per cercare in 
Piemonte un futuro migliore per sé e per i propri cari.

Non di rado, soprattutto nei grandi centri, si vive come in co-
munità separate e gli stranieri sono visti attraverso le lenti del 
pregiudizio...

Il pregiudizio è un modo di giudicare prima di conoscere 
che comporta, nella maggior parte dei casi, giudizi svaluta-
tivi. Creare i presupposti del dialogo è, invece, mettersi sullo 
stesso piano dell’altro, vederlo come una persona con mede-
simi diritti, medesimi doveri e medesime potenzialità di fare 
cose utili e belle.

Come è possibile vincere i pregiudizi?

Innanzi tutto dando scacco alla paura di non essere in grado 
di avvicinare l’altro attraverso la ricerca di un linguaggio co-
mune, la decisione di mettersi in gioco e la rinuncia a sentir-

si superiori all’interlocutore. Non è facile ma si 
può fare, perché i pregiudizi non si superano con 
le teorie ma con la condivisione di esperienze.

Ricorda qualche caso concreto?

Da anni organizziamo incontri cui partecipano 
giovani di oltre quaranta nazionalità diverse. A 
lungo abbiamo pensato che alcune comunità - 
come la cinese o la nigeriana - ci evitassero e fos-
sero difficili da avvicinare. Quando siamo riusciti 
a coinvolgerle, però, i risultati sono stati sorpren-
denti. Una volta abbiamo proposto un laboratorio 

di lingua cinese per bambini cinesi e… ci siamo trovati di fron-
te un’ottantina di adulti che volevano imparare a scrivere in 
cinese e che, al termine del corso, si sono lasciati coinvolgere 
in altre attività per rendersi utili ad altri stranieri…

Come si rapportano le varie comunità di stranieri tra di loro?

I mass-media ci fanno credere che i soggetti in gioco siano due 
- gli italiani e gli stranieri - ma non è così: ci sono gli italiani, i 
marocchini, gli albanesi, i brasiliani, gli argentini, i bengalesi… 
E il pregiudizio e la difficoltà di creare ponti li accomuna. Un 
tempo consideravo gli stranieri un gruppo in qualche modo 
omogeneo, poi ho cominciato a capire che c’è straniero e stra-
niero, cultura e cultura e ho scoperto che i pregiudizi si elimina-
no solo mettendo in relazione e facendo convivere le diversità.

Vincere paure e pregiudizi

intervista a cura di Carlo Tagliani
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le giornate culturali senegalesi e la festa per 
i bambini “Natale nel deserto”, nel segno 
dell’integrazione e dello scambio fra cultu-
re diverse.  Secondo Diouf, “ogni senegalese 
è solidale di per sé. La sofferenza dell’altro 
viene percepita come propria e per questo 
si prodiga per aiutare gli altri”. Un esempio 
da seguire. n
www.dossierimmigrazione.it
http://goo.gl/jb0E7W
www.ast-torino.org
http://goo.gl/Ko1g6z

Il mondo in Piemonte I  Un mosaico di comunità che rinnova l’identità locale
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CROCE ROSSA

nche se è passato un secolo e mezzo, anco-
ra oggi intorno alla data del 24 giugno, a 
Solferino (Mantova) migliaia di volontari 
della Croce Rossa di tutto il mondo si in-

contrano per ricordare il luogo della terribile battaglia 
del 1859 da cui è nata un’idea fondamentale: una per-
sona in difficoltà deve essere aiutata comunque, indi-
pendentemente dalla sua nazionalità o divisa. 
Quest’anno a Solferino dal 16 al 22 giugno la festa è 
stata più grande del solito per la ricorrenza del 150° an-
niversario della fondazione della Croce Rossa: si sono 
radunate le delegazioni di 189 Società nazionali con-

sorelle che compongono la Federazione Internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
Il Movimento internazionale della Croce Rossa ancora 
oggi si fonda su sette principi fondamentali che sono 
stati adottati durante la 20ª Conferenza internazionale 
della Croce Rossa, a Vienna nell’ottobre del 1965: uma-
nità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontaria-
to, unità e universalità.  
Dopo la riforma del 2012 la struttura organizzativa dei 
volontari della Croce Rossa italiana è stata semplificata 
ed ora è fatta da una componente civile e da due ausilia-
rie delle forze armate. Ci sono anche i lavoratori dipen-

Da centocinquant’anni
al fianco di chi soffre

A

DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1864 SI CONSOLIDA L’IDEA DI UN 
CORPO SANITARIO ORGANIZZATO E SPECIALIZZATO PER SOCCORRERE 

TUTTI I FERITI DI GUERRA. OGGI LE EMERGENZE UMANITARIE, ANCHE 
OLTRE I CONFLITTI ARMATI, ESIGONO NUOVE COMPETENZE E ATTIVITÀ

di  Federica Calosso
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denti della Cri che non rientrano nelle componenti, 
ma sono fondamentali per il funzionamento operativo 
di tutta la struttura: sono inquadrati sia come civili sia 
come “militari Cri in richiamo”, svolgono funzioni sia 
amministrative sia operative, soprattutto nelle fasce 
orarie in cui c’è meno disponibilità di volontari.
Le componenti ausiliarie delle forze armate oggi sono: 
il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana 
(Cm-Cri), che svolge le proprie attività anche all’este-
ro o in scenari operativi ad alto rischio ed è sogget-
to alla disciplina militare e il Corpo delle infermiere 
volontarie della Croce Rossa italiana, più conosciute 
come “crocerossine” o “sorelle”, che costituiscono l’as-
se portante degli interventi sanitari più strutturati, in 
Italia e all’estero. 

Sorella Cibrario, classe 1915 (centenaria nel 
prossimo mese di giugno), nata a La Spezia ma 
sempre vissuta a Torino, ha passato la vita in 
Croce Rossa, soprattutto gli anni della Secon-
da guerra mondiale. Oggi, in perfetta forma, ci 
racconta le sue scelte al servizio degli ammalati.

Quando ha iniziato a fare la crocerossina?

Mio padre era un ufficiale dell’esercito, morto nella Gran-
de guerra. Per me era un onore essere orfana di guerra, 
ma come donna non potevo fare il soldato. Quindi, ancora 
prima dei canonici 20 anni, ho iniziato a fare l’infermiera 
volontaria: nel 1936 all’Ospedale miliare di Torino arrivava 
un gran numero di feriti e ammalati dall’Africa orientale e 
c’era bisogno di personale.

Come lavorava una ragazza di vent’anni in mezzo ai soldati feriti?

È stato il mio primo duro impatto con il mondo del dolore. 
La maggior parte dei soldati era di origine meridionale, era-
no molto provati anche dal punto di vista psicologico, aveva-
no bisogno di un sostegno morale, non solo medico, e avere 
accanto una donna infermiera li aiutava.

Si ricorda qualcuno dei malati che ha seguito?

Negli anni ‘36-‘37 a tutti i malati che arrivavano in ospedale 
veniva consegnato un piccolo libro da Messa. Una sera un 
malato che io seguivo mi consegnò il suo libro da Messa di-
cendomi: ‘Sorella, lo tenga lei in mio ricordo”. Lo conservo 

ancora con cura e mi commuovo ogni volta 
che ne parlo. C’è scritto il suo nome, Velleca 
Arturo. Il giorno dopo il letto era vuoto. 

Dove ha prestato servizio dopo l’Ospedale militare? 

Durante la Seconda guerra mondiale ho fat-
to servizio sulle navi della flotta bianca che 
dall’Africa e dalla Grecia portavano i feriti in 
patria. Il 10 giugno 1940, giorno della dichia-
razione di guerra, ero sulla nave Gradisca, l’8 
settembre 1943, l’armistizio, sulla nave Aqui-
leia. Noi prendevamo in consegna i feriti e li 
assistevamo durante il viaggio di trasferimen-

to. Molti erano anche analfabeti, eravamo noi a scrivere a 
casa le notizie del malato. 

Com’era il lavoro e la vita in mare?

Assistevamo i feriti solo per un breve periodo, non fino alla 
fine della malattia come succedeva in ospedale, era un rap-
porto diverso. Navigare in mare con le mine non era molto 
rassicurante, anche le navi ospedale venivano colpite. Ab-
biamo visto l’incrociatore Giovanni dalle Bande Nere e il 
Colleoni saltare vicino a noi. 

Finita la guerra dove è stata impiegata?

Ho fatto servizio in ufficio e mi sono dedicata alle sorelle 
anziane, le andavo a trovare a casa e con loro ricordavo le 
cose fatte insieme. Era un ottimo sistema per sentirsi tutte 
parte di uno stesso corpo che proseguiva il proprio compito 
negli anni.

Che cosa direbbe ai volontari di oggi? 

Ai giovani volontari consiglio di avere sempre una partecipa-
zione totale alla situazione del malato che devono accudire.

intervista

Giuliana Cibrario, crocerossina sulle navi ospedale

Sorella Giuliana, i ricordi di una storica “crocerossina”



Lettiga da campo, nella pagina a lato in alto: cartolina commemorativa Cri, illustratore 
A.D. Campestrini, Regina di Carità (riferita alla regina Elena), 1916.

a pag. 39: infermiere volontarie in sala operatoria, 1915-1918
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Antonino Calvano, presidente del Comitato regionale del Piemonte 
dal 2011, spiega come è cambiata la Cri dopo la riforma: “Dal dicembre 
2012 la Croce Rossa non è più classificata come ente pubblico, adesso 
è un ente di diritto privato per i comitati provinciali e locali, rimane di 
diritto pubblico a livello regionale e nazionale”. 
La storia della presenza della Croce Rossa a Torino risale al 1866, 
quando la prima sede era presso la facoltà di Medicina dell’Univer-
sità. Nel 1867 parte da Torino il primo convoglio di aiuti per la Pri-
ma guerra d’Indipendenza e nel 1870 la prima spedizione di soccorso 
internazionale realizzata dalla Croce Rossa, a Sedan in Francia, con 
una decina di persone, come si racconta nel libro di cui parliamo qui 
accanto. La prima sede torinese della Cri era sotto i portici di piazza 
Vittorio, al civico 9, poi si è spostata ai Quartieri Militari in via del Car-
mine durante la Prima guerra mondiale ed in seguito (intorno agli 
anni ‘40) in corso Matteotti, poi all’interno dei locali del Palazzo Reale 

in via XX Settembre. Dagli anni ‘80 tutti gli uffici di Torino della Croce 
Rossa (compreso il parco ambulanze che per anni è stato alla Cavalleriz-
za Reale) sono stati trasferiti in via Bologna 171, dove si trovano tuttora. 
“In Piemonte l’organizzazione oggi è capillare - prosegue il presidente 
Calvano - ci sono 20mila volontari e duemila crocerossine in 18 Co-
muni, il personale dipendente è formato da 20 impiegati che svolgono 
compiti amministrativi e circa 250 persone addette ai vari servizi. In 
Piemonte la Croce Rossa è articolata in 90 comitati locali, 90 gruppi 
in altrettanti Comuni oltre a 150 gruppi locali più piccoli. In totale 
disponiamo di circa mille ambulanze e di molti altri mezzi specifici di 
soccorso per le emergenze”.

Storia a fumetti 
dei primi soccorsi

Il volume, scritto da Massimo Cappone e illustrato 
da Maurizio Galia, a cura del Comitato Cri di Cre-
scentino, è stato presentato al Salone del Libro di 
Torino 2014. La battaglia di Sedan, nelle Ardenne, 
in Francia, avvenne fra il 31 agosto ed il 1 settem-
bre 1870: fu lo scontro decisivo della prima fase 
della guerra franco-prussiana e si concluse con il 
totale accerchiamento e la resa dell’armata fran-
cese “di Châlons” al comando inizialmente del 
maresciallo di Francia Patrice de Mac-Mahon, e, 
dopo il suo ferimento, dei generali Ducrot e de 
Wimpffen. L’imperatore francese Napoleone III, 
presente sul campo di battaglia con le sue trup-
pe, il 2 settembre fu costretto alla capitolazione 
di fronte alla schiacciante superiorità delle truppe 
prussiane guidate dal feldmaresciallo von Moltke. 
A causa della sconfitta a Parigi venne rapidamen-
te decisa la deposizione dell’imperatore e la fine 
del Secondo Impero. I francesi avevano perso ol-
tre 17.000 uomini tra morti e feriti, 21.000 erano 
stati fatti prigionieri. I tedeschi contarono 2.320 
soldati morti, 5.980 feriti e 700 dispersi. 
La missione della neonata Croce Rossa di Torino, 
guidata dal professor Spantigati, portò a Sedan 
con l’Ambulance Turinoise, i primi soccorsi dopo 
la carneficina.
Il volume racconta attraverso il linguaggio sem-
plice e immediato dei fumetti i momenti cruenti 
della battaglia e l’intervento di soccorso delle cro-
cerossine: per la prima volta le donne entravano 
in guerra aiutando i feriti di ogni fazione. Il libro 
è stato presentato nella biblioteca civica Farinone 
Centa di Varallo con l’intervento dell’assessore re-
gionale all’Istruzione Gianna Pentenero.  
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Dunant e l’inizio
di una lunga storia
Oltre centomila morti sulle colline a sud del lago di 
Garda, tre eserciti che si affrontano senza esclusione 
di colpi, lasciando una impressionante scia di sangue 
sul terreno: centinaia di feriti e dispersi. La battaglia 
di Solferino e San Martino, il 24 giugno 1859, è una 
delle più cruente del secolo. Il giovane imprenditore 
svizzero evangelico Jean Henry Dunant fu casuale 
testimone della carneficina, resa ancora più pesante 
dalla mancanza di soccorsi sanitari organizzati sui 
luoghi dei combattimenti. Il suo libro “Un souvenir 
de Solferino”, con la descrizione degli effetti cata-
strofici della battaglia, diviene una delle pietre miliari 
della sanità militare. Dunant lancia l’idea di creare 
una squadra di infermieri volontari adeguatamente 
preparati: è la Croce Rossa. Nel Convegno di Gi-
nevra del 1863 nacquero le società nazionali della 
Croce Rossa. Quella italiana fu la quinta a formarsi 
in ordine cronologico. Il fondatore della Croce Rossa 
italiana è il medico milanese Cesare Castiglioni ed il 
primo Comitato italiano è quello di Milano, nato il 
15 giugno 1864. Nella prima conferenza diploma-
tica svoltasi dall’8 al 22 agosto 1864, che terminò 
con la firma della prima Convenzione di Ginevra, fu 
sancita la neutralità delle strutture e del personale 
sanitario della Croce Rossa. (pdv)

CROCE ROSSA  I  Da 150 anni al fianco di chi soffre

Le crocerossine sono da sempre la prima immagine che ci viene 
in mente pensando alla Croce Rossa, si chiamano ancora “sorelle” 
ma non hanno più il velo se non nelle cerimonie ufficiali. “Quello 
delle crocerossine è un corpo di volontarie molto legato alla storia 
della Cri - continua Calvano: sono esclusivamente donne, possono 
iscriversi prima dei 40 anni e devono seguire un apposito corso 
interno biennale da infermiere (parificato alle Os)”. I volontari in-
vece non sono infermieri: “Per diventare volontario della Cri basta 
avere 14 anni, una buona dose di altruismo e aver frequentato e 
superato l’esame finale di un corso specifico secondo l’attività che 
si andrà a svolgere: per esempio autista di ambulanze, accompa-
gnatore di anziani, assistente per i bisognosi o per i migranti”. 
Prima della riforma le componenti della Croce Rossa italiana erano 
sei (due ausiliarie alle Forze armate e quattro di carattere civile). 
Già dal 2009 il percorso formativo per l’accesso a una delle quattro 
componenti civili era stato unificato attraverso lo stesso corso di for-

Kit di soccorso storici in mostra

Croce Rossa in festa a Palazzo Lascaris

Si apre il 22 ottobre e 
proseguirà fino al 26 no-
vembre nella Biblioteca 
della Regione Piemonte 
(via Confienza 14, Tori-
no) la mostra “La Croce 
Rossa piemontese, 150 
anni di servizio”. Una 
interessante raccolta che 
comprende fotografie e 
manifesti d’epoca, uni-
formi, strumenti chirur-
gici da campo della pri-
ma metà del Novecento 
e numerosi presidi me-
dici d’emergenza civili e 
militari (poiché fino alla 
nascita della Protezione 
civile tutte le emergenze erano gestite dai militari). I materiali provengono dal 
Museo storico della Croce Rossa di Chivasso e dal Museo del Corpo militare della 
Cri di via Bologna a Torino. 

Venerdì 10 ottobre la sede del Consiglio regionale sarà “invasa” dai volontari 
della Croce Rossa per festeggiare i suoi 150 anni. Nel corso della mattina si 
svolgerà a Palazzo Lascaris una tavola rotonda dal titolo “Il volontariato della 
Croce Rossa in Piemonte”. Nel cortile interno e nei corridoi del primo piano sarà 
allestita un’esposizione dei mezzi di soccorso per le grandi emergenze (ambu-
lanze attrezzate, mezzi per soccorsi speciali e simulazione di alcune situazioni 
di emergenza), intanto negli spazi interni del Palazzo di via Alfieri sarà possibile 
vedere mostre fotografiche e campagne di comunicazione legate all’attività dei 
volontari della Croce Rossa in Piemonte.



Crocerossime sfilano in uniforme di rappresentanza, nella pagina a 
fianco: copertina della Domenica del Corriere del 17 settembre 1944 

che mostra una nave ospedale attaccata durante la navigazione
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intervista

Ilaria Pozzo

Ilaria Pozzo, studentessa liceale, animatrice par-
rocchiale, 18 anni non ancora compiuti, è una 
volontaria della Croce Rossa di Torino. 

Da quanto tempo sei entrata nella Cri?

Circa un anno e mezzo.

Perché e che cosa ti ha spinto?

Da un paio d’anni volevo avvicinarmi alla Cri, 
ma per motivi di studio non avevo mai seguito il corso ini-
ziale. A settembre 2013 ho visto un cartellone in stazione e 
mi sono decisa ad informarmi riuscendo finalmente a fre-
quentare e a passare il corso base. Sono entrata in Cri sem-
plicemente per aiutare le altre persone, per fare qualcosa di 
concreto nella mia vita, qualcosa che spazia da un semplice 
sorriso regalato o ricevuto o una chiacchierata con un anzia-
no, fino a riuscire a salvare una vita.

Che cosa fai adesso in Cri?

Attualmente, siccome sono minorenne, svolgo volentieri 
l’attività del telesoccorso, e, dopo le prime volte, mi sono 
veramente resa conto di quanto sia utile. Tutte le persone 
aspettano le chiamate e molte non vedono l’ora di raccon-
tarti qualcosa! Ho anche partecipato a molte attività con 
i giovani: la campagna Idea che viene proposta attraverso 
giochi e laboratori ai bambini durante alcune serate nelle 
scuole. Sono anche molto entusiasta della buona riuscita di 
Ambulanza senza paura, un’attività con le scuole elemen-
tari e materne che spero di poter continuare il prossimo 
anno. Voglio anche formarmi per svolgere attività partico-

larmente vicine ai giovani: la sicurezza stradale, 
Climate in Action o Idea. Compiuti i 18 anni 
spero inoltre di poter iniziare il servizio nel 118. 

Consiglieresti ad una tua amica di fare la volontaria 
della Croce Rossa?

Certamente si! Non solo perché è un percorso 
istruttivo sotto molti punti di vista: per esempio 
per imparare le tecniche di primo soccorso, ma 
perché grazie al volontariato in Cri il mio mon-
do si è aperto ad una nuova visione, soprattutto 
partendo dai 7 principi fondamentali, che or-
mai sono entrati a fare parte di qualsiasi aspetto 

della mia vita. 

Hai già svolto esperienze all’estero?

A gennaio sono stata tre settimane in Australia. Nella vali-
gia avevo messo alcuni gadget dei Giovani della Cri da poter 
scambiare con altri volontari. Pensavo di trovarli soltanto in 
grandi città come Sydney o Melbourne, invece sono rimasta 
molto sorpresa di trovare la Australian Red Cross anche nel 
paesino in cui sono stata per 10 giorni, Mount Gambier!
Sono entrata in una casetta bianca con una croce rossa so-
pra la porta d’entrata e dopo essermi presentata sono stata 
accolta con grande gioia.
Parlando con il responsabile di zona ho capito che in Au-
stralia il servizio principale non è quello con le ambulanze 
ma sono le altre attività: ad esempio, dato il caldo pazzesco, 
la prevenzione di Climate in Action, o l’unità di strada o la 
raccolta viveri.
Da questa esperienza ho capito che la Croce Rossa è tale 
in qualsiasi parte del mondo e questo mi ha dato grande 
sicurezza e un impulso a continuare con sempre maggiore 
entusiasmo!

Una scuola di vita, dal Piemonte all’Australia

mazione. Tutti i giovani dai 14 ai 25 anni erano automa-
ticamente iscritti alla componente dei pionieri, dopo i 26 
anni si sceglieva una delle altre componenti civili.
I volontari del soccorso erano la componente più nume-
rosa. C’era il Comitato femminile che dedicava grande 
attenzione al sociale, sosteneva economicamente i più 
bisognosi e si occupava dei programmi di autofinan-
ziamento delle attività umanitarie. Si poteva entrare 
a far parte del Comitato femminile dai 26 anni. I pio-
nieri della Croce Rossa italiana erano i soci dagli 8 ai 
25 anni che si dedicavano in particolare all’educazione 
alla solidarietà e alla salute tra i loro coetanei, aveva-
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intervista

Luca Ercole

Luca Ercole, 27 anni, volonta-
rio della Croce Rossa, respon-
sabile del gruppo giovanile di 
Trofarello (To), laureato, lavo-
ra nell’ufficio personale di una 
multinazionale.

Da quanto tempo sei in Croce Rossa e perché sei entrato?

A dicembre festeggerò il mio quarto compleanno in Croce 
Rossa. Mentre preparavo la tesi (sono laureato in lingue) 
avevo bisogno di fare qualcosa di diverso dallo studio. Così 
quando un amico mi ha detto che era appena iniziato un 
corso d’accesso ho deciso di entrare in Croce Rossa.

Adesso che cosa fai? 

Oggi sono operatore della cooperazione internazionale 
(una figura che spiega ad altri giovani quali sono i rapporti 
e gli scambi tra giovani di Croce Rossa di diverse società 
nazionali), istruttore dello “Youth on the Run” (un gioco 
di ruolo in cui si rivestono i panni di un migrante che cer-
cherà di ottenere lo stato di rifugiato politico) e delegato 
dell’area giovani del comitato locale di Trofarello.

Hai svolto attività all’estero?

Lo scorso giugno ho partecipato ad un campo internazio-
nale di giovani di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa prove-
nienti dalle società nazionali che si affacciano sul mediter-
raneo. Ogni anno il campo si tiene in uno Stato diverso ma 
sempre in una città sul mare, per questo viene chiamato 
Atlantis. Quest’anno si è svolto a Jesolo. Sono stati dieci 
giorni intensi di confronto, conoscenza, scoperta e scambi 
di informazioni e di metodi su come approcciarsi alle vul-
nerabilità di oggi. A ottobre sarò in Sicilia per un training 
internazionale relativo allo Youth on the Run. 

Sei convinto della scelta che hai fatto, l’attività in Croce Rossa 
ti limita nella tua vita di tutti i giorni? 

Spesso mi capita di pensare alla mia esperienza come vo-
lontario e mi ripeto che rifarei sempre la stessa scelta, l’uni-
co rimpianto è quello di non essere entrato prima. Prima 
pensavo che la Croce Rossa fosse soltanto ambulanze, poi 
ho scoperto che è un mondo decisamente più vasto. I pri-
mi tempi mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua, non co-
noscevo nessuno e avevo timore a fare attività con persone 
sconosciute, poi un giorno mi sono lanciato e di lì è stata 
una crescita continua. Son nate delle vere amicizie e con 
altri giovani volontari capita anche di trovarsi al di fuori 
della Croce Rossa. Recentemente ho finalmente trovato un 
lavoro serio e riesco a conciliare senza problemi l’attività di 
volontario con il mio lavoro. 

Non solo ambulanze, ma anche amicizie vere

no percorsi formativi ad hoc gestiti dalla 
Scuola nazionale di formazione pionieri 
Cri. I donatori di sangue, dai 26 anni in 
su, avevano il compito di divulgare la cul-
tura della donazione del sangue e degli 
emoderivati. Durante il 2013 l’attività del-
la Croce Rossa italiana, oltre alle attività 
strettamente sanitarie e di aiuto alle per  
sone in difficoltà economica, si è rivolta 
in particolare all’emergenza umanitaria 
in Siria e in Palestina, alle necessità nate 
in seguito all’alluvione in Sardegna e al 
soccorso dei migranti in costante arrivo 
sulle coste della Sicilia. n
www.cri.it/piemonte

Moderne ambulanze attrezzate della Croce Rossa di oggi
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isale allo scorso 15 
aprile l’approvazione 
da parte della Giunta 
regionale del Piemon-

te degli accordi con il Comitato pie-
montese della Croce Rossa italiana e 
altre associazioni di volontariato per 
le attività di trasporto e soccorso sa-
nitario. Si tratta di accordi quadro, la 
cui stipula è finalizzata sia alla defini-
zione generale dei contenuti norma-
tivi, sia del modello economico di ri-
ferimento per il riconoscimento delle 
spese effettivamente sostenute nello 
svolgimento del servizio. 
I documenti predisposti, di durata 
pluriennale, sono volti a contestualiz-
zare  la natura giuridica delle associa-
zioni di volontariato e a valorizzare 
il principio del riconoscimento e del 
rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate.
In effetti, fanno sapere dall’assessorato alla Sanità, il 
tessuto economico e sociale del Piemonte è stato sem-
pre ricco di associazioni di volontariato e sedi di Croce 
Rossa che negli anni, grazie alla capillare diffusione sul 
territorio, hanno contribuito in maniera quasi esclusiva 
al soddisfacimento delle esigenze per l’attività di tra-
sporto sanitario ordinario e in emergenza.
L’organizzazione regionale si è quindi orientata per 
l’utilizzo delle associazioni di volontariato e Croce Ros-
sa rispetto a scelte  alternative. Questo perché la dif-
fusione delle sedi di volontariato sul territorio è stata 
considerata sufficiente alle necessità territoriali. Si è 
ritenuto, così,  di operare a livello regionale con accor-
di quadro, come quelli stipulati in aprile. Gli accordi 
regionali per la disciplina dei trasporti sono così appro-

Regione Piemonte e Croce Rossa
una partnership basata su accordi quadro

R

I  DOCUMENTI PREDISPOSTI, DI DURATA PLURIENNALE, SONO VOLTI A 
CONTESTUALIZZARE LA NATURA GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO E A VALORIZZARE IL PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO E 
DEL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE

di  Pasquale De Vita

vati con provvedimento della Giunta regionale e sotto-
scritti dal presidente della Regione o da un suo delega-
to e dal presidente regionale della Croce Rossa italiana.  
È  anche  istituita in Regione un’apposita Commissione 
tecnica, formata da rappresentanti delle aziende sanita-
rie e del volontariato, fra cui due della Croce Rossa, al 
fine di sovrintendere al rispetto delle intese. L’accordo 
regionale individua due sistemi base che definiscono 
anche i rapporti economici, quando lo svolgimento del 
servizio è in forma continuativa o quando è, invece, in 
forma estemporanea. n

Le urgenze sanitarie raggiungono velocemente gli ospedali con gli 
elicotteri attrezzati
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vent’anni dalla tragedia, il 5 novembre 
il Piemonte commemora l’alluvione del 
1994 con una serie di eventi organizzati 
su scala regionale e momenti celebrativi 

a livello locale nei territori che furono maggiormente 
colpiti. Per ricordare i fatti di quei giorni e le vittime, 
ma anche per evidenziare il significativo percorso di 
crescita svolto dal sistema di Protezione civile in que-
sto ventennio. 

A

Un fiume di ricordi
NUMEROSE LE IN IZ IAT IVE PER COMMEMORARE IL  VENTENNALE DEL 
TRAGICO EVENTO. DA ALLORA GRANDI  I  PROGRESSI  COMPIUTI 
NELLA PREVENZIONE E DIFESA DEL SUOLO

di  Laura Masucci

Per il Piemonte il 5 novembre del ’94 ha rappresentato 
infatti l’avvio del processo di costruzione del sistema 
regionale di prevenzione e difesa del suolo e della Pro-
tezione civile, oggi riconosciuto a livello nazionale per 
gli elevati risultati ottenuti in termini di cooperazione 
istituzionale e sussidiarietà tra enti ed amministrazioni. 
L’istituzione, per il 5 novembre, della Giornata regionale 
della Protezione civile, ormai celebrata da molti anni, ha 
in questo senso un valore simbolico per i piemontesi. 



Nelle foto dell’epoca auto distrutte ad Asti,

nella pagina a lato, Alessandria quartiere Orti
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La Regione, affiancata da un Comitato organizzatore 
di cui fanno parte l’Ordine dei Geologi, l’Associazione 
Geam e il Cnr.Irpi e da un Comitato scientifico in cui 
sono presenti l’Università e gli Or-
dini professionali, ha messo a pun-
to un programma che prevede una 
commemorazione istituzionale, che 
si terrà proprio il 5 novembre per 
rendere omaggio alla memoria del-
le vittime e testimoniare l’impegno 
scientifico e operativo delle strutture 
tecniche e del volontariato di Protezione civile; un ca-
lendario di esercitazioni e attività divulgative e forma-
tive rivolte ai cittadini e ai ragazzi delle scuole, in corso 
dalla scorsa primavera fino ad ottobre; un convegno 
tecnico-scientifico in programma per il 28 e 29 ottobre 
sui temi della previsione e gestione dell’emergenza, gli 
interventi di mitigazione e recupero, la pianificazione 
del suolo e le azioni di prevenzione non strutturali. 
Le esercitazioni riguardano soprattutto attività pre-

ventive funzionali alla difesa del territorio dal dissesto 
idrogeologico, in particolare la pulizia degli alvei e la 
manutenzione delle sponde fluviali. Ad esse si affian-

cano attività divulgative che hanno 
l’obiettivo di valorizzare l’impor-
tanza del volontariato di Protezione 
civile sia nelle emergenze sia nella 
prevenzione e nel monitoraggio 
dei territori e dei rischi idraulici ed 
idrogeologici. Un’iniziativa coordi-
nata dal Settore Protezione civile 

della Regione e svolta in collaborazione con le Provin-
ce, gli Ordini professionali e le componenti del volonta-
riato piemontese di Protezione civile (Coordinamento 
regionale, Ana Piemonte, Corpo volontari antincendio 
boschivo, Anpas, Anc). n

IN PROGRAMMA ANCHE 
UN CONVEGNO TECNICO-
SCIENTIFICO E ATTIVITÀ 

FORMATIVE
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l 5 novembre del ‘94 è una data che rimarrà 
a lungo scolpita nella memoria e nel cuore 
dei piemontesi. Un’alluvione di dimensioni 
catastrofiche si abbatte sulle regioni del Nord 

Ovest e soprattutto sul Piemonte, dove lascia dietro di 
sé una scia di morti e un territorio in ginocchio: 70 le 
vittime, 2.226 sfollati, 780 comuni colpiti e danni per 
oltre 5.000 miliardi di lire.
A provocare il disastro è l’esondazione del Po, del Ta-
naro e di alcuni loro affluenti (in particolare il torrente 
Belbo, importante affluente di destra del Tanaro) con-
seguenza delle forti precipitazioni iniziate il 4 e che sa-
bato 5, nell’arco di 24 ore, fanno cadere sul Piemonte 
tra 200 e 250 millimetri di pioggia, prima sulle provin-

I

I giorni del disastro,
tra dolori e polemiche
L’ ESONDAZ IONE  DEL  TANARO,  DEL  PO  E  DE I  LORO AFFLUENT I 
TRAVOLGE  INTER I  CENTR I  AB ITAT I .  AST I ,  ALESSANDR IA  E  CUNEO 
LE  PROV INCE  P IÙ  COLP ITE ,  SETTANTA I L  NUMERO DELLE  V I TT IME

ce meridionali ai confini con la Liguria, poi nell’Ales-
sandrino, Astigiano e Cuneese e ancora sulla fascia pre-
alpina tra la Val Pellice e la Val Sesia. 
I bacini più colpiti sono quelli del Tanaro, della Bor-
mida e del Belbo, i danni maggiori si registrano nelle 
province di Asti, Alessandria e Cuneo. 
Sempre il 5 un’onda di piena si forma nel primo tratto 
del Tanaro, nella zona di Garessio, e travolge nei due 
giorni successivi tutti i centri abitati posti sulle sue rive. 
La zona tra Ceva e Cherasco, località in prossimità 
della quale la Stura di Demonte confluisce nel Tana-
ro, subisce devastazioni impressionanti: qui l’ondata 
di piena è talmente violenta da modificare il letto del 
fiume, alterando in maniera irreversibile la confor-
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Il primo tentativo di organizzare la Protezione civile in Italia 
è del 1970 con la legge n. 996, che ne affida la funzione allo 
Stato. Per la prima volta si introducono i concetti di “calamità 
naturale” o “pubblica catastrofe”. 
Il terremoto dell’Irpinia del 1980 fa emergere però l’inade-
guatezza della legge e la mancanza di un regolamento attua-
tivo, benché previsto dalla stessa normativa. Lo Stato fa fron-
te a questa debolezza con il Dpr n. 66 del febbraio 1981, che 
introduce novità importanti definendo i compiti dei singoli 
organi, le attività di prevenzione e il ruolo del volontariato. La 
Protezione civile viene riconosciuta come compito primario 
dello Stato, ma dovranno passare ancora dieci anni e l’Italia 
dovrà assistere ad altri disastri e a tanta inefficienza perché il 
modello su cui è fondata inizi a cambiare.
Finalmente, con l’introduzione della legge quadro n. 225/92, 
la Protezione civile  viene concepita come un sistema al qua-
le concorrono più soggetti, dai Comuni, che rappresentano 
l’autorità di base in caso di emergenza, all’amministrazione 
centrale rappresentata dal Dipartimento nazionale presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, passando per i vari livelli 
della pubblica amministrazione, Province e Regioni.
Nel 1986 la Regione Piemonte si dota di una prima legge che 
prevede lo studio e l’adozione di un piano pluriennale di Pro-
tezione civile. Successivamente, l’adeguamento alla legge nazio-
nale n. 225/92 porta ad approvare legge regionale n. 7/2003, 
tuttora in vigore, che attribuisce alla Protezione civile la pro-
grammazione e gestione delle attività di previsione e preven-
zione dei rischi così come delle attività di soccorso, garantendo 
il coordinamento tra le forze in campo e l’opportuno dispie-
gamento di mezzi materiali e finanziari. Tra i suoi compiti ci 
sono anche quelli di promuovere e coordinare il volontariato, 

diffondere una cultura di protezione civile e gestire il post-
emergenza, ovvero le attività che consentono di tornare alle 
normali condizioni di vita dopo un evento calamitoso. 
L’alluvione del ’94 rappresenta un vero e proprio spartiacque 
nella storia della Protezione civile, dando impulso alle atti-
vità di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi, alla 
conoscenza dei rischi e all’adozione di misure per mitigarli. 
Si studia anche un sistema innovativo di sale operative regio-
nali, che da il la ad una metodologia di lavoro più flessibile e 
tecnologicamente al passo con le richieste che arrivano dal 
territorio e dalle istituzioni piemontesi, sia in condizioni ordi-
narie sia durante gli eventi emergenziali. 
Insieme alle Province e alle Prefetture la Regione definisce 
anche il nuovo sistema di allertamento regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico, in collaborazione con la struttura 
di previsione e monitoraggio di Arpa Piemonte. 

Dalle macerie dell’emergenza
nacque una moderna Protezione civile 
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I danni causati alla 
tangenziale di Alba

nella pagina a lato e sotto, il 
quartiere Orti di Alessandria



50

2014NUMERO 3

ALLUVIONE ‘94  I  I giorni del disastro, tra dolori e polemiche

Veicolo della Protezione civile a Palazzo Lascaris

nella pagina a lato, l’intervento dei volontari della Protezione civile 
e Antincendio boschivo

mazione del fondovalle e la fisionomia del territorio.
Alba ed Asti vengono sommerse dalle acque, lo stesso 
succede ad Alessandria, dove perdono la vita 14 perso-
ne. Soltanto nella provincia di Cuneo l’alluvione coin-
volge 139 comuni interessando una popolazione di ol-
tre 130mila abitanti. Qui le vittime sono 29, si contano 
ben 45 crolli fra viadotti e ponti, con gravi conseguenze 
per la viabilità. Oltre 700 chilometri di strade vengono 
danneggiati. Nei giorni seguenti si piangono i morti e 
si stimano i danni agli edifici, alle infrastrutture e so-
prattutto ai settori produttivi su cui si regge l’economia 
delle zone colpite. L’8 novembre il Consiglio regionale 
dichiara lo stato di calamità grave e chiede al Governo 
una legge speciale per il Piemonte con misure straor-
dinarie, un finanziamento di lungo periodo, sgravi fi-
scali e agevolazioni creditizie. Tra l’8 e il 21 novembre 
il Consiglio dei Ministri emana due decreti legge sugli 
interventi d’urgenza nei Comuni alluvionati.
Intanto si accendono le polemiche sulla gestione 
dell’emergenza, l’evento è stato previsto con 72 ore di 
anticipo ma è evidente che qualcosa non ha funziona-
to, sia dal punto di vista istituzionale, sia del sistema di 
comunicazioni e dei collegamenti.  
La Conferenza dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli 
regionali, che si riunisce in via straordinaria a Torino il 
17 novembre, chiede al Governo il riconoscimento alle 
Regioni del ruolo di coordinamento e programmazione 
della ricostruzione, da svolgere sulla base di risorse fi-
nanziarie certe e precise, lasciando a Comuni e Province 
il compito di gestire gli interventi. La Conferenza chie-
de inoltre di definire, sul lungo periodo, nuove strategie 
per la Protezione civile, che deve essere ripensata e poter 
disporre di fondi specifici per fronteggiare le calamità 
naturali senza doverli reperire di volta in volta.
Il Piemonte è una regione piegata, da subito però è chia-
ro che non intende piangersi addosso, che si pensa già 
alla ricostruzione, a come ripartire. Da tutta Italia la ca-
tena del volontariato si mobilita per portare aiuto agli 
alluvionati: ci sono i Vigili del fuoco, la Croce Rossa, ma 
anche tanti giovani che mettono a disposizione le pro-
prie braccia per spalare il fango e recuperare quel che si 
può. La città di Alba è una delle tante testimonianze del-
la tenacia e di quell’orgoglio tutto piemontese che non 
indulge all’autocommiserazione: sedici giorni dopo l’al-
luvione , con una settimana di anticipo, l’Unità di crisi 
smobilita e la vita riprendere il suo corso.(lm) n

Sono cinque le sedi logistico-operative della Protezione civile ubicate 
sul territorio regionale - i cosiddetti Presidi di primo livello - indivi-
duate quali sedi di stoccaggio per i mezzi e materiali della Colonna 
mobile regionale di Protezione civile e gestite con il supporto del 
volontariato. In tutto 50 autocarri, 250 tende da campo, 2.500 posti 
letto, 12 cucine da campo, 50 gruppi elettrogeni e torri faro, 10 chi-
lometri di barriere antinondazione e 50 attrezzature di pompaggio, 
oltre ad autovetture e mezzi pesanti tra cui  20 autoveicoli per lun-
ghe percorrenze (autoarticolati, rimorchi), 20 mezzi di sollevamento 
(sollevatori telescopici, carrelli elevatori elettrici e diesel), 10 macchi-
ne movimento terra (pale cingolate, miniescavatori). 

• Evento alluvionale in Piemonte novembre 1994
• Disastro aereo San Maurizio Canavese ottobre 1996
• Terremoto Umbria/Marche settembre 1997
• Evento alluvionale  Sarno  maggio 1998
• Intervento umanitario Missione Arcobaleno in Albania aprile 1999
• Evento alluvionale in Piemonte giugno-ottobre 2000
• Evento alluvionale in Piemonte giugno 2002
• Terremoto Castellino del Biferno ottobre  2002
• Evento alluvionale ad Arles (Francia) dicembre 2003
• Olimpiadi invernali febbraio 2006
• Supporto allo spegnimento degli incendi boschivi in Liguria 

estate  2005, 2006 e 2007
• Supporto allo spegnimento degli incendi boschivi in Puglia 

estate  2008, 2009 e 2010
• Evento alluvionale in Piemonte maggio 2008
• Emergenza neve in Piemonte novembre-dicembre 2008
• Terremoto in Abruzzo aprile 2009
• Evento alluvionale Liguria e Toscana dicembre 2009
• Terremoto Haiti gennaio 2010
• Evento alluvionale Liguria e Veneto 2010
• Emergenza umanitaria Nord Africa maggio 2011 - dicembre 2012
• Evento alluvionale Liguria settembre 2011 
• Evento alluvionale in Piemonte novembre 2011
• Terremoto in Emilia maggio 2012
• Super tifone Hayan nelle Filippine novembre 2013

La Protezione civile piemontese

Materiali e mezzi

Gli interventi in vent’anni 
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Le “sentinelle”
a tutela del territorio

Il volontariato di Protezione civile e antincendio bo-
schivo è una preziosa componente del sistema, sia 
nell’attività di previsione e prevenzione, sia negli in-
terventi attivi, che negli ultimi anni ha conosciuto 
una crescita costante e continua attraverso le as-
sociazioni, sostenute dalla Regione con contributi 
per acquisire le attrezzature e i mezzi necessari a 
svolgere un servizio sempre più efficace e integra-
to con le istituzioni. 

Le associazioni iscritte al Registro regionale nella 
sezione Protezione civile sono 450 e impiegano 14 
mila volontari, dei quali 11mila convenzionati con la 
Regione. Ci sono poi 6mila volontari antincendio bo-
schivo che oltre ad occuparsi dello spegnimento degli 
incendi supportano le attività di Protezione civile.
In particolare il Sistema operativo antincendi boschi-
vi del Piemonte può contare sulla professionalità e 
la dedizione del Corpo volontari Aib Piemonte, una 
realtà diffusa capillarmente su tutto il territorio re-
gionale, montano e collinare, e organizzata in modo 

gerarchico in 8 ispettorati provinciali, 50 comandi 
di distaccamento, 242 squadre, circa 4.000 volontari 
operativi e 1.800 volontari di supporto.

Contro gli incendi nei boschi 
Il 1994 è anche l’anno della prima legge regionale su-
gli incendi boschivi e della nascita dell’Associazione 
regionale volontari antincendi boschivi, oggi Corpo 
Aib, il braccio operativo della Regione nello spegni-
mento degli incendi boschivi e interlocutore unico 
di volontariato antincendi con cui il sistema Aib si 
confronta, anche nella costruzione dei processi per la 
gestione in sicurezza del sistema. Quest’ultimo è nor-
mato oggi dalla legge quadro nazionale n. 353/2000 
e dalla recente legge regionale n. 21/2013. 
La Regione svolge tutti i compiti in materia di piani-
ficazione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli 
incendi boschivi. In media in Piemonte ci sono oltre 
300 incendi boschivi l’anno: per contrastare e preve-
nire questo fenomeno la Regione si serve del Corpo 
volontari Aib Piemonte, del Corpo forestale dello Sta-
to e del Corpo nazionale Vigili del fuoco ed ha sti-
pulato contratti con ditte elicotteristiche private che 
intervengono nello spegnimento degli incendi e per 
l’elitrasporto di volontari Aib appositamente formati 
ed addestrati.
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a Prima guerra mondiale fu anche un feno-
meno di grande mobilità, in cui uomini e 
donne scoprirono mondi nuovi e sperimen-
tarono percezioni multisensoriali che - nel 

loro angusto orizzonte rurale - non avrebbero neanche 
lontanamente immaginato: pensiamo anche solo alla pri-
ma percezione visiva del mare, al terribile rumore prodot-
to dai lanci dell’artiglieria o delle granate o ancora - come 

scrive Sergio Solmi - all’“odore del cuoio marcio. Quello 
del sudore. L’odore dell’escremento raffermo. Quello del 
sangue fresco sotto il sole, denso, dolce, un po’ nausea-
bondo. L’odore della putrefazione. L’odore dell’anice nel-
la borraccia [...]. L’odore di pece arsa degli apparecchi 
Mazzaetti-Nicolai contro i gas. L’odore di gomma del 
respiratore inglese. [...] L’odore della polvere brucia-
ta. L’odore dell’erba, annusata la faccia contro la terra, 

Dal Piemonte rurale
al fango delle trincee

L

CENTO ANNI FA L’EUROPA PIOMBAVA NEL PRIMO CONFLITTO 
MONDIALE, UN MASSACRO CHE AVREBBE CAMBIATO PER 
SEMPRE LA VITA  DI MOLTI SOLDATI E DELLE LORO FAMIGLIE

di  Mario Bocchio

LA GRANDE GUERRA
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A sinistra, italiani e francesi sul Piave, a destra, scultura con scena di 
guerra (Val Badia)

nella pagina a lato, maschere antigas

spiando la piega del terreno riparo per il prossimo balzo”.
Un’analisi molto approfondita sulla presenza piemontese 
al primo conflitto mondiale è stata fatta da Valter Careglio, 
Liliana Ellena e Gianvittorio Avondo in uno studio effet-
tuato per il Comune di Pinasca. La disfatta di Caporetto 
(24 ottobre 1917), un nome che ricorre oggi nei libri di 
storia almeno quanto quello di Vittorio Veneto. Studiare 
una sconfitta, anziché una vittoria, in effetti può essere 
più utile per comprendere il clima di guerra all’inter-
no dell’esercito, i rapporti tra gli ufficiali e tra questi e 
i soldati, perché le polemiche che vi 
fanno seguito offrono agli storici una 
pluralità di voci che vengono invece 
soffocate dal clima di esaltazione di 
una vittoria. Proviamo a considerar-
ne alcuni aspetti. La sconfitta non 
cade casualmente nel 1917 e non è 
solo il frutto di un’offensiva austriaca 
più convinta. Essa si cala in un contesto di generale stan-
chezza: secondo lo storico inglese Denis Mack Smith la 
responsabilità maggiore della sconfitta “può attribuirsi al 
basso morale delle truppe. Il disfattismo si era largamen-
te diffuso fra i civili come fra i militari snervati da una 
guerra di posizione che stava durando assai più di quanto 
chiunque avesse previsto. [...] Nell’estate 1917 ebbero luo-
go a Torino dei disordini, causati dalla scarsità di generi 
alimentari, che si chiusero con un bilancio di 41 morti. 
La mancanza di molti prodotti e le restrizioni di vario 
genere produssero un abbassamento nel morale della 
popolazione civile che si ripercosse inevitabilmente sui 
militari, tanto più che al fronte circolavano storie quanto 
mai deprimenti sui pescicani che stavano ammassando 
delle fortune grazie alla guerra. [...] Questo fenomeno di 
disgregazione generale del morale non fu estraneo alla 
disfatta di Caporetto”.

Interessante la circolare del sottoprefetto Verdina del 
circondario di Pinerolo, del 5 febbraio 1916: “[...] È ri-
sultato che, tanto militari ritornati dal fronte in licenza, 
quanto altre persone di ceti diversi, o conversando in 
pubblico o in privato o, cosa assai grave, nel seno stesso 
di famiglie che hanno soldati sotto le armi non si sono 
peritati di spargere notizie di ogni fatta o cervellotiche, 
od esagerate e in ogni caso non conformi a quelle date 
dai bollettini ufficiali. Tale fatto delittuoso può creare 
nelle famiglie e nella popolazione un senso di timore, 

di scoraggiamento o depressione, 
dannosissimi in momenti in cui oc-
corre usufruire, nella serenità e co-
stanza d’animo, delle maggiori ener-
gie possibili della popolazione tutta. 
[...] Occorre quindi, ripeto, assoluta-
mente impedire che il delitto contro 
la Patria si compia e chiunque si vi 

lasciasse indurre sia senz’altro colpito”. 
Le preoccupazioni del prefetto di Pinerolo erano più che 
legittime se si pensa che le immagini di tragedia della 
guerra di trincea, che i soldati in licenza raccontavano 
alle famiglie, non potevano che contribuire ad accresce-
re il clima di generale scoramento, che vedeva coinvolte 
innanzitutto quelle donne che, private dei loro uomini 
inviati al fronte, si trovarono costrette a vivere una vita di 
miseria e di stenti, come testimonia la lettera di una con-
tadina di Macello che si rivolge al sindaco per ottenere 
un sussidio: “Io mi presento con questa domanda alla S.V. 
per avere il sussidio; il mio marito è partito alle armi e 
ora non ho più nessuno che pensa per me; siamo soltanto 

STUDIARE UNA SCONFITTA 
COME QUELLA DI  CAPORETTO 

È UTILE PER COMPRENDERE 
IL  CLIMA CHE SI  RESPIRAVA 
ALL’ INTERNO DELL’ESERCITO
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poveri massari che abbiamo niente che le braccia per la-
vorare se Dio ne concede la salute; da casa mia ho niente 
e qui li altri non sono obbligati a lavorare per me: se essi 
mi vorrebbero fare fuori di casa, che cosa sono io?”.
Ad esasperare la situazione, man mano che la guerra 
prosegue, anche in materia di sussidi, fanno la loro com-
parsa gli speculatori. Tale L. Barbera, 
un notabile sempre di Macello, in una 
lettera al suo sindaco, denuncia aper-
tamente come, anche in momenti di 
grave necessità e difficoltà, l’egoismo 
individuale possa prendere il soprav-
vento provocando sperequazioni e
ingiustizie. Si tratta di un documento straordinario 
che mostra con grande lucidità le difficoltà che operai 
e contadini piemontesi si trovano a vivere nei mesi che 
precedono la disfatta di Caporetto: “Pinerolo 25.1.1917. 
Illustrissimo signor sindaco, nell’inviarle l’adesione alla 
sottoscrizione [...] in favore delle famiglie dei nostri sol-
dati mi permetto di sottoporre al giudizio della S.V. [...] 
alcune mie considerazioni [...]. Anzitutto se vi sono ef-
fettivamente famiglie che soffrono nella indigenza per 
causa della guerra, mi pare opportuno che il Comune 
si valga senz’altro della facoltà concessagli dal Decreto 
luogotenenziale e imponga un contributo: tutti debbono 
concorrere all’opera santa di alleviare la sofferenza delle 
famiglie dei valorosi che si espongono ai peggiori bisogni 
e ai più gravi pericoli per difenderci. Col sistema delle 
oblazioni volontarie vi è chi dà e chi non dà; e vi è chi 
non dà nella misura dovuta. Nella distribuzione dei sussi-
di poi occorrerebbe procedere con la massima oculatezza 
e tenere presente che i bisogni delle famiglie non sono 
uguali. Così la condizione della famiglia di un operaio 
che presti l’opera sua nelle fabbriche al munizionamen-
to è relativamente buona rispetto a quella di chi si tro-
va in zona di guerra, per la differenza fra l’alta mercede 
corrisposta il primo e la modesta indennità che la legge 

fissa per la famiglia del secondo. Inoltre i danni materiali 
cagionati dalla guerra sono maggiori per le famiglie ope-
raie che per le famiglie degli agricoltori; per le quali ulti-
me il danno recato dall’alto prezzo della manodopera è 
largamente compensato dall’alto costo dei prodotti della 
terra. La distribuzione della somma raccolta per lo stesso 
scopo l’anno scorso ha dato luogo a lagnanze e proteste 
delle quali alcune non infondate. Io stesso mi meravigliai 
di veder considerate come indigenti persone lo stato eco-
nomico delle quali è notoriamente ottimo: e più mi me-
ravigliai che quelle famiglie non comprendessero come 
meglio avrebbero provveduto alla loro dignità e rispetta-
to le norme dell’equità rifiutando un soccorso di cui non 
avevano bisogno e che avrebbe assottigliato la parte dei 
veramente bisognosi. Proteste e lagnanze queste che stil-
lano nell’animo dei ladroneggiati l’amarezza e generano 
nell’animo di tutti il sospetto che inaridisce le fonti della 
beneficenza. Mi voglia perdonare, signor sindaco, la mia 
franchezza: il momento che il paese attraversa impone 
che ogni cittadino nell’ampia o angusta cerchia della sua 
attività dica e operi quanto l’amor di patria gli suggerisce. 

Con osservanza L. Barbera”.
Anche solo dalla lettura di questi po-
chi documenti appare evidente come 
nel 1917 il basso morale delle truppe 
vada in qualche modo ricollegato al 
basso morale della popolazione, che 
si esprimerà, nei mesi antecedenti alla 

sconfitta, in scioperi e proteste.
Oggi sappiamo ormai tutto sulle responsabilità dei no-
stri comandi militari. Scrive in proposito lo storico Piero 
Pieri: “Il Cadorna paventava una grande offensiva degli 
Imperi centrali [...] ma nella prossima primavera. [...] Il 
Cadorna non curò di spostare le sue riserve [...]; e meno 
curò che fossero non semplici brigate scese al piano sfini-
te e semidistrutte, ma reparti organici, bene inquadrati 
in divisioni e corpi d’armata, coi relativi comandi, arti-
glierie, servizi, organi di collegamento. [...]. Non solo, ma 
fino al 19 ottobre egli permise che il generale Capello, fis-
so nell’idea di una controffensiva sul rovescio di Tolmino, 
continuasse a far di testa sua [...]. Il 19 ottobre il Cadorna 
aveva finalmente un colloquio col generale Capello a Ci-
vidale; ma ormai era tardi: tutta la battaglia fu una se-
quela di lotte ineguali da parte di reparti mal collocati e 
mal collegati o sorpresi in marcia, o appena giunti sulle 
posizioni, stanchi, non orientati, senza collegamenti, mol-
to spesso senza appoggio di artiglieria”.
I nostri soldati erano ovviamente ignari di tutto ciò e vis-
sero la tragedia come un evento improvviso. n

I DOCUMENTI DELL’EPOCA 
EVIDENZIANO LA SOFFERENZA DELLE 

FAMIGLIE DEI SOLDATI, PRIVATE DI 
OGNI FONTE DI SOSTENTAMENTO

Linea Cadorna (versante del Varesotto)

nella pagina a lato, monumento al Duca d’Aosta in piazza Castello a Torino
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dere. Bisogna impegnarsi. Neutralità, dunque, ma non 
colle mani nette. Segua il governo liberamente la via che 
la sua saggezza, la sua chiaroveggenza, la sua conoscenza 
esatta della formidabile situazione europea gli suggerisce. 
Il paese non influirà sulle determinazioni del governo. 
Ma rimane inteso che il governo deve agire in modo che 
l’Italia esca non diminuita, ma ingrandita come potenza, 
dalla crisi presente. Tale è la sua responsabilità, tale la 
stregua a cui sarà giudicata la sua azione”. 
Frassati era anche decisamente contrario allo scate-
namento delle emozioni della piazza, delle pulsioni 
violente aizzate dagli interventisti, convinto che “pre-
cipuo dovere dell’opinione pubblica italiana non sia 
quello di spingere il governo in una via piuttosto che in 
un’altra, perché mancano - anche ai più competenti -
troppi elementi di giudizio”. 
Il fermissimo atteggiamento anti-intervento del quotidia-
no torinese accomunava la posizione di Frassati a quella 
di Giovanni Giolitti. Amico e sostenitore di Giolitti da 

Intervenire o rimanere neutrali?
IL TEMA DIVISE L’OPINIONE PUBBLICA E VIDE INFORVORARSI SULLE PAGINE 
DEI GIORNALI INTELLETTUALI E POLITICI COME FRASSATI E BEVIONE

ll’annuncio della neutralità da parte del 
governo, Alfredo Frassati, il direttore dello 
storico quotidiano torinese La Stampa, nato 
come Gazzetta Piemontese nel 1867 (aveva cam-

biato nome proprio con l’entrata di Frassati nella proprie-
tà e nella direzione nel 1894, a fianco del deputato libe-
rale Luigi Roux), appoggiò risolutamente la posizione di 
Antonio Salandra.
Deciso sostenitore del ruolo fondamentale che la politica 
estera doveva rivestire nell’azione di governo, egli si schie-
rò con i neutralisti, ma non per adesione ad una teoria 
“rinunciataria” del ruolo dell’Italia. Anzi, la neutralità do-
veva essere sfruttata in maniera dinamica - mantenendo 
ferma una visione europea degli interessi italiani - per uti-
lizzare fino in fondo gli strumenti diplomatici disponibili, 
negoziando con l’Austria fino a che fosse possibile. Scri-
veva Frassati in un suo editoriale: “Il non muovere quan-
do gli altri corrono, il restare inalterati quando gli altri 
ingrandiscono, è, in politica, effettivo diminuire e deca-

A
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mandorli, albicocchi, aranci, cedri, banani colmano gli 
orti ed i giardini, e traboccano lietamente fuori dei bassi 
muretti, che limitano le proprietà, come un vino genero-
so fuori degli orli del bicchiere”. Nel biennio 1912-1913 fu 
anche inviato a seguire le due guerre balcaniche: i suoi 
servizi - che evidenziavano gli interessi italiani nell’area -
gli guadagnarono una certa notorietà fra i nazionalisti, 
aprendogli la strada alla carriera politica.
L’opportunità si ebbe nel 1914 quando, nel corso della 
XXIV legislatura del Regno, il deputato socialista del IV 
collegio di Torino, Pilade Gay, morì improvvisamente. Ri-
corda lo stesso Bevione che l’idea della sua candidatura 
venne al collega de La Stampa Gigi Michelotti, durante la 
cena offerta da Frassati alla redazione per festeggiare il 
Natale. Bevione, inizialmente titubante poichè temeva di 
dover lasciare il suo lavoro di giornalista, si presentò per 
il partito nazionalista solo quando ebbe la garanzia da 
Frassati di non essere osteggiato da La Stampa, che do-
veva naturalmente sostenere il candidato liberale Paniè.
In realtà, invitando Bevione a “non accentuare la sua 

lunga data (si erano conosciuti nello studio 
dell’allora direttore de La Stampa Roux nel 
1890), Frassati ne condivideva, oltre le origini 
piemontesi, gli ideali liberali, tanto che lo stati-
sta di Dronero lo aveva nominato senatore del 
Regno il 24 novembre 1913.
Entrambi finirono per essere additati, dalla furia 
della stampa interventista, come il “nemico” in-
terno, che voleva impedire all’Italia di entrare da 
protagonista nel consesso delle grandi nazioni 
europee, negandole il diritto di intraprendere la 
giusta guerra contro l’Austria.
Nonostante tutto, Frassati continuò a mantenere la sua 
linea, credendo fino in fondo nel potere della neutralità 
e della diplomazia, rammaricandosi dell’atteggiamento 
dei deputati che avevano inneggiato all’Italia e a Trieste 
all’annuncio della “neutralità poderosamente armata e 
pronta” dichiarato da Salandra alla Camera dei deputati il 
3 dicembre 1914: “È stato un atto non solo imprudente ma 
diplomaticamente deplorabile; è stato un voler quasi sva-
lutare la neutralità vigilante affermata dal Governo. [...] 
Con questi sistemi adottati dalla Camera, l’Italia non sarà 
più libera e padrona di portare, ove e quando credesse 
suo interesse, la guerra; ma sarà la guerra che verrà a lei”. 
Fra i collaboratori più quotati de La Stampa all’inizio del 
Novecento si annoverava senza dubbio Giuseppe Bevione. 
Torinese, classe 1879, dopo la laurea in Giurisprudenza 
Bevione si dedicò al giornalismo, entrando nel 1904 nella 
redazione del quotidiano su chiamata diretta di Frassati, 
in seguito ad una segnalazione di Gaetano Mosca e Gu-
glielmo Ferrero. Dapprima corrispondente da Londra, 
poi inviato speciale in Argentina, fu in occasione della 
campagna de La Stampa a favore dell’occupazione di Tri-
poli (1911-1912) che si consolidò il sodalizio con Frassati. 
La Libia narrata da Bevione sulle pagine del quotidiano 
torinese, infatti, è un luogo paradisiaco e pronto ad acco-
gliere la manodopera italiana, in cui “palmizi, ulivi, fichi, 

Viene dato l’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia
Casamatta italiana



    

Due personaggi piemontesi hanno caratterizzato la storia 
bellica del Primo conflitto mondiale. Luigi Cadorna: assai 
complessa risulta la valutazione come condottiero d’uomini, 
e del suo dispotismo nella gestione dell’esercito, in quanto 
la sua condotta fu condizionata dal secondo articolo del Pat-
to di Londra che obbligava l’Italia ad attaccare con tutte le 
proprie risorse per evitare travasi di forze nemiche sul fronte 
occidentale. All’insensibilità per le sofferenze dei soldati al 
fronte, propria di gran parte degli alti ufficiali della Grande 
guerra da Haig a Falkenhayn sino a Conrad e Boroević, egli 
univa una singolare rudezza nei rapporti con i suoi collabo-
ratori e sottoposti. In seno all’esercito italiano poté godere 

di libertà del tutto 
sconosciute agli altri 
comandanti alleati, e 
la sua influenza si este-
se sino a condizionare 
l’operato e gli orien-
tamenti del Ministero 
della Guerra e dello 
stesso governo, in par-
ticolar modo sotto il 
remissivo dicastero 
Boselli. Dalla caduta 
del governo Salandra 
II, in conseguenza del-
la Strafexpedition lan-
ciata dagli austriaci, 
sino a Caporetto, il ge-
nerale concentrò nelle 
proprie mani poteri e 
prerogative compara-
bili soltanto a quelli 

della “dittatura militare” instaurata de facto in Germania da 
Falkenhayn e successivamente dal duo Hindenburg-Luden-
dorff. A causa di tale stato di cose Cadorna poté esercitare 
il proprio potere in modo quantomeno arbitrario, facendo e 
disfacendo i quadri superiori delle Forze armate: famigerata 
divenne in particolare la pratica dei siluramenti indiscrimi-
nati che, per unanime consenso, tanta parte ebbe nel minare 
seriamente il morale e la combattività dell’esercito. Il solle-
vamento dal comando per le più disparate ragioni (sino a 
giungere al paradosso dei siluramenti “preventivi”) divenne 
pratica talmente diffusa da inibire completamente lo spirito 
d’iniziativa dei comandanti ad ogni livello, ciascuno paven-
tando di essere rimosso dal proprio superiore diretto anche 
in conseguenza di scacchi e fallimenti marginali. In simili 
circostanze l’esempio offerto da Cadorna, uomo refrattario 
a qualsivoglia genere di critica e dissenso, risultò effettiva-

Il perdente e l’invitto

nella foto di sinistra Luigi Cadorna

sopra, Emanuele Filiberto di Savoia, secondo duca d’Aosta
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mente deleterio alla luce di una spiccatissima propensione a 
scaricare le responsabilità degli errori sui subordinati.
Alla morte del genitore, il 18 gennaio 1890, Emanuele Fili-
berto di Savoia-Aosta ne ereditò il titolo divenendo il secon-
do duca d’Aosta. Iniziò la carriera militare nel Regio Eser-
cito a Napoli nel 1905 col grado di capitano. Con l’ingresso 
dell’Italia nella Prima guerra mondiale, il 24 maggio 1915, 
Emanuele Filiberto guidò, senza mai subire sconfitte (da qui 
l’appellativo di Duca invitto), la Terza armata con il grado di 
generale. La sede dell’armata fu, per un periodo, Cervigna-
no del Friuli; il comando era sito nella villa Attems-Bresciani. 
L’obiettivo delle operazioni era far indietreggiare l’esercito 
austro-ungarico che attaccava da est.
La Terza armata, insieme alla Seconda, riuscì ad effettuare 
un parziale sfondamento delle linee austriache e a conqui-
stare Gorizia nella sesta battaglia dell’Isonzo (Battaglia di 
Gorizia). Dopo la disfatta di Caporetto la sua armata dovette 
ritirarsi insieme alle altre sulla linea del Piave, senza però 
essere stata costretta ad indietreggiare. Come era accaduto 
per Cadorna, dopo la perdita della battaglia di Caporetto 
ci si aspettava che 
Emanuele Filiberto 
dovesse naturalmente 
occupare il posto di 
comando al suo posto 
ma il cugino Vittorio 
Emanuele III decise 
di nominare al suo 
posto l’allora scono-
sciuto generale Ar-
mando Diaz che aveva 
servito sotto lo stesso 
Emanuele Filiberto. 
Tale scelta, suffraga-
ta da testimonianze 
dell’epoca, sembra 
oggi motivata dagli 
storici con la volontà 
del re d’Italia di tene-
re in ombra il cugino 
che progressivamente 
stava acquisendo po-
polarità. Come riporta il Bollettino della Vittoria, dopo la 
battaglia di Vittorio Veneto, guidò le sue truppe alla ricon-
quista delle posizioni già catturate e mai perdute.

LU IG I  CADORNA,  I L  COMANDANTE  D I  CAPORETTO,
E IL DUCA DI AOSTA, ALLA TESTA DELLA TERZA ARMATA
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Dipinto di Luigi Calderini “Caccia all’aereo” (1917)
Conservato presso il Museo storico nazionale di Artiglieria di Torino
In basso, il Sacrario di Redipuglia
 
nella pagina a lato, reperti della Prima guerra mondiale conservati 
presso il Museo storico nazionale di Artiglieria di Torino

A Montecitorio, Bevione decise di sedere “a destra, non 
perché io sia un conservatore, giacché mi sento incline 
alle più ardite riforme [...]. Costituirò l’estrema sinistra 
del gruppo parlamentare nazionalista”. 
Sin da subito Bevione auspicò la costituzione di una “inter-
nazionale nazionalista” da contrapporre alla “internazio-
nale socialista”, che in tutta Europa veniva evocata a giusti-
ficazione della neutralità ormai solo dai socialisti italiani. 
Bevione evidenziava come la guerra stesse già apportando 
innovazioni profonde nelle idee e nei principi: nei paesi 
belligeranti, infatti, i singoli avevano messo da parte le di-
vergenze di pensiero per trovare nella propria collettività 
nazionale la forza di coesione necessaria alla difesa. 

negazione al partito liberale”, di fat-
to Frassati gli assicurò il suo soste-
gno. Il direttore, infatti, apprezzava 
il suo collaboratore e contava sulla 
sua forza dialettica e sul suo modo 
di arringare la folla scendendo in 
piazza, appassionandola alla vicenda 
politica e dimostrando al contempo 
il contenuto rivoluzionario del socia-
lismo. Infatti, come ricordava ancora 
Bevione: “nella prima fase della bat-
taglia, La Stampa mantenne nei miei 
riguardi una neutralità ultra-bene-
vola: ma, entrato io in ballottaggio 
col socialista Bonetto, il giornale mi 
sostenne a spada tratta, e fu uno dei 
principali fattori della mia vittoria”. 
Questo fu l’invito di Frassati agli elet-
tori alla vigilia della tornata elettorale 
decisiva: “Contro il pericolo incalzante del socialismo 
rivoluzionario, tenuto su e riscaldato quotidianamente 
dalla frenetica demagogia mussoliniana, nel campo co-
stituzionale devono tacere tutti i dissensi, devono con-
fondersi tutte le sfumature, devono perdersi tutti i par-
ticolari punti di vista, per salvare il collegio alla causa 
della libertà, dell’ordine, della giustizia e del progresso 
sociale, nel nome simpatico, già toccato dalla vittoria, 
di Giuseppe Bevione!”.
Il ballottaggio per il IV collegio di Torino si svolse il 28 
giugno 1914, proprio nel giorno dell’attentato all’arcidu-
ca Francesco Ferdinando d’Austria. Bevione, da paladino 
dello schieramento “costituzionale” avendo conquista-
to l’incondizionato appoggio dei liberali e dei cattolici, 
ebbe la meglio sul candidato socialista per soli 67 voti, in 
una delle più aspre battaglie elettorali delle prime elezio-
ni a suffragio quasi universale in Italia.

Con il pezzo pubblicato il 15 settem-
bre 1914 si avviava una breve serie di 
“lettere parlamentari”, denominate 
in tal modo per evidenziare come 
Bevione stesse scrivendo in qualità di 
deputato nazionalista e non di redat-
tore de La Stampa. Iniziò a palesarsi 

la divergenza di opinioni con Frassati. Si andava sempre 
più consolidando nel deputato nazionalista la convinzio-
ne che il mantenimento della neutralità fosse pericoloso 
per gli interessi dell’Italia, in quanto si paventava una 
imminente sconfitta dell’Austria che metteva a disposi-
zione di russi e slavi le terre irredente. Per queste ragio-
ni, Bevione esortava a “fissare il centro vitale dei nostri 
interessi: la conquista di Trento, Trieste, Fiume e Zara 
[...]. Il nostro programma deve essere questo, non sotto 
le specie diplomatiche come un problema di equilibrio 
adriatico o balcanico, di resistenza latina all’irrompere 

FRASSATI CREDEVA NEL POTERE 
DELLA DIPLOMAZIA ED ERA 

CONTRARIO ALLO SCATENAMENTO 
DELLE EMOZIONI DI PIAZZA
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dello slavismo o altro [...]. L’unità nazionale che non si è 
compiuta deve compiersi”. 
La sfiducia nell’azione diplomatica espressa e ribadita 
da Bevione anche in una successiva lettera (“Il suppli-
zio di Massenzio”, La Stampa, 20 settembre 1914, pag. 
3), scavava un divario sempre più ampio fra lui e Frassa-
ti, che riconfermava in un breve preambolo la necessità 
che la “terribile responsabilità” della decisione venisse 
lasciata al governo, “il solo a conoscere tutti gli elementi 
necessari”. Secondo il parlamentare, invece, il rischio 
di lasciare ancora spazio alla diplomazia consisteva 
nell’utilità decrescente dell’intervento italiano per la 
Serbia e la Russia. Il paradosso, infine, vedeva l’Italia 
arrivare a dover contendere le province irredente an-
che a costoro, non solo all’Austria.
L’ultima lettera della serie, del 29 settembre 1914, segnò 
un’ulteriore evoluzione delle convinzioni di Bevione: la 
guerra era necessaria ed era necessario entrarvi a fianco 
della Triplice intesa, paladina della nazionalità. 
Nonostante la completa disparità di vedute fra il direttore 
e il giornalista, Frassati rifiutava di capire quanto le loro 
divergenze stessero diventando inconciliabili e continuava 
a mantenere vivo il rapporto professionale con il suo va-
lente redattore. Forse proprio per ricordare a Bevione la 
bellezza del suo mestiere, ma anche per sfruttare le sue in-
dubbie doti di inviato speciale, il direttore gli affidò degli 
incarichi importantissimi. Prima lo spedì in Egitto, per un 
reportage sul Sultanato indipendente appena proclamato 
dagli inglesi, che era entrato in guerra contro l’Impero 
ottomano; poi nel nord dell’Italia all’inizio del 1915, a se-
guire delle questioni nazionali, soprattutto sulle difficili 
condizioni operative dei porti di Genova e Savona.
Ai primi di febbraio del 1915, nel corso di una polemi-
ca su interventismo e neutralismo combattuta a colpi 
di editoriali tra Frassati e il direttore del Corriere della 
Sera Albertini, quest’ultimo aveva accusato di palese 
contraddizione il torinese per aver pubblicato “i forti 
articoli dell’onorevole Bevione”.
Bevione, allo stesso modo, veniva tacciato di incoerenza 
dal suo stesso partito. Il 3 marzo 1915, il consiglio diret-
tivo del gruppo nazionalista torinese aveva approvato un 
ordine del giorno che denunciava la situazione anomala 
di Bevione, insieme deputato nazionalista e redattore del-
la neutralissima La Stampa. Il redattore e deputato (che 
nel frattempo aveva presentato domanda di arruolamen-
to negli alpini) respinse categoricamente l’imposizione 
del consiglio direttivo del suo partito.
Le dichiarazioni di Bevione sulla libertà che regnava nel-
la redazione de La Stampa erano tutt’altro che esagera-
te.  Il motto di Frassati era “libertà con responsabilità”: i 
collaboratori si sentivano parte del giornale e la devozio-
ne verso il loro direttore era viva e profonda. Nel 1957, 

Nel 1914 il primo conflitto mondiale divide il paese tra neutralisti ed 
interventisti. Il 5 luglio 1915 al Consiglio provinciale di Cuneo, Giolitti, 
pur neutralista convinto, assicura devozione al re, appoggio al governo 
(guidato da Antonio Salandra da poco succedutogli) illimitata fiducia 
nell’esercito e nell’armata. Il poeta immaginifico e il politico realista
- Gabriele D’Annunzio e Benito Mussolini - sono due personaggi molto 
diversi tra loro, che però trovano un terreno d’incontro nel comune inter-
ventismo in occasione del Primo conflitto mondiale, poi in talune riven-
dicazioni del dopoguerra contro la “vittoria mutilata”, nonché nel forte 
dinamismo politico. D’altro 
canto il forte ego di entram-
bi e le notevoli differenze di 
formazione tra i due portano 
anche a momenti di crisi e 
freddezza che si alternano a 
quelli di collaborazione. Giu-
seppe Prezzolini, intellettuale, 
editore, giornalista e scrittore 
è stato uno degli uomini di 
cultura italiani più importanti 
del ‘900. La sua attività copre 
quasi tutto il XX secolo.
Ha appena 18 anni quando viene assassinato Umberto I di Savoia e ne 
ha 99 quando si forma il primo governo a guida laica della Repubblica, 
presieduto da Giovanni Spadolini.
Nel dicembre 1908 nasce a Firenze la rivista La Voce, da lui fondata e 
diretta; nel settembre 1911 inizia la guerra italo-turca per il controllo di 
Tripoli e della Cirenaica, il fatidico 24 maggio 1915  segna l’intervento 
dell’Italia nel primo conflitto mondiale. Proprio Giuseppe Prezzolini, che 
firma i suoi articoli con lo pseudonimo Giuliano il Sofista, è uno dei più 
accesi sostenitori dell’intervento nella Prima guerra mondiale.
Proprio allo scoppio della Prima guerra mondiale, i giornali italiani si schie-
rano decisamente su due fronti: a favore della neutralità dichiarata dal 
Governo oppure fautori dell’intervento nel conflitto. La Stampa di Torino, 
diretta da Alfredo Frassati, fin dall’inizio sostenne il governo Salandra nel-
la scelta della neutralità. Tuttavia fra le sue pagine trovarono posto, fino 
alla vigilia dell’entrata in guerra, i ferventi articoli interventisti di Giovan-
ni Bevione, brillante redattore del giornale, eletto deputato per il partito 
nazionalista proprio il giorno del fatidico attentato all’arciduca Francesco 
Ferdinando d’Austria, il 28 giugno 1914.
Il 9 maggio 1915 l’ex primo ministro Giolitti, convinto neutralista, fece 
ritorno a Roma dopo diversi mesi. I deputati contrari alla guerra, che fino 
a quel momento avevano passivamente subito le azioni degli interventisti, 
scelsero di agire vedendo nel vecchio statista piemontese un punto di 
riferimento sicuro. Simbolicamente portarono a casa di Giolitti il proprio 
biglietto da visita simulando una votazione a suo favore e quindi per il 
neutralismo. Questo gesto fece capire a Salandra che la maggioranza par-
lamentare non lo sosteneva e presentò a Vittorio Emanuele III le proprie 
dimissioni. Il re, anche lui interventista, le accolse a malincuore e chiese 
a Giolitti di formare un nuovo governo. Lo statista piemontese avrebbe 
potuto impedire l’entrata in guerra dell’Italia ma rifiutò il nuovo incarico. 
I motivi furono diversi: dalla sua età avanzata (73 anni) al fatto che rinne-
gando il Patto di Londra avrebbe tolto all’Italia anche l’ultima possibilità 
di trarre dei benefici territoriali dalla guerra. L’Italia sarebbe rimasta fuori 
da tutte le alleanze, isolata, senza alcun potere in Europa e non avrebbe 
mai ricevuto nemmeno le terre irridente. A Roma e Milano gli interventisti 
organizzarono grandi manifestazioni che portarono Vittorio Emanuele III 
a ridare l’incarico a Salandra. L’Italia perciò si preparò all’entrata in guerra 
contro l’Austria-Ungheria. (clm)

Verso il “maggio radioso”
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intervista

Aldo Alessandro Mola,
storico e scrittore piemontese

Perché l’intervento dell’Italia 
del 1915 nella Grande guer-
ra? Ne abbiamo parlato con 
Aldo Alessandro Mola, storico 
e scrittore piemontese, nato a 
Cuneo nel 1943. Attualmente 
è direttore del Centro europeo 
Giovanni Giolitti, presidente 
del comitato cuneese dell’Isti-
tuto per la storia del Risorgimento italiano, dell’Associazione 
di studi sul saluzzese e del Centro studi e ricerche Urbano 
Rattazzi di Alessandria.

A distanza di un secolo si riflette  sul primo conflitto mondiale. 
Perché Giolitti non riuscì a evitare l’ingresso dell’Italia in guerra?

Giovanni Giolitti fu tra i tanti statisti europei che non pre-
videro la conflagrazione. Anche per lui l’Europa era quel-
la della Belle Epoque: ricca, capace di progresso attraverso 
le riforme.  Era stato quattro volte presidente del Consiglio 
dei ministri tra il 1892 e il marzo 1914. Conosceva a fondo 
l’Italia, uno Stato nato da appena mezzo secolo, con enor-
mi problemi di organizzazione materiale e morale. Per lui il 
paese doveva evitare avventure militari, costosissime, perché 
le avrebbero impedito di investire nelle regioni più sfortuna-
te: non solo il Mezzogiorno, che ancora mancava di ferrovie, 
strade, edifici pubblici, ma anche le valli alpine. Sapeva bene 
che in tante aree del Piemonte o del Veneto la vita era grama 
come in Calabria o in Basilicata e con un clima sfavorevo-
le. Nel 1911-1912 prese sulle spalle la guerra contro l’Impero 
turco per la sovranità sulla Libia: una necessità, una fatalità, 
come egli stesso spiegò.
Nel marzo 1914, dunque, lasciò il governo che fu affidato al 

pugliese Antonio Salandra. Alla morte del ministro degli esteri 
San Giuliano, giolittiano e prudente, subentrò Sidney Sonnino. 
Tutti gli Stati erano armati, ma nessuno pensava che si sareb-
bero gettati nella grande fornace di una guerra fratricida, sino 
all’esaurimento di popoli e risorse: quattordici milioni di morti 
e il veleno che condusse alla Seconda guerra mondiale.
Nel luglio-agosto 1914, quando esplose la conflagrazione eu-
ropea, Giolitti era in vacanza tra Vichy, Parigi e Londra. Non 
aveva alcun potere. Rimase tagliato fuori dalle decisioni supre-
me: il cambio delle alleanze e l’impegno a intervenire in guerra 
sulla base del Patti di Londra del 26 aprile 1915.

Quale fu il ruolo di Vittorio Emanuele III?

Il re non amava l’Impero d’Austria, che per lui era il “nemico 
storico”. Però non decise l’intervento per motivi “sentimenta-
li”. Preoccupata dall’ostilità della Francia nei propri confronti, 
nel 1882 l’Italia aveva sottoscritto un’alleanza difensiva con 
Vienna e Berlino. Poiché nel 1914 gli Imperi centrali dichia-
rarono guerra per primi, l’Italia non fu tenuta a intervenire 
a fianco degli alleati. Se fosse scesa subito in guerra sarebbe 
stata decisiva. Con la neutralità l’Italia consentì alla Francia di 
resistere meglio all’offensiva tedesca. La guerra si prolungò e 
per l’Italia cominciarono i guai. La sua economia dipendeva 
da Gran Bretagna (ferro e carbone) e Russia (cereali). Allo-
ra il re optò per l’intervento a fianco dell’Intesa: Inghilterra, 
Francia e Russia. Non solo per coronare il Risorgimento facen-
do coincidere i confini politici con quelli geografici, ma per 
evitare che l’Italia fosse aggredita da uno o dall’altro conten-
dente: una situazione drammatica, che si ripeté nel 1940. Vit-
torio Emanuele III assunse su di sé la responsabilità di quello 
che Giolitti definì un “colpo di governo” e alcuni suoi amici, 
come il calabrese Antonio Cefaly,  vicepresidente del Senato, 
bollò come ”colpo di stato”. La domanda che lo storico deve 
porsi è: aveva alternative? Certo l’intervento non fu affatto de-
cisivo e, contro tutte le previsioni del re e del governo, anziché 
pochi mesi la guerra durò oltre tre anni.

Per l’Italia un conflitto scomodo ma senza alternative

alla figlia di Frassati, Luciana - che stava scrivendo la sua 
monumentale opera sulla vita e il lavoro del padre (“Un 
uomo, un giornale”) - lo stesso Bevione confidava con 
commozione di essere sempre stato colpito dalla fedeltà 
che aveva legato al giornale i giornalisti de La Stampa, 
la maggioranza dei quali aveva rifiutato le lusinghe del 
grande “concorrente”  milanese per rimanere a Torino. 
Secondo Bevione, il segreto di tanta affezione era l’ampia 
libertà concessa da Frassati di esprimere la propria perso-
nalità e le singole attitudini.
Nonostante gli attacchi e le provocazioni subiti da tutti 
i fronti, Frassati assegnò un ulteriore incarico a Bevio-
ne: alla fine di marzo del 1915 fu inviato in Francia per 

raccontare con i suoi occhi come si viveva in un paese 
in guerra. I pezzi francesi, che confermavano la sua fede 
interventista, sarebbero stati gli ultimi pubblicati su La 
Stampa. Tornato a Torino ai primi di maggio del 1915, 
accolse e accompagnò Gabriele d’Annunzio al suo trion-
fale rientro in Italia. Il 15 maggio 1915 Frassati pubblicò 
questo affezionato e malinconico annuncio: “L’on. Bevio-
ne ci ha mandato le sue dimissioni da redattore. Da mol-
to tempo era assolutamente manifesta l’incompatibilità 
fra la sua azione di deputato e la nostra. Tuttavia la viva 
amicizia che ci ha sempre unito al giovane egregio, e che 
ci ha fatto commettere la prima incoerenza della nostra 
vita, appoggiando, noi anti-nazionalisti, la sua candida-
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intervista a cura di Carlo Lomonte

Il 24 ottobre presso il Consiglio regionale del Piemonte si terrà il 
convegno “1914-1915: il liberalismo italiano alla prova”. Qua-
li temi affronterà e quali novità?

Da Cavour a Giolitti a Einaudi l’Italia fu “liberale”. Garantì 
uguaglianza dei cittadini dinnanzi alle leggi, libertà di culti, 
elettività delle cariche e libertà di stampa. Fu un regime mo-
narchico rappresentativo, incardinato sul Parlamento e su una 
sempre più vasta partecipazione dei cittadini ala vita pubblica. 
Proprio nel 1913 vennero celebrate le prime elezioni politiche a 
suffragio maschile quasi universale. Nel  mezzo secolo dall’Uni-
tà, pur pagando un alto prezzo con l’emigrazione e una politi-
ca coloniale spesso errata, l’Italia compì enormi progressi: al-
fabetizzazione, sanità, produzione, esportazioni. Da “terra dei 
morti”, come era stata definita nell’Ottocento, risultò patria di 
scienziati, con partiti, sindacati e movimenti politici  di massa. 
Anche il secolare conflitto tra Stato e Chiesa, inasprito dalla 
eliminazione dello Stato pontificio, risultò attutito.
Nel 1913 oltre duecento deputati liberali furono eletti col voto 
di cattolici moderati.
Però nella prova suprema il regime liberale si inceppò. Alcu-
ne “minoranze rumorose” (i socialisti massimalisti con Benito 
Mussolini, i nazionalisti, gruppi repubblicani e radicali) preval-
sero e misero in scacco Parlamento e movimenti di massa. Da 
Torino Efisio Giglio Tos, pacifista, fondatore della Federazione 
internazionale studentesca Corda Fratres, telegrafò minaccio-
samente al re: se non avesse portato l’Italia in guerra sarebbe 
stato spazzato via dalla rivoluzione.  Lo strappo dell’intervento 
ci ricorda che una democrazia matura si fonda sulla sovrani-
tà del Parlamento, non sul protagonismo dell’esecutivo (Capo 
dello Stato-governo). Dopo la dichiarazione di guerra il Par-
lamento risultò quasi espropriato di ogni potere: il grande as-
sente. E sei milioni di maschi vennero messi in divisa: quasi 
700.000 morti, 1.200.000 mutilati e feriti. Una catastrofe.   

tura al IV Collegio di Torino, ci rese sempre riluttanti a 
prendere una deliberazione che toccava direttamente il 
nostro cuore. L’on. Bevione ci ha tolto colle sue dimissio-
ni da questa contraddizione. Ma l’affetto vivissimo che da 
molti anni a lui ci lega, sopravviverà ben forte ad ogni 
dissenso politico”.
Dopo pochi giorni l’Italia sarebbe entrata in guerra. Be-
vione, combattendo come ufficiale degli alpini, sarebbe 
stato decorato al valore militare. La sua carriera giornali-
stica e politica avrebbe segnato un ulteriore passo avanti: 
aderendo al fascismo fu nominato da Mussolini direttore 
de Il Secolo e poi senatore del Regno, ricoprendo anche 
altri prestigiosi incarichi durante il Ventennio. n

Lo statista vissuto
al tramonto di un’epoca
Per parlare di Giovanni 
Giolitti bisogna soprattutto 
partire dalla ricostruzio-
ne dell’insieme di trasfor-
mazioni subite dall’Italia 
nel primo mezzo secolo 
di vita unitaria. L’avvento 
dell’energia elettrica e del 
motore a scoppio avevano 
favorito lo sviluppo indu-
striale, sostenuto da una po-
litica doganale che, tuttavia, 
non aveva giovato all’agri-
coltura, accentuando così il 
divario esistente tra il nord 
e il sud dell’Italia. In genera-
le, l’aumento della ricchezza 
non era stato pari all’incre-
mento demografico indu-
cendo, nel 1901, mezzo milione di lavoratori a lasciare l’Italia.
Le riforme politiche ed economiche che questa realtà suggerì 
sono legate proprio al nome di Giolitti, passato alla storia come 
il più grande statista italiano dopo Cavour. Nato nel 1841 a Mon-
dovì (Cuneo), iniziò la sua brillante carriera politica nel 1882 
come deputato di Cuneo. Nel 1889 entrò nel governo Crispi 
come ministro del Tesoro e nel 1892 fu per la prima volta presi-
dente del Consiglio. Costretto alle dimissioni perché coinvolto 
nello scandalo della Banca di Roma, rientrò nella scena politica 
nel 1901 come ministro degli Interni del governo Zanardelli. 
Dal 1903, salvo qualche breve interruzione, fu capo dell’esecuti-
vo fino alla vigilia della Grande guerra.
La sua politica interna fu contrassegnata dallo sforzo di far 
rientrare il conflitto con le classi operaie, la cui influenza sul-
la vita politica gli appariva oramai come un fatto ineluttabile, 
all’interno delle istituzioni. Nel 1912 venne sancito il suffragio 
universale maschile.
La politica estera, inizialmente cauta a livello coloniale, sfociò, 
nel 1911, nella guerra contro la Turchia per la conquista della 
Libia, che, con il Trattato di Losanna (1912), divenne una colo-
nia italiana. Due anni dopo l’Europa intera verrà trascinata nel 
primo conflitto mondiale.
Nell’Italia del dopoguerra, attraversata da crisi economica, di-
soccupazione e problemi di ordine pubblico, Giolitti, tornato 
per breve tempo al potere, dovette registrare il fallimento della 
sua politica tradizionale rispetto al tentativo di far rientrare nel-
la legalità il giovane partito fascista.
Il vecchio statista morirà nel 1928 e verrà ricordato come il sim-
bolo di “una lontana e diversa Italia, l’Italietta”, come usava dire, 
“tollerante, colta e civile”.
Nel 1911 i successi della campagna di Libia fanno di Giovanni 
Giolitti l’uomo più popolare d’Italia, ma già sono evidenti i segni 
del graduale deterioramento dell’equilibrio politico e sociale sul 
quale si era retto fino ad allora il suo predominio politico. (clm)



UN VIAGGIO TRA LE TESTIMONIANZE ARTISTICHE E 
ARCHITETTONICHE ROMANICHE,  CHE GIUNGONO 
DALL’ALBA DEL SECONDO MILLENNIO
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“Arte in Piemonte. Antichità e Medioevo”, di Claudio 
Franzoni e Enrica Pagella).
A cavallo dell’anno Mille sul territorio che poi diventerà 
Piemonte vivono ed operano grandi figure della storia 
politica e religiosa, direttamente legate a questo rifiori-
re di chiese, quali Arduino d’Ivrea (955 - 1014, re d’Ita-
lia dal 1002 per una decina d’anni), Olderico Manfredi 
(marchese di Torino e Susa morto nel 1041), sua figlia 
Adelaide di Susa (detta anche Adelaide di Torino, mor-
ta nel 1091), e i vescovi Warmondo a Ivrea (965/968 - 
1011), Pietro III a Novara (993 - 1032), Leone a Vercelli 
(998/999 - 1026), Alrico ad Asti (1008 - 1036), Landolfo 

entre si avvicinava il terzo anno dopo il 
Mille, si videro rinnovare per quasi tutta 
la terra, ma specialmente in Italia e in 
Gallia, le basiliche delle chiese; benché 

per la maggior parte, molto ben costruite, non ne aves-
sero bisogno, una certa emulazione spingeva ogni comu-
nità cristiana ad averne una più sontuosa delle altre. Era 
come se il mondo stesso, scuotendosi e spogliandosi della 
sua vecchiezza, rivestisse d’ogni parte una candida veste 
di chiese. Allora, quasi tutte le chiese delle sedi episco-
pali, i santuari monastici dedicati ai diversi santi e anche 
i piccoli oratori dei villaggi furono ricostruiti più belli 
dai fedeli”. Chi scrive è Rodolfo il Glabro, monaco, cro-
nista dell’anno Mille, biografo di Guglielmo da Volpiano 
(la trascrizione è quella pubblicata da Enrica Pagella in 
“«Aetas aurea»: la committenza all’aprirsi del Mille”, in 

Di pieve in pieve

M

di  Gianni Boffa

G I A C I M E N T I  C U L T U R A L I

La chiesa dei santi Nazario e Celso a Montechiaro d’Asti

nella pagina a lato, la cripta romanica di Sant’Anastasio ad Asti



              

“All’età di circa sette anni lo condussero al monastero di Lucedio, con-
sacrato a Santa Maria e a San Michele Arcangelo, dove sono conservati 
anche i venerabili resti del beato martire Genuario. Qui, secondo l’uso 
della regola, lo presentarono all’abate del monastero, che lo accolse 
amorevolmente e lo vestì con l’abito della vita monastica. Cominciò poi 
a fargli apprendere i primi rudimenti del leggere e dello scrivere, e per 
queste incombenze gli diede un maestro, che rimase strabiliato giac-
ché la velocità di apprendimento dimostrata dal fanciullo affidatogli lo 
spingeva ad una indagine così approfondita da superare in breve tempo 
la preparazione dei compagni di scuola arrivati prima di lui. Perciò già 
da allora Guglielmo era tenuto in grande considerazione sia dall’abate 
che dagli altri monaci”. Chi scrive è Rodolfo il Glabro e il ragazzo citato 
è Guglielmo da Volpiano, monaco, riformatore e architetto, una delle 
personalità più complesse e complete dell’anno Mille. (Tratto da “Vita 
di Guglielmo, protagonista dell’anno Mille”, a cura di Gian Maria Ca-
puano e Dorino Tuniz).
Guglielmo nasce nel 961 nell’isola di San Giulio, sul lago di Orta, e pas-
sa i primi anni dell’infanzia nel castello di Volpiano. Verso il 965 entra 
come oblato a Lucedio (come raccontato dal Glabro), poi con il permes-
so dell’abate si reca alla Sacra di San Michele. Nel 987 parte per la Fran-
cia, al seguito di Maiolo di Cluny ed inizia la sua attività al servizio della 
riforma cluniacense. Nel 990 è a capo della comunità di San Benigno di 
Digione e riceve l’ordinazione presbiterale e la benedizione abbaziale. 
Nel 995 compie un viaggio in Italia recandosi a Roma, Benevento e sul 
Monte Gargano. Nel 1003 è a Fruttuaria (oggi San Benigno Canavese) 
per la posa della prima pietra dell’abbazia di San Benigno fondata per 
volontà di Arduino d’Ivrea e progettata dallo stesso Guglielmo; la chiesa 
verrà consacrata nel 1007. L’attività di Guglielmo si svolge poi tra Fran-

cia e Italia e la sua opera di riformatore, nel corso della quale contribuì 
alla fondazione di una quarantina di monasteri e chiese, lo porterà a 
contatto con papi e sovrani. Muore a Fécamp (in Normandia) il primo 
gennaio del 1031. (Per una biografia: Pier Giorgio Debernardi - Stefano 
Benedetto, Un monaco per l’Europa. Guglielmo da Volpiano, (XII - Col-
lana «Il Canavese ieri e oggi») Ivrea 1990, pp. 184 - 201).
L’Abbazia di Fruttuaria dal sito del comune di San Benigno Canavese
http://goo.gl/AHxd0X

Guglielmo da Volpiano, il monaco architetto
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Interno della basilica dell’Isola di Orta San Giulio, Ambone. La figura 
dell’uomo con il bastone è generalmente considerata quella di Gu-
glielmo da Volpiano.
(Foto di suor Maria Raphaela – Isola di San Giulio)



Abbazia di Santa Giustina
Il complesso si trova a Sezzadio (Al), a pochi chilometri 
da Ovada e, secondo la tradizione, la chiesa originaria fu 
fondata da Liutprando, re dei Longobardi (712-743) in oc-
casione di un suo viaggio a Pavia. Affidata ai Benedettini, 
assunse il titolo di abbazia di Santa Giustina e raggiunse il 
suo massimo splendore nei secoli XII e XIII. I monaci di San 
Benedetto ne rimasero in possesso fino al 1474. La chiesa si 
presenta severa e suggestiva con prospetto in cotto scandito 
da lesene e da archetti pensili. Il maestoso interno è a tre 
navate divise da pilastri, con absidi semicircolari e presbiterio 
sopraelevato. Suggestiva la cripta, spartita in tre navate da 
colonnine su cui si impostano volte a crociera, con pavimento a mosaico.
www.comune.sezzadio.al.gov.it/da_visitare

Chiesa di San Secondo
Sorge sulla collina di Mongiglietto, a un chilometro circa 
dall’abitato di Cortazzone (At). L’edificio è a pianta basilica-
le, a tre navate, terminanti ognuna con un’abside semicir-
colare. Costruito con materiali di origine locale, la muratura 
è prevalentemente in blocchi di pietra faccia a vista, con 
l’inserimento di file di mattoni. La zona absidale si presenta 
ricca di elementi geometrici, con alte fasce decorative, scul-
ture a foglie dei capitelli. Molto ricca la decorazione scul-
torea sulla fiancata a sud. L’austero interno a tre navate è 
diviso in cinque campate da colonne e pilastri alternati, con 
capitelli scolpiti, su cui si impostano gli archi.
http://goo.gl/gvzjpm

Chiesa di San Secondo
In territorio del comune di Magnano (Bi), in provincia di Biella, 
poco lontano dalla Comunità di Bose, nella zona della Serra, 
sorge la chiesa di San Secondo, le cui origini risalgono alla prima 
metà del secolo XI e se ne ipotizza una originaria fondazione 
benedettina. I materiali semplici, quali ciottoli e frammenti di 
laterizi, conferiscono alla costruzione un aspetto sobrio. Slan-
ciato ed elegante il campanile, della fine dell’XI secolo. L’inter-
no è a tre navate, divise da pilastri archivoltati, con copertura 
a capriate in legno. Tutto l’ambiente diventa ancor più sug-
gestivo in occasione dei concerti estivi a lume di candela, che 
vengono organizzati nell’ambito del Festival di musica antica.
http://goo.gl/ralm8r

San Costanzo al Monte
È un importante complesso monumentale, in provincia di Cu-
neo, nel territorio del comune di Villar San Costanzo, immerso 
nei boschi sulle pendici del monte San Bernardo. Il sacro edifi-
cio, originariamente un piccolo sacello poi trasformato nell’im-
ponente santuario, è sorto, in base al racconto di fondazione, 
sul luogo dove è stato decapitato San Costanzo (uno dei sol-
dati della Legione tebea). La chiesa assume le forme attuali in 
seguito ai lavori avviati nel 1190. Il santuario si presenta con 
una caratteristica cripta, che riproduce esattamente la pianta 
della chiesa superiore. All’interno della chiesa antica superiore 
si trovano vari capitelli scolpiti nella pietra verde di Acceglio con 
svariate decorazioni e le tre alte absidi hanno elementi di somi-
glianza con quelle della Sacra di San Michele. L’attuale facciata, affrescata con l’immagine 
del santo martire, è il risultato delle modifiche apportate tra il XVII e il XVIII secolo.
www.sancostanzoalmonte.it
www.comune.villarsancostanzo.cn.it/
www.provillar.it/
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a Torino (1010 - 1037) e Guido di Acqui (1034 -
1070). Ai primi si devono importanti dona-
zioni a favore degli ordini monastici che fon-
dano (o in alcuni casi rifondano) abbazie, 
monasteri, comunità, chiese e priorati.
Ai secondi le grandi cattedrali e la fonda-
zione delle pievi, chiese di riferimento per 
i fedeli di una determinata area, dalle quali 
dipendono le chiese minori.
Con il trascorrere dei secoli le pievi a volte 
vengono assorbite dai centri abitati, alcune 
diventano santuari, verso i quali si indirizza 

una particolare devozione popolare, altre 
vengono abbandonate e quelle che sono so-
pravvissute al tempo le ritroviamo in aperta 
campagna, oppure in aree cimiteriali, quasi 
integre nelle strutture murarie.
Per queste edificazioni, nella sua opera della 
metà degli anni Settanta dedicata all’archi-
tettura nel Cuneese, “Itinerario di una pro-
vincia”, così scrive Andreina Griseri: “Era 
stata adottata una povertà assoluta: il mestie-
re dei costruttori era imparentato da vicino 
al lavoro della terra. Si mirava all’essenziale, 
quel che basta per tirar su quatto muri e un 
tetto. I monaci, impegnati a dissodare terre 
e foreste, ad aprire strade, ad avviare agri-
coltura e lavoro artigiano, avevano offerto i 
primi rudimenti, indirizzando quei contadi-
ni-capimastro alle prese con la costruzione 
delle cappelle del contado. È evidente una 
scelta precisa che permette al contadino-
costruttore di far a pezzi i mattoni romani, 
trattandoli come materiale di ricupero, di 
farne cuocere altri, di tenerli insieme con 

Particolare della decorazione della chiesa dei Santi 
Sebastiano e Fabiano a Scandeluzza,

Montiglio Monferrato (At)

nella pagina a lato, cappella di San Sebastiano
a Bergolo (Cn)



Pieve di San Pietro
A Casalvolone (No), in via Villata è visibile la chiesa romani-
ca di San Pietro Apostolo, l’antica “Ecclesia de Casali”, pieve 
dell’area che si sviluppava attorno al borgo feudale di “Casale 
Gualonis”, Villata e i centri abitati minori della sponda sinistra 
del Sesia. Il sacro edificio ha murature realizzate con ciottoli 
di fiume e frammenti di laterizi, disposti a spina di pesce, è a 
tre navate sorrette da pilastri, concluse da absidi. Il campanile 
è di pianta quadrata, suddiviso in cinque piani. In origine era 
probabilmente addossato alla parete meridionale della piccola 
chiesa antica, pieve già esistente nel X secolo, e oggi, dopo gli 
interventi di ampliamento, risulta inglobato nella navata destra.

www.comune.casalvolone.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=1055

La pieve di San Giovanni ai Campi
A Piobesi Torinese è conservato un significativo monumento 
romanico, la pieve di San Giovanni ai Campi, che risale pro-
babilmente all’XI secolo, ma conserva tracce di un preceden-
te edificio religioso del V-VII secolo, come confermato dagli 
scavi compiuti dalla Sovrintendenza nel 1997, che hanno 
riportato alla luce i resti di un grande edificio di culto, di cui 
è possibile ammirare, all’interno della pieve, i resti absidali e 
forse la base di una vasca battesimale ad immersione. L’inter-
no è a tre navate: le minori sono divise dalla navata centrale 
da arcate. La navata di destra è sfondata per l’inserimento, 
nel XVIII secolo, di una cappella devozionale. Nel catino absi-

dale, dietro l’altare, è conservato un antico e ampio ciclo di affreschi.
www.pievedipiobesi.it

Chiesa di San Bartolomeo
La Parrocchiale di Villadossola (Vco), dedicata a San Barto-
lomeo, è stata edificata tra la fine del X secolo e la metà 
dell’XI con l’intitolazione ai Santi Fabiano e Sebastiano, 
con l’alto campanile a pianta quadrata con sette piani di 
cornici e finestre. Verso la metà del XII secolo diventa sede 
parrocchiale, staccandosi dalla pieve dei Santi Gervasio e 
Protasio, matrice di tutte le parrocchie dell’Ossola supe-
riore. Alla metà del Trecento il titolo viene cambiato, ai 
santi Fabiano e Sebastiano si sostituisce quello attuale di 
San Bartolomeo ed in questo periodo vengono apportate 
modifiche alla struttura romanica, aprendo una cappella 

nella parete settentrionale. L’aspetto attuale del sacro edificio è il risultato dei lavori 
eseguiti nel primo ventennio del Cinquecento.
http://goo.gl/IKb6yp
www.comune.villadossola.vb.it/ComSchedaTem.asp?Id=1630

Chiesa di San Michele in Insula
Sorge ai confini del centro abitato di Trino (Vercelli), in un 
sito che anticamente era circondato da due rami del Po, 
ed ha origini tra X e XI secolo, ma è stata edificata su di 
un precedente edificio sacro, in quanto la zona era abitata 
fin dall’età romana e protetta da una cinta muraria, come 
evidenziato da diversi scavi archeologici. Nonostante i mol-
teplici interventi successivi, la chiesa mantiene il suo sobrio 
stile romanico assunto nel XII secolo. L’interno è a tre na-
vate, con quella centrale rialzata. Nel presbiterio sono state 
riportate alla luce frammenti di affreschi del XII secolo di 
grande rilievo storico ed artistico: sono visibili una Crocifis-

sione e scene della vita di San Michele, che dimostrano che l’artista era aggiornato sulla 
pittura romanica che si stava affermando in Lombardia.
www.tridinum.org
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poca malta e neppure troppo impastata. Lo 
stile romanico conosce, in questa accezione 
rurale oltre che rustica, il contrassegno di 
un nuovo modo di intende il mestiere, valu-
tato ora in tutta la sua immediatezza, nella 
sua funzionalità”. La studiosa riferisce che si 
prevedono “tempi brevi per la costruzione, 
portata avanti con materiale di ricupero o 
addirittura naturale, mattoni reimpiegati, 
ciottoli e pietre levigate dall’acqua dei tor-
renti; decorazione limitata a giunti orizzon-
tali, archetti pensili per niente raffinati… In 
seguito si farà strada una tecnica, ovviamen-
te per altri contenuti, per una spiritualità 
meno tesa, e si preferirà il cotto, una materia 
tenera, calda e colorata”.

Le tracce più antiche
È difficile quantificare le presenze roma-
niche sul territorio regionale, anche per-
ché, come scrive Giuseppe Carità nel 1994 
in “Itinerario architettonico”, nel volume 
“Piemonte romanico” curato da Giovanni 
Romano “Tra XI e XII secolo sul territorio 
piemontese sorsero dal nulla, nella maggior 
parte, o furono radicalmente rimaneggiati 
oltre 1.300 edifici religiosi... Teniamo conto 
del fatto che le costruzioni più significati-
ve che sorgevano sul territorio dell’attuale 
Piemonte, nei secoli anteriori l’anno 1000, 
erano in gran parte costituite, oltre che dal-
le permanenze degli antichi insediamenti 
romani, dalle chiese Cattedrali delle più 
antiche sedi vescovili e da non molti altri 
edifici paleocristiani”.



Nella pagina a lato, interno della pieve di San Lorenzo a Montiglio (At)

intervista

Carlo Tosco,
Direttore della scuola di specializzazione in Beni 

architettonici e del paesaggio del Politecnico di Torino

Quali sono i caratteri distintivi dello stile romanico?

Il romanico è un’invenzione moderna, nel senso 
che gli architetti del medioevo non usavano questa 
espressione, introdotta soltanto a partire dall’Ot-
tocento. Il termine venne inventato per designa-
re l’arte diffusa nell’Europa cristiana tra X e XII 
secolo, che si distingueva dal gotico e dalle forme precedenti 
dell’antichità romana. Era un’arte tipicamente medievale, non 
più antica e non ancora gotica, che manteneva legami forti con 
il mondo classico. Una caratteristica importante di questo stile 
è di essere policentrico, nato cioè contemporaneamente in luo-
ghi diversi e caratterizzato da tratti fortemente regionali. Non 
esiste un centro maggiore del romanico: ogni grande regione 
europea ha una sua arte romanica, che si presenta così con una 
grande varietà di strutture e di soluzioni decorative.
Proprio questa varietà del romanico fa sì che sia molto diffi-
cile da definire, contrariamente al gotico che è chiaramente 
riconoscibile, distinto da modelli costruttivi molto chiari. Il 
romanico come stile, a ben vedere, non esiste: è soltanto una 
nostra definizione, utile per individuare un periodo nella sto-
ria dell’arte. Certo alcune caratteristiche ricorrenti ci sono. Ad 
esempio l’arco a tutto sesto è tipico del romanico. Però dob-

biamo ricordare che troviamo l’arco acuto in un 
edificio come il duomo di Pisa, un monumento 
totalmente romanico. Un’altra caratteristica tipi-
ca di molte chiese romaniche (ma non certo di 
tutte!) è la presenza della cripta, che esisteva già 
nell’alto medioevo, ma era rara e ridotta a piccole 
superfici, mentre nel romanico si dilata e diven-
ta uno spazio di culto aperto ai fedeli, quasi una 
seconda chiesa inferiore. Nelle cripte si celebrava 
soprattutto il culto delle reliquie. Altra caratteri-
stica tipica del romanico sono i campanili, molto 
rari nell’alto medioevo e diffusi soltanto a partire 

dall’XI secolo, facilmente riconoscibili per le loro caratteristi-
che. Il campanile è lo strumento tramite cui la chiesa manife-
sta la sua presenza sul territorio, sia per l’alta visibilità verticale 
e sia a livello sonoro per lo scandire del tempo sacro. Il campa-
nile è un segno di controllo dello spazio e del tempo.

Quali sono, in Piemonte, i primi edifici definiti romanici?

Il Piemonte è una regione ricca di romanico. Tra le più an-
tiche testimonianze si collocano le cappelle dell’abbazia di 
Novalesa, fondata nel 726 e ricostruita dopo le incursioni sa-
racene, tra X e XI secolo. Le cappelle superstiti sono di quel 
periodo e presentano una semplice aula monoabsidata. Una 
caratteristica importante del periodo è la decorazione ad ar-
chetti pensili, tipica in particolare del romanico lombardo. 
Questi archetti scandiscono il ritmo delle pareti e segnano 
un nuovo ordine costruttivo.

Dal Medioevo uno stile variegato
non più classico, non ancora gotico
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Per la provincia di Cuneo è stato redatto, nel 1998, un 
“Inventario dei beni culturali”, realizzato dalla Società 
per gli studi storici, archeologici e artistici, su iniziativa 
dell’Amministrazione provinciale. Per la sezione architet-
tura religiosa sono segnalati 98 sacri 
edifici, collegati al romanico (30 a 
struttura romanica prevalente, 24 con 
parti significative del secolo XI e XII, 
29 con tracce romaniche parziali e 15 
ruderi e reimpieghi romanici). 
Tra il 1932 e il 1937 Paolo Verzone ha 
pubblicato sul Bollettino storico per la provincia di Novara il 
catalogo degli edifici romanici della zona (che all’epoca 
comprendeva oltre al Novarese anche il Verbano Cusio 
Ossola). L’ampio studio è reso disponibile in veste iperte-
stuale sul sito Internet della Società storica novarese e vi 
compaiono le schede di 85 monumenti romanici (9 per 

l’Ossola, 11 per l’alto Verbano, 9 per l’alto Cusio, 14 per 
il basso Cusio e il basso Verbano, 25 per l’alta pianura 
e la collina Novarese e 17 per la bassa pianura Novare-
se). In tempi più recenti un’ampia ricerca (“Novara e la 

sua terra nel secoli XI e XII, storia 
documenti architettura”, a cura di 
Maria Luisa Gavazzoli Tomea, 1980, 
ristampata nel 1981) si occupa degli 
stessi territori individuati dal Verzone 
e vengono segnalate (con ampie sche-
de documentali, rilievi e fotografie) 

161 località con edifici romanici variamente conservati o 
testimoniati (60 per la pianura e la città di Novara, 66 per 
la collina, il Cusio e il medio Verbano e 35 per l’alto Ver-

FRA XI E XII SECOLO
SORSERO NELLA NOSTRA REGIONE 

OLTRE 1.300 EDIFICI RELIGIOSI



Nel Torinese si conserva un gruppo di chiese antiche, molto 
interessanti, dovute alla committenza del vescovo Landolfo, 
che aveva fondato una rete di chiese e di castelli nel territo-
rio della diocesi. Molte di queste sono sopravvissute, la più 
importante è l’abbazia di Santa Maria a Cavour, fondata nel 
1037, ma rimangono anche elementi consistenti nella Santa 
Maria di Testona, nella Santa Maria di Sangano e nella colle-
giata di Chieri, che conserva la cripta dell’epoca di Landolfo.
Fuori dal Torinese una fase significativa del romanico è quel-
la che si sviluppa in pieno XI secolo con l’affermazione di 
nuove tipologie costruttive. In questa fase si colloca il Duo-
mo di Acqui, testimone importante del periodo, imponente 
costruzione voluta dai vescovi Guido e Primo, articolata nel 
sistema del grande transetto, cappelle e tiburio soprastan-
te. Nel primo romanico compare anche la Santa Giustina 
di Sezzadio, nell’Alessandrino, chiesa voluta dal marchese 
Aleramico Otberto. In provincia di Cuneo testimonianze 
interessanti sono conservate nell’abbazia di San Dalmazzo 
di Pedona (oggi parrocchiale di Borgo San Dalmazzo), di 
fondazione altomedievale e ricostruita nell’XI secolo. Un 
percorso di visita recentemente allestito a cura della Soprin-
tendenza archeologica del Piemonte offre la possibilità di os-
servare direttamene i risultati degli scavi. A Orta San Giulio 
è di grande valore la chiesa costruita sull’isola al centro del 
lago, legata al rinnovamento costruttivo promosso dal vesco-
vo Litifredo di Novara.

Quali altre forme artistiche assume il romanico?

Una caratteristica del romanico è che tutte le arti figurative 
sono profondamente unite nell’edificio sacro, in un sistema 
dove l’architettura assume un ruolo centrale. I cicli pittorici 
più importanti dell’epoca sono conservati ancora alla Novale-
sa, nella cappella di Sant’Eldrado, e nelle figure degli Apostoli 
del San Giovanni ai Campi di Piobesi. Recentemente è emerso 

un notevole ciclo di affreschi nella parrocchiale di San Mauro 
Torinese, recuperati con un intervento di restauro.
Per la scultura esiste una corrente figurativa definita roma-
nico del Monferrato. Si tratta di chiese del pieno XII secolo, 
che presentano sistemi decorativi ricorrenti, basati su imma-
gini zoomorfe e fitomorfe, con una forte policromia delle 
murature, segnate dall’alternanza di pietra arenaria locale 
e di mattoni.
Uno scultore molto noto che opera in Piemonte in questo 
periodo è Nicolò (che lavora negli anni 1120 - 1140) e lascia 
la sua firma nel portale dello Zodiaco alla Sacra di San Mi-
chele. Il maestro e la sua bottega saranno poi attivi in diversi 
centri dell’Italia settentrionale, a Verona, Ferrara e Piacenza.
Assumono particolare valore anche i mosaici pavimentali, a 
tessere bicrome, caratteristici del periodo. In Piemonte ne 
rimangono un buon numero, ad esempio nella cripta di Sez-
zadio, nel duomo di Acqui (ora al Museo civico di Arte antica 
di Torino), nella cattedrale di Asti e nel Sant’Evasio di Casale 
Monferrato. Ad Ivrea rimane una della più antiche rappre-
sentazioni delle Arti liberali. A Torino è stato recuperato il 
mosaico che rivestiva il presbiterio del San Salvatore di Tori-
no, oggi visibile a fianco del duomo.
Una citazione a parte merita la Sacra di San Michele, la cui 
architettura è straordinaria, costruita con un cantiere mol-
to complesso e impegnativo sulla punta del monte Pirchi-
riano, superando grandi difficoltà tecniche. Dal punto di 
vista ingegneristico assume grande importanza lo Scalone 
dei morti, un cammino di pellegrinaggio coperto, costruito 
con una monumentale sostruzione, che forma una piatta-
forma d’appoggio per la chiesa superiore. Le sue caratte-
ristiche architettoniche, la sua posizione paesaggistica e il 
fatto di essere nata in un luogo di frontiera, tra l’Italia e la 
Francia, fa della Sacra di San Michele veramente il monu-
mento simbolo del Piemonte.
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A sinistra, campanile della pieve di Santa Maria a Lugnacco (To)
a destra, un capitello della pieve di San Lorenzo a Montiglio (At)

delle campagne astigiane”, che ha avuto una ristampa 
nel 1991 e due edizioni con aggiornamenti nel 1998 e nel 
2002. Nella prima edizione vengono illustrate 43 chiese 
astigiane, con 8 esempi presi a confronto di edifici del To-
rinese. Nell’ultima edizione le schede sono in totale 52.
“Architettura religiosa preromanica e romanica nell’Ar-
chidiocesi di Torino” è il volume di Eugenio Olivero, 
pubblicato nel 1940, che descrive 36 edifici in 29 località 
del Torinese ed un articolo apposito dedicato all’archi-
tettura romanica nelle Valli di Lanzo, in riferimento alle 
presenze monastiche sul territorio. Dato l’alto numero di 
testimonianze complessivamente segnalate, girovagan-
do per il Piemonte è facilissimo imbattersi in un edificio 
romanico o che almeno porta ancora tracce significa-
tive dell’epoca, ma a volte è necessario abbandonare le 
grandi arterie di comunicazione e cercare, spesso su un 
bricco o lungo un torrente, una stradina che conduce a 
una antica pieve, che conserva il sapore e il sapere del 
passaggio dall’Alto al Basso Medioevo. n
Inventario dei Beni culturali, provincia di Cuneo
http://goo.gl/8swclL
Società storica novarese
http://goo.gl/OeBwOI

bano e le valli Ossolane). Verzone ha curato e pubblicato, 
nel 1934, anche il volume “L’Architettura romanica nel 
Vercellese”, schedando 47 testimonianze romaniche (del-
le quali 8 in Vercelli), su un totale di 30 località diverse.
Nel 1911 il Ministero della Pubblica istruzione ha curato 
la pubblicazione dell’“Elenco degli edifici monumentali. 
Provincia di Alessandria”, che prende in esame 120 lo-
calità, diverse delle quali però oggi in provincia di Asti. 
Quest’ultimo territorio è stato oggetto di studio e di 
schedatura, a partire dal 1984, con la pubblicazione nel 
libro, curato da Liliana Pittarello, “Le chiese romaniche 
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Secondo Pia, avvocato astigiano (1855 - 1941) è ricordato come il foto-
grafo della Sindone, in quanto i suoi scatti, realizzati nel 1898, consenti-
rono di vedere l’immagine dell’Uomo della Sindone. Pia, che si definiva 
“fotografo dilettante”, percorse il Piemonte e la Valle d’Aosta in varie 
campagne fotografiche, realizzando un ampio catalogo del patrimonio 

Fotografie d’epoca in rete
artistico piemontese, che oggi assume a 
pieno titolo la rilevanza di un visivo docu-
mento storico (esempio le foto qui pub-
blicate di Bersano d’Asti e Magnano nel 
Biellese). I materiali del fondo Pia sono 
giunti, per donazione diretta di Pia e dei 
suoi eredi, in vari enti tra i quali l’Archivio 
storico comunale di Asti, la Confraternita 
del Santo Sudario di Torino, la Soprinten-
denza per i Beni artistici e storici del Pie-
monte, la Biblioteca Reale e il Seminario 
vescovile di Asti. Una parte consistente 
è stata donata nel 1987, dagli eredi, al 
Museo Nazionale del Cinema che ha così 
allestito la Collezione fotografica Secondo 
Pia con oltre 13.000 fotografie. Grazie a 
un importante lavoro di catalogazione e digitalizzazione sostenuto dalla 
Regione Piemonte, il Museo ha pubblicato sul proprio sito Internet una 
prima selezione dei materiali conservati, 2.450 fotografie, che possono 
essere consultate per soggetti di opere d’arte e luoghi raffigurati, per data 
di ripresa fotografica e per tipologia di materiali (autocromie e positivi).
www.museocinema.it/collezioni/Pia.aspx



Vezzolano
Strada dell’Abbazia - 14100 Albugnano (At) - Tel. 011.9920607
sbap-to.vezzolano@beniculturali.it
Aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 
alle 18.30 (orario estivo: dal 1° marzo al 14 ottobre) o dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 14 alle 17 (orario invernale: dal 15 ottobre al 28 
febbraio). Ingresso gratuito.
http://goo.gl/JgoEpV

Fruttuaria
Con il percorso di visita “Mille anni di storia attraverso le strutture 
di Guglielmo da Volpiano”.
Piazza Cardinale delle Lanze 1

10080 San Benigno Canavese (To)
sbap-to.fruttuaria@beniculturali.it
Orari di apertura:
Dal 1° gennaio al 1° aprile e dal 1° novem-
bre al 31 dicembre alla domenica, dalle 
ore 15, solo su appuntamento. Visite in-
frasettimanali per gruppi o scolaresche su 
appuntamento.
Dal 2 aprile al 31 ottobre: domenica dalle 
ore 15 alle 17.30. Visite infrasettimanali per 
gruppi o scolaresche su appuntamento.
Dal 10 luglio al 31 agosto: chiusura estiva.
Visite a cura dell’Associazione Amici di 
Fruttuaria
Tel. 011.988 04 87 - 338 412 87 95
http://goo.gl/5Grhuh

Romanico, patrimonio da visitare
Sacra di San Michele
Osserva i seguenti orari:
Invernale, dal 16 ottobre al 15 marzo, da martedì a sabato: 9.30-
12.30; 14.30-17.00; domenica e giorni festivi: 9.30-12; 14.30-17.30;
Estivo, dal 16 marzo al 15 ottobre, da martedì a sabato: 9.30-12.30; 
14.30-18; domenica e giorni festivi: 9.30-12; 14.30-18.30.
L’ultimo ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.
Giorno di chiusura: lunedì non festivo.
N.B. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la Sacra rimane 
aperta anche il lunedì con orario 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18(ultimo 
ingresso mezz’ora prima della chiusura).
Aperture straordinarie:
Lunedì 22 dicembre e lunedì 29 dicembre 2014 aperto con orario 
9.30 - 12.30 e 14.30 - 17 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiu-

sura).
Via alla Sacra 14, 10057 Sant Ambrogio (To)
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 011.93.91.30 Fax. 011.93.97.06 
info@sacradisanmichele.com
www.sacradisanmichele.com

Abbazia di Lucedio
È aperta al pubblico tutti i giorni su prenotazione.
La visita comprende la Sala dei Conversi, la Sala Capi-
tolare, il Chiostro, il Refettorio e la Galleria.
Oltre alla parte medioevale, è anche possibile visitare 

Dall’alto, Vezzolano, la Sacra di San Michele
sotto, Fruttuaria e l’Abbazia di Lucedio
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l’Azienda agricola di Lucedio e conoscere tutte le fasi della coltivazio-
ne e produzione del riso. Dal 1° marzo al 31 ottobre tutte le dome-
niche, escluso il mese di agosto, vengono organizzate visite guidate 
dell’Abbazia senza obbligo di prenotazione e di numero minimo di 
partecipanti.
Principato di Lucedio, Frazione Lucedio 8, 13039 Trino (Vercelli).
Tel. 0161.81519
info@principatodilucedio.it
www.principatodilucedio.it



    controllo che ne garantisca il rispetto da parte degli Stati 
aderenti. I 43 paesi membri che l’hanno ratificata devono 
infatti presentare relazioni annuali su ciascuna delle par-
ti della Carta. Il Comitato europeo dei diritti sociali con-
trolla il rispetto da parte degli Stati degli obblighi previsti 
e opera nel quadro di due procedure: i rapporti nazionali 
e i reclami collettivi.
Sempre a Torino, parallelamente alla Conferenza, l’In-
ternational Training Centre dell’Ilo ospita dal 13 al 18 
ottobre la 274a sessione del Comitato europeo dei diritti 
sociali e la 130a riunione del Comitato governativo sulla 
Carta sociale e il Codice europeo di sicurezza sociale.
Tutto sulla Carta sociale e la Conferenza di Torino: 
http://goo.gl/rH2MMA

el quadro 
del seme-
stre di pre-
s i d e n z a 

italiano dell’Unione euro-
pea, il Governo italiano, il 
Consiglio d’Europa e la Cit-
tà di Torino organizzano il 
17 e il 18 ottobre al Teatro 
Regio di Torino una confe-
renza di alto livello per ri-
lanciare la Carta sociale eu-
ropea. La scelta della data 
e del luogo è significativa, 
in quanto questo trattato 
fondamentale sui diritti 
sociali fu adottato proprio 
a Torino il 18 ottobre 1961. 
La Carta stabilisce un qua-
dro di tutela dei diritti fon-
damentali come quelli alla 
casa, alla salute, all’istruzio-
ne, al lavoro, alla tutela giuridica e sociale, alla circolazio-
ne delle persone e alla non discriminazione, contemplan-
do anche i diritti di nuova generazione, acquisiti con la 
revisione del 1996.
Obiettivo della conferenza è quello di riunire i decisori 
politici degli Stati membri del Consiglio d’Europa e delle 
sue istituzioni, nonché di quelle dell’Unione europea, al 
fine di discutere su come rafforzare la tutela dei diritti 
sanciti dalla Carta, tenendo conto delle più recenti mu-
tazioni socio-economiche. Ai lavori sono attesi circa 400 
partecipanti, che discuteranno sul sistema normativo 
fondato, oltre che sulla Carta, anche sulla Convenzione 
europea dei diritti umani, quali fonti del diritto interna-
zionale per il rispetto dei diritti fondamentali. I dibattiti 
della Conferenza verteranno sui temi dell’integrazione 
del diritto dell’Unione europea con i principi sanciti dal-
la Carta, del controllo sul rispetto dei principi da parte 
degli Stati e di quale sia il ruolo della Carta nella gestione 
della fase di uscita dalla crisi.
Al Consiglio d’Europa, istituito nel 1949 da 10 paesi tra 
cui l’Italia con sede a Strasburgo, aderiscono oggi 47 Stati 
membri, che rappresentano una popolazione di circa 800 
milioni di persone. La Carta prevede un meccanismo di 

Carta sociale europea,
il rilancio parte da Torino

N
di  Giuliana Turroni

E U R O P A
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Targa commemorativa della firma della Carta sociale europea, avvenuta 
il 18 ottobre 1961 a Torino. Fusa in bronzo a Strasburgo, venne portata 
in quell’occasione a Palazzo Madama e murata nell’area che funge oggi 
da biglietteria. La scritta latina recita: “In questo luogo, dopo che i sedici 
Stati legati tra loro nell’ambito del Consiglio d’Europa convennero, per 
firmare la Carta europea che migliorerà le condizioni di vita di tutti, una 
più limpida speranza è sorta per i lavoratori dell’Europa libera”.



    

Lanciata dai federalisti del Piemonte e sostenuta dalla 
Presidenza italiana del Consiglio dell’Ue, “New Deal 4 
Europe” è un’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) volta a 
chiede alla Commissione europea un provvedimento le-
gislativo che realizzi un “piano europeo straordinario per 
lo sviluppo sostenibile e l’occupazione, che metta fine alla 
crisi, cambi l’Europa e restituisca la speranza”.
L’iniziativa propone strumenti non solo per l’inversione 
delle politiche di austerità, ma anche per l’avvio di un 
nuovo modello di sviluppo, rivolto non ai consumi, ma 
agli investimenti per la produzione di beni pubblici, pun-
tando sui settori della ricerca e innovazione. Costituisce 
secondo Lucio Levi, presidente del Movimento federali-
sta europeo “una delle più grandi sfide che il Mfe abbia 
affrontato nel corso della sua storia”.
È sostenuta da un ampio schieramento di forze politiche, 
economiche e sociali: federalisti europei, sindacati dei 
lavoratori, organizzazioni della società civile, sindaci e 
personalità del mondo della cultura. I comitati nazionali 
promotori si sono costituiti in nove paesi: Italia, Spagna, 
Grecia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Germania, mentre altri sono in via di costitu-
zione, come in Romania. Nell’ambito delle iniziative a so-
stegno, si è tenuta lo scorso 21 marzo presso il Consiglio 

Il New Deal europeo inizia dal basso

zione, relativi alle sinergie tra i Fondi 
strutturali e i diversi programmi a 
gestione diretta come Horizon 2020 
e altri rivolti alla ricerca, all’innova-
zione e alla competitività, tra cui 
Cosme, Erasmus+, Creative Europe, 
European Union Programme for 
Employment and Social Innovation 
(Easi). Ottimizzare i collegamenti tra 
i vari fondi comunitari consentirebbe 
infatti di potenziare l’impatto degli 
investimenti a favore della ricerca e 
dell’innovazione migliorando la qua-
lità internazionale dei progetti stessi.
http://goo.gl/Wt16Lo

44 milioni per il clima
La Commissione europea ha lan-
ciato il primo invito a presentare 
proposte nel quadro di un nuovo 

Fondi strutturali Piemonte
Si tratta della più importante do-
tazione di risorse per lo sviluppo 
del Piemonte nel periodo 2014-
2020. Sul come verranno impiegati 
si avranno notizie certe nel corso 
dell’autunno, con la chiusura della 
fase di contrattazione attualmente 
in corso con la Commissione euro-
pea. Nell’attesa, le bozze e tutta la 
documentazione sono online:
Por-Fesr 964,11 ml Euro
http://goo.gl/RmUkhj
Por Fse 872,3 ml Euro 
http://goo.gl/C35vmC 

Occupazione giovanile in Italia
La Commissione europea ha adotta-
to il programma operativo nazionale 
per l’implementazione dell’iniziativa 

a favore dell’occupazione giovanile 
(Yei) in Italia, più noto come “Ga-
ranzia giovani”. Il programma Yei, 
dotato di 6 miliardi per il periodo 
2014-2020, integra il Fondo sociale 
europeo per i giovani dai 15 ai 25 
anni che sono fuori dal mondo del 
lavoro, dell’istruzione e della forma-
zione. L’Italia, che è il secondo mag-
gior destinatario dei finanziamenti, 
ha deciso di estendere il limite fino 
ai 29 anni. La Regione Piemonte ha 
aperto a Torino uno sportello infor-
mativo in via Belfiore 23.
http://goo.gl/wZFqKo

Sinergia tra i fondi Ue
La Commissione europea ha pub-
blicato gli orientamenti, indicando i 
possibili scenari per la loro applica-

Pillole d’Europa
programma di finanziamento per 
progetti volti a contrastare i cam-
biamenti climatici.
Nel 2014 il sottoprogramma “Azio-
ne per il clima” del programma 
Life stanzierà 44,26 milioni di Euro 
allo scopo di sviluppare e attuare 
soluzioni innovative per rispondere 
alla sfida dei cambiamenti climatici 
in tutta Europa. Il termine per la 
presentazione delle domande sca-
de il 16 ottobre 2014.
Il prossimo invito a presentare 
proposte per il progetto Life si 
concentrerà sulle sovvenzioni di 
funzionamento per le organizza-
zioni senza scopo di lucro attive a 
livello europeo in materia di clima 
e di ambiente e sarà lanciato in au-
tunno.
http://goo.gl/wx8ZhC
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regionale del Piemonte, la “Convenzione piemontese per 
la federazione europea”, organizzata in collaborazione 
con Aiccre Piemonte e Mfe.
L’Ice è il primo istituto di partecipazione popolare euro-
peo. Introdotto dal trattato di Lisbona, prevede la possibi-
lità per i cittadini europei di chiedere alla Commissione di 
legiferare in settori di competenza comunitaria. È neces-
saria la firma di almeno un milione di cittadini, apparte-
nenti ad almeno sette Stati membri e, da quando l’istituto 
è diventato operativo nell’aprile 2012, solamente due Ini-
ziative sono riuscite finora a soddisfare i requisiti richiesti: 
la prima è stata, nel dicembre 2013, “Right2Water” sul di-
ritto all’acqua potabile, seguita a febbraio 2014 da “Uno 
di noi”, sulla protezione giuridica dell’embrione umano.
Info e adesioni: http://goo.gl/NXMrP6
Tutto sull’Ice: http://goo.gl/klLK8D



72

2014NUMERO 3

72

W E B

grazie alla collaborazione con 
il Digital Festival.
L’idea che si vuole sviluppare 
tra l’autunno 2014 e la prima-
vera 2015 prenderà il nome 
di Piemonte Mappathon: una 
mappatura “tematica” del Pie-
monte (strutture sanitarie, 
musei, punti wifi...) che vedrà 
quest’anno l’importante colla-

borazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento e la 
conferma dei promotori dello scorso anno. 
La prima fase prenderà il via in autunno con una chia-
mata pubblica per i partecipanti: esperti di dati, esperti 
di OpenSreetMap, designer, sviluppatori, comunicatori. 
Dopo un periodo di formazione dal vivo o in rete, comin-
cerà la fase di mappatura vera e propria che si concluderà 
con un hackathon, una maratona di sviluppo e realizza-
zione di progetti, per 48 ore consecutive. I lavori verranno 
presentati e premiati nel tradizionale appuntamento di 
#Pa140 a marzo, per poi dare il via alla fase di Storython, 
che si concluderà nuovamente al Salone del Libro. n

penStreetMap (Osm) è un progetto col-
laborativo per creare mappe del mondo 
a contenuto libero. Il progetto punta ad 
una raccolta mondiale di dati geografici, 

con scopo principale la creazione di mappe e cartografie. 
Il progetto OpenStreetMap è stato ispirato da siti come 
Wikipedia, la grande enciclopedia online dove tutti gli 
utenti possono dare il proprio contributo scientifico e 
metterlo a disposizione in formato libero e aperto. Allo 
stesso modo, chiunque può contribuire a Osm arricchen-
do o correggendo i dati geografici. Il progetto è simile a 
Google Map Maker con la differenza che ogni contribu-
to fornito volontariamente dagli utenti resta di proprietà 
dell’utente stesso con una licenza Creative Commons, 
cioè una licenza studiata appo-
sitamente per regolare il rila-
scio open dei contenuti in rete.
La mappatura in formato 
open sarà il tema su cui si con-
centrerà la terza edizione di 
#Pa140. Il Consiglio regionale 
del Piemonte ha infatti avviato 
da alcuni anni una serie di ini-
ziative finalizzate alla promo-
zione della cultura open nelle 
sue diverse sfaccettature. 
La trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini sono due 
dei punti cardine da cui sono partiti una serie di proget-
ti sotto il cappello #Pa140 (www.cr.piemonte.it/cms/
pa140.htm): data Piemonte Visual Contest (www.pie-
montevisualcontest.eu/?lang=it) e il Piemonte Visual 
Storython.
A ottobre 2013 è stato lanciato Piemonte Visual Contest, 
il concorso per la realizzazione di infografiche e data vi-
sualization a partire dagli open data rilasciati dalla Re-
gione Piemonte organizzato dal Consiglio regionale del 
Piemonte con TopIX, a cui ha fatto seguito un percorso 
di storytelling, Piemonte Visual Storython, attivato grazie 
all’idea del Csi Piemonte e al supporto dell’Università di 
Torino che ha portato alla realizzazione di alcuni raccon-
ti creativi digitali su tematiche di rilievo regionale raccolti 
su “Piemonte in Pillole - I racconti del Piemonte Visual 
Storython” (www.csipiemonte.it/cms/tutte-le-pillole.
html)  I lavori sono stati presentati nelle cinque giornate 
del Salone del Libro, nella sezione Book To The Future, 

Piemonte Mappathon, disegnare
la regione in formato open

O
di  Fabio Malagnino

Mappatura del territorio con l’utilizzo di droni
(foto concessa da Ufficio stampa Csp)

sotto, home page del sito Piemonte Visual Contest



Tre webapp per le Consulte
Tre novità apriranno le attività 2014-2015 degli organismi consulti-
vi del Consiglio regionale. Tre utili strumenti che consentiranno agli 
utenti di rimanere aggiornati su eventi, concorsi e progetti: le app del 
Comitato Resistenza, della Consulta europea e della Consulta giovani.
Saranno scaricabili dalle rispettive pagine web degli organismi sul 
sito http://goo.gl/TIymkR
Si tratta di webapp create in linguaggio html, non sono acquistabili 
attraverso i market di Android e Apple, permettono di raggiungere 
in modo facile e veloce i contenuti, di usufruire del materiale presen-
te anche quando non si è coperti da connessione Internet e hanno 
il vantaggio di essere facilmente aggiornabili da parte dei creatori.
La webapp del Comitato Resistenza e Costituzione verrà lanciata a 
fine settembre con l’avvio della 34a edizione del Progetto di storia 
contemporanea. Studenti e insegnanti troveranno, oltre a notizie di 
carattere generale sul Comitato e le ultime news, una sezione da 

dove poter scaricare il bando del concorso e tutti i materiali necessari 
alla realizzazione degli elaborati.
“Diventiamo cittadini europei” è il concorso per studenti organizza-
to dalla Consulta europea del Consiglio. La 32a edizione prenderà il 
via in autunno e si avvarrà del supporto che la webapp potrà fornire. 
Una sezione è, infatti, dedicata al concorso: vi si potrà trovare tutto 
il materiale necessario per partecipare.
Così come nelle prime due, la app della Consulta giovani contiene 
informazioni di carattere generale (sede, telefono, indirizzo mail), 
presenta, inoltre, il modulo d’iscrizione all’organismo e le indicazioni 
sulla designazione del rappresentante. Oltre a una sezione news, c’è 
un’area dedicata ai progetti realizzati nell’ambito della collaborazio-
ne con l’Accademia albertina di Belle arti di Torino.
Ad aprire tutte e tre le webapp c’è un video che spiega cosa sono gli or-
ganismi consultivi del Consiglio e a cosa servono http://goo.gl/I5W3Og
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della comunicazione. Grazie 
a un menu ad ancore ora è 
più semplice avere tutte le 
informazioni sul servizio, tro-
vare le risposte alle domande 
più frequenti poste dagli uten-
ti, capire quando si svolgono 
le udienze. In questa pagina 
si trova il link al Catalogo di-
gitale dove dal mese di luglio 
è possibile compilare online i 
moduli per attivare il servizio. 
La sezione “Cosa facciamo” 
offre una panoramica com-
pleta delle attività del Core-
com: non solo conciliazioni e 
controversie, ma tutela dei mi-
nori, monitoraggio di quanto 

trasmesso da radio e tv locali, diritto di rettifica, vigilanza 
sui sondaggi pubblicati, compilazione del registro degli 
operatori di comunicazione, esame delle richieste di ac-
cesso ai programmi Rai e verifica della par condicio. Ricca 
la sezione “Comunicazione” con video, notizie e pubbli-
cazioni. Tra queste ora anche il volume che ha avuto un 
importante successo, il vademecum che aiuta i genitori a 
capire Facebook e a non smarrire i propri figli online.
http://corecom.cr.piemonte.it

ccesso più ra-
pido, migliore 
grafica e conte-
nuti arricchiti. 

Sono queste le caratteristiche 
del nuovo sito del Corecom 
Piemonte rilasciato nel mese 
di agosto. Grazie all’attivazio-
ne del sottodominio “Core-
com”, le pagine vengono rag-
giunte più facilmente dagli 
utenti. Queste, infatti, vengo-
no indicizzate meglio sui mo-
tori di ricerca, proprio come 
accade per i siti autonomi, 
mantenendo, in aggiunta, il 
collegamento con le numero-
se informazioni offerte sullo 
spazio web dell’Assemblea piemontese. 
La nuova homepage dà spazio alla grafica e pone al cen-
tro di tutto un video che descrive in un minuto e mezzo 
cos’è il Corecom, perché si può contattare e dove si trova 
la sua sede. Ruotano intorno le informazioni principali: 
chi siamo, cosa facciamo e comunicazione. 
Tra i servizi offerti (gratuitamente) al cittadino, quello 
più utilizzato è quello delle conciliazioni, strumento per 
la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori 

Corecom, più informazioni in rete

A
di  Roberta Bertero
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Donne piemontesi protagoniste della politica
Sono stati presentati il 24 settembre a Palazzo Lascaris 
quattro volumi della collana Donna & Donne, 
ideata dalla Consulta femminile regionale in 
collaborazione con l’Istituto di studi storici 
Salvemini, dedicati a quattro protagoni-
ste torinesi della politica recentemente 
scomparse. Si tratta, in particolare, 
di Maria Magnani Noya, primo sin-
daco donna della Città di Torino, 
dal 1987 al 1990; Giovanna Catta-
neo Incisa, sindaco della Città di Torino 
dal febbraio al dicembre 1992; Nicoletta 
Casiraghi, prima donna eletta presidente del 
Consiglio e della Giunta provinciale di Torino, dal 
1985 al 1990; Angiola Massucco Costa, parlamentare 
per il Partito comunista italiano nel 1963 e consigliera co-
munale a Torino tra il 1970 e il ‘75. I volumi - realizzati attraverso attente 
ricerche negli archivi locali, nazionali ed europei e incontri con persone 

che a diverso titolo le hanno conosciute - si compon-
gono di un saggio biografico introduttivo, che ne 

evidenzia i percorsi umani e politici; interviste a 
protagonisti della politica, della cultura e 

della società civile con cui hanno con-
diviso battaglie e ideali; un’appen-
dice documentaria che ripropone il 

testo di alcuni discorsi pubblici; un 
ricco inserto iconografico.

Con la vicepresidente del Consiglio regio-
nale Daniela Ruffino, delegata alla Consulta 

femminile regionale, sono intervenute la pre-
sidente della Consulta Maria Agnese Vercellotti 

Moffa e il vicepresidente dell’Istituto Salvemini Mar-
co Brunazzi. Prossimamente la Consulta provvederà a 

presentare ogni singolo volume attraverso un convegno 
dedicato a ogni protagonista e farà pervenire l’intera collana a tutte le 
biblioteche del Piemonte per renderla fruibile ai cittadini. (ct)

“Region Europe. The construction of the European Re-
gion and its role in the world”: è l’iniziativa promossa, dal 
13 ottobre al 21 novembre, dalla Consulta europea in col-
laborazione con l’Università degli Studi di Torino. Il pro-
getto, ospitato nelle aule del Campus Einaudi, affronterà 
numerosi temi: dalla politica al ruolo dell’Ue nelle relazio-
ni internazionali, fino ai dibattiti sulle realtà economiche, 
sociali e di integrazione dei paesi membri. Le lectures sa-
ranno tenute da docenti italiani ed europei. Del program-
ma fa parte anche “Europe from Outside Seminars”, un 
ciclo di sei seminari che coinvolge professori ed esperti da 
Africa, Asia e Americhe, focalizzato sulle percezioni ester-
ne dell’Ue come attore globale. 

“Region Europe” è rivolto a studenti provenienti da univer-
sità non europee (Russia, Cina, Filippine, Brasile e Argen-
tina) e a giovani dell’Università di Torino iscritti ai corsi 
di laurea magistrale del Dipartimento di Culture, politica 
e società.
La opening lecture, “EU facing the challenges of the emer-
ging  Multipolar world” sarà tenuta dal professor Mario 
Telò, Université Libre de Bruxelles. Le lectures e gli “Euro-
pe from Outside Seminars” sono inoltre aperti al pubblico.
Per info:  giovanni.finizio@unito.it

L’Europa nel mondo
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Una proposta di legge per istituire il titolo di Cavaliere della Liberazione, 
onorando le donne e gli uomini che combatterono per la Resistenza e per 
un’Italia senza oppressori. Presentata alla Camera dal parlamentare piemon-
tese Umberto D’Ottavio, la proposta è stata sottoscritta da una settantina 
di deputati. “Speriamo di poter consegnare questa onorificenza il prossimo 
25 aprile”, ha affermato Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale 
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione. “Abbiamo già la lista dei 
partigiani e cercheremo di individuarne altri con l’aiuto delle molte associa-
zioni che fanno parte del Comitato. Quando il titolo sarà assegnato a ognuno 
di loro con decreto del Presidente della Repubblica, il sindaco del paese di 
residenza lo consegnerà con una cerimonia pubblica”.
Sul tema invece del contributo delle donne alla guerra di liberazione e alla 
formazione di una Repubblica democratica il Comitato Resistenza e Costitu-
zione insieme alla Casa della Resistenza organizza un convegno a Verbania, il 
10 ottobre, nella sede dell’associazione (via Turati 9). L’incontro, intitolato Gi-
sella e le ragazze della Resistenza e rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole 
superiori, parte dalla figura di Gisella Floreanini per poi raccontare il percorso 
di vita e le scelte di alcune donne che hanno dato la vita per la buona politica.  

I Cavalieri della Liberazione
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Una riflessione sul rapporto fra arte e storia è offerta dalla mostra “Immagini del Pie-
monte dall’Unità d’Italia alla I guerra mondiale”, esposta nella Sala incontri dell’Urp 
del Consiglio regionale (via Arsenale 14/g) fino all’8 ottobre.
Si tratta di un progetto storico-artistico realizzato dal Centro studi Cultura e so-
cietà con l’associazione artistica e culturale Arte città amica. Dal 13 ottobre al 12 

novembre l’Ufficio 
relazioni con il pub-
blico ospiterà invece 
la mostra “To-sha-
red-set”, curata dagli 
studenti del biennio 
di scenografia, ci-
nema e applicazioni 
digitali dell’Acca-
demia Albertina di 
Belle Arti di Torino, 
guidati dalla profes-
soressa Elisabetta 
Ajani. Si tratta di un 
contenitore di lavori 
scenografici trasver-
sali che indagano lo 

spazio scenico, reale e virtuale, dal palco lirico a quello cinematografico, dal set foto-
grafico al palco musicale al video clip. Le mostre all’Urp sono visitabili dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Per ricordare il centenario di un capo-
lavoro del cinema muto italiano, pro-
iettato in prima nazionale proprio al 
Teatro Vittorio Emanuele di Torino nel 
1914, il Consiglio regionale presenta 
la mostra Cabiria. I cento anni del Mito, 
allestita dal 16 ottobre al 30 novembre 
alla Biblioteca nazionale universitaria 
di Torino e curata da Livio Musso. In 
esposizione alcuni costumi originali, 
tuttora conservati dalla Sartoria Deval-
le-Costumi per lo spettacolo, accanto 
ad accessori e strumentazioni di scena. 
Saranno visibili anche suggestive foto 
d’epoca del set cinematografico e alcu-
ni manifesti, illustrati da celebri cartel-
lonisti, che pubblicizzarono il film diretto dall’astigiano Giovanni Pastrone. A testimonianza 
dell’importanza della musica nel cinema muto, la Biblioteca nazionale universitaria presenta 
anche una serie di manoscritti musicali del tempo, come quelli del maestro Ildebrando Piz-
zetti, che scrisse per Cabiria la Sinfonia del Fuoco. L’inaugurazione della mostra sarà arricchita 
da un concerto per voce e pianoforte. Il mezzosoprano Sara Piutti e il pianista Davide Cuc-
chetti eseguiranno alcuni brani di Francesco Paolo Tosti su testi di Gabriele D’Annunzio. 

In occasione delle celebrazioni per il cente-
nario della Prima guerra mondiale il Con-
siglio regionale del Piemonte, attraverso la 
Consulta europea, ha promosso una serie 
di iniziative culturali di approfondimento, 
rivolte in particolare ai giovani.
Fino al 3 dicembre a Palazzo Lascaris è 
allestita la mostra “Matite di guerra. Sati-
ra e propaganda in Europa (1914-1918)”, 
umorismo e ironia sul drammatico tema 
della guerra nelle immagini pubblicate sui 
giornali italiani ed europei negli anni del 
primo conflitto mondiale. L’esposizione 

presenta disegni, vignette e illustrazioni 
originali tratte dai principali giornali e 
fogli satirici dell’epoca, molti dei quali 
inediti o esemplari unici provenienti da 
collezioni private, inoltre è corredata da 
un approfondito apparato storico, crono-
logico e critico.
La mostra è curata da Dino Aloi con la 
collaborazione di Claudio Mellana, Jean-
Marie Bertin, Paolo Moretti, Milko Dalla 
Battista, Carlo Squillante, Alessandro Pre-
vosto. Catalogo Il Pennino. 
www.cr.piemonte.it/mostre

Immagini d’antan all’Urp

Cento candeline per Cabiria Matite
di guerra
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Alla Gam il lato colto della Pop Art

L’Ottocento
di Quadrone

Dopo il successo della mostra su Renoir, 
visitata da migliaia di appassionati, la Gal-
leria d’Arte moderna e contemporanea di 
Torino ospita dal 27 settembre al 25 gen-
naio una mostra dedicata all’artista statu-
nitense Roy Lichtenstein: uno degli autori 
che più ha influenzato il mondo dell’arte 
del ‘900. Roy Lichtenstein. Opere su carta, re-
alizzata in collaborazione con l’Estate e la 
Roy Lichtenstein Foundation, la National 
Gallery di Washington, l’Art Institute di 
Chicago e molti privati, che hanno mes-
so a disposizione le loro collezioni, sarà la 
prima grande esposizione dedicata alle 
opere su carta di Lichtenstein in Europa. 
L’evento organizzato dalla Gam di Torino, 
infatti, offre al pubblico per la prima vol-
ta in Italia la possibilità di ammirare una 
straordinaria selezione di più di duecento 
opere su carta del periodo compreso tra i primi anni Quaranta fino 
al 1997, insieme a una decina di opere tra grandi dipinti e alcune 
sculture. Nel corso degli anni, i disegni di Roy Lichtenstein sono 
stati esposti solo in alcune rare ed eccezionali occasioni: nel 1975 a 
Parigi, poi a Berlino e nel 1987 al MoMA di New York. Un’occasio-
ne, quindi, da non perdere.
www.gamtorino.it/mostra.php?id=464

L’Ottocento è di casa alla Fondazione Accorsi Ometto di Torino 
con la mostra dedicata al pittore di Mondovì Giovanni Battista 
Quadrone. Fino all’11 gennaio, infatti, il nobile palazzo torine-
se, un tempo residenza del famoso pittore Antonio Fontanesi, 
ospita la mostra dedicata ad uno dei più importanti protago-
nisti della cosiddetta pittura di genere del XIX secolo italiano. 
Un’esposizione di circa quaranta opere, che ripercorrono la vita 
artistica di questo pittore piemontese - nato a Mondovì nel 1844 -,
adottato per alcuni anni dalla vicina Francia e rientrato poi a 
Torino, dove continuò con la sua vasta produzione.
Arte venatoria e vita agreste, così come scene di vita circense  e 
momenti di vita domestica rappresentano la maggior parte dei 
suoi soggetti preferiti e che si possono ammirare nelle stanze 
di Palazzo Accorsi, sede, tra l’altro, del Museo di Arti decora-
tive: ventisette sale ed oltre tremila opere d’arte tra quadri, 
ceramiche, mobili (da non perdere la collezione di mobili di 
Pietro Piffetti), arredi, arazzi e cristalli, come quelli pregiatis-
simi di Baccarat.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it/it/mostre/gallery/in-futuro/

Oh, Jeff... I Love You, Too... But.. (Study) 1964
Graphite pencil and colored pencil on paper

Pop!, 1966
Correct title: Newsweek Pop! Cover (Study)            
Felt-tip marker and cut-and-pasted printed paper on newsprint

Estate of Roy Lichtenstein/SIAE 2014
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Nelle immagini due momenti delle operazioni di restauro

pagina a cura di Daniela Roselli

            

Museo Egizio di Torino - che finanziano il restau-
ro dei 40 sarcofagi della collezione torinese. 
La grande novità è la creazione di un vero e pro-
prio laboratorio a vista: per conferire maggiore 
visibilità all’attività di restauro è stata progetta-
ta una soluzione inedita che offre al pubblico la 
possibilità di assistere a un “intervento” in diret-
ta. Il locale si trova al Piano Ipogeo con affaccio 
sulla sala espositiva: una vetrata consente l’osser-
vazione da parte del pubblico e contestualmente 
ne impedisce l’accesso, in modo da garantire la 
massima sicurezza ai reperti. 
La proposta di restauro dei sarcofagi si è arricchi-
ta di una nuova e peculiare valenza scientifica: il 
restyling della grande collezione di sarcofagi è 
stato inserito, infatti, all’interno del Vatican Cof-

fin Project, un prestigioso progetto di collaborazione internazio-
nale coordinato dalla sezione di Antichità Egizie e Orientali, sotto 
la direzione di Alessia Amenta e del Laboratorio di diagnostica 
dei Musei Vaticani, diretto da Ulderio Santamaria. 
Al lavoro partecipano anche il Rijksmuseum van Oudhen, il Mu-
seo del Louvre, e il C2RMF (Centre de Recherche et de Restau-
ration des Musées de France). Il restauro dei sarcofagi del Museo 
Egizio di Torino rientra così in un progetto di ampio respiro inter-
nazionale e di altissimo valore scientifico.
www.museoegizio.it

Arte e cinema si incontrano sotto la Mole
S’inaugura quest’anno la collaborazione tra il Torino Film Festival, giunto 
alla 32esima edizione, e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, cen-
tro per l’arte contemporanea. L’evento - che inaugurerà il 20 novembre 
nella sede della Fondazione e proseguirà fino al 29 novembre nelle sale 
del Tff - è una “personale” dedicata alla giovane videoartista, performer 
e regista statunitense Josephine Decker. Originaria del Texas, laureata 
a Princeton, autrice di numerosi cortometraggi e video musicali, di un 
documentario sulla bisessualità negli States, Bi the Way, e dell’applau-
dito cortometraggio Me, the Terrible, Decker ha allestito e collaborato 
alle performance delle artiste Sarah Small e Marina Abramovich 
al MoMA. È stata inoltre protagonista in alcune pellicole dirette 
da Joe Swanberg, Stephen Cone, Adam Wingard e Onur Tukel. 
L’eclettica artista ha esordito nel 2013 con il lungometraggio But-
ter on the Latch, seguito, l’anno successivo, da Thou Wast Mild 
and Lovely. Inserita da Filmmaker Magazine nella lista degli indie 
statunitensi sui quali scommettere, è stata applaudita da Indiewire 
e da The New Yorker, che l’ha accostata a registi del calibro di Da-
vid Lynch e Terrence Malick. Per la rassegna torinese la performer 

Al via il restyling delle mummie
Il nuovo progetto di razionalizzazione del Museo 
Egizio prevede il rinnovamento dell’allestimento 
espositivo e la riorganizzazione del percorso di 
visita. La galleria aulica del primo piano verso 
il cortile sarà allestita con le teche contenenti i 
sarcofagi risalenti al Terzo periodo intermedio 
e parti di corredi funebri, monili e ushabtii. La 
disposizione seguirà una simmetria che si alterna 
con la finestratura, per creare una scansione ordi-
nata e regolare. Alcune vetrine accoglieranno sar-
cofagi mantenuti in posizione orizzontale, poiché 
esposti ancora con i resti del defunto all’interno. 
La Galleria, nel nuovo Museo Egizio 2015, sarà 
intitolata agli Scarabei - Associazione sostenitori 

lavora in modo particolare sulla natura, sui volti, sulle sensazioni, sulla 
dimensione onirica ed emotiva, mescolando abilmente suggestioni lette-
rarie (cita La valle dell’Eden di Steinbeck come prima fonte di ispirazione) 
e ricerca di una dimensione estetica personale, con tocchi surreali.
La collaborazione tra le due istituzioni torinesi impegnate nel Tff è raf-
forzata  dal “Premio speciale della giuria” che da quest’anno diventa 
‘’Premio della giuria - Fondazione Sandretto Re Rebaudengo”: il miglior 
lungometraggio si aggiudicherà settemila euro.
www.fsrr.org
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Gaia Day, una giornata fra le stelle
Gaia è la prima missione spaziale astrono-
metrica del XXI secolo dell’Agenzia spa-
ziale europea, la cui gestione nazionale è 
guidata dall’Istituto nazionale di Astro-
fisica/Osservatorio astrofisica di Torino, 
anche in virtù della secolare tradizione e 
competenza nel campo astronometrico in 
Piemonte.
Per illustrare gli obiettivi e le scoperte di 
Gaia, l’Istituto nazionale di Astrofisica e la 
Società astronomica italiana, con il rinno-
vato sostegno del Consiglio regionale del 
Piemonte, promuovono il Gaia Day, con 
un convegno dal titolo Navigare fra le stelle: 
il satellite Gaia, una nuova rivoluzione astrofi-
sica?, che si terrà il 14 novembre a Torino, 
a Palazzo Lascaris.
A una distanza di 1,5 milioni di chilometri 
dalla Terra, il satellite Gaia sta raccoglien-
do le direzioni di arrivo della luce che ci 
giunge dalle stelle. Il satellite sta scansio-
nando sistematicamente tutta la volta cele-
ste con il fine di creare una mappa tridimensionale di tutta la Galas-
sia: per la prima volta si misureranno in maniera diretta le distanze 

delle stelle fino ai confini della Via Lattea. L’obiettivo principale di 
Gaia è di capire meglio, anche in un contesto cosmologico, come si 
è formata e come si sta trasformando la nostra Galassia oltre che i 
dettagli più nascosti dell’evoluzione stellare.
Tra le “gemme” di Gaia ci saranno la scoperta di migliaia di nuovi 
pianeti extrasolari e una comprensione senza precedenti di come 
funziona la gravità.
 Inoltre, si conosceranno con più precisione le orbite di moltissimi 
corpi del Sistema solare, comprese quelle di molti asteroidi il cui 
moto interseca il percorso della Terra, e che quindi sono potenzial-
mente pericolosi per il nostro pianeta.
La partecipazione italiana rappresenta oggi, all’interno del consor-
zio europeo Dpac formatosi nel 2006 per la riduzione dei dati dal 
satellite, insieme a quella francese, la più numerosa partecipazione 
nazionale al progetto. In particolare, 19 scienziati dell’Osservatorio 
di astrofisica di Torino (Oato) lavorano nel Dpac e sia l’Agenzia 
spaziale italiana (Asi) sia l’Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf) 
seguono le fasi di vita del satellite dal centro di elaborazione dati 
Altec, l’unico nodo italiano presso il quale, sotto la supervisione 
scientifica dell’Oato, avverrà l’archiviazione dell’incredibile mole 
di dati (più di un petabyte) che Gaia trasmetterà nell’arco dei suoi 
5 anni di vita. Il centro Gaia presso Altec diventerà la più grande 
banca dati per astronomia mai realizzata in Italia e una delle più 
grandi in Europa.
Le potenzialità di un progetto come Gaia non si esauriscono con la 
sua messa in orbita e la raccolta dati. Come già in fase di progetta-
zione, la peculiare multidisciplinarietà avviata da Gaia, coniugan-
do tradizione e futuro, garantirà una rete di azioni sinergiche tra 
i diversi enti e le industrie operanti sul territorio e, nel contempo, 
fungerà da volano per nuovi sviluppi socio-economici.
www.oato.inaf.it/gaiaday/wordpress/

I tesori del Palazzo
Per la collana dei tasca-
bili di Palazzo Lascaris, il 
Consiglio regionale del 
Piemonte ha di recente 
pubblicato il volumetto  
Collezioni d’arte a Palaz-
zo Lascaris. Si tratta di di-
pinti, bronzetti, sculture, 
oggetti d’arredo che im-
preziosiscono gli ambien-
ti dello storico edificio. 
Alcune immagini di que-
sti tesori sono pubblicate 
nella sezione di Notizie 
dedicata agli interventi 
dei gruppi consiliari, da 
pagina 92 a pagina 96. Si 
intende così valorizzare le opere, sconosciute al grande pubblico, 
facenti parte delle raccolte d’arte dall’Ottocento ai giorni nostri, ac-
quisite dal Consiglio regionale o a esso donate nel corso degli anni. 
http://goo.gl/0RMIRt
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al primo piano, l’associazione 
Ra.Vi., Ricominciare a vivere, 
a sostegno delle donne colpite 
da cancro al seno, darà vita a 
una mostra pittorica, con ven-
dita di opere a scopo benefi-
co e conferenze. Nello stesso 
periodo, al piano terra della 
Sala Mostre si terrà la mostra 
fotografica “Terre di Tanaro” 
di Dario Egidi, realizzata con 
il patrocinio e la collaborazio-
ne della Regione Piemonte 
e dell’associazione culturale 
“Fotografia”, che presenta 
alcune delle illustrazioni del 
volume “Il Tanaro. Paesaggi, 

storie e tradizioni”, scritto da Mauro Pedron. L’inaugurazione si terrà 
il 16 ottobre alle 18.  Il programma della Sala Mostre prevede poi 
l’appoggio logistico alle manifestazioni: Turin Marathon, dal 7 al 
17 novembre, Torino Film Festival, dal 18 novembre al 1° dicembre 
e, per finire, la mostra mercato dell’artigianato locale “I love IT”, 
organizzata dalla Cna, dal 2 dicembre al 7 gennaio, con la colletti-
va “Piemonte artistico” in contemporanea al primo piano.

Esposizioni di ceramiche, 
scatti sull’Egitto, quadri in 
beneficenza, fotografie di 
paesaggi, appoggio logistico 
alla Turin Marathon e al To-
rino Film Festival e la “fiera” 
dell’artigianato locale “I love 
IT” più “Piemonte artistico”: 
sono queste le prossime ini-
ziative in programma nella 
Sala Mostre della Regione 
Piemonte in piazza Castello 
165.  Dal 22 settembre al 14 
ottobre nella sala espositiva 
al primo piano, il Cral della 
Regione Piemonte organiz-
za una mostra collettiva non 
a tema dal titolo “IX Mostra di arte figurativa ed astratta - Gruppo 
di ceramica”. A partire dal 25 settembre e fino al 5 ottobre, al piano 
terra della Sala, saranno esposte le fotografie vincitrici del concorso 
“Obiettivo Egitto”, organizzato dall’associazione culturale Seshat in 
occasione del bicentenario dell’apertura delle relazioni diplomatiche 
tra Egitto e Italia. Il contest ha per tema il paese africano nei suoi 
diversi aspetti culturali e paesaggistici. Dal 16 al 30 ottobre, nella sala 

Dalla “Nuit Royale”, alla “corsa da re”, dalla mostra sui guerrieri del 
passato al “Gran ballo”: sono solo alcuni degli eventi in programma 
alla Reggia di Venaria nei prossimi mesi.
Si inizia sabato 4 ottobre con la “Nuit Royale”, la festa-evento in costu-
me del Settecento, per tornare al tempo delle corti, degli sfarzi e della 
stupefacente maestosità dell’epoca. 
Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto la parteci-
pazione di migliaia di runners, domenica 12 ottobre ritorna “Una cor-
sa da re”, l’eco-corsa podistica dedicata a tutti gli appassionati di sport, 
bellezza e natura, organizzata in occasione del terzo anno di collabo-

Una Regione molto creativa

Tra feste in maschera, balli, mostre e corse
razione fra il Parco La Mandria e il Consorzio La Venaria Reale e del 
VII anniversario dell’apertura della Reggia. Il 25 ottobre prende poi il 
via la mostra “Cavalieri, mamelucchi e samurai”, un’esposizione di ar-
mature italiane, tedesche, indiane, giapponesi e della tradizione isla-
mica, presentate come opere d’arte che mettono a confronto “mondi” 
diversi. Il 9 novembre è poi la volta delle celebrazioni per la festa di 
Sant’Uberto, con la messa e i concerti. E per finire il 15 novembre si 
terrà il Gran ballo della Venaria reale, serata di gala benefica, giunta 
alla ventesima edizione. (pdv)
www.lavenaria.it



Sergio Chiamparino è il nuovo presi-
dente della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome: ad eleg-
gerlo sono stati i suoi colleghi presi-
denti all’inizio della riunione svoltasi 
il 31 luglio a Roma.
“Abbiamo davanti - ha dichiarato 
Chiamparino subito dopo l’elezione - 
sfide fondamentali non solo per le Re-
gioni ma per lo stesso paese, in primis 
quella del Senato, nella quale credo 
molto perché abbiamo bisogno che 
finalmente ci sia un luogo politico, e 
non solo una sede di negoziazione, in cui autonomie locali e Regioni 
possano confrontarsi con lo Stato e con il Governo. È l’unico modo 
per far vivere davvero le autonomie locali nel contesto di un paese che 
vogliamo che resti unito. Accanto a questo, il tema della riforma del 
Titolo V e dell’attuazione della riforma Del Rio all’interno delle Re-
gioni. Insomma, una stagione di grandi riforme costituzionali di cui 

le Regioni devono essere protagoni-
ste. È  questo un impegno di cui sen-
tiamo pesantemente la responsabili-
tà, cui cercheremo di corrispondere 
e per il quale abbiamo bisogno della 
massima collegialità decisionale”.
Chiamparino ha definito “questa no-
mina motivo di orgoglio e responsa-
bilità, e sento tutto il peso di sostituire 
in questo incarico Vasco Errani, per 
molti anni pietra miliare nel mondo 
delle autonomie e del regionalismo. 
Per svolgere al meglio il mio lavoro 

avrò bisogno che si realizzi una grande collegialità fra le commissioni, 
l’ufficio di presidenza e l’assemblea stessa: credo che il primo segnale 
che ciò possa accadere sia proprio l’unanimità del voto di tutti i colle-
ghi, che ringrazio e che oggi hanno deciso di convergere sul mio nome 
e su quello di Stefano Caldoro in qualità di vicepresidente”.
www.regioni.it
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Chiamparino nuovo presidente
della Conferenza delle Regioni

La Regione ha confermato il sostegno alle scuole di montagna del Piemon-
te anche per il nuovo anno. Uno stanziamento di 600mila euro consentirà 
da un lato di intervenire sulle scuole in situazione di criticità per numeri in-
sufficienti di iscritti, e che quindi hanno una ridotta offerta formativa, dando 
ad esse la possibilità di ottenere un maggiore monte ore per il pagamento 
del personale docente e non docente, dall’altro di attenuare la creazione di 
pluriclasse migliorando al contempo l’offerta formativa principalmente con 
l’insegnamento delle lingue straniere e con attività integrative.
A beneficiare del provvedimento - che deriva dalla legge n. 97/1994, 
con la quale lo Stato, le Regioni e gli enti locali collaborano nel realizzare 
un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola dell’infanzia, di 
scuola primaria e secondaria dei paesi montani - saranno 92 Comuni, 
molti dei quali hanno presentato progetti in forma associata tra più enti. 
Grazie a un protocollo d’intesa siglato tra gli assessorati regionali alla 
Montagna e all’Istruzione e la Direzione generale del Piemonte del Mi-
nistero per l’Istruzione sono stati definiti i criteri per l’esame delle richie-
ste che hanno partecipato al bando: 212.077 euro andranno a finan-
ziare 10 progetti riguradanti istituzioni scolastiche in difficoltà; mentre 
374.780 euro saranno destinati a 82 progetti volti alla razionalizzazione 
delle situazioni di pluriclasse. Approvata anche la determina che assegna 
800mila euro a 46 Comuni montani e parzialmente montani per l’acqui-
sto e la manutenzione di scuolabus che hanno partecipato ad un bando 
che prevedeva delle significative premialità, tra le quali l’altimetria, l’uso 
promiscuo socio-assistenziale nonché la vetustà del mezzo da cambiare e 
i chilometri giornalieri percorsi per raggiungere il plesso scolastico.
“Il servizio scolastico - commenta l’assessore regionale alla Montagna, Al-
berto Valmaggia - è certamente indispensabile affinché le famiglie riman-

gano in montagna. Gli interventi finanziati servono quindi per il mante-
nimento e lo sviluppo dei servizi essenziali resi alla popolazione residente, 
in assenza dei quali non è immaginabile poter assicurare la permanenza 
delle comunità. Crediamo che questi fondi siano il miglior investimento 
per il futuro. L’istruzione è un diritto fondamentale che va garantito a tutti 
i cittadini in modo equo su tutto il territorio piemontese”.  
La mediazione dell’assessore all’Istruzione, Gianna Pentenero, ha invece 
consentito di sbloccare l’impasse fra scuole paritarie e pubbliche dell’in-
fanzia che riguardava alcune località del Piemonte: si è potuto autoriz-
zare una nuova sezione statale a Bibiana, San Damiano d’Asti, Villanova 
Canavese, Torino e Novara. Nel commentare il risultato, Pentenero ha 
evidenziato “una soluzione che salvaguarda il diritto allo studio e con-
sente di dare risposte alle famiglie che avevano legittimamente fatto 
domanda di iscrizione presso la scuola statale” ed ha annunciato l’inten-
zione di “mettere a punto con il Consiglio regionale per l’anno scolastico 
2015-2016 un testo che tenga conto della complessità del problema e 
che affronti anche la questione occupazionale nelle scuole paritarie con 
tutti i mezzi a disposizione”.

Aiuti per le scuole di montagna

N E W S



81

La Giunta regionale ha aggiornato la normativa 
in materia di apprendistato professionalizzante ed 
avvia la sperimentazione per il conseguimento del 
titolo di Tecnico superiore in Apprendistato di alta 
formazione e ricerca.
Ha così recepito le innovazioni introdotte dal Jobs Act 
del Governo e dalle linee guida nazionali approvate 
lo scorso febbraio dalla Conferenza Stato-Regioni. 
Un modo non solo per accogliere, prima di ogni altra 
Regione italiana, il nuovo ordinamento che entrerà 
in vigore il prossimo gennaio, ma anche per ribadire 
l’importanza dell’apprendistato come sostegno alla 
competitività delle imprese, come strumento di con-
trasto alla precarietà e al lavoro nero, come modalità 
per garantire ai giovani il conseguimento di un titolo 
di studio e un inserimento lavorativo stabile.
L’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, è un 
rapporto di lavoro finalizzato a una qualificazione ai fini contrattua-
li mediante una formazione in alternanza su competenze di base, 

Il Piemonte aggiorna
la normativa sull’apprendistato

trasversali, e competenze tecnico-professionali svolte in impresa. I 
destinatari sono giovani tra i 18 e i 29 anni e lavoratori in mobilità. 
La nuova disciplina interviene sull’efficienza dei servizi formativi af-
finché entro 180 giorni dall’assunzione sia avviata la formazione in 
alternanza e prevede inoltre la riduzione della formazione di tipo tra-
sversale nel caso di assunzione di persone che l’abbiano già realizzata 
in precedenti contratti di apprendistato. Sulla base dell’attuale dina-
mica occupazionale si stima una spesa annuale di circa 15 milioni di 
euro. Nel periodo gennaio 2012-aprile 2014 sono stati assunti 45.932 
apprendisti, circa il 78% ha frequentato le attività di formazione fi-
nanziate dalla Regione.
La disciplina dell’Apprendistato di alta formazione e ricerca, già at-
tualmente operativa per il conseguimento di laurea triennale e ma-
gistrale, master di primo e secondo livello e dottorato di ricerca, si 
arricchisce di una nuova disciplina finalizzata al conseguimento del 
diploma di Tecnico superiore. Questa nuova formula è rivolta a per-
sone che hanno meno di 30 anni e hanno conseguito la maturità ed 
è centrata su una forte interazione e raccordo tra le istituzioni forma-
tive e le imprese a partire dalla progettazione e nella realizzazione 
dei percorsi formativi. Finora in Piemonte sono stati assunti presso 
275 imprese 600 apprendisti, di cui circa l’89% ha concluso il percor-
so con successo conseguendo il titolo universitario previsto e oltre il 
95% è stato stabilizzato negli organici aziendali.
“I numeri parlano chiaro - rileva l’assessore alla Formazione profes-
sionale, Gianna Pentenero -  e ci dimostrano che, dove avviene, l’ap-
prendistato funziona, forma lavoratori competenti, aumenta l’occu-
pabilità dei giovani e diminuisce il rischio di disoccupazione. Ciò che 
continua a spingere la Regione ad investire in questo strumento è la 
convinzione che l’apprendistato possa diventare un canale sempre 
più integrato nella formazione continua ed un mezzo importante in 
termini di strategia di impresa. L’esigenza prioritaria di un percorso 
educativo e formativo moderno, finalizzato a coniugare domanda e 
offerta di lavoro, è creare un’alternanza continua tra formazione e la-
voro e generare effetti virtuosi sull’occupabilità delle persone e sulla 
produttività delle aziende nel lungo periodo”.

La Regione ha previsto di stanziare per quest’anno 250mila euro a 
favore degli enti gestori degli ecomusei che hanno presentato i pro-
grammi delle proprie iniziative e attività. “Il provvedimento - annota 
l’assessore all’Ambiente, Alberto Valmaggia - nasce dalla volontà 
della Regione di continuare a valorizzare il patrimonio naturalistico, 
ambientale e storico del nostro territorio, ricco di tradizioni e che, 
sempre più nella società post-industriale, deve essere visto quale ric-
chezza non solo culturale, ma anche di natura economica all’interno 
di società ben definite. Sostenere il lavoro degli ecomusei va proprio 
in questa direzione: mantenere vive le relazioni tra l’ambiente na-
turale e quello antropizzato, e contemporaneamente ricostruire e 
conservare la memoria storica che ha caratterizzato la formazione e 
l’evoluzione del paesaggio”.

Finanziamenti
per gli ecomusei
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La sanità piemontese
riparte con la programmazione

D’ora in poi per la sanità piemontese la parola 
chiave diventa “programmazione”: a garantir-
lo è l’accordo sul riparto del fondo sanitario 
nazionale concordato dalla Conferenza delle 
Regioni il 5 agosto. Il fondo nazionale assegna 
al Piemonte 7 miliardi e 993 milioni di euro, 
pari al 7,45% del totale. Rispetto all’anno scor-
so l’aumento è di 165 milioni, pari al 2,10% e 
ci sono già indicazioni certe su un aumento 
del 2% per il 2015 e per il 2016, ovvero ulte-
riori 150 milioni di euro in più per ogni anno. 
“Un risultato soddisfacente - l’ha definito il 
presidente Chiamparino -. Credo che sia stata 
la prima volta che le Regioni sono state capaci 
di mettersi d’accordo sul riparto senza la spinta 
del Governo. Un segnale che le Regioni rappre-
sentano un tassello fondamentale nell’architettura dello Stato. A livello 
piemontese sono soddisfatto del lavoro di Saitta, perché si sta recupe-
rando rapidamente terreno e si stanno dando segni di governo forte in 
un settore che ne aveva bisogno”.
“Il nostro lavoro è proprio quello di riportare il Piemonte al più presto 
nel novero delle Regioni virtuose - ha proseguito l’assessore Saitta -.
Sarà lunga e difficile, ma con il presidente Chiamparino abbiamo 
questo obiettivo prioritario, per valorizzare la sanità piemontese che 
dal punto di vista medico è un’eccellenza a livello nazionale. Ripartire 
il prossimo fondo con tanto anticipo è la chiave di volta per scelte stra-
tegiche che la Regione dovrà attuare a breve. I 
Ministeri della Salute e dell’Economia da tem-
po contestavano al Piemonte la necessità che 
i budget di spesa venissero determinati sulla 
base di un’effettiva ed accurata programma-
zione annuale della domanda sanitaria e della 
relativa offerta. Se consideriamo che la sanità 
in Piemonte, che ha un budget complessivo 
annuo di circa 8 miliardi e 400 milioni, desti-
na oggi l’8% ai privati, pari a circa 630 milio-
ni, ci rendiamo facilmente conto dell’assoluta necessità di rispondere 
a queste indicazioni nazionali prima che sia troppo tardi”.
Per questo motivo, Saitta ha annunciato che la Regione si riprende 
il proprio compito di autonomia nella programmazione della rete 
ospedaliera: “Lo fa nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti 
dal Patto della salute di recente siglato a livello nazionale e del rego-
lamento atteso da almeno due anni.
La prima azione concreta è stata la sospensione formale della delibe-
ra approvata dalla Giunta Cota il 21 maggio, a poche ore dall’aper-
tura delle urne per le elezioni regionali: questo riporta l’orologio 
indietro nel rapporto sia con Asl e Aso, sia con il privato della sanità 
piemontese, sospendendo anche otto precedenti delibere e cinque 
determine dirigenziali degli ultimi anni: l’atto del 21 maggio con-
teneva vizi nel contratto tipo con i privati, troppo vago in particola-
re per quanto riguarda la definizione del fabbisogno per disciplina. 

Mancando di fatto una vera analisi programmatoria, la Regione Pie-
monte non decideva e si riduceva a non fare scelte. Ai direttori delle 
aziende sono state fornite precise indicazioni per governare il siste-
ma. La prima regola è ridurre i giorni di permanenza negli ospedali”.
Queste le ricadute della nuova impostazione: 
• revisione delle modalità di rendicontazione del ticket sanitario ri-
scosso dai soggetti privati per conto del Sistema sanitario nazionale, 
che costituiva un vero e proprio extrabudget pari almeno al 10-15%;
• ritorno al passato per quanto riguarda il numero di posti letto: per i 
presìdi pubblici tornano ad essere esattamente quelli precedenti il 21 

maggio scorso, mentre per i privati accreditati-
Irccs si blocca la scelta di nuovi posti letto con 
autocertificazione, che costituiva una vera e 
propria fuga in avanti senza programmazione;
• blocco delle nomine di nuovi primari;
• sospensione della norma per cui dal 1° gen-
naio 2014 si poteva accedere ai ricoveri nelle 
strutture private accreditate senza privilegiare 
i casi delle dimissioni post acuzie e si stabilisce 
che dal 1° settembre solo il 20% di ricoveri può 

provenire da casi che non siano dimissioni post acuzie, scegliendo quin-
di di garantire maggiormente (all’80%) la continuità assistenziale;
• nel rapporto con i privati, conferma dei tetti di spesa e definizione 
dei volumi per tipologia di prestazione, impostazione che consente 
di chiedere ai privati accreditati di essere maggiormente al servizio 
delle esigenze reali degli utenti.
Chiamparino e Saitta hanno poi anticipato che entro il mese di di-
cembre verranno messe a punto le modalità di applicazione del re-
golamento nazionale sugli standard ospedalieri, frutto di ricerche 
scientifiche mirate a individuare le priorità per garantire ai cittadini 
sicurezza e diritto alla salute.
www.regione.piemonte.it/sanita

L’ospedale Regina Margherita di Torino

IL FONDO NAZIONALE ASSEGNA 
AL PIEMONTE 7 MILIARDI E 993 

MILIONI DI EURO, PARI AL 7,45% 
DEL TOTALE. RISPETTO ALL’ANNO 

SCORSO L’AUMENTO È DI 165 
MILIONI, PARI AL 2,10%

N E W S
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Le novità di “Io scelgo la salute”

Contro il gioco d’azzardo patologico

I servizi del portale “Io scelgo la salute”, attivato dal 2010 dall’Aress, 
l’Agenzia regionale dei servizi sanitari ora in fase di liquidazione, 
sono ora disponibili sul sito www.regione.piemonte.it./sanita
“Abbiamo verificato - dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Anto-
nio Saitta - che nella gestione Aress il portale si è rivelato, alla prova 
dei numeri, piuttosto costoso e con un numero di contatti non sod-
disfacente, anche a causa di alcune procedure d’accesso farraginose: 
con il passaggio dei servizi al sito regionale evitiamo doppioni e so-

vrapposizioni. In particolare, riteniamo che, a fronte di contatti medi 
annui di circa 200.0000 utenti, sia possibile incrementare notevol-
mente il numero di coloro che hanno attualmente accesso con le cre-
denziali, ad oggi 7.300. L’obiettivo è rendere la pagina dedicata alla 
sanità del sito istituzionale della Regione più interattiva e in grado di 
fornire servizi fruibili da un numero sempre maggiore di piemontesi, 
con caratteristiche di semplicità e accessibilità che riteniamo debba-
no essere ulteriormente migliorate e potenziate anche alla luce delle 
utili segnalazioni pervenute dai cittadini che chiedono di accedere 
senza particolari complicazioni”.
Tra i servizi disponibili con le credenziali per l’accesso figurano fa-
scicolo sanitario, cambio del medico, screening tumori con il pro-
gramma Prevenzione serena, prenotazioni delle visite e degli esami, 
pagamento ticket, ritiro referti. Sono invece ad accesso libero l’indi-
rizzario di medici e pediatri, l’elenco delle strutture ospedaliere, del-
le case di cura e dei consultori, la mappa delle strutture, il dizionario 
medico e l’elenco delle associazioni di volontariato.
L’assessore annuncia inoltre che “anche grazie alla collaborazione 
delle aziende sanitarie contiamo di affinare la diffusione di questi 
servizi con accesso on line, come peraltro previsto da numerose di-
sposizioni normative in materia, in modo che i benefici si estendano 
a una fascia sempre più estesa della popolazione, con particolare at-
tenzione agli utenti che utilizzano pc, tablet e smartphone. Le po-
tenzialità offerte dalle nuove tecnologie sono enormi e intendiamo 
incrementare il numero degli utenti”.  

La Regione scende in campo contro il gioco d’azzardo. La prima 
mossa sarà la stesura, prevista dall’art.7 della legge finanziaria 
2014, del piano triennale socio-sanitario per il contrasto, la pre-
venzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’az-
zardo patologico e per il trattamento terapeutico ed il recupero 
sociale dei soggetti affetti da tale sindrome. “In Piemonte - rilevano 
il presidente della Regione, Sergio Chiamparino,  e l’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta - la  spesa per il gioco supera i 5 miliardi di 
euro e purtroppo negli  ultimi anni i pazienti affetti in forma grave 
da gioco d’azzardo patologico sono più che quadruplicati. Ritenia-
mo sia un dovere morale  intervenire su questo settore che rovina 
centinaia di famiglie e  comporta peraltro costi crescenti a carico 
della sanità pubblica”. 
“Nostri interlocutori - precisa Saitta - dovranno essere prioritaria-
mente i commercianti, perché la normativa regionale approvata 
prevede che dal 1° gennaio 2015 per tre anni l’aliquota Irap sia 
ridotta dello 0,92% per gli esercizi che provvederanno volonta-
riamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco 
e nello stesso tempo che aumenti dello 0,92% a carico di quegli 
esercizi nei quali le micidiali macchinette resteranno installate”.
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Le Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Rhone-Alpes e Pro-
vence-Alpes-Cote d’Azur hanno deciso di ridare slancio all’attività 
dell’Euroregione Alpi-Mediteraneo in quanto riconoscono l’impor-
tanza della cooperazione tra i rispettivi territori, coscienti della forte 
identità comune 
e del loro dinami-
smo economico.
Si è concluso così 
l’incontro al quale 
hanno partecipa-
to il 12 settembre 
a Torino (nella 
foto) il presidente 
del Piemonte, Ser-
gio Chiamparino, 
il presidente della 
Paca, Michel Vau-
zelle, il presidente 
e v icepresiden-
te della Rhone-
Alpes, Jean-Jack 
Queyranne e Ber-
nard Soulage, l’as-
sessore al Turismo 
della Liguria, An-
gelo Berlangieri, 
il rappresentante a Bruxelles della Valle d’Aosta, Remo Chuc.
“La collaborazione tra le cinque Regioni è fondamentale - ha di-
chiarato Chiamparino - in quanto in un contesto che vede da un lato 

l’avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali europei, 
ed in particolare il programma di cooperazione transfrontaliera 
Alcotra, e dall’altro la costruzione della strategia della Macroregio-
ne alpina, consideriamo l’esperienza dell’Euroregione Alpi-Medi-

terraneo come 
un’opportunità 
unica per raffor-
zare il ruolo al-
pino ed europeo 
delle nostre zone 
e dei loro 17 mi-
lioni di abitanti”.
Sono stati per-
tanto cost ituit i 
c inque g r uppi 
di lavoro negli 
ambiti dell’ac-
cessibilità e tra-
sporti, del l ’ in-
n o v a z i o n e  e 
ricerca, dell’am-
biente e del lo 
sviluppo sosteni-
bile, della cultu-
ra e del turismo, 
dell’educazione 

e formazione, con il compito di elaborare progetti concreti da 
presentare in occasione del prossimo incontro che si terrà nel 
febbraio 2015 in Francia.

L’Euroregione Alpi-Mediterraneo si rilancia

Sportelli per il consumatore, riparte la rete
È ripresa l’attività della Rete degli sportelli per il consu-
matore accreditati dalla Regione, ai quali i piemontesi 
si possono rivolgere per risolvere questioni controverse, 
chiarire dubbi e far valere le proprie ragioni nei confronti 
di imprese e professionisti.
Gestiti dalle associazioni iscritte nell’apposito elenco 
regionale, sono finanziati con parte dei fondi derivanti 
dalle sanzioni che l’Autorità garante della concorrenza 
infligge alle imprese per non aver rispettato le regole 
poste dalla legge a tutela dei consumatori. La Rete re-
gionale era interrotta dall’autunno 2013 per mancan-
za di stanziamenti.
Il servizio di prima assistenza è gratuito e consente di 
capire se si ha ragione di lamentarsi e come fare per 
ottenere tutela. Nei casi più complessi, quando sia ne-
cessaria o venga richiesta una consulenza approfondita e/o assistenza 
legale, il cittadino può usufruire dei servizi offerti dall’associazione, di-

ventandone socio e pagando una quota. I contatti 
possono avvenire telefonicamente, a mezzo posta 
elettronica o fax, oppure recandosi personalmente 
allo sportello negli orari di apertura al pubblico.
Tutti e 16 gli sportelli aderenti alla Rete, identifi-
cabili da una targa apposta all’esterno dell’ufficio 
e presenti in ogni capoluogo di provincia, sono 
dotati di personale qualificato fra cui un esperto 
legale ed un conciliatore. I 7 sportelli di Torino 
restano aperti a turno anche il sabato mattina.
“Il riavvio della Rete - commenta l’assessora ai 
Diritti, Monica Cerutti - costituisce per la Re-
gione un’opportunità per offrire un servizio che 
può garantire maggiore tutela per i cittadini in 
un contesto economico complesso e per i pie-

montesi uno strumento in più per conoscere i propri diritti e i mezzi 
che hanno a disposizione per farli valere”.

N E W S



Regione Piemonte, Provincia di Torino, Osservatorio sulla Torino-
Lione ed i sindaci del tratto che dal confine di Stato ad Avigliana 
hanno deciso di costituire un comitato di pilotaggio per limitare gli 
impatti derivanti dai lavori e renderli vantaggiosi per le collettività ter-
ritoriali. Si è stabilito inoltre di estendere la rappresentanza dei sinda-
ci della Valsusa a tre componenti (mentre la legge regionale n.4/2011 
ne prevede soltanto uno), a cui se ne aggiungerà un quarto designato 
dai Comuni di Montanaro e Torrazza, coinvolti dai cantieri. 
Il comitato, previsto dalla stessa legge 4, ha lo scopo di individua-
re le azioni e il coordinamento per limitare l’impatto dei cantieri, 
armonizzare le iniziative di mitigazione, cogliere le opportunità di 
valorizzazione del territorio che sarà possibile attuare grazie alle 
compensazioni previste e ai fondi strutturali europei 2014-2020 che 

possono contribuire alla realizzazione del disegno strategico di ri-
lancio e di sviluppo della Valsusa.
“La presenza di tutti i sindaci - ha commentato l’assessore regionale 
ai Trasporti, Francesco Balocco - ha rappresentato un segnale im-
portante. Dopo anni di mancanza di dialogo è stata un’occasione 
per confrontarsi, sia pure dalle rispettive posizioni, sui molti punti 
aperti. Sia pure ribadendo con forza la loro contrarietà all’opera, i 
rappresentanti delle comunità interessate si sono dichiarati dispo-
nibili a partecipare al comitato di pilotaggio ed a lavorare insieme 
per cogliere quanto di positivo può venire a livello di ricaduta sul 
territorio. Come Regione faremo ogni sforzo affinché sia possibile 
contenere i disagi e massimizzare i benefici relativi agli interventi di 
accompagnamento”.  

Un comitato di pilotaggio per la Torino-Lione

Musica nuova sui binari del Piemonte
Si chiama Jazz e si propone di suonare musica nuova sui 
binari del Piemonte il nuovo treno destinato alle linee 
maggiormente frequentata dai pendolari. 
I nuovi convogli sono 14, i primi 5 già in servizio sulla 
linea Sfm 6 Torino-Asti: sono tutti dotati di monitor per la 
diffusione di informazioni e video istituzionali, promozio-
nali e pubblicitari, e soprattutto offrono eccezionali livelli 
di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità. Jazz è 
prodotto dagli stabilimenti Alstom di Savigliano, è allesti-
to da Bertone Stile, raggiunge i 160 km orari, può avere 
da quattro a sei vetture per una lunghezza massima di 
82,2 metri e offre fino a 292 posti.
“Il nuovo treno testimonia la volontà di ripartenza per 
l’intero comparto ferroviario piemontese e l’eccellenza 
industriale del territorio nel settore”, ha detto il presi-
dente della Regione, Sergio Chiamparino, presente alla 
consegna del treno con l’assessore regionale ai Trasporti, 
Francesco Balocco, il presidente dell’Agenzia per la Mo-
bilità metropolitana e regionale e assessore comunale, 
Claudio Lubatti, l’amministratore delegato del Gruppo 
Fs, Michele Mario Elia.
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Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e il garante dei 
detenuti Bruno Mellano in visita al Ferrante Aporti

sotto, la Casa circondariale Lorusso Cotugno

N E W S

Il sito del Consiglio regionale si è da poco arricchito di una nuova 
pagina web, dedicata all’attività del Garante dei detenuti, l’onore-
vole Bruno Mellano. Il Garante ha appena concluso una visita iti-
nerante delle carceri del territorio piemontese che ha permesso un 
confronto diretto con la realtà penitenziaria locale. Un’esperienza 
che ha ispirato al Garante questa riflessione.
“I dati pubblicati dal Ministero di Giustizia sulla popolazione de-
tenuta in Italia rivelano che in Piemonte (con il Trentino, la Val-
le d’Aosta, la Sardegna e la Calabria) lo storico sovraffollamento 

delle strutture detentive è stato superato” , afferma Mellano. La ri-
levazione del 10 settembre segnala che, a fronte di una capienza re-
golamentare delle 13 carceri piemontesi fissata in 3.833 posti (a cui 
sottrarre 167 posti temporaneamente non usufruibili), la presenza 
effettiva registrata era di 3.588 detenuti - per la prima volta da anni -
inferiore ai 3.666 posti al momento realmente disponibili. I provve-
dimenti ‘deflazionistici’ messi in campo dai governi e dalla maggio-
ranze parlamentari che si sono succedute in questi ultimi anni han-
no fatto sentire i propri effetti in Piemonte più che in altre regioni, 

anche con trasferimenti di detenuti ‘piemontesi’ in 
nuove strutture inaugurate, ad esempio, in Sardegna. 
“Occorre, però ricordare” prosegue Mellano, “che l’ar-
ticolo 27 della Costituzione prescrive non solo che ‘le 
pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità’ ma anche che ‘devono tendere alla 
rieducazione del condannato’. Tralasciando le rifles-
sioni sul significato moderno della ‘rieducazione’, inte-
sa come recupero e reinserimento, e tralasciando pure 
la necessità di contemperare attenzione alla sicurezza 
ed efficienza economica di interventi pubblici costosi 
come il regime detentivo, occorre avere presente che 
le criticità e illegalità del sistema penitenziario italiano 
non sono confinabili nel mero problema di sovraffol-
lamento, ma anche e soprattutto riguardano l’efficacia 
del periodo di detenzione rispetto all’obiettivo, indivi-
duale e collettivo, della pena. In Piemonte, le istituzio-
ni e la società civile, possono approfittare dunque di 
un’opportunità che altri non hanno: con carceri tor-
nate ‘regolamentari’ per numero di detenuti ospitati, 

si può - e quindi si deve! - rilanciare e approfondire una collaborazio-
ne mirata a rendere la pena detentiva,  laddove necessaria, utile ed 
efficace. Davvero un’occasione da non perdere!”
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/garante-detenuti.html 

Carceri, il modello piemontese
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30 giugno

Il Consiglio regionale si riunisce per 
la seduta di insediamento della X 
legislatura, presieduta dal consiglie-
re anziano Giovanni Corgnati (Pd) e 
dai segretari temporanei Alessandro 
Benvenuto (Lega Nord) e Daniele Val-
le (Pd) per i primi adempimenti istitu-
zionali. Il consigliere Domenico Rossi 
(Pd) subentra ad Aldo Reschigna (Pd), 
eletto nella lista maggioritaria e nella 
circoscrizione Vco, che ha optato per 
il seggio circoscrizionale. Viene poi 
eletto il presidente del Consiglio re-
gionale, Mauro Laus e l’Ufficio di pre-
sidenza, composto dai vicepresidenti 
Nino Boeti (Pd) e Daniela Ruffino (FI) e 
dai consiglieri segretari Angela Motta 
(Pd), Gabriele Molinari (Scelta civica) 
e Alessandro Benvenuto (Lega Nord). 
In chiusura di seduta il presidente 
della Giunta, Sergio Chiamparino, 
presenta i componenti dell’esecutivo.

8 luglio

La seduta è dedicata all’illustrazione, 
da parte del presidente della Giunta 
regionale, del programma di governo 
per la legislatura, cui segue un ampio 
dibattito con l’intervento di esponen-
ti di tutti i gruppi consiliari.

29 luglio

Dopo la fase di sindacato ispettivo 
l’Aula approva la variazione al bilan-

10 settembre

In apertura di seduta il Consiglio 
regionale commemora i militari 
Alessandro Dotto, Giuseppe Palmi-
teri, Mariangela Valentini e Paolo 
Piero Franzese, deceduti nell’inci-
dente aereo del 19 agosto.
L’Assemblea approva poi, a larga 
maggioranza, il disegno di legge 
che modifica e innova la normativa 
regionale sull’organizzazione della 
Regione.
Come illustrato dall’assessore al 
Personale Giovanni Maria Ferraris, 
il testo prevede tra l’altro l’intro-
duzione della figura del Segretario 
generale della Giunta regionale, 
con poteri di controllo, valutazione 
e sostitutivi nei confronti degli altri 
direttori, che verranno ridotti dagli 
attuali 16 a 10.
Approvata invece all’unanimità la 
mozione, primo firmatario il pre-
sidente del Consiglio Mauro Laus, 
che impegna la Giunta regionale 
ad attivarsi, presso il Ministero 
competente, per ottenere un in-
tervento del Parlamento che eviti 
di conteggiare nel calcolo del nuo-
vo Isee (indicatore della situazione 
economica equivalente) l’indennità 
di accompagnamento delle perso-
ne disabili.
I lavori si concludono con una 
comunicazione dell’assessore alla 
Sanità, Antonio Saitta, sulla fe-
condazione eterologa, cui segue 
un ampio dibattito.

T A C C U I N I
DELLE SEDUTE CONSIL IARI

sollecita un intervento della Regione 
a favore dello stabilimento Vertek di 
Condove (To).
A larga maggioranza la mozione, 
primo firmatario Domenico Rossi 
(Pd), che impegna la Giunta regiona-
le ad aderire all’associazione Avviso 
pubblico Enti locali e Regioni per la 
formazione civile contro le mafie, 
sottoscrivendone l’Atto costitutivo, 
lo Statuto e la Carta d’intenti.

cio di previsione 2014 con 39 voti fa-
vorevoli e 7 non votanti del gruppo 
consiliare M5S. La variazione prevede 
779 milioni di euro in più di quanto 
iscritto nel bilancio di previsione per 
il pagamento dei debiti degli enti del 
servizio sanitario nazionale.
Successivamente sono discussi e ap-
provati due atti di indirizzo. All’una-
nimità l’ordine del giorno, presenta-
to da Francesca Frediani (M5S), che 

➜

Commemorazioni

L’ex consigliere
regionale
nella IV legislatura
Mario Paris
deceduto l’11 giugno

L’ex consigliere
e assessore regionale 
dalla I alla IV legislatura
Luigi Petrini
deceduto l’11 maggio

L’ex consigliere
e assessore regionale 
nelle legislature V e VI
Giuseppe Goglio
deceduto il 29 maggio

L’ex consigliere
regionale
nella II legislatura
Cornelio Valetto
deceduto il 20 giugno
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2 luglio

La Giunta regionale rivolge l’attenzio-
ne al problema della cassa integrazione 
per la quale il Governo ha decretato la 
proroga al 31 agosto ma la copertura 
economica esiste solo fino al 31 mar-
zo scorso. Si comunica che la gestione 
del Fondo sociale europeo (Fse) e del 
Fondo europeo di sviluppo regionale 
(Fesr) è confluita in un solo comitato di 
sorveglianza, in modo da poter affron-
tare meglio la situazione di difficoltà 
del sistema economico. 
Inoltre la Giunta intende promuovere la 
valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato, dichia-
rati dall’Unesco Patrimonio mondiale 
dell’umanità, tramite un collegamento 
tra i nuovi fondi strutturali europei ed il 
nuovo Piano di sviluppo rurale. 
Infine viene approvata la delibera che 
stabilisce che i beneficiari della legge 
regionale n. 34 del 24 dicembre 2009, 
cioè i lavoratori allora senza salario da 
almeno tre mesi e senza ammortizza-
tori sociali (in particolare gli ex dipen-
denti Agile-Eutelia e Phonemedia), 
dovranno rimborsare a Finpiemonte il 
prestito fino a 2.500 euro ricevuto per 
far fronte alle difficoltà economiche 
di quel momento secondo le moda-
lità concordate con le organizzazioni 
sindacali e basate sull’Isee del 2013 
integrato da altra documentazione in 
caso di variazioni negative nel 2014.

7 luglio

Viene approvato il disegno di legge, 
che passa ora all’esame del Consiglio 
regionale, che prevede la riduzione da 
7 a 3 delle Agenzie territoriali per la 
casa: Piemonte Nord, in sostituzione 
di quelle di Novara-Vco, Biella e Ver-
celli; Piemonte centrale, che subentra 
a quella di Torino; Piemonte Sud, che 
accorpa quelle di Alessandria, Asti e 
Cuneo. Il riordino, inserito nella Legge 
finanziaria regionale del 2013 in at-
tuazione delle disposizioni statali sul 
contenimento della spesa, comprende 
diverse novità: ogni Atc avrà un con-
siglio di amministrazione di soli tre 
componenti che sceglierà il direttore 
generale all’interno di un elenco re-
gionale di idonei costituito a seguito di 
avviso pubblico emanato dalla Giunta, 
ed i revisori dei conti passeranno dagli 
attuali tre ad uno. Il risparmio previsto 
è di un milione di euro l’anno. Inoltre, 
le nuove Atc potranno ampliare la 
sfera di attività attuando programmi 

T A C C U I N I
DELLA GIUNTA REGIONALE

nità e assistenza, in quanto la funzione 
di questo organo di natura consultiva, 
competente ad emanare pareri non 
vincolanti su temi quali il piano socio-
sanitario e le iniziative di integrazione 
socio-sanitaria, si è andata esaurendo. 
La Giunta approva la delibera con-
tenente le proposte dei programmi 
operativi del Fondo sociale europeo e 
del Fondo europeo di sviluppo regio-
nale 2014-2020, che dovranno essere 
trasmesse alla Commissione europea. 
A sostegno della risicoltura piemonte-
se e dei consumatori viene approva-
ta una comunicazione che chiede al 
Parlamento e al Governo una nuova 
legge sul commercio del riso, in modo 
che sia obbligatoria l’etichettatura del 
prodotto, e di premere sull’Unione eu-
ropea perché venga applicata la clau-
sola di salvaguardia, in modo che sia-
no sospesi i dazi zero di cui godono le 
importazioni dai paesi meno avanzati, 
in particolare Cambogia e Myanmar.

15 luglio

Per quanto riguarda il sistema dei 
parchi piemontesi la Giunta regionale 
esprime l’intenzione di una revisione, 
con l’obiettivo di coniugare maggiore 
efficienza e contenimento della spesa 
attraverso una modifica della norma-
tiva vigente e fissando un accorpa-
mento dei 14 parchi regionali attuali 
secondo criteri di tipo funzionale che 
possano valorizzarne le peculiarità e 
garantire anche un migliore utilizzo 
dei fondi europei. La gestione verreb-
be affidata ad un consiglio di ammi-
nistrazione composto da alcuni dei 
sindaci che oggi formano la comunità 
di ogni area protetta. In questa riforma 
il complesso dei Sacri Monti verrebbe 
trasferito sotto la competenza dell’As-
sessorato alla Cultura e Turismo, in 
modo da valorizzarne ancora di più le 
peculiarità storiche ed artistiche.

21 luglio

La Giunta definisce il disegno di rior-
ganizzazione dell’ente, che prevede la 
riduzione da 16 a 10 del numero delle 
direzioni: ve ne saranno sette di linea 
(Sanità e politiche assistenziali; Coe-
sione sociale; Governo del territorio, 
Trasporti e Infrastrutture; Agricoltura; 

di edilizia sociale anche con i privati.
La Giunta stabilisce uno stanziamento 
di 980.000 euro da destinare al pro-
gramma di valorizzazione dell’artigia-
nato piemontese sul mercato interno 
ed internazionale per il 2014 e il primo 
semestre 2015, che implica la parte-
cipazione delle imprese dei settori 
alimentare e manifatturiero a fiere, 
manifestazioni e rassegne, nonché lo 
sviluppo del Portale dell’artigianato e 
la realizzazione di cataloghi, depliant, 
pubblicistica, materiale software, au-
dio-video e multimediale promoziona-
le a carattere istituzionale.
Si approva la delibera che stipula tra 
le Regioni Piemonte e Lombardia un 
protocollo d’intesa per la progettazio-
ne, promozione, diffusione e sviluppo 
di una carta per l’accesso ai musei e 
la fruizione integrata dei luoghi della 
cultura dei due territori da parte di resi-
denti, turisti e visitatori dell’Expo 2015.

11 luglio

In ambito sanitario si ritiene indispen-
sabile, per favorire l’allineamento e 
l’aggregazione delle procedure per 
l’acquisto di beni e servizi, suddividere 
il territorio in cinque aree (TO1-TO3-
TO5-Mauriziano-San Luigi; To2-To4; 
Vc-No-Bi-Vco-Ospedale Maggiore di 
Novara; Cn1-Cn2-Ospedale Santa 
Croce di Cuneo; Al-At-Ospedale San-
ti Antonio e Biagio di Alessandria), 
all’interno delle quali sarà individuata 
un’azienda capofila che coordinerà le 
gare e gli appalti. La Città della Salute 
di Torino costituirà un’area a sé stan-
te. L’obiettivo prioritario è risparmia-
re, ma anche e soprattutto agire con 
la massima trasparenza. La struttura 
dell’Assessorato verificherà sul rispet-
to delle regole indicate.
Inoltre Fulvio Moirano viene indicato 
quale direttore regionale della Sani-
tà, in quanto ritenuto il candidato in 
possesso delle capacità umane e pro-
fessionali necessarie per avviare il pro-
cesso di ristrutturazione della struttura 
tecnica regionale e renderla adeguata 
alla complessità dei problemi da af-
frontare con i Ministeri della Salute e 
dello Sviluppo economico.
Si annuncia la predisposizione di un 
disegno di legge per lo scioglimento 
del Coresa, il Consiglio regionale di sa-

Difesa del suolo, Ambiente, Monta-
gna Opere pubbliche, Cultura, Turi-
smo, Sport, Sacri Monti; Competitivi-
tà del sistema regionale) e tre di staff 
(Gabinetto del presidente; Bilancio, 
Finanze, programmazione economi-
ca, Attività istituzionale, Legale, Enti 
locali). Viene creata anche la figura del 
Segretario generale, che si occuperà 
del coordinamento dei direttori, del 
personale e dell’organizzazione regio-
nale. L’operazione, che comporta un 
risparmio di 1,2 milioni di euro annui, 
si inserisce nel processo di diminuzio-
ne della spesa per il personale, che si 
vuole ridurre di 9 milioni entro il 2016. 
Inoltre viene approvato un disegno 
di legge che stabilisce una variazione 
al bilancio di previsione 2014 di 778 
milioni di euro quale terza tranche del 
finanziamento in conto anticipazione 
concesso dal Ministero dell’Economia 
e Finanze per il pagamento dei debiti 
commerciali delle aziende sanitarie.
Vengono approvati gli schemi di accor-
do di programma attuativo riguardanti 
i seguenti Piani territoriali integrati 
(strumenti con i quali un insieme di 
attori interessati allo sviluppo strate-
gico dei propri territori elaborano e 
realizzano progetti condivisi per valo-
rizzare le potenzialità locali): “Sistema 
di energy management” e “Riassetto 
del quadrante nord-est di Torino”, da 
stipulare con il Comune di Torino, ed 
assegnazione del contributo regionale 
di 3.340.000 euro; “Reti 2011”, da 
stipulare con i Comuni di San Mauro 
Torinese, San Benigno Canavese, Setti-
mo Torinese e Rivalba, ed assegnazione 
del contributo regionale di 1.918.000 
euro; “La cultura del territorio: inno-
vazione nella tradizione”, da stipulare 
con i Comuni di Saluzzo, Costigliole 
Saluzzo, Lagnasco e Scarnafigi, Comu-
nità montane Valli Grana-Maira e Valli 
del Monviso e Fondazione Carigefas, 
ed assegnazione del contributo regio-
nale di 1.918.000 euro; “Freddo, lo-
gistica, energia per uno sviluppo com-
petitivo”, da stipulare con i Comuni di 
Casale Monferrato ed Occimiano, ed 
assegnazione del contributo regionale 
di 1.918.000 euro.

28 luglio

La Giunta definisce le priorità dell’as-
sestamento al bilancio di previsione 
2014: verranno aumentati di 4 milioni 
il fondo per le politiche sociali, in modo 
da portarlo agli stessi livelli dello scorso 
anno, di 6 milioni le risorse per le borse 
di studio universitarie, di 4,2 milioni il 
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trasporto degli alunni disabili a scuola, 
di 6 milioni il trasporto pubblico su gom-
ma, in modo da consentire alle Province 
in difficoltà con il piano di rientro di tor-
nare alla normalità dal gennaio 2015. 
Viene autorizzata la costituzione del-
la Regione avanti il Tar del Piemonte 
contro il ricorso presentato da Patrizia 
Borgarello per ottenere l’annullamen-
to della proclamazione degli eletti 
conseguente alle elezioni regionali 
del 25 maggio 2014. 
In ambito sanitario vengono ufficial-
mente individuate le aziende sanitarie 
capofila del coordinamento degli ac-
quisti per aree interaziendali: l’Asl To3 
per l’area To1-To3-To5-Mauriziano-
San Luigi; l’Asl To2 per l’area To2-To4; 
l’Azienda ospedaliero-universitaria 
Maggiore di Novara per l’area Asl 
Vc-No-Bi-Vco-Ospedale Maggiore di 
Novara; l’Aso Santa Croce di Cuneo 
per l’area Cn1-Cn2- ospedale Santa 
Croce di Cuneo; l’Aso Santi Antonio 
e Biagio di Alessandria per l’area Al-
At-Ospedale Santi Antonio e Biagio di 
Alessandria. Entro due mesi la direzio-
ne Sanità istituirà un tavolo di coordi-
namento con le aziende capofila per 
la verifica della 
programmazio-
ne degli acqui-
sti delle aree 
interaziendali.
A  s o s t e g n o 
dell’apprendi-
stato vengono 
recepiti gli indi-
rizzi per la spe-
rimentazione di percorsi di alta forma-
zione in apprendistato, per consentire 
a chi ha meno di 30 anni di conseguire 
il diploma di Tecnico superiore in im-
prese aventi sede operativa in Piemon-
te. Vengono anche acquisite le linee 
guida per la disciplina del contratto di 
apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere, approvate dalla 
Conferenza Stato-Regioni nel febbra-
io scorso e che interesseranno gli ap-
prendisti assunti dal 1° gennaio 2015.

4 agosto

La Giunta stabilisce che tra Governo e 
Regione sarà stipulata una nuova inte-
sa generale quadro sulle infrastruttu-
re strategiche. Il testo comprende un 
elenco di opere già inserite nei docu-
menti precedenti (Torino-Lione, Terzo 
valico, traforo del Frejus, riqualificazio-
ne della stazione di Torino Porta Nuo-
va, autostrade Torino-Milano e Asti-
Cuneo, passante ferroviario, gronda 

nord, metropolitana e tangenziale est 
di Torino, Pedemontana) e la proposta 
di interventi in grado di completare il 
sistema infrastrutturale piemontese 
(potenziamento del nodo ferroviario 
di Torino e delle tratte Torino-Pinero-
lo, Chivasso-Aosta, Fossano-Cuneo, 
Sempione-Novi Ligure, Cuneo-Venti-
miglia, assetto del nodo ferroviario di 
Novara e della stazione di Bra).
Viene approvato il piano di preven-
zione della corruzione contenente 
il programma per la trasparenza per 
il triennio 2014-2016. A sostegno 
delle attività di formazione vengono 
ripartite alle Province gli 84 milioni di 
euro necessari per l’anno 2014-15, 
finalizzati ad assolvere all’obbligo di 
istruzione e riguardanti i percorsi spe-
rimentali per conseguire il diploma 
professionale di tecnico: assegnati 
alla Provincia di Torino 41.480.000 
euro; Asti 3.771.600, Alessandria 
9.980.000, Biella 2.839.000, Cuneo 
13.180.000, Novara 5.460.000, Vco 
3.461.000, Vercelli 3.830.000.
Inoltre si approva il disegno di legge, 
che passa ora all’esame del Consiglio, 
che reintroduce la rappresentanza 

degli atenei e 
degli studenti 
ne l  cons ig l io 
di amministra-
zione dell’Ente 
per il diritto allo 
studio universi-
tario (Edisu), in 
quanto si ritiene 
fondamentale 

un coinvolgimento attivo degli stu-
denti in processi decisionali che han-
no ricadute dirette sulle loro vite. Le 
funzioni del comitato di indirizzo ven-
gono invece abrogate e trasferite al 
Comitato regionale di coordinamento 
delle Università.
Si proroga al 31 dicembre 2016 la sca-
denza per l’installazione delle valvole 
termostatiche nei termosifoni degli 
appartamenti con riscaldamento cen-
tralizzato anteriori al 1991 e viene in-
crementata di un milione di euro (da 
4,6 a 5,6) la dotazione finanziaria del 
bando sul risparmio energetico 2013, 
con il quale si concedono contributi  
per la manutenzione e ristrutturazione 
finalizzata alla riqualificazione energe-
tica di impianti ed edifici.
Si assegna al Consorzio della Venaria 
Reale un contributo di 2,5 milioni di 
euro per interventi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e riduzione 
dei consumi energetici, come la revisio-
ne degli infissi e delle vetrate, l’installa-

zione di lampade a led, l’ottimizzazione 
della gestione dell’impianto termico e 
climatizzazione, la realizzazione di un 
impianto di cogenerazione.

28 agosto

Per quanto riguarda la fecondazione 
eterologa, la Giunta stabilisce che 
nel mese di settembre inizieranno 
gli incontri tecnici che porteranno 
le Regioni italiane alla definizione di 
linee guida comuni, da sottoporre al 
ministro Lorenzin e successivamente 
adottare alcuni criteri come il registro 
dei donatori e la tracciabilità dell’in-
tero percorso. Sul gioco d’azzardo si 
provvederà, come previsto dall’art.7 
della legge finanziaria 2014 della 
Regione, alla stesura del piano trien-
nale socio-sanitario per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio 
della dipendenza dal gioco d’azzardo 
patologico, nonché per il trattamento 
terapeutico ed il recupero sociale dei 
soggetti affetti da tale sindrome. Tra 
gli interlocutori prioritari della Regione 
ci saranno i commercianti, in quanto 
dal 1° gennaio 2015 l’aliquota Irap 
verrà ridotta dello 0,92% agli esercizi 
che provvederanno volontariamente 
alla completa disinstallazione degli ap-
parecchi da gioco e nello stesso tempo 
aumentata dello 0,92% a quelli che li 
manterranno.
Viene adottata la proposta di Program-
ma di sviluppo rurale 2014-2020, che 
sarà inviata alla Commissione europea 
per la definitiva approvazione. Il Psr 
contiene una dotazione finanziaria di 
circa 1 miliardo e 100 milioni di euro 
che costituiranno le vere risorse su cui 
l’agricoltura piemontese potrà conta-
re per il suo sviluppo e che la Regione 
intende usare in modo trasparente 
per cercare di dare più omogeneità 
alla presenza delle imprese agricole 
sul territorio. Tra le priorità figurano 
l’efficienza delle aziende singole o 
associate, l’insediamento dei giovani 
agricoltori, la riduzione dell’impatto 
degli interventi chimici, il sostegno 
alle produzioni biologiche, la creazio-
ne di una filiera per la trasformazione 
dei prodotti agricoli, gli interventi per 
l’agricoltura di montagna.
Approvata la delibera che sblocca i 
pagamenti della cassa integrazione in 
deroga per il secondo trimestre 2014, 
che ammontano a 30 milioni di euro di 
fondi statali. Il provvedimento interessa 
circa 23.000 lavoratori di 3.800 aziende.
Viene fissata in 8.400.000 euro la 
quota del fondo regionale per la 

montagna che sarà ripartita alle Co-
munità montane per lo svolgimento 
delle funzioni amministrative ad esse 
attribuite e per garantirne la continui-
tà finanziaria fino al passaggio alle 
Unioni montane.

8 settembre

La Giunta approva i consuntivi delle 
aziende sanitarie relativi al 2012: un 
nuovo passo in avanti nel rispetto della 
tabella di marcia per la definizione dei 
conti della sanità piemontese, che ta-
glierà un nuovo traguardo a fine otto-
bre con i consuntivi del 2013 permet-
tendo così di rispondere alle richieste 
del Ministero della Salute. 
Si stabilisce l’adesione della Regione 
Piemonte al progetto VenTo, elaborato 
dal Politecnico di Milano per realizza-
re un’infrastruttura viaria ciclabile di 
lunga percorrenza lungo il fiume Po. 
Si provvederà pertanto a definire le 
forme di collaborazione istituzionale 
per l’attuazione dell’intervento con i 
promotori, il Ministero per i Beni e le 
attività culturali, le Regioni Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto, gli enti locali 
ed i vari soggetti interessati da un per-
corso che con i suoi 679 km, da Venezia 
a Torino, si configura come la dorsale 
cicloturistica più lunga d’Italia ed un si-
stema di mobilità dolce capace anche 
di generare con un investimento com-
plessivo di 80 milioni di euro, rilevanti 
ricadute economiche ed occupazionali 
(si calcolano introiti per 80-100 milioni 
di euro l’anno, 400.000 visitatori an-
nui, 2.000 nuovi posti di lavoro).
Vengono approvati i testi degli ac-
cordi relativi ai seguenti programmi 
territoriali integrati: “Biella labora-
torio tessile”, da stipulare con il Co-
mune di Biella, la Comunità montana 
Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi 
Biellesi e il Comune di Camandona, 
finanziato con 2.300.000 euro; “Vi-
vere il rurale, partecipare alla metro-
poli”, da stipulare con la Provincia di 
Torino, i Comuni di Chieri, Riva presso 
Chieri, Santena, Pralormo, Marentino, 
Baldissero Torinese, l’Ente di gestione 
delle aree protette del Po e della colli-
na torinese, finanziato con 1.918.650 
euro; “Air plus pianura”, da stipulare 
con la Provincia di Torino, il Comune di 
Villafranca Piemonte e l’Ente Parco del 
Po cuneese, finanziato con 1.918.650 
euro; “Un distretto rurale e ambien-
tale di qualità”, da stipulare con la 
Comunità montana Alpi del Mare e il 
Comune di Margarita, finanziato con 
1.432.650 euro.

Sul Bollettino ufficiale della 
Regione Piemonte n. 38 del 18 
settembre e sul sito del Consiglio 
regionale sono pubblicati i bandi 
per le nomine di inizio legislatura
http://goo.gl/7owipy
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la proposta di deliberazione “Rendiconto 
generale per l’esercizio finanziario 2013 
del Consiglio regionale”.

II Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti 
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)

Dopo la seduta di insediamento dell’11 
luglio, nella quale è stata eletta presidente 
della Commissione Nadia Conticelli e vice-
presidenti Antonio Ferrentino (Pd) e Fede-
rico Valetti (M5S), nella seduta del giorno 
16 si è svolta l’informativa dell’assessore 
regionale alle Politica della casa, Augusto 
Ferrari, sul programma dell’Assessora-
to. Nella seduta del giorno 23 si è svolta 
l’informativa dell’assessore all’Urbanistica, 
Alberto Valmaggia, in merito al program-
ma di lavoro relativo alle proprie deleghe 
mentre, il giorno 30, l’assessore regio-
nale ai Trasporti, Francesco Balocco, ha 
delineato il programma di lavoro del suo 
Assessorato. Il 5 agosto è stato licenziato a 
maggioranza il disegno di legge n. 2 “Ri-
ordino delle Agenzie territoriali per la casa. 
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 
2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia 
sociale)”. Dopo le ferie estive, il 4 settem-
bre, si è tenuta l’informativa dell’assessore 
Valmaggia sullo stato di attuazione della 
legge regionale n. 3/2013 “Modifiche alla 
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suolo) e ad altre dispo-
sizioni regionali in materia di urbanistica 
ed edilizia” mentre il nodo del trasporto 
metropolitano di Torino è stato il tema 
dell’informativa dell’assessore Balocco nel 
corso riunione dell’11 settembre.

III Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)

Nella seduta d’insediamento dell’11 luglio, 
la Commissione Agricoltura, ha eletto pre-
sidente Raffaele Gallo e vicepresidenti Gio-
vanni Corgnati (Pd) e Claudia Porchietto 
(Fi), Nella seduta del giorno 16, l’assessore 
all’Istruzione e alla Formazione profes-
sionale, Giovanna Pentenero, ha svolto 
una informativa in merito alla program-
mazione dei Fondi strutturali europei (Por 
Fse – Por Fesr  2014- 2020). Il 24 luglio è 
stata la volta delle informative degli asses-
sori Antonella Parigi (Turismo) e Monica 

Cerutti (Immigrazione) ed il 31 luglio degli 
assessori Giuseppina De Santis (Attività pro-
duttive) e Gianna Pentenero (Formazione 
professionale) in merito al programma di 
lavoro relativo alle materie di competenza 
della Commissione. Alla ripresa dei lavori, 
in congiunta con la I, gli assessori Alberto 
Valmaggia (Montagna) ed Aldo Reschigna 
(Enti locali) hanno svolto il 4 settembre l’in-
formativa concernente l’evoluzione non 
solo della legge sulla montagna (legge    
regionale n. 3/2014), ma più in generale il 
panorama sulle forme associative tra enti 
locali all’interno del territorio piemontese 
(legge regionale n. 11/2012). L’11 settem-
bre, giubbotti ad alta visibilità per i caccia-
tori piemontesi, divieto di richiami vivi, calo 
del numero e invecchiamento dei cacciatori 
nella nostra regione, sono tra i molti argo-
menti toccati dall’informativa dall’assessore 
alla Caccia Giorgio Ferrero, in merito all’av-
vio della stagione venatoria 2014-2015.

IV Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)

Nella seduta d’insediamento dell’11 luglio 
la Commissione Sanità ha eletto l’Ufficio 
di presidenza con presidente Domenico 
Ravetti (Pd) e vicepresidenti, Domenico 
Rossi (Pd) e Davide Bono (M5S). Il giorno 
24 l’assessore alla Sanità, Antonino Saitta, 
ha illustrato le linee programmatiche che 
intende adottare per garantire il governo 
della sanità piemontese tenendo conto 
del piano di rientro e del nuovo patto del-
la salute assunto dal Governo nazionale. 
Il giorno 31 è toccato all’assessore regio-
nale alle Politiche sociali e della Famiglia, 
Augusto Ferrari, illustrare le proprie linee 
programmatiche. L’assessore Saitta, nella 
seduta del 6 agosto, ha illustrato il dise-
gno di legge n. 5 “Nuove modalità ge-
stionali, organizzative e di funzionamento 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
del Piemonte, della Liguria e della Valle 
d’Aosta. Abrogazione della legge regio-
nale 25 luglio 2005, n. 11”. Nella stessa 
seduta Saitta ha anche svolto un appro-
fondimento in merito alla situazione del 
Presidio ospedaliero Gradenigo di Torino 
e una informativa sui Livelli essenziali di 
assistenza ed edilizia sanitaria in relazione 
al piano di rientro in sanità ed in merito 
agli esiti del tavolo tecnico di verifica degli 
adempimenti regionali. Il 9 agosto è stato 
licenziato a maggioranza il ddl n. 5.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)

Nella seduta d’insediamento dell’11 luglio la 
Commissione Ambiente ha eletto presiden-
te Silvana Accossato (Pd) e vicepresidenti 
Valter Ottria (Pd) e Diego Sozzani (Fi). Nella 
seduta del giorno 23 l’assessore regionale 
all’Ambiente, Alberto Valmaggia, ha illu-
strato la politica ambientale della Regione 
Piemonte, la quale concorre alla strategia 
Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, che ha come fine 
la creazione di nuove possibilità di crescita 
economica e d’innovazione. Il giorno 30 è 
stato espresso parere favorevole preventivo 
a maggioranza sulla proposta di deliberazio-
ne della Giunta regionale relativa a  “Mo-
difiche al paragrafo 1.4.17 della d.g.r. 4 
agosto 2009, n. 46-11968 recante l’aggior-
namento dello Stralcio di piano per il riscal-
damento ambientale e il condizionamento, 
e le disposizioni attuative dell’art. 21, com-
ma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 
28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in ma-
teria di rendimento energetico nell’edilizia). 
Dopo la pausa estiva, il 4 settembre, è stata 
approvata in sede legislativa all’unanimità, 
la proposta di legge n. 9 “Modifiche alla 
legge regionale 17 Dicembre 2007, n. 24 
(Tutela dei funghi epigei spontanei)”.

VI Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle
 (Partito Democratico)

L’11 luglio, nella seduta d’insediamento 
della VI Commissione, sono stati eletti 
presidente della VI Daniele Valle (Pd) e, vi-
cepresidenti Francesca Frediani (M5S) e Pa-
olo Allemano (Pd). Il giorno 16 l’assessore 
all’Istruzione e alla Formazione professiona-
le, Gianna Pentenero, ha tenuto una infor-
mativa in merito alla programmazione dei 
Fondi strutturali europei (Por Fse - Por Fesr  
2014-2020). L’assessore Monica Cerutti, 
nella seduta del giorno 23, ha svolto l’in-
formativa in merito al proprio programma 
di attività delle politiche giovanili, del diritto 
allo studio universitario e della cooperazio-
ne internazionale. Il giorno 30 è stato il tur-
no dell’assessore alla Cultura, Antonella Pa-
rigi, ad illustrare il programma di attività ed 
il 5 agosto è toccato all’assessore all’Istru-
zione, Pentenero, che ha approfondito 
particolarmente le tematiche della scuola 
dell’infazia. Al termine delle vacanze estive, 
il 3 settembre, l’assessore all’innovazione, 
ricerca e rapporti con gli Atenei, Giuseppi-
na De Santis, ha fatto il punto in merito al 
proprio programma di attività.

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)

L’11 luglio si è svolta la seduta d’insedia-
mento della Commissione con l’elezione, 
per votazione separata ed a scrutinio 
segreto, del presidente della Commis-
sione Vittorio Barazzotto (Pd) e dei vi-
cepresidenti Elvio Rostagno (Pd) e Gian 
Luca Vignale (Fi). Il 16 luglio si è tenuta 
l’informativa in merito alla programma-
zione dei Fondi strutturali europei (Por 
Fse - Por Fesr  2014- 2020) dell’assessore 
all’Istruzione, Gianna Pentenero, e alle 
Attività produttive, Giuseppina De San-
tis. Il giorno 21, dopo che l’assessore al 
Personale, Giovanni Ferrari, aveva breve-
mente illustrato il programma con il quale 
la Giunta regionale intende riorganizzare 
la struttura dell’Ente, si sono svolte le pri-
me determinazioni in merito al ddl n. 3 
“Modifiche ed integrazioni alla legge re-
gionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale). Dopo che nella seduta del 28 
è stato licenziato a maggioranza il dise-
gno di legge di “Variazione al bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-
2016”, l’assessore regionale al Patrimo-
nio, Aldo Reschigna, svolgeva una co-
municazione in merito alla situazione del 
costruendo Palazzo unico della Regione 
Piemonte. L’assessore Reschigna, il giorno 
31, ha poi svolto una relazione sulle prin-
cipali criticità dei documenti di bilancio in 
preparazione. Il 4 agosto si sono tenute 
le consultazioni con le organizzazioni sin-
dacali sul ddl n. 3 “Modifiche ed integra-
zioni alla legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale)”. In merito 
alla proposta di deliberazione della Giun-
ta regionale che prevede la revisione delle 
direzioni del ruolo della Giunta regionale 
e conseguenti azioni programmatiche, 
l’assessore regionale al Personale, Giovan-
ni Ferraris, ha tenuto il 2 settembre una 
informativa alla ripresa dei lavori dopo la 
pausa estiva. Nella stessa seduta è stato 
licenziato a maggioranza il ddl n. 3. Il 
giorno 4 si è tenuta, in congiunta con la 
III, una informativa in merito all’attuazio-
ne della legge regionale n. 3/2014 (legge 
sulla Montagna) da parte degli assessori 
regionali Reschigna (Enti locali) e Alberto 
Valmaggia (Montagna). Nella seduta del 
giorno 8 è stata approvata a maggioranza 
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Davide Gariglio 

La responsabilità del Pd, 
ridare dignità alla Regione

La vittoria del centrosinistra alle elezioni 
regionali del  25 maggio scorso ha conse-
gnato una grande responsabilità al Partito 
democratico e insieme una grande oppor-
tunità: quella di imprimere la svolta neces-
saria perché il Piemonte riprenda la strada 
dello sviluppo e del ritorno a quei servizi 
offerti ai cittadini superando finalmente gli 
anni della Giunta Cota. 
Già da queste prime settimane di attivi-
tà della Giunta e del Consiglio regionale 
emergono i presupposti che caratterizze-
ranno l’azione della maggioranza in questa 
legislatura: ripristino delle borse di studio 
per i giovani, attenzione al trasporto pub-
blico locale, attenzione alle fasce deboli, 
concertazione con i territori, gli enti locali 
e le associazioni, attenzione alle richieste 

che vengono dai cittadini e gli interventi 
necessari per portare la nostra regione 
fuori dalla crisi.
I cittadini con il loro voto hanno dato un 
mandato chiaro, senza alcuna ambiguità, 
a Sergio Chiamparino e a tutta la maggio-
ranza. Tocca ora a noi dare le risposte alle 
numerose domande dei cittadini, sapendo 
che solo insieme alle istituzioni locali e alle 
forze economiche e sociali sarà possibile ri-
mettere in moto il meccanismo della cresci-
ta. La situazione dei conti regionali risulta 
essere molto preoccupante, soprattutto in 
sanità, come ha illustrato più volte l’asses-
sore Antonio Saitta, tanto da richiedere 
una radicale inversione di tendenza.
La situazione è complessa, ma con un 
lavoro condiviso sarà possibile mettere i 
conti in ordine e ripartire. Il lavoro - pun-
tuale, competente e svolto con passione -
dei consiglieri regionali non credo possa 
bastare. Non basta l’applicazione sul me-
rito dei problemi senza una prospettiva 
più ampia che sia capace di ricondurre a 
un senso generale ciò che facciamo nel 
nostro agire politico. Serve l’aiuto di tutti 
e un grande senso di responsabilità, senza 
un’ampia collaborazione tutto sarà molto 
più difficile.
Solo un Piemonte capace di guardare al 

Partito Democratico
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cittadino e alla sua qualità della vita sarà in 
grado di ricostruire quella coesione sociale 
importante per far ripartire lo sviluppo. Dal 
canto nostro faremo tutto il possibile per-
ché il governo regionale funzioni e il Con-
siglio regionale ritorni al ruolo importante 
che lo Statuto gli ha affidato. Intendiamo 
restituire al Consiglio il suo ruolo legislati-
vo, di indirizzo e di programmazione. Que-
sto sta a significare, con la dovuta umiltà, 
che le indicazioni per dare il giusto senso al 
lavoro del politico possono essere trovate, 
se si vuole veramente cambiare.
I dati economici non ci consegnano un 
paese in crescita, le politiche economiche 
messe in atto contro la crisi hanno tempi 
lenti, a volte troppo, di sicuro non coincido-
no con le nostre aspettative. Di conseguen-
za anche la speranza e la fiducia rischiano 
di ridursi. Il Partito democratico in questo 
contesto avverte la propria funzione: crea-
re le condizioni migliori affinché i cittadini 
possano stare meglio. 
Il Piemonte, al pari dell’Italia, sembrava aver 
smarrito la propria percezione delle poten-
zialità su cui fondare la crescita futura. Non 
siamo più il territorio d’elezione della gran-
de impresa e nello stesso tempo subiamo 
le conseguenze di una terziarizzazione che 
ha ridotto la capacità di creare ricchezza. 
Ma nei momenti di difficoltà scopriamo le 
migliori energie per ripartire, bisogna ripen-
sare al catalogo delle nostre attività pro-
duttive. Tutti sforzi in grado di sostenere il 
bisogno di futuro in ognuno di noi.

Daniele Valle 

Fondi europei, innovazione 
e sviluppo per il Piemonte

Da venerdì 11 luglio sono finalmente at-
tive anche le Commissioni del Consiglio 
Regionale e il 16 luglio sono incominciati i 
lavori delle Commissioni I, III e VI congiun-
te, con l’illustrazione dei programmi Fes e 
Fesr da parte degli assessori De Sanctis e 
Pentenero.
Un’elaborazione in significativa parte ere-
ditata dalla Giunta precedente ma che ha 
potuto contare su importanti elementi di 
novità, apprezzati dai commissari.
I programmi nell’arco di sette anni river-
seranno sul Piemonte rispettivamente più 
di 800 e 900 milioni di euro. Si tratta di 
un ammontare di risorse importante, spe-
cie considerata l’attuale contrazione delle 
risorse economiche disponibili per gli Enti 
pubblici in generale e per la Regione Pie-
monte in particolare, che dovrà continuare 
a vedere il Piemonte regione leader in Ita-
lia per la capacità di spendere e spendere 
bene i fondi europei.
Particolarmente significativo è l’intento 
di costruire una maggior integrazione tra 
i due programmi, che in passato viaggia-

vano invece su binari paralleli. L’attenzione 
al sociale, all’impresa che se ne occupa e 
all’elaborazione di strumenti e risposte alle 
nuove esigenze della società di oggi, diven-
ta perciò oggetto di entrambi i programmi, 
con fondi dedicati al sostegno di sperimen-
tazioni nell’ambito della social innovation, 
all’accompagnamento alla creazione, al 
trasferimento e al rafforzamento dell’im-
presa sociale.
Rimangono ovviamente importanti gli assi 
tradizionali di intervento: Occupazione e 
istruzione per il Fse, Ricerca, innovazione 
e competitività per il Fesr, da leggersi non 
come un mancato raggiungimento degli 
obiettivi dei programmi precedenti, ma in 
un’ottica di continuità con le politiche fin 
qui perseguite.
Su www.regione.piemonte.it/partenaria-
to1420 è possibile vedere la presentazione 
dei programmi e conoscere l’allocazione 
attuale delle risorse, che dovrà esser anco-
ra oggetto di trattativa con lo Stato e con 
la Commissione europea. Ma la sfida vera-
mente interessante sarà quella di definire 
volta per volta gli strumenti di accesso a 
queste risorse, attraverso bandi, aperture 
a sportello e contrattazioni dirette. L’effi-
cacia di questi fondi, praticamente i pochi 
“denari freschi” su cui potremo contare nei 
prossimi anni, passa soprattutto da qui.

Paolo Allemano 

Sanità, c’è molto lavoro
da fare

A prescindere da qualsiasi considerazione 
sullo storico della spesa sanitaria regiona-
le, all’indomani della firma del patto per la 
salute tra Governo e Regioni ci sono per 
il Piemonte molte ombre e poche luci. Tra 
gli obiettivi programmati per il 2014 e le 
proiezioni ponderate dello stesso anno vi 
è una differenza in negativo di circa 170 
ml. Il che significa che le azioni previste con 
il piano di rientro sono risultate inefficaci. 
Cresce soprattutto la spesa in beni e servizi. 
Incoerenza, incompletezza, fallimento del-
le federazioni, scarso controllo regionale 
sono alcune delle possibili cause.
Di positivo c’è che il patto definisce le 
risorse per tre anni, con maggiori tra-
sferimenti per la nostra Regione di 165 
milioni sul 2014, e una cifra globale che 
sfiora gli 8 miliardi. Peccato che, stante 
la situazione in essere,  l’aumento ven-
ga completamente assorbito dal saldo 
negativo previsionale. Da altre Regioni, 
almeno 5, emerge invece un quadro posi-
tivo che dimostra come sia possibile dare 
buoni servizi con minor spesa. Guarda a 
queste il regolamento attuativo del patto 
per la salute che invita a centralizzare gli 
acquisti e razionalizzare la logistica, defi-

Ernesto Bazzaro (1859-1937), Donne del popolo con bambini, acquaforte,
firmato e datato 1925, 34x28 cm
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nendo standard di intervento basati sulla 
sicurezza per la salute. C’è un grande la-
voro da fare. Di certo non rincorrere delle 
chimere spendendo soldi in progetti che 
non hanno raggiunto la soglia minima di 
credibilità. Né attardarsi in disquisizioni 
teoriche sui modelli gestionali e sui con-
fini delle Asl. Parimenti non si potranno 
tollerare ulteriori margini di indetermina-
tezza sui bilanci patrimoniali  né ritardi 
nei conti consuntivi  e sarà energia spre-
cata  rincorrere i campanili, metropolitani 
o no che siano.
Uno stop a decisioni affrettate è stata una 
necessità dell’esecutivo  per poter arrivare 
ad una programmazione coerente e soste-
nibile Contestualmente si è riorganizzato il 
settore regionale della sanità mettendo al 
vertice tecnico una figura di riconosciuta 
professionalità. La centralizzazione delle 
gare per acquisti di beni e servizi rilevanti 
è stata un’altra decisione assunta senza in-
dugi. Ora occorre la consapevolezza di tutti 
che si deve lavorare per mettere in rete gli 
ospedali, eliminare le inefficienze e le ridon-
danze, potenziare e rendere omogenea la 
trasmissione digitale dei dati,  centralizza-
re acquisti e logistica, governare il sistema 
sanitario  pubblico e privato in funzione 
dell’obiettivo salute pubblica.  Dati certi 
e chiarezza di obiettivi, insieme al grande 
patrimonio umano della nostra regione 
e a esperienze positive trasferibili, ci con-
sentiranno di affrontare la sfida e vincerla.

Nadia Conticelli 

Atc, un milione di euro
per la manuntenzione 

È approdato nell’Aula consiliare di Palazzo 
Lascaris all’inizio di settembre il provvedi-
mento di riordino delle Atc  piemontesi.
 Il disegno di legge regionale n. 2, di mo-
difica alla legge regionale n. 3 del 2010 
che regolamenta  l’edilizia sociale, è stato 
licenziato prima della pausa estiva dalla Se-
conda Commissione permanente. 
Si tratta di un primo intervento di riordino 
e razionalizzazione della governance delle 
Atc, che dovrebbe consentire un risparmio 
di circa un milione di euro. La gestione 
apicale degli enti, oggi su base provincia-
le, viene riorganizzata in tre macroaree: 
Piemonte Nord (Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Biella e Vercelli, con sede legale 
a Novara), Piemonte centrale (Torino e 
Provincia), Piemonte (Alessandria, Asti e 
Cuneo, con sede legale ad Alessandria). Il 
patrimonio immobiliare  gestito ammonta 
rispettivamente a dieci, undici e trentacin-
quemila alloggi di edilizia pubblica.
A livello territoriale naturalmente le Agen-
zie restano articolate in uffici e sportelli di-
staccati dalla sede legale, mentre dovrebbe 

toccare ai nuovi  Consigli di amministrazio-
ne individuare entro 90 giorni le funzioni e 
le attività da esercitare in modo unitario a 
livello regionale, per favorire economie di 
scala e riduzione dei costi di gestione (ad 
esempio la stazione appaltante unica).
 I costi della semplificazione, tra presidenti/
direttori, consigli di amministrazione (i cui 
membri passano da 5 a 3) e revisore unico, 
scende da un milione e ottocento mila euro 
a ottocentocinquantamila. In Commissione 
questo risparmio è stato finalizzato alla 
manutenzione straordinaria del patrimo-
nio immobiliare, con l’intento di rendere 
disponibili nuovi alloggi da assegnare in 
locazione. 
Contemporaneamente il nuovo testo di-
spone l’avvio di un percorso di razionaliz-
zazione delle societá partecipate. 
Sia da parte dell’Assessorato sia della 
Commissione il percorso che ha condotto 
a licenziare il testo per l’Aula è stato accom-
pagnato da un utile e proficuo confronto 
con le Associazioni di categoria, le organiz-
zazioni sindacali e gli enti locali.
In particolare è stata istituita, su richiesta 
del Consiglio delle Autonomie locali, che 
ha recepito una nota dell’Anci, presso ogni 
Atc una Conferenza dei Sindaci, composta 
dai Sindaci dei Comuni in cui sono pre-
senti alloggi di edilizia sociale nell’ambito 
territoriale di competenza. La Conferenza 
definisce gli indirizzi generali dell’attività 
dell’Agenzia ed esprime parere obbligato-
rio sul conseguimento degli obiettivi e sulle 
relazioni del revisore legale.
Per quanto riguarda il personale, è stata 
introdotta l’esplicitazione di un esame 
congiunto con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative che ac-
compagni la riorganizzazione. Il confron-
to é stato partecipato anche tra le forze 
politiche, con i 44 emendamenti discussi 
in Commissione. Tutti concordi sull’urgen-
za di arrivare entro l’inizio del prossimo 
anno ad un nuovo Testo unico sull’edilizia 
sociale, che rilanci e renda piú efficaci le 
politiche per la casa. L’Assessorato ha già 
istituito un gruppo di lavoro, in autunno si 
tornerá a parlarne anche in Commissione.

Valentina Caputo 

Residenze psichiatriche,
un servizio da mantenere 

Sono circa 1.500 i cittadini piemontesi 
con problemi di disagio mentale inseriti in 
gruppi appartamento o in altre forme di 
“residenzialità leggera”. La legge di riferi-
mento per questo tipo di servizio è la Dcr 
357/1997, nel cui testo vengono fissati gli 
standard strutturali organizzativi del dipar-
timento di salute mentale.
Queste strutture “accolgono pazienti non 

assistibili nel proprio contesto familiare con 
quadri di non autosufficienza e compro-
missione personale e sociale” per i quali è 
necessario l’inserimento in strutture a bas-
sa intensità assistenziale con la possibilità 
di intraprendere un percorso riabilitativo, 
nel quale siano messe le persone nelle 
condizioni di vivere la propria vita il più 
possibile indipendente.
Nella scorsa legislatura sono circolate di-
verse bozze di riorganizzazione del servizio 
che prevedevano l’introduzione di alcuni 
requisiti strutturali, la compartecipazione 
degli utenti o dei Comuni (se indigenti gli 
utenti) al costo del servizio in misura pari al 
60%. Tutte, a mio parere, da respingere in 
quanto hanno come unico effetto peggio-
rare il servizio scaricando sulle famiglie un 
costo per molti insostenibile.
Oggi la Regione Piemonte vive una situa-
zione di grossa difficoltà di bilancio, ma 
ciò no toglie che il tema della salute debba 
essere relegato sul mero piano contabile 
dimenticando che si tratta di servizi es-
senziali a persone particolarmente fragili. 
Nella radicale inversione che vogliamo 
imprimere in questa nuova legislatura, 
dobbiamo inserire anche l’argomento della 
salute mentale. Occorre farlo, fin da subito. 

La Dgr 21 maggio 2014, n. 38-7629 pur-
troppo ha inserito questo settore (extra Lea) 
nelle competenze del sociale e non più sani-
tario, facendo sì che servizi quali assegni te-
rapeutici, borse lavoro per pazienti psichia-
trici, quota sociale per gruppi appartamento 
psichiatrici e per residenzialità disabili siano 
diventate prestazioni aggiuntive. La conse-
guenza è che importanti sostegni terapeu-
tici alla salute mentale vengano considerati 
ausili superflui e non parte integrante di un 
percorso sanitario di cura. 
Per il 2014 sono assicurate le coperture di bi-
lancio, ma per il 2015 non sono garantite le 
coperture. Sulla questione è in programma 
un tavolo con tutti gli operatori del settore, 
dal quale dobbiamo trovare le opportune ri-
sposte. La malattia psichiatrica corre sempre 
il rischio di non essere considerata al pari di 
altre specialità mediche, di conseguenza per 
alcuni la salute mentale diventa un settore 
sanitario più facilmente comprimibile. An-
che su questo dobbiamo cambiare radical-
mente approccio rispetto al passato.

Placido Mossello (1835-1894), Rose, olio su tela, firmato “Mossello”, seconda metà 
del XIX secolo, 40x30 cm
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Federico Valetti
è nato il 6 aprile 1982 a Pinerolo (To). Lau-
reato in Informatica con specializzazione in 
Sistemi e reti. Lavora come programmatore 
e analista informatico. Parla correntemente 
inglese e greco. Fa parte da cinque anni 
della “Rete nazionale Rifiuti zero” e del co-
mitato “No inceneritore del Gerbido”. Ha 
partecipato alla raccolta firme per la legge 
di iniziativa popolare “Rifiuti zero” come 
referente provinciale. È stato cofondatore 
del Movimento 5 Stelle di Pinerolo, di cui 
fa parte attivamente dal 2011. Non è mai 
stato iscritto ad alcun partito politico. Si 
interessa di temi inerenti la salute e l’am-
biente (in particolare nelle aree montane), 
le energie rinnovabili e la realizzazione di 
modelli di vita sostenibili.

La legislatura inizia con una 
violazione dello Statuto

La decima legislatura del Consiglio regionale 
del Piemonte ha preso il via con una grave 
violazione dello Statuto regionale. Il Movi-
mento 5 Stelle, seconda forza politica della 
Regione e prima forza di opposizione, è stato 
escluso dall’Ufficio di Presidenza. 
Gli incarichi spettanti alle opposizioni sono 
infatti andati a Daniela Ruffino (Forza Italia) 
per la vicepresidenza e ad Alessandro Ben-

venuto (Lega Nord) per il ruolo di segreta-
rio, contraddicendo l’art. 22 dello Statuto 
regionale che al comma 2 recita: “L’Ufficio 
di Presidenza deve essere composto in modo 
da assicurare la rappresentanza delle mino-
ranze”. 
Invece, contrariamente a quanto previsto 
dalle norme, l’unica minoranza rappresenta-
ta nell’Ufficio di Presidenza è il centro-destra. 
Un aspetto particolarmente grave soprattut-
to in considerazione del fatto che una forza 
politica con 7 per cento dei consensi possa 
essere favorita rispetto al Movimento 5 Stelle 
che, con oltre il 20 per cento, è la seconda 
forza politica del Piemonte e la prima di op-
posizione. Occorre ricordare che l’assegna-
zione delle cariche nell’Ufficio di Presidenza 
è avvenuta attraverso il voto segreto, da sem-
pre un ottimo strumento utilizzato dai politici 
di professione per “impallinare” coloro che 
sono poco graditi a chi comanda. 
L’esclusione del Movimento 5 Stelle dall’Uf-
ficio di Presidenza confligge inoltre con le 
annunciate intenzioni di dialogo di Chiampa-
rino il quale, solo dopo il “pasticcio”, sembra 
accorgersi che ci troviamo in un sistema tri-
polare. O forse il tripolarismo inteso dal presi-
dente è composto da Pd, Forza Italia e Lega?
Quanto accaduto non fa che confermare la 
nostra volontà di fare un’opposizione senza 
sconti.

Gianpaolo Andrissi
è nato il 28 luglio 1965 a Milano. Ha vissu-
to gli anni dell’infanzia a Torino, dal 2000 
abita a Oleggio (No). Laureato in Scienze 
biologiche e Scienze naturali. Si occupa da 
trent’anni di problematiche ambientali. Ne-
gli ultimi anni ha partecipato attivamente 
all’attività del Coordinamento ambienta-
lista Rifiuti Piemonte. Ha partecipato alla 
fondazione del Coordinamento Difesa del 
territorio della provincia di Novara. Dal 
2012 svolge attività politica per il Movi-
mento 5 Stelle nel Meetup di Oleggio. 

Stefania Batzella
è nata il 20 dicembre 1972 a Villaspecio-
sa (Ca). Vive a Susa (To). Ha conseguito il 
diploma universitario in Scienze infermieri-
stiche e la laurea in Ostetricia presso la fa-
coltà di Medicina dell’Università di Cagliari. 
Lavora come ostetrica presso l’ospedale di 
Susa. Impegnata per la tutela dei diritti 
umani e della salute, in particolare a favore 
della fasce più deboli: mamme e bambini 
in difficoltà, anziani, invalidi e portatori di 
handicap. Sostiene la tutela dell’ambiente 
e del territorio ed è contraria al Tav. 

Mauro Campo
è nato il 2 agosto 1968 a Cuneo. Laureato 
in Ingegneria nucleare al Politecnico di To-
rino, vive a Peveragno (Cn). Ha lavorato in 
Germania, Svezia e negli Stati Uniti nel set-
tore dell’automazione industriale, quindi a 
Torino e a Cuneo nel campo delle infrastrut-
ture informatiche e delle telecomunicazioni. 
Organizzatore del primo Meetup di Cuneo 
nel 2006, attivista nelle raccolte di firme per 
l’acqua pubblica, contro il nucleare e a favo-
re della campagna “Rifiuti zero”.

Francesca Frediani
è nata il 28 giugno 1973 a Genova. Abita 
in Val di Susa sin dall’infanzia. Si è laureata 
nel 1997 in Scienze della comunicazione, 
indirizzo Istituzionale e d’impresa. Dal 
1998 al 2010 è stata formatrice professio-
nale in campo informatico. In Val di Susa 
collabora con i comitati No Tav. Non è mai 
stata tesserata a partiti politici. Dal 2010 al 
2014 ha fatto parte dello staff del gruppo 
consiliare del Movimento 5 Stelle in qualità 
di addetto stampa.

Paolo Mighetti
è nato l’8 luglio 1979 ad Acqui Terme (Al). 
Laureato in Architettura nel 2006, dal 
2008 inizia l’attività di libero professionista. 
Parallelamente, avvia una piccola azienda 
agricola sulle colline di Cavatore (Al), suo 
paese d’origine. Nel 2007 è tra i fondatori 
del MeetUp di Acqui Terme e tra gli orga-
nizzatori del primo V-day, successivamen-
te partecipa alle attività del Movimento 5 
Stelle in particolare sui temi legati all’urba-
nistica e ai lavori pubblici. Dal 2009 al 2012 
ricopre la carica di consigliere nel Comune 
di Cavatore in una lista civica apartitica.

Giorgio Bertola

Ecco la nostra squadra

Nel primo numero del periodico Notizie di 
questa legislatura presentiamo la nuova 
squadra del Movimento 5 Stelle. I cittadini 
piemontesi hanno eletto in Consiglio regio-
nale otto persone che siamo sicuri sapran-
no lavorare con onestà e trasparenza. Un 
gruppo composto da differenti professio-
nalità, e diversi percorsi formativi, in grado 
di fornire risposte concrete e soluzioni ai 
molteplici ambiti di competenza dell’ente. 
Anche sotto il profilo geografico il vasto 
territorio piemontese è ben rappresentato. 
Pur non potendo contare su un consigliere 
per ogni provincia, le macroaree dell’inte-
ra regione possono comunque contare su 
un proprio referente a 5 stelle che avrà il 
compito di portare nelle sedi istituzionali le 
esigenze emerse sul territorio. 

Passiamo dunque ad illustrare i componen-
ti partendo dal presidente

Giorgio Bertola. 
Nato il 5 gennaio 1970 a Moncalieri (To), 
ha lavorato per 17 anni in ambito commer-
ciale per aziende di prodotti e servizi come 
dipendente e come libero professionista. 
Non è mai stato tesserato in un partito poli-
tico. Nel 2008 si unisce ai gruppi “Meetup” 
degli Amici di Beppe Grillo, contribuendo a 
fondare un gruppo nel comune di Monca-
lieri. Ha partecipato alla campagna referen-
daria per l’acqua pubblica ed ai gruppi di 
attivisti “Rifiuti zero”. Dal maggio 2010 al 
febbraio 2014 ha lavorato presso il gruppo 
consiliare del Movimento 5 Stelle.
Il vice capogruppo, pro tempore poiché 
si procederà a turnazione nel corso della 
legislatura, è

Davide Bono.
Nato l’8 agosto 1980 a Torino, è laure-
ato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 
2004, nel 2009 consegue l’abilitazione 
all’esercizio della medicina generale. 
Mai tesserato a partiti politici, dal 2007 
è attivo nel gruppo Amici di Beppe Gril-
lo, contribuisce alle iniziative di raccolta 
firme per i V-day, approfondendo le te-
matiche ambientali e sanitarie. Collabora 
con i comitati “Acqua pubblica” e “Non 
grattiamo il cielo” di Torino, il “Circolo 
della decrescita felice” di Torino, la “Rete 
nazionale rifiuti zero”, i comitati “No 
Tav”. Eletto per la prima volta in Consi-
glio regionale nel 2010, rieletto nel 2014. 
Di seguito gli altri consiglieri del gruppo 
Movimento 5 Stelle. 

Movimento 5 Stelle

➜

Adolfo Dalbesio (1857-1914), Porta antica di Lanzo torinese, tempera su tavola,
firmato,1890-1900, 18,5x13,5 cm
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crescente e la difficoltà a contrarre mu-
tui, sta spingendo sempre più cittadini a 
vendere le proprie case “mettendosi in 
fila” in attesa di una casa popolare. Ed 
è a questo punto che le scelte nazionali 
vengono scaricate a livello locale: spetta 
infatti alle Regioni e ai Comuni risponde-
re nei confronti dei propri abitanti delle 
chilometriche liste d’attesa per aggiudi-
carsi un appartamento. 
Così come spetta sempre alle Istituzioni 
più vicine ai cittadini di rispondere alla 
pesantissima perdita di occupazione nel 
settore. Dal 2011 ad oggi sono scomparsi 
nell’edilizia 400mila addetti nell’occupa-
zione diretta e indotta, generando una 
disoccupazione del 50% sul totale del 
medesimo periodo.  L’Italia prima della 
crisi dello spread aveva subìto gli effetti 
della congiuntura internazionale sfavore-
vole ma, non avendo intaccato il mercato 
immobiliare, aveva avuto un’occupazio-

ne e un Pil superiori alla media del Sud 
dell’Europa. Le banche italiane avevano 
molto debito pubblico, ma non avevano 
sofferenze nel credito edilizio, con le fa-
miglie e il patrimonio immobiliare privato 
che garantivano l’economia pubblica. 
Con l’Imu e ora con la Tasi, il Governo 
(anche per via della pressione dei Comu-
ni) ha creato la crisi da cui l’economia di 
mercato era scampata. 
Ecco quindi che, almeno a livello piemon-
tese, Forza Italia si sarebbe aspettata una 
maggiore attenzione per le politiche sulla 
casa. Registriamo invece l’ennesima presa 
di posizione ideologica che alimenterà solo 
il vento dell’antipolitica che già si alimenta 
da solo, senza bisogno di aiuti esterni.

sprecano nel realizzarli. Piuttosto, visto 
il numero di alloggi sfitti che insiste su 
tutto il Piemonte (oltre 400mila secon-
do l’Istat), le Atc devono diventare ga-
ranti per la proprietà privata: affinché 
quest’ultima si apra all’affitto calmierato 
dei propri immobili. Su questo punto è 
fondamentale aprire finalmente un con-
fronto su quanto margine abbiano gli 
enti locali per ‘assicurare l’affitto’ e per 
‘garantire’ il ritorno alla piena proprietà 
dell’immobile per il legittimo proprieta-
rio. Infine l’auspicio è che le Atc si aprano 
alla collaborazione con i costruttori priva-
ti per realizzare piani di social housing da 
destinare alle categorie più deboli della 
nostra società: anziani, single, coppie 
giovani e portatori di handicap. 
I lavori nelle Commissioni competenti 
hanno dimostrato, una volta di più, la 
volontà conservatrice del centrosinistra. 
Non solo i consiglieri della maggioranza 
si sono sottratti al confronto d’Aula sulle 
nostre proposte di merito ma hanno an-
che deciso di procedere a tappe forzate 
nell’approvazione del disegno di legge. 
La verità è che, ahimè, stanno usando 
l’acceleratore in modo sbagliato, ormai 
completamente imprigionati da quella 
Sindrome di Stoccolma che li colpisce da 
anni e per la quale si sono autoproclamati 
salvatori dell’onore e della dignità della 
Regione Piemonte. 
Oggi difendere e ampliare il diritto alla 
casa è un punto centrale per qualsiasi 
coalizione che voglia essere credibile nei 
confronti dei cittadini. Le scelte nazionali 
hanno minato alla radice tale diritto. Al-
cuni numeri, frutto di uno studio di Con-
fedilizia, spiegano in modo chiaro come 
la tassazione sugli immobili sia cresciuta 
in modo vertiginoso negli ultimi quattro 
anni, a differenza di quanto affermano i 
ministri dell’Economia succedutisi in que-
sti anni. Nel 2011 il gettito Ici era di 9,2 
miliardi di euro; nel 2012 Monti “inven-
ta” l’Imu e il ricavato per le casse statali 
balza a 23,7 miliardi. E dopo la breve pa-
rentesi del 2013, dove c’è uno sconto per 
i possessori della prima casa, contentino 
ricevuto grazie alla campagna elettorale, 
ecco che nel 2014 il conto da pagare da 
parte dei contribuenti lievita alla strato-
sferica cifra di 27 miliardi. Per intenderci, 
il passaggio dall’Ici all’Imu è valso +17,8 
miliardi di euro di tasse. Questi governi 
hanno generato l’effetto di una patrimo-
niale straordinaria di 355 miliardi di euro 
a carico di famiglie e imprese, causando 
una massiccia caduta, oltre che del nu-
mero di compravendite, anche del valori 
degli immobili. E con l’introduzione della 
Tasi, a partire da quest’anno, sugli italia-
ni graverà una patrimoniale pari al 25% 
del Pil. Tassare gli immobili è una scelta 
molto facile, figlia dell’incapacità di una 
reale lotta all’evasione; peccato che por-
ti con sé conseguenze devastanti visto 
che, complice la crisi, la disoccupazione 

Gilberto Pichetto 

Con la riforma delle Atc 
sfrattato il diritto a una casa

Sull’Atc il centrosinistra ha presentato 
una non riforma. Si tratta purtroppo di 
una occasione mancata: l’attuale mo-
mento storico dovrebbe stimolare rifor-
me vere, capaci di cambiare alla radice 
il rapporto con il cittadino. Il disegno di 
legge presentato, al contrario, non fa 
nulla di tutto questo: non contribuisce 
a rendere più efficiente la spesa né ot-
timizza i tempi di risposta della pubblica 
amministrazione alle istanze dei cittadini, 
in particolare quelli più deboli. La Giun-
ta Chiamparino si è fermata ai blocchi di 
partenza, limitandosi ad una semplice 
operazione di maquillage mediatico, ispi-
rato a mere questioni di bilancio. Sulle 
agenzie territoriali per la casa, invece, era 
indispensabile andare oltre alla spending 
review fine a se stessa, definendo insie-
me, in modo bipartisan, la nuova mission 
di questi enti da qui al 2020. Enti che 
sono datati nella forma e nella sostanza. 
Sia chiaro, ben venga la riduzione delle 
Agenzie ma questa scelta si doveva ac-
compagnare ad una seria e compiuta ri-
forma a 360 gradi. Una riforma capace di 
ridisegnare e ripensare le funzioni di un 
ente che, purtroppo, non è più al passo 
coi tempi. Sarebbe stato inoltre necessa-
rio affidare alle Atc nuove competenze, 
in grado di migliorare i servizi al cittadino 
e di potenziarne le disponibilità per inve-
stimenti efficaci sul patrimonio. La ricerca 
esasperata del consenso, invece, ha por-
tato gli estensori della legge a tagliare, 
punto e basta. Si tratta di una soluzione 
che non verrà capita dai cittadini, perché 
non contribuirà a offrire una risposta effi-
cace all’emergenza abitativa che colpisce 
migliaia di famiglie piemontesi con sem-
pre maggiore forza. Per comprendere la 
gravità della situazione si pensi che, oggi, 
otto sfratti su dieci sono causati da mo-
rosità. Prima della crisi il rapporto era del 
40% sul totale. 
Forza Italia su questo punto ha le idee 
chiare. Le Atc prima di tutto devono di-
ventare ‘valide agenzie immobiliari’ del 
patrimonio di proprietà pubblica. Devo-
no cioè fornire risposte veloci a chi cerca 
una casa e offrire servizi soddisfacenti a 
chi ne è diventato fruitore. Non possono 
più essere semplici gestori della costru-
zione di nuovi piani di edilizia popolare: 
un po’ perché non c’è più la disponibilità 
economica di un tempo, ma soprattutto 
visti i tempi biblici che gli enti pubblici 

➜

Forza Italia

Lorenzo Delleani (1840-1908) Rustico del Santuario d’Oropa, olio su tavola,
firmato e datato, 1894, 45x31 cm
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Gianna Gancia 

L’importanza delle radici
La necessità del dissenso

Esordendo in Consiglio regionale con una 
tipica espressione piemontese, già cara a re 
Vittorio Emanuele II, “cerea”, “cerea presi-
dent!”, abbiamo voluto richiamare fin da su-
bito l’attenzione sulla questione dell’identità. 
È da qui che si parte. Cerea viene dal greco 
antico Kero, Kérete: salute! Conoscere da 
dove si viene è importante: il nostro Piemonte 
è tutt’uno con la civiltà greco-latina-cristiana, 
ignorata e persino rinnegata dall’attuale 
Unione europea, una realtà senz’anima che 
tutti insieme dovremo umanizzare, a co-
minciare proprio dall’Assemblea regionale. 
Abbiamo l’onore e  l’onere di rappresentare il 
Piemonte, una regione storica, morale, civile, 
che può e deve andare orgogliosa della pro-
pria gente. Un termine indicativo del genus, 
della stirpe, di una identità alla quale si tiene, 
alla quale teniamo, perché è il patrimonio ori-
ginario. Esprime il legame  tra la terra e quanti 
l’hanno abitata, difesa, elevata.
Cittadinanza
Una miriade di persone si sono sacrificate 
per un’idea, che sentiamo e facciamo nostra: 
il federalismo interno ed europeo, quello so-

Lega Nord - Basta Euro
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Alfredo Monaco 

Efficienza e trasparenza
in sanità

La gestione della Sanità interessa circa l’80 
per cento del bilancio della Regione ed è il 
settore del nostro agire di consiglieri che più 
interessa da vicino i cittadini. Purtroppo la ge-
stione della giunta Cota ha lasciato in eredità 
un modello pesante che ha demolito l’esisten-
te, oltre a una situazione finanziaria non più 
sostenibile alla quale sono già state messe 
delle pezze con la variazione di bilancio. 
Per queste ragioni le prime iniziative del no-
stro gruppo sono state volte a capire quali 
sono i problemi e le opportunità nell’ambito 
sanitario. Stiamo prendendo informazioni 
nei vari settori e distretti per “scattare una 
fotografia” dello stato di salute delle struttu-
re, del personale, delle risposte date ai pie-
montesi. Al momento sono principalmente 
tre gli ambiti su cui abbiamo indirizzato le 
nostre iniziative e riscontrato i primi risultati. 
1) L’ospedale di Rivoli, dopo le nostre se-
gnalazioni è stato posto sotto attenzione 
diretta da parte del direttore generale 
dell’Asl To3 che ha preso i primi provve-
dimenti urgenti per far fronte a una situa-

Scelta Civica
per Chiamparino

➜

gnato da Duccio Galimberti, da Dante Livio 
Bianco, da quanti sottoscrissero la Carta di 
Chivasso, fondamento di una nuova conce-
zione delle autonomie: non il paravento di 
oligarchie ma l’espressione di cittadini liberi.
Questo Piemonte ha dato tutto all’Italia. 
Ma soprattutto ha dato una secolare lezio-
ne di libertà, con il rispetto delle minoranze 
religiose, dai valdesi agli israeliti. Abbiamo, 
quindi, tutto il rispetto per chi arriva, ma 
chiediamo che venga rispettato quanto qui 
abbiamo fatto e abbiamo il diritto e il dovere 
di tutelare.
Strumentalizzazioni
Noi siamo stati eletti qui dai cittadini. La sto-
ria dirà da quali strumentalizzazioni la prece-
dente legislatura della Regione è stata inter-
rotta. La storia, ne siamo certi, darà ragione 
e riconoscerà i pieni meriti di Roberto Cota e 
della sua Giunta, in quattro anni di salutare 
amministrazione del Piemonte.
Opposizione
Dai banchi dell’opposizione, facciamo appello 
agli operatori della comunicazione: quotidia-
ni, periodici, giornali online, studiosi, cittadini 
disinteressati e al tempo stesso interessati al 
bene pubblico, quelle espressioni del dissen-
so necessario, delle profezie e della capacità 
di guardare oltre che furono della migliore 
tradizione giornalistica piemontese, da don 
Giovanni Bosco a Antonio Gramsci, a Piero 
Gobetti. Costruiamo insieme un Piemonte 
all’altezza della sua storia: una regione di 
frontiera, una cerniera dell’Europa dei popoli.

zione incresciosa. Gliene diamo atto: a noi 
interessa il risultato, ovvero una sanità più 
dignitosa per chi ne ha bisogno, con per-
sonale che possa operare sereno, dentro a 
strutture sane e con macchinari adeguati. 
2) L’Istituto Zooprofilattico sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è un’ec-
cellenza del nostro territorio: le ricerche e 
i controlli ordinari sono svolti da personale 
giustamente orgoglioso della propria real-
tà. Necessita però di nuovi spazi e di una 
legge regionale che recepisca la normativa 
nazionale. Con la nuova legge regionale 
l’Iszto potrà migliorare le proprie presta-
zioni, stabilizzare i precari e occuparsi di 
nuovi settori. Consapevoli dell’importanza 
di questo atto, ne abbiamo sollecitato l’ap-
provazione, che avverrà nelle prime sedute 
del Consiglio regionale in autunno. 
3) Conti e bilanci sono certo le preoccupa-
zioni più urgenti della Giunta Chiamparino. 
Ma non ci si può occupare di sanità solo con 
i tagli: occorre verificare in modo puntuale 
dove è necessario contenere le spese e dove 
invece bisogna investire. Occorre anche es-
sere molto attenti ai curricula delle persone 
situate nelle posizioni chiave: siamo rimasti 
sconcertati nell’apprendere e segnalare che 
il direttore generale di un’azienda ospeda-
liera di Cuneo è sotto inchiesta in Abruzzo. 
Fermo restando che la Magistratura deve 
fare il proprio lavoro e che le indagini sono 
in corso abbiamo chiesto all’assessore Sait-
ta di monitorare la questione.

Giuseppe Bottero (1846-1927), Sola (Primo dolore), olio su tela, firmato, 1920 circa, 30x50 cm
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Programmazione; bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

e-government, politiche comunitarie, enti 
strumentali e partecipazioni regionali,

affari istituzionali, federalismo, enti locali, 
pari opportunità, polizia locale, controlli 

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Elvio Rostagno (Partito Democratico)
Gian Luca Vignale (Forza Italia)

II

Pianificazione territoriale; urbanistica; 
edilizia residenziale; trasporti e viabilità; 
espropri; opere pubbliche; navigazione; 

comunicazioni.

PRESIDENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Antonio Ferrentino (Partito Democratico)
Federico Valetti (Movimento 5 Stelle)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale, 
risorse idriche, inquinamento, scarichi 

industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,

protezione civile, parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Silvana Accossato (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Valter Ottria (Partito Democratico)
Diego Sozzani (Forza Italia)

VI

Cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia 

scolastica, università, ricerca, politiche 
dei giovani, sport e tempo libero,

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Paolo Allemano (Partito Democratico)
Francesca Frediani (Movimento 5 Stelle)

Commissioni

SEDE

Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. + 39 011 5757 111

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e mercati, 

turismo, acque minerali e termali, caccia e 
pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.

PRESIDENTE

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,

politiche degli anziani.

PRESIDENTE

Domenico Ravetti  (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Domenico Rossi (Partito Democratico)
Davide Bono (Movimento 5 Stelle)

Giunta regionale

SEDE

Piazza Castello 165 - 10122 Torino
Tel. + 39 011 43211

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

Coordinamento ed indirizzo delle politiche 
del Governo regionale, Conferenza Stato-
Regioni, Rapporti con l’Unione europea

e coordinamento politiche europee,
Grandi eventi, Affari internazionali,

Emigrazione

VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna

Vicepresidente, Bilancio, Finanze,
Programmazione economico-finanziaria, 
Patrimonio, Affari legali e contenzioso, 

Rapporti con il Consiglio regionale,
Enti locali, Post olimpico

ASSESSORI

Francesco Balocco
Trasporti, Infrastrutture,

Opere pubbliche, Difesa del suolo

Monica Cerutti
Politiche giovanili, Diritto allo studio 

universitario, Cooperazione decentrata 
internazionale, Pari opportunità,

Diritti civili, Immigrazione

Giuseppina De Santis
Attività produttive (Industria, Commercio, 
Artigianato, Imprese cooperative, Attività 
estrattive), Energia, Innovazione, Ricerca 
e connessi rapporti con Atenei e Centri 

di Ricerca pubblici e privati, Rapporti con 
società a partecipazione regionale 

Augusto Ferrari
Politiche sociali, della famiglia

e della casa

Giovanni Maria Ferraris
Sport, Polizia locale,

Personale e organizzazione

Giorgio Ferrero
Agricoltura, Caccia e pesca 

Antonella Parigi
Cultura, Turismo

Giovanna Pentenero
Istruzione, Lavoro,

Formazione professionale

Antonio Saitta
Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 

Edilizia sanitaria

Alberto Valmaggia
Ambiente, Urbanistica, Programmazione 
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della 

montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile




