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Rifondazione Comunista (no alla guer-
ra contro l’Iraq senza se e senza ma) e
quello dell’Ulivo più Rifondazione Co-
munista che chiedeva “di esporre la
bandiera della pace anche nella sede
della Regione Piemonte a Palazzo La-
scaris”. Altri quattro documenti sono
stati ritirati all’inizio della seduta.

Approvati due odg per l’appoggio al Governo e per chiedere l’esilio di Saddam Hussein

Marzo 2000:
donne irachene
che manifestano
davanti alla sede
ONU di Baghdad

Dibattito sulla crisi Iraq

dizioni di un pieno esercizio dei dirit-
ti e delle libertà, come esige la Carta
dei Diritti fondamentali delle Nazioni
Unite”.
Respinti invece gli odg presentati dal-
l’Ulivo (vicino alle posizioni franco-
tedesche per il rafforzamento delle
ispezioni delle Nazioni Unite), da

Nella seduta del 4 marzo – al
termine di un ampio dibattito
sulla crisi internazionale in

Iraq ed il pericolo di una nuova guer-
ra per disarmare e deporre il dittatore
di Bagdad, Saddam Hussein - il Consi-
glio regionale ha approvato a maggio-
ranza (24 sì, 15 no, 2 non votanti) un
ordine del giorno presentato dai grup-
pi di centrodestra che impegna l’Ese-
cutivo “a chiedere al Governo italiano
di proseguire nell’attività sin qui svol-
ta, in piena sintonia con le conclusio-
ni del Consiglio europeo del 17 feb-
braio 2003 a Bruxelles, approvate al-
l’unanimità con il forte e convinto
contributo del Governo italiano”. Ap-
provato a maggioranza (30 sì, 4 no, 4
astenuti) anche un documento pre-
sentato dal gruppo Radicali, il quale
sul presupposto che “l’esilio del ditta-
tore Saddam Hussein cancellerebbe,
come affermato dagli Stati Uniti stes-
si, la necessità di guerra”, chiede al
Consiglio di sicurezza dell’ONU “di
porre l’Iraq sotto un regime di Ammi-
nistrazione fiduciaria internazionale
con il compito di predisporre le con-

Gli interventi in Aula
Il centrosinistra ha appoggiato i propri
documenti con numerosi interventi cri-
tici verso la politica estera del Governo
italiano, accusato di appoggiare trop-
po pedissequamente la guerra minac-
ciata dal presidente degli Stati Uniti e
di trascurare le proposte avanzate da
Francia e Germania.
Giovanni Caracciolo (SDI) ha però det-
to che “non si può accettare lo slogan
del ‘no alla guerra, senza se e senza
ma’ perché dichiararsi d’accordo con
l’ONU solo se non autorizza la guerra è
una posizione sbagliata come quella
Usa che è d’accordo con l’ONU solo se
autorizza l’intervento”.
“Si tratta di una guerra troppo influen-

zata da fattori economici - ha dichiara-
to Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) – an-
che i commentatori democratici in
America avvertono pericoli di neocolo-
nialismo in contrasto con il diritto in-
ternazionale”.
Rocco Papandrea (Rifondazione Comu-
nista) ha accusato “il Governo imperia-
le degli USA di voler utilizzare la guer-
ra come strumento di governo del
mondo. Inaccettabile se avvenisse sot-
to la copertura dell’ONU con cui la
guerra non cambierebbe di segno”.
“Il nostro Paese può battersi per evi-
tare la guerra – ha asserito Pietro Mar-
cenaro (DS) - se la guerra fino adesso
non c’è stata è perché all’ONU Francia

02_Cronache  21-07-2003  12:25  Pagina 7



Cronache

8 • Notizie 1-2003

e Germania hanno cercato di fermarla.
Non è pensabile una lotta per la pace
che non sia anche per la libertà e la
democrazia”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha ri-
cordato che “nel summit di settembre
a Johannesburg il segretario delle Na-
zioni Unite, Kofi Annan, ha negato che
un intervento armato in Iraq possa mi-
gliorare la situazione”.
Costantino Giordano (Democratici –
Margherita) ha affermato che “la guer-
ra non può che indebolire i fragili regi-
mi del mondo arabo e incrementare il
terrorismo”.
Molto netta anche la posizione di Enri-
co Moriconi (Verdi): “Saddam Hussein è
un dittatore spietato, sicuramente però
il mondo starebbe meglio anche senza
Bush, ma nessuno va a bombardarlo.
L’ONU è subalterno agli USA e dovrebbe
essere democratizzato. Gli italiani sono
contro la guerra, ma il nostro Governo
ubbidisce a Bush e vende la sovranità
del proprio territorio”.
Angelino Riggio (DS) ha “ringraziato i
tre milioni di partecipanti della magni-
fica dimostrazione a Roma ed i 110 mi-
lioni nel mondo che hanno rotto il velo
omertoso dell’informazione di Stato”.
La capogruppo Giuliana Manica (DS) ha
esortato “a tentare sino all’ultimo di
scongiurare la guerra. Dobbiamo racco-
gliere l’appello del Papa. Le nostre de-
mocrazie sono nate dalla guerra contro
le dittature. Ma questa è una guerra
sbagliata perché alimenterà l’instabilità
nel mondo islamico e il terrorismo”.
Molto variegate anche le posizioni nel-
la maggioranza, che però ha sostanzial-

mente appoggiato la linea della Farne-
sina.
Gianluca Godio (AN), che ha aderito al
digiuno chiesto dal Papa, ha detto
che “contro la guerra nulla deve esse-
re intentato”, ricordando che “la cre-
dibilità dell’Italia è supportata dal
contributo del nostro rilevante impe-
gno militare all’interno delle missioni
ONU per la pace”.
Antonello Angeleri (CCD) si è dichiarato
favorevole all’esilio di Saddam proposto
dai Radicali ed ha affermato che “tutti
gli uomini responsabili non si rassegna-
no alla guerra. Però la presidente della
Provincia di Torino, Bresso, pur schie-
randosi con i pacifisti, con le sue affer-
mazioni poco pacifiste ha paragonato
Enzo Ghigo a Mussolini”. 
Domenico Mercurio (Per il Piemonte) ha
sottolineato l’importanza “di preservare
l’unità della Nato e dell’Europa contro
un sanguinario dittatore. Questa crisi
deriva dalla guerra di 10 anni fa, dalla
risoluzione 1441 e dall’11 settembre.
Chirac ha spaccato l’Europa”.
Cesare Valvo (AN), ha criticato “i no
global che bloccano i treni e non mani-
festano contro Saddam Hussein, ma so-
lo contro gli americani”.
Il capogruppo Valerio Cattaneo (FI),
che ha stigmatizzato i fischi al presi-
dente della Regione Ghigo durante la
sua partecipazione alla dimostrazione
del 28 febbraio, ha osservato che “l’I-
raq dichiara da sempre di aver distrutto
le armi dopo la guerra del Golfo nel lu-
glio ’91, ma solo ora, che è costretto
alla collaborazione, distrugge i missili.
Dunque non c’è dubbio che Saddam

menta e che senza la minaccia di guer-
ra gli ispettori ONU non sarebbero po-
tuti rientrare in Iraq dopo la cacciata
del ’98”.
Per Pierluigi Marengo (FI) “assistiamo
ad una guerra drammatica tra Stati
Uniti e ONU. Dobbiamo sentirci vicini
alla posizione di legittimità, adottata
dalla Francia che è un paese di cen-
trodestra”.
Ennio Galasso (AN) ha appoggiato “l’o-
riginale posizione del nostro Governo,
di sostegno agli USA, ma con l’invito
alla riflessione per l’utilizzo di tutti gli
strumenti possibili prima della guerra.
Il pacifismo massimalista rende solo
più disinvolto Saddam e le sue acroba-
zie diplomatiche: Saddam ha guada-
gnato tempo grazie ai pacifisti”.
Claudio Dutto (Lega Nord) ha ripropo-
sto “un vecchio detto molto attuale:
se vuoi la pace prepara la guerra. La
Lega è sempre stata per la pace. Ma
in Iraq vi è la dura dittatura di Sad-
dam e quanto scoperto dagli ispettori
ONU è solo la punta dell’iceberg. È in-
dispensabile un vero disarmo dell’Iraq
per la pace e l’esilio di Saddam per ri-
stabilire la democrazia”.
Angelo Burzi (FI) ha ricordato che
“non siamo in pace, siamo in una guer-
ra dichiarata dal terrorismo. Dopo la
caduta del muro di Berlino, si è passa-
ti dal’intifada delle pietre a quella de-
gli uomini-bomba e il legittimo inte-
resse nostro è lo stesso degli USA”.
Dai banchi del suo gruppo è anche in-
tervenuto l’assessore Giampiero Leo
(FI), osservando come “certi amanti
della pace talvolta sono i più guer-
rafondai. E’ grave che vi siano manife-
stazioni di odio in una manifestazio-
ne a favore della pace, come è acca-
duto contro Ghigo, e non contro Sad-
dam Hussein, nella manifestazione
del 28 febbraio a Torino”.
Infine Carmelo Palma (Radicali) ha il-
lustrato la posizione del suo gruppo,
affermando: “Adesso vi è la conver-
genza tra le esigenze di sicurezza del-
l’Occidente e l’esigenza di democrazia
nel Terzo mondo, al di là di Yalta.
Mettere nel mirino l’Iraq vuol dire
mettere nel mirino la statalizzazione
delle centrali terroristiche. L’ONU rap-
presenta oggi la foglia di fico per co-
prire l’incapacità politica dell’Europa.
Ci vuole adesso l’esilio per Saddam e
la transizione democratica dell’Iraq”.

Marzo 2000:
addestramento

militare
per gli studenti

universitari
iracheni
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Approvato
il Piano giovani 2002

Un milione e 700 mila euro per realizzare interventi di promozione e indirizzo

importanti così in ritardo. Mi spiace che
il presidente della Commissione compe-
tente sia anche assente. Oltretutto ab-
biamo altre proposte di legge giacenti,
che potrebbero davvero dare una svolta
alle nostre politiche giovanili. Eppure è
tutto arenato, compresa quella proposta
da Mellano. La legge 16 deve essere svec-
chiata, mi auguro ci sia più impegno da
parte di tutti”. 
Giancarlo Tapparo (Misto – UCR), ha in-
fine condannato “la scarsa programma-
zione: si continua a procedere con i con-
tributi a pioggia e non ci sembra che esi-
sta un disegno preciso da parte della
Giunta e dell’assessorato: ci faccia so-
gnare, assessore Leo, cambi questo prov-
vedimento almeno per gli anni a venire”.
L’assessore alle Politiche giovanili Giam-
piero Leo, nell’intervento conclusivo, ha
annunciato: “Entro la fine di febbraio di
quest’anno, presenterò una bozza per il
piano del 2003, con i cambiamenti ri-
chiesti e condivisi in buona parte da me
e dall’Esecutivo regionale. Prendo un im-
pegno preciso in questo senso. È già sta-
to aperto un tavolo a cui siedono tutti gli
assessorati e la Consulta dei Giovani, per
discutere delle politiche giovanili. C’è la
volontà di migliorare, pur partendo da
una base eccellente”. 

benefici più generale a vantaggio delle
strutture e dei soggetti che attuano le
politiche giovanili, ma ci si è limitati a fi-
nanziare iniziative sporadiche”. 
Pino Chiezzi (PDCI) ha dichiarato voto
contrario motivandolo col fatto che “gli
scorsi anni l’assessore Leo si è sempre
vantato di aver ottenuto un voto unani-
me sulle sue proposte di Piano. Io inve-
ce mi sono sempre astenuto e quest’an-
no, per esplicitare meglio la mia non to-
tale approvazione degli interventi, vo-
terò chiaramente contro. Non condivido
la politica di Leo perché manca un pro-
getto di governo dell’intera Giunta, man-
ca il programma regionale di sviluppo.
Anche la qualità del provvedimento è
scarsa, perché è munifico a 360 gradi,
ma non compie scelte precise e necessa-
rie”. È intervenuta quindi Rosa Anna Co-
sta (CDU) in difesa del provvedimento,
pur riconoscendo che “è vero, non si do-
veva arrivare così in ritardo. Stiamo ap-
provando il Piano giovani dell’anno scor-
so e questo non è un bel segnale. Tutta-
via devo dire che le politiche giovanili
hanno bisogno dei mezzi per essere atti-
vate. Non tutti gli obiettivi sono stati
raggiunti, ma ci sono delle difficoltà e mi
appello al presidente della Giunta perché
possa dare a questa azione un po’ più di
gambe. Ma molto è
stato fatto: il de-
centramento dei fi-
nanziamenti, una
giusta ripartizione
degli stessi, un in-
tervento che è legi-
slativo e di pro-
grammazione e non
di gestione di
strutture”.
Anche Marisa Suino
(DS) ha criticato il
ritardo con cui il
Piano è approdato
in Aula: “Trovo gra-
vissimo – ha spie-
gato – votare prov-
vedimenti tanto

Il Consiglio regionale, il 21 gennaio
nella prima seduta del 2003, ha ap-
provato il “Piano annuale 2002 degli

interventi regionali per i giovani” (pro-
posta di deliberazione n.381). Il provve-
dimento ha riportato 34 voti a favore,
uno contrario e 7 astenuti. 
Il Piano giovani offre la possibilità – agli
Enti locali e alle Associazioni – di avere
accesso ai contributi per la realizzazione
di progetti rivolti ai giovani e finanzia in-
terventi di promozione e indirizzo, per un
importo complessivo di circa 1 milione e
700 mila euro.
“Piena soddisfazione per la positiva e ne-
cessaria conclusione dell’iter della deli-
bera” è stata espressa dal presidente del-
la Consulta regionale dei Giovani e vice-
presidente del Consiglio regionale, Fran-
cesco Toselli, presidente di turno dell’As-
semblea.
Il provvedimento si articola in diverse
aree di intervento. Per l’Osservatorio re-
gionale permanente sulla condizione gio-
vanile sono stati stanziati 40 mila euro;
60 mila per i servizi Informagiovani e 150
mila per le attività internazionali; le atti-
vità culturali hanno ottenuto 150 mila
euro e 100 mila sono andati al Raduno dei
giovani per la pace, mentre una campa-
gna di informazione sull’attività della Re-
gione Piemonte rivolta ai giovani è stata
finanziata con 100 mila euro. Sono stati
previsti contributi per la prevenzione dei
comportamenti a rischio per la salute dei
giovani, nonché il programma “Giovani e
spazi urbani”. La parte più grossa dei fi-
nanziamenti (1 milione e 80 mila euro) è
stata infine destinata alla “Partecipazio-
ne a progetti di Enti locali, associazioni e
cooperative”, per un sostegno alle loro
attività a favore dei giovani.
Ha aperto il dibattito in Aula Bruno Mel-
lano (Radicali), dichiarando che il suo
gruppo non avrebbe partecipato al voto
per evidenziare un atteggiamento critico:
“Approviamo in ritardo il Piano 2002, ra-
tificando interventi già avvenuti e questa
non è programmazione. Inoltre ancora
una volta non si è cercata una ricaduta di

L’assessore
alla Politiche
giovanili,
Giampiero Leo
(a sinistra)
ed il vicepresidente
del Consiglio
regionale,
delegato
alla Consulta
dei Giovani,
Francesco Toselli
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Ripercorre la vicenda dei cinque militanti radicali imprigionati in Laos nel 2001

Presentato 
il libro “Indocina Libera”

Presentato nella mattinata del 7
febbraio, in Consiglio regionale,
il libro “Indocina Libera”, di

Massimo Lensi e Bruno Mellano. Ad
illustrarlo, oltre gli autori – Mellano
è consigliere regionale dei Radicali –
anche Silvja Manzi, che con loro fu
imprigionata e processata in Laos.
Il volume, edito da Liberal libri, ri-
corda l'arresto di cinque studenti
laotiani che il 26 ottobre 1999 or-
ganizzarono una manifestazione pa-
cifica a Vientiane, la capitale del
Paese asiatico. Fu una manifestazio-
ne in favore della democrazia per la
quale sono stati arrestati, torturati
e da allora sono scomparsi nel nulla
Si ripercorre poi la vicenda dei cin-
que militanti radicali che sollevaro-
no il caso organizzando, il 26 otto-
bre 2001, un'analoga dimostrazione
nella capitala laotiana. Arrestati,
sono stati detenuti per 15 giorni,
condannati a 2 anni di carcere ed

espulsi dopo una grande mobilita-
zione politico-diplomatica.
Alla presentazione del libro ha par-
tecipato il sottosegretario agli Este-
ri Margherita Boniver, che per conto
del Governo italiano trattò con il re-
gime laotiano la liberazione dei cin-
que. “Oggi – ha spiegato – non ab-
biamo rapporti di cooperazione con
il Laos. Ma è chiaro che le pressioni
dell’Occidente devono tendere all’af-
fermazione della democrazia in que-
sta e in realtà simili”.
Il presidente della Regione Piemon-
te Enzo Ghigo, dopo aver ricordato
il clima che si visse alla notizia del-
l’arresto del consigliere regionale e
dei suoi compagni di partito, ha rin-
graziato i Radicali, “perché con le
loro battaglie di libertà sono la co-
scienza critica e sensibile della poli-
tica italiana. Ci fanno riflettere su
problemi che altrimenti, presi a ri-
solvere le questioni pratiche del

quotidiano, rischieremmo di dimen-
ticare”.
E il presidente del Consiglio regiona-
le Roberto Cota, ha ripercorso i
giorni dell’arresto rammentando il
suo “coinvolgimento diretto come
membro del pool di avvocati che do-
veva difendere i cinque arrestati. Ma
soprattutto ricordo con piacere la
grande partecipazione di tutto il
Consiglio regionale: ogni singolo
consigliere si dimostrò preoccupa-
tissimo e si dichiarò disponibile a
qualsiasi azione, pur di ottenere la
liberazione. Ci troviamo di fronte ad
un Paese che, come altri nel Mondo,
calpesta i diritti civili e la democra-
zia. Visto che la comunità interna-
zionale riversa su questi governi in-
gentissimi finanziamenti, è giusto
chiedere che questi abbiano una
contropartita di rispetto dei diritti
umani, di libertà, di apertura alle
idee diverse da quelle di regime”.
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Sede del Consiglio
regionale
di piazza
Solferino 22
a Torino

Relazione del
Difensore Civico regionale

Sui 1.244 interventi svolti, 1.084 rientravano nelle competenze del Difensore Civico

Éulteriormente cresciuto il nu-
mero degli interventi del Difen-
sore Civico della Regione Pie-

monte, istituito presso il Consiglio
regionale, con l.r. n. 50/’81 successi-
vamente modificata e integrata.
La conferma si ha dall’annuale rela-
zione del Difensore Civico, dottor
Bruno Brunetti in carica dal ’96, che
elenca 1.244 interventi effettuati
nel 2002 contro i 1.019 dell’anno
precedente.
“La necessità di avvicinare mag-
giormente i cittadini all’istituto -
spiega Brunetti nella relazione
2002 - è stata anche soddisfatta at-
traverso la trasferta periodica del-
l’Ufficio nelle città di Alessandria,
Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli
e Verbania e l’informazione del pub-
blico è stata realizzata attraverso
l’ulteriore distribuzione dell’opu-
scolo “Il Difensore Civico”, tradotto
in più lingue. Gli interventi sono
avvenuti “ex officio”, attraverso l’e-
same della rassegna stampa, ma
nella maggior parte dei casi l’Ufficio
è intervenuto a seguito di richieste
dirette”.
Sui 1.244 interventi svolti, 1.084
rientravano nelle competente del
Difensore Civico della Regione, 2
sono stati sospesi per ricorsi e 158,
pur non rientrando nella competen-
za dell’Ufficio, sono stati trattati
con sollecitazioni, informazioni e
proposte nei confronti di vari enti,
fra cui ANAS, INPS, INPDAP, Provve-
ditorato agli Studi (per le pensioni
definitive da liquidare), Direzione
provinciale del Tesoro ed Ente Fer-
rovie.
É anche significativo che 50 richie-
ste d’intervento siano pervenute da
altre regioni italiane (41) e da Pae-
si esteri (1 dal Belgio e 8 da Paesi
extracomunitari).
Questa la ripartizione degli inter-
venti per materia, pervenute nel
2002

Distribuzione per materia N. %
Servizi alla persona 562 45,2
Rapporti istituzionali e partecipazione al procedimento 177 14,2
Territorio 165 13,3
Trasporti 116 9,3
Finanze e Tributi 73 5,9
Ambiente 70 5,6
Personale 41 3,3
Altre materie 40 3,2
TOTALE 1.244 100

Nella sua relazione il dottor Brunetti
auspica anche “il varo di una legge
quadro in materia di difesa civica, arti-
colata auspicabilmente in un testo
unico, per istituire il Difensore Civico
nazionale, disciplinare le competenze
dei Difensori Civici regionali, anche in
rapporto a quelli locali, e definire in
modo uniforme il procedimento neces-
sario per la loro istituzione e per la
realizzazione di una organica rete di
difesa civica su tutto il territorio na-
zionale”. E, in conclusione, richiama il
Seminario dell’Unione Europea dei Di-
fensori Civici regionali e nazionali,
svoltosi a Bruxelles nel mese di set-
tembre dell'anno 2001, che “nell’inco-
raggiare l’istituzione della figura del
‘Mediatore’ nelle strutture che ne sono
ancora sprovviste, ha riaffermato che

l’istituto costituisce un necessario va-
lido presidio del principio concernente
la difesa dei cittadini da atti illegitti-
mi della pubblica Amministrazione” e
ricorda che “la Carta Sociale Europea,
ratificata anche dallo Stato italiano,
ha recepito il diritto dei cittadini alla
salute, al lavoro, senza discriminazioni
di sorta, alla sicurezza sociale, alla li-
bera circolazione dei cittadini, all’e-
guaglianza dei sessi rispetto al lavoro.
Cosicché risultano confermate anche
in questi campi le competenze del Di-
fensore Civico regionale”. L’Ufficio del
Difensore Civico della Regione ha sede
in Piazza Solferino, 22 – 10121 Torino
Tel. 011/5757.387 Fax 011/5757.386
– mailto: difensore.civico@consiglio-
regionale.piemonte.it

m.o.
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La Giunta ha rassicurato i rappresentanti degli Enti locali

Per l’ospedale di Alba-Bra

Il 12 febbraio, prima dell’inizio della
seduta del Consiglio regionale, i vi-
cepresidenti Francesco Toselli e Li-

do Riba, gli assessori regionali alla Sa-
nità, Antonio D’Ambrosio, ed al Bilan-
cio, Gilberto Pichetto, con i capigruppo
e numerosi consiglieri regionali, hanno
incontrato una delegazione di rappre-
sentanti degli Enti locali di Alba, Bra,
Langhe e Roero (CN) e dell’Asl 18, in
merito alla realizzazione dell’ospedale
unico Alba-Bra.
Il sindaco di Alba, Giuseppe Rossetto,
ed il presidente del comitato promoto-
re per la costruzione dell’ospedale, Giu-

impostare una programmazione trien-
nale e sia la maggioranza che l’opposi-
zione hanno preparato degli emenda-
menti per raggiungere il totale di quei
150 milioni di euro complessivi neces-
sari per dare il via al cronoprogramma
ed al progetto esecutivo. Rimane da di-
scutere la parte di stanziamenti deri-
vante dagli interventi in concessione ai
privati”. L’assessore D’Ambrosio ha pre-
sentato alla delegazione il “Piano fi-
nanziario progetto definitivo” calibrato
su un totale di 145 milioni di euro ed
ha assicurato “la sufficienza e la dispo-
nibilità degli stanziamenti. Eventuali
altri fondi potranno essere necessari
solo tra 3 o 4 anni per il completamen-
to delle attrezzature”.
L’assessore Pichetto ha illustrato la di-
stribuzione e gli stanziamenti dal 2003
al 2005, assicurando anch’egli “sulla
copertura dell’opera. Si tratta solo di
fare la scansione del cronoprogramma
per rendere concreto l’accantonamento
degli importi che già è previsto”. Il vi-
cepresidente Toselli, che ha coordinato
l’incontro, ha evidenziato “la buona vo-
lontà ed il massimo impegno di tutte le
forze politiche per chiudere positiva-
mente la questione, pur con le inevita-
bili incertezze dal punto di vista della
durata temporale della discussione dei
provvedimenti finanziari che sono al-
l’ordine del giorno dell’Aula”.

sto Viglino, hanno chiesto principal-
mente di avere la certezza che il Piano
finanziario venga messo a punto ed ap-
provato subito dopo il Bilancio regio-
nale 2003 e comunque nel giro di po-
che settimane, affinché la realizzazione
della grande opera possa partire effetti-
vamente entro l’anno.
“Finalmente i calcoli sembra siano sta-
ti messi a punto – ha dichiarato il vice-
presidente Riba – e l’esigenza economi-
co - finanziaria per partire con la co-
struzione del nuovo ospedale unico non
è più sottostimata. Il bilancio 2003 in
approvazione è l’ultima occasione per
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Ricevuta una delegazione di palestinesi
Venerdì 24 gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale, Lido Riba, insieme ai consiglieri Mario Contu e Rocco Papandrea. ha rice-
vuto una delegazione di palestinesi giunti in Italia per il gemellaggio tra il villaggio di Beit Ommar e la città di Ivrea (TO). A capo del-

la delegazione era Awad Rashid, sindaco di Beit Ommar, villaggio
palestinese di 12 mila abitanti tra Betlemme ed Hebron. Della de-
legazione ricevuta in Consiglio regionale faceva parte anche Hil-
lel Cohen, docente dell’Università ebraica di Gerusalemme e mem-
bro dell’associazione pacifista Ta’ Ayush, che insieme ai palesti-
nesi sta lavorando da tempo per il progetto “Un Varco di Pace”, a
cui partecipano oltre venti Comuni ed associazioni del Canavese.
“I dolori dei palestinesi e degli israeliani non si compensano ma
si sommano – ha detto Lido Riba aprendo l’incontro – noi voglia-
mo che rimanga la memoria di quanto sta succedendo. Esprimo
simpatia e gratitudine per il prof. Cohen e per l’associazione pa-
cifista di cui fa parte. Con la vostra presenza qui oggi ci aiutate
a capire le diverse posizioni e ci date la misura del senso del do-
vere che deve animare noi, pubblici amministratori, nel nostro la-
voro di ogni giorno”.
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Il Consiglio regionale ha distribuito volumi alle scuole per non dimenticare

Giorno della memoria 2003

Il Comitato Resistenza e Costitu-
zione del Consiglio regionale del
Piemonte, ha organizzato il 24

gennaio una conferenza stampa per
presentare le manifestazioni e le ini-
ziative indette per il Giorno della Me-
moria 2003 nelle diverse province
piemontesi, in collaborazione con gli
Istituti storici della Resistenza e la
Comunità ebraica. Alla conferenza
stampa hanno partecipato il presi-
dente del Consiglio regionale Roberto
Cota ed il vicepresidente Lido Riba.
“Il Consiglio regionale del Piemonte
aveva organizzato manifestazioni si-
mili al Giorno della Memoria molto
prima che una legge nazionale la
istituisse su tutto il territorio italia-
no. Anche per questo siamo stati la
prima Regione a realizzare un calen-
dario di iniziative. Ricordare – ha
spiegato il 24 gennaio il presidente
del Consiglio regionale Roberto Cota
– è necessario soprattutto in giorni
come questi nei quali si fanno senti-
re venti di guerra. La memoria è fon-
damentale per i campi di concentra-
mento nazisti, ma anche per altri ec-
cidi un tempo dimenticati, come le
foibe e i gulag”. 
Il vicepresidente del Consiglio e pre-
sidente del Comitato resistenza e Co-
stituzione Lido Riba ha aggiunto che
“anche quest’anno l’impegno dell’As-
semblea regionale è vasto e articola-
to. Tra le novità, oltre le tantissime
manifestazioni organizzate con le
Province piemontesi, la pubblicazio-
ne del calendario della deportazione
di Italo Tibaldi e la distribuzione di 5
mila libri sulla Shoah in tutte le
scuole medie superiori e inferiori del-
la nostra Regione”.
In Italia si celebra quest’anno la ter-
za edizione del Giorno della Memoria,
fissato nel 27 gennaio con la legge
n. 211/2000: il 27 gennaio 1945 fu-
rono infatti abbattuti i cancelli del
lager di Auschwitz e la data è stata
simbolicamente scelta per ricordare
la deportazione e la Shoah (annien-
tamento degli ebrei).
Questi i titoli dei volumi inviati alle

figlia; Michele Sarfatti, Le leggi an-
tiebraiche spiegate agli italiani di
oggi. Agli Istituti superiori: Renzo
De Felice, Storia degli ebrei sotto il
fascismo; Melissa Muller, Anne
Frank. Una biografia; Aldo Carpi,
Diario di Gusen; William L. Shirer,
Storia del Terzo Reich (2 voll.). 

biblioteche scolastiche della regione
che aiutano a comprendere meglio
gli avvenimenti che hanno tragica-
mente segnato la storia del ‘900. Al-
le medie inferiori: Primo Levi, Se
questo è un uomo - La tregua; Roset-
ta Loy, La parola ebreo; Annette
Wierviorka, Auschwitz spiegato a mia

“Calendario della deportazio-
ne politica e razziale italiana
nei campi di eliminazione e
sterminio nazisti (1943-
1944-1945)”
Pubblicato, con presentazio-
ne di Lido Riba, a cura del Co-
mitato Resistenza e Costitu-
zione del Consiglio regionale
del Piemonte, ANED e Istituto
piemontese per la storia della
Resistenza.
É stato realizzato da Italo Ti-
baldi, ex deportato a
Mauthausen, segnando i gior-
ni delle partenze dei convogli
dei deportati politici e razzia-
li, mese per mese. Le tabelle
mensili sono intervallate, per
un simbolico contrasto, da ac-
querelli paesaggistici di Rita
Totini Zanderigo. 
Il Calendario è visibile anche
sul sito www.deportati.it

Da sinistra
Maurizio
Piperno Beer,
Roberto Cota,
Lido Riba,
Italo Tibaldi
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Pubblicità: Vademecum
della Consulta femminile

ha illustrato le varie fasi del lavoro ini-
ziato un anno fa dalla Consulta Femmini-
le del Consiglio regionale con il finanzia-
mento Ue dell’asse E del Programma Ope-
rativo Regionale del Piemonte.
Il progetto Imago si colloca in un’ottica
di promozione dell'immagine femminile,
intervenendo in modo specifico nel set-
tore della comunicazione istituzionale,
con lo scopo di individuare linee guida di
comportamento per gli operatori di set-
tore e per le istituzioni che promuovono
campagne di comunicazione, per rende-
re visibile l’apporto delle donne alla vita
individuale e collettiva, senza  “tutelar-
le” come fascia debole della società.
Il Vademecum è rivolto a creativi, studi e
agenzie pubblicitarie, con l’indicazione
di alcuni criteri per favorire il rispetto
delle pari opportunità tra donne e uomi-
ni nella realizzazione di campagne di co-
municazione istituzionale.
Le Linee Guida proposte sono cinque e
intendono valorizzare:
- l’uso corretto e rispettoso della corpo-
reità
- la rappresentazione e la visibilità di en-
trambi i sessi
- l’attenzione ad un linguaggio che coin-
volga tutti, uomini e donne
- l’integrazione delle donne straniere at-
traverso la rappresentazione della loro
immagine
- il contributo professionale delle donne ai
progetti di comunicazione istituzionale.

Il 24 gennaio, nel corso dell’affollato
convegno conclusivo del progetto
Imago, che si è svolto a Torino pres-

so il Turin Palace Hotel, è stato presenta-
to il Vademecum su Comunicazione e im-
magine femminile.
“Nella comunicazione pubblica l’atten-
zione alla donna è già presente. Noi non
vogliamo censurare il lavoro dei creativi
pubblicitari – afferma la presidente della
Consulta femminile regionale, Maria
Agnese Vercellotti – ma soltanto dare al-
cuni suggerimenti per fare in modo che la
pubblicità, soprattutto quella istituzio-
nale, non diffonda stereotipi ormai sor-
passati dell’immagine e del ruolo della
donna nella società”.
Nel corso dell’incontro Adela Turin, stori-

ca dell’arte e disegner, fondatrice in
Francia dell’Association Du Cotè del Fil-
les, ha presentato uno studio, svolto in
Francia, Spagna e Italia, su come le illu-
strazioni dei libri per bambini da 0 a 9
anni rappresentano in modo esclusiva-
mente tradizionale i ruoli maschili e fem-
minili.
Al convegno hanno partecipato anche
Gianna Rolle, che si occupa delle Misure
europee per la  Regione Piemonte, Libo-
rio Termine, docente di Comunicazione
all’Università di Torino ed alcuni rappre-
sentati delle agenzie pubblicitarie che
hanno accolto con interesse i suggeri-
menti della Consulta femminile.
Silvia Balocco, di Poliedra Progetti Inte-
grati - soggetto attuatore del progetto -

Una guida per le campagne di comunicazione istituzionale

8 Marzo: ad Alessandria la mostra della Consulta femminile
Ad Alessandria, presso la Galleria Guerci, è stata inaugurata il 4 marzo la mostra fotografica sul movimento delle donne in Italia, rea-
lizzata dalla Consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte. All’inaugurazione, con l’assessore comunale alle Pari opportunità

Marinella Fumarco, era presente anche la presidente della Consulta femminile
regionale Maria Agnese Vercellotti.
La mostra, allestita dal Comune di Alessandria nell’ambito del programma d’i-
niziative per celebrare l’8 Marzo, giornata internazionale della donna, è rima-
sta esposta sino al 9 marzo. La rassegna, composta da un centinaio di pannelli
con foto e didascalie, illustra la storia del movimento femminile italiano nel
Novecento: la prima parte, intitolata “Con forza ed intelligenza”, si riferisce
alla prima metà del secolo (1900-1945) e la seconda, intitolata “Dall’ugua-
glianza alla differenza”, dalla fine della seconda guerra mondiale giunge sino
al 1999. 
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Al tavolo
dei relatori:
(da sinistra)
Elisa Bazzica,
Rosa Anna Costa,
Giuliana Manica,
Roberto Cota,
Fabrizio Morea

Elette del Piemonte ad Orta:
un 8 Marzo di nuove proposte

Nella mattina del 7 marzo, nello
splendido Palazzotto comuna-
le di Orta San Giulio (NO), la

Consulta delle Elette del Piemonte,
accogliendo la proposta di fare di Or-
ta la città di tutte le donne elette
(emersa nel convegno di novembre
scorso), si è riunita per una conferen-
za stampa di presentazione del pro-
gramma delle attività 2003/2004.
Punto qualificante delle iniziative
presentate è l’elaborazione di propo-
ste per l’applicazione del nuovo art.
51 della Costituzione, nel quale il
principio di parità dei sessi è stato re-
so effettivo aggiungendo il comma
“promuove con appositi provvedi-
menti le pari opportunità tra uomini
e donne”.
“La legge elettorale dovrà procedere
di pari passo con lo Statuto – ha spie-
gato la presidente della Consulta,
Giuliana Manica – per rendere effetti-
vo quello che da sempre è il nostro
obiettivo dichiarato: portare il Pie-
monte e l’Italia ai livelli europei di
rappresentanza femminile dai quali,
per adesso, siamo ancora molto lon-
tani”.

“Sono molti gli ostacoli da affrontare
per le donne nell’attività politica – ha
precisato la vicepresidente della Con-
sulta, Rosa Anna Costa – a comincia-
re dall’interno dei partiti, ai quali cia-
scuna di noi si riferisce, che lasciano
poco spazio alle candidature femmi-
nili. L’emendamento all’art. 51 della
Costituzione, con i suoi sperabili ri-
flessi a cascata negli Statuti e nelle
normative elettorali, apre spazi di

Soddisfazione per la modifica dell’art. 51 della Costituzione

speranza per il futuro”.
“Le donne nelle istituzioni sono un
valore aggiunto – ha dichiarato il pre-
sidente del Consiglio regionale, Ro-
berto Cota, rivolto alle amministratri-
ci intervenute ad Orta – come ho po-
tuto constatare direttamente nella
mia attività politica. Oggi festeggia-
mo un passo in avanti affinché le
donne possano contare di più. Donna,
famiglia, società, carriera e rappre-
sentanza politica femminile può esse-
re una nuova catena valoriale al ser-
vizio della società per cambiarla e mi-
gliorarla. L’Assemblea del Piemonte è
sempre stata schierata a favore dell’e-
mendamento costituzionale all’art.
51, ma dovremo lavorare per inserire
al più presto questo principio nel
nuovo Statuto del Piemonte”. Ai lavo-
ri hanno partecipato anche il sindaco
di Orta, Fabrizio Morea, e l’assessore
alle Pari opportunità della Provincia
di Novara, Elisa Bazzica. Fra le altre
iniziative presentate da segnalare: la
giornata di studi sulla violenza contro
le donne del 21 marzo 2003; il primo
Salone internazionale delle Elette e
delle pari opportunità per il marzo
2004; la quarta edizione del ciclo di
conferenze “Sapere per governare” tra
settembre e novembre 2003.

www.consiglioregionale.piemonte.it
All’interno del sito del Consiglio regionale è possibile reperire notizie, dati ed informa-
zioni sulle attività della Consulta Femminile, delle Elette e sulle politiche di genere:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/organismi/iniziat/index.htm (per consulta-
re la scheda sulla mostra che illustra il movimento delle donne in Italia; info: Consulta
femminile regionale tel. 011/57.57.291)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/electae (per accedere alla newsletter ed al
forum della Consulta delle Elette; info: segreteria Consulta Elette del Piemonte tel.
011/57.57.560)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/osservatorio/quaderni/index.htm (per con-
sultare il quaderno, in formato PDF, con i raccolti dell’Osservatorio elettorale regionale
sugli amministratori del Piemonte suddivisi per sesso; info: tel. 011/57.57.267)
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm#quaderni (per con-
sultare il fascicolo “I nuovi Statuti regionali: Strumenti per il riequilibrio della rappre-
sentanza”, in formato PDF, pubblicato dal Consiglio regionale del Piemonte - con la sim-
bolica data dell’8 marzo - che ripercorre il lungo e complesso iter delle politiche antidi-
scriminatorie nei confronti del genere femminile, fino all’introduzione, a livello naziona-
le e regionale, del principio di pari opportunità in materia di elettorato passivo.
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Un momento
della conferenza

stampa, alle spalle
dei relatori
la bandiera

del Tibet

Associazione
italiana per il Tibet

Ad un anno dalla nascita del-
l’Associazione di Comuni,
Province, Regioni per il Ti-

bet “abbiamo scelto di incontrarci
oggi per un bilancio e per ricorda-
re l’anniversario del 10 marzo del
1959, data dell’insurrezione di
Lhasa contro l’occupazione cine-
se”. Così il consigliere regionale
Bruno Mellano, coordinatore del-
l’Associazione nazionale fondata a
Torino il 9 marzo dello scorso an-
no, ha aperto il 10 marzo la confe-
renza tenutasi nella sede del Con-
siglio regionale del Piemonte. “So-
no già 104 i Comuni, 8 le Province
e 3 le Regioni che hanno aderito
all’Associazione -  ha ricordato
Mellano - mentre la campagna in-
ternazionale di solidarietà nel no-
stro Paese ha ottenuto che ben
200 Enti locali abbiano esposto la
bandiera tibetana, come azione di
sostegno alla risoluzione del Par-
lamento europeo che ha fissato
nel giugno di quest’anno la sca-

denza per la verifica della conces-
sione della piena autonomia al Ti-
bet. E per giugno stiamo appunto
preparando, sul tema dell’autono-
mia, un convegno a partecipazio-
ne internazionale”.
A nome dell’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, il consi-
gliere Marco Botta ha quindi sot-
tolineato l’impegno ad assumere
ogni possibile iniziativa a favore
dell’autonomia del Tibet, deciso
dall’Assemblea e dalla Giunta con
l’odg approvato dall’Aula nel di-
cembre 2000: “Di questo impegno
ci facciamo carico anche in ogni
occasione d’incontro ufficiale coi
rappresentanti della Repubblica
Popolare di Cina, come è accaduto
nel corso della visita che ho fatto
l’anno scorso con la delegazione
della Regione in Cina”, ricordando
inoltre che il 14 febbraio, con una
delibera dell’Ufficio di Presidenza -
su proposta del Comitato regiona-
le di Solidarietà – si è stabilito di

assicurare il supporto funzionale
all’Associazione che si batte per
una effettiva autonomia del Tibet
dalla occupazione della Repubbli-
ca Popolare di Cina.
Lo stesso impegno hanno assicura-
to l’assessore regionale alla Cultu-
ra Giampiero Leo e il consigliere
Pietro Marcenaro, che con Mellano
sono stati i promotori della cam-
pagna che ha tra l’altro portato al-
la fondazione dell’Associazione na-
zionale, ora formalmente insediata
presso il Consiglio regionale del
Piemonte. All’incontro hanno par-
tecipato anche i consiglieri regio-
nali Carmelo Palma e Antonio Sait-
ta e l’on. Gianni Vernetti, coordi-
natore del gruppo interparlamen-
tare per il Tibet. In rappresentan-
za dell’Associazione, Bruno Mella-
no ha partecipato al presidio orga-
nizzato sabato 8 marzo, in piazza
Navona a Roma, dall’Associazione
Donne tibetane e dalla Comunità
tibetana in Italia.

Il Comitato di Solidarietà si occuperà della regione asiatica sotto la dominazione cinese dal 1959

“CRP”:
giornale telefonico
del Consiglio regionale
del Piemonte

Il Consiglio regionale

da pag 502 a 504
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L’assessore Pichetto commenta: “Il sistema produttivo è solido”

In Piemonte nel 2002
settemila occupati in più

vorate, ad indicare la portata del ricorso
alla cassa integrazione e la frammenta-
zione delle prestazioni lavorative;
* un’espansione apprezzabile nei servizi
(+ 9.000 unità), anche se in rallenta-
mento rispetto alle performance dell’ul-
timo biennio (+ 41.000 nel 2000, +
24.000 nel 2001); nel commercio, in un
quadro di stabilità, continua il processo
di sostituzione di lavoratori in proprio
con dipendenti, negli altri comparti,
per contro, la crescita è attribuibile per
intero al lavoro autonomo. Anche nel
terziario si riducono considerevolmente
le ore lavorate (-3% in complesso, a
fronte di una crescita dell’1% dei posti
di lavoro).
Nel complesso, si osserva un andamen-
to nettamente divergente in relazione
al tipo di occupazione: -12.000 dipen-
denti, +19.000 indipendenti, presumi-
bilmente riconducibili in buona parte
ad attività di carattere parasubordina-
to.
Disaggregando il dato per titolo di stu-
dio, si rileva un arretramento della
componente meno scolarizzata e degli
occupati in possesso di qualifica profes-
sionale, mentre discreta è la performan-
ce di diplomati e laureati.
In una dimensione più strettamente
congiunturale va segnalata, nella rile-
vazione di ottobre 2002, una buona ri-
presa del comparto edile (+7.000).

del settore automobilistico, anche se
scoppiata nel 2002, era già avvertibile
nella seconda metà del 2001, e il suo
impatto sul mercato è stato attenuato
dalle contromisure di natura preventiva
che le imprese dell’indotto hanno mes-
so in campo, dal blocco del turn-over al
disimpegno dalle attività più esposte e
alla ricerca di nuove alleanze per allen-
tare la dipendenza da Fiat. Infine, il ca-
lo della natalità mantiene bassa la pres-
sione dei giovani: nel 2002 sono stati
15.000 in meno i residenti fra i 20 ed i
30 anni di età. Occorre però essere co-
scienti che questo effetto calmierante
tenderà progressivamente ad esaurirsi
se tarderà la ripresa internazionale”.
Sul piano settoriale, gli elementi salien-
ti sono così riassumibili:
* un cedimento in agricoltura (- 4.000
unità), dovuto ad una flessione delle
coltivatrici dirette, che porta gli occu-
pati nel settore a 62.000, il livello più
basso mai raggiunto;
* una tenuta nell’industria (+ 2.000
unità), con un marcato ricorso a forme
atipiche e flessibili: segnano un forte
incremento il part-time, l’occupazione
temporanea e il lavoro autonomo, si ri-
duce il lavoro a tempo pieno e indeter-
minato (meno 20.000 addetti, per 4/5
uomini); ad una caduta del 2,6% degli
occupati alle dipendenze corrisponde
una flessione del 7% circa delle ore la-

Nel 2002 “il mercato del lavoro
piemontese ha tenuto, confer-
mando la solidità di un sistema

produttivo avanzato che ha il suo punto
di forza nel settore terziario”: l’assesso-
re regionale all’Industria e Lavoro, Gil-
berto Pichetto, a metà gennaio, com-
menta così i dati elaborati dall’Osserva-
torio regionale sul mercato del lavoro
che, sulla base delle quattro rilevazioni
trimestrali dell’Istat, ha predisposto
una prima analisi sull’andamento del-
l’occupazione in Piemonte.
“I dati, un po’ a sorpresa, dimostrano –
osserva Pichetto – un incremento di
7.000 occupati come media annuale, e
anche un aumento di 4.000 unità delle
persone in cerca di un lavoro. In prati-
ca, il mercato si espande soprattutto
con l’ingresso delle donne ultratrenten-
ni. Su questo risultato ritengo abbia in-
ciso anche la validità delle iniziative in-
traprese negli ultimi tempi dalla Regio-
ne, nell’ambito delle azioni di pari op-
portunità, per accrescere la quota di oc-
cupazione femminile, attualmente atte-
stata sul 41% del totale”.
La disoccupazione media del 2002 è pa-
ri al 5,1%, con un incremento limitato
(+0,2%) rispetto all’anno precedente.
Le persone in cerca di occupazione so-
no 96.000, di cui 38.000 maschi e
58.000 femmine. In termini percentua-
li, la disoccupazione è del 3,5% tra gli
uomini e del 7,3% per le donne, con un
divario che, nonostante i recenti pro-
gressi, resta ancora marcato a sfavore
della componente femminile.
“Da questi numeri si rileva – aggiunge
Pichetto – come il mercato del lavoro
piemontese, pur con vari aspetti critici,
beneficia di una serie di fattori favore-
voli. In particolare, la fuoriuscita dal la-
voro ha finora interessato in prevalenza
lavoratori che possono essere accompa-
gnati alla pensione, senza incidere in
misura significativa sul bacino dei di-
soccupati. Un uso accorto degli ammor-
tizzatori sociali ha contenuto per il mo-
mento le ricadute sul territorio. La crisi
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Il brindisi
tra Enzo Ghigo

(a sinistra),
Ettore Racchelli

e Alessandro
Del Piero

Il Piemonte
alla Borsa del Turismo

Moltiplicare le occasioni per farci conoscere

Belle ragazze, vip, personaggi del
mondo dello sport e dello spettaco-
lo, televisione, musica, internet: il

Piemonte si è affacciato alla Bit (Borsa in-
ternazionale del Turismo) dal 15 al 18 feb-
braio alla Fiera di Milano, facendo le cose
in grande stile, regalandosi un nuovo tas-
sello di quella strategia che vede nella co-
municazione la sua parola d’ordine.
“Il Piemonte - spiegano il presidente En-
zo Ghigo e l’assessore al Turismo Ettore

Racchelli - ha deciso di investire nei me-
dia. Dobbiamo imparare a farci conosce-
re, ad aprirci al pubblico e a saper pre-
sentare le nostre ricchezze che sono le
montagne, i laghi, l’enogastronomia, il
patrimonio artistico, storico e culturale.
É in impegno difficile perché bisogna su-
perare antichi pregiudizi: noi piemonte-
si abbiamo la fame di essere persone
chiuse e un po’ ombrose, ma non è così.
La nostra è soltanto educazione e corte-

sia. Ma per invertire la tendenza dobbia-
mo farci conoscere moltiplicando le oc-
casioni di contatto con il pubblico attra-
verso i media”.
Lo stand del Piemonte alla Bit di Milano è
stata una di queste occasioni importanti.
Sabato 15 febbraio l’incontro di Mike
Bongiorno con i ragazzi delle scuole me-
die che aderiscono al progetto del Cus To-
rino è stato seguito da un pubblico foltis-
simo, per non parlare dell’enorme entu-
siasmo suscitato lunedì pomeriggio dal-
l’arrivo del calciatore Alex Del Piero invi-
tato per parlare a Radio Montecarlo di gi-
te ed itinerari piemontesi. Talk show e
collegamenti con trasmissioni televisive
come “La Vita in diretta” e “Uno mattina”
hanno scandito le quattro giornate pie-
montesi della kermesse. Il cantante Bru-
no Lauzi ha autografato le copie del se-
condo volume del suo nuovo Cd, “Omag-
gio al Piemonte”, mentre la casa cinema-
tografica Eagle Pictures ha presentato le
sue nuove produzioni (film, documentari
e cortometraggi) ambientate in Piemon-
te. Sullo sfondo, come filo conduttore, le
Olimpiadi Invernali 2006: le immagini di
presentazione dei giochi a cinque cerchi
hanno continuato a scorrere ininterrotta-
mente sul megaschermo.

Intesa per i MOVIcentro
Riqualificazione e rilancio del trasporto pubblico

Il vicepresidente e assessore regiona-
le ai Trasporti, William Casoni, e il
direttore generale del Servizio per le

politiche di sviluppo territoriale del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze,
Paolo Emilio Signorini, hanno firmato, il
9 febbraio a Torino, l’accordo di pro-
gramma quadro tra il Governo e la Regio-
ne per il completamento del progetto re-
gionale MOVIcentro. “L’accordo - ha di-
chiarato Casoni - si colloca nell’ambito
della realizzazione entro il 2004 di 28
nodi di interscambio complessi che per-

Acqui Terme, Alba, Alessandria, Alpigna-
no, Asti, Avigliana, Biella, Bra, Caselle,
Chieri, Chivasso, Cirié, Collegno, Cossa-
to, Cuneo, Domodossola, Fossano, Ivrea,
Lanzo, Moncalieri, Mondovì, Novi Ligure,
Pinerolo, Tortona, Trofarello, Venaria e
Verbania. “Nel MOVIcentro si integrano -
ha sottolineato Casoni - la stazione fer-
roviaria, l’autostazione, i parcheggi e
tutti i servizi necessari a rendere l’inter-
modalità efficiente e confortevole, dai
servizi alle persone e di prima necessità
(ristoro, igienici, bar, farmacie, banche

metteranno di potenziare la riqualifica-
zione e il rilancio del trasporto pubblico,
garantendo così una maggiore flessibi-
lità ed efficienza del sistema. Ai Comuni
interessati si offre inoltre un’importante
occasione per riqualificare parti signifi-
cative del loro territorio come le stazioni
ferroviarie e degli autobus, solitamente
posizionate in zone centrali. Il costo
complessivo dell’accordo ammonta a
89,5 milioni di euro, 37,3 a carico della
Regione, 24,2 dello Stato e 28 degli enti
locali”. Le città interessate sono Torino,
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...), alle aree commerciali e centri cultu-
rali o dedicati al tempo libero. La Regio-
ne è convinta che la competitività del
trasporto collettivo dipende non solo
dall’efficienza delle singole linee e dei
vari tipi di mezzi, ma anche e soprattut-
to dalla loro integrazione a sistema, e
questa chiama appunto in causa i nodi
dove le varie linee e modi di trasporto si
connettono, consentendo di passare da
un tipo di vettore all’altro”.
Il programma regionale “MOVIcentro”, si
sviluppa su queste linee:
- adeguamento e messa in sicurezza del-
le fermate lungo le linee di trasporto
pubblico;
- creazione di nodi di interscambio dota-
ti di terminal autobus o nuove autosta-
zioni, parcheggi, percorsi ciclopedonali
protetti ed attrezzati, accessibilità per i
pedoni ed in particolare per i disabili,

sottopassaggi o sovrappassi pedonali e
ciclabili, opere di arredo e sistemazione
urbana, interventi per servizi ed infor-

mazione all’utenza;
- riconversione e riutilizzo delle stazioni
ferroviarie impresenziate. 

Lavoro femminile: 74 progetti

Sono 74 i progetti
per le pari oppor-
tunità che la Re-

gione, con uno stan-
ziamento complessivo
di 7.250.000 euro, ha
finanziato nell’ambito
del Programma opera-
tivo regionale per il la-
voro. Consentiranno di
estendere formule co-
me il telelavoro, il
part-time e la banca
del tempo, creare nidi aziendali ed inte-
raziendali, sostenere l’imprenditorialità
femminile, ridurre le discriminazioni
nell’accesso alle professioni e nelle car-
riere.“Il bando per l’assegnazione dei
fondi - puntualizza l’assessore regiona-
le al Bilancio, Industria e Lavoro, Gil-
berto Pichetto - ha ottenuto un ottimo
risultato: sono stati presentati oltre 200
progetti e ne sono stati approvati 180.
Ma le risorse disponibili consentono per
ora di finanziarne 74”.
Riguardo ai progetti  finora ammessi, Pi-
chetto rileva che “si è cercato di assicu-
rare una equa distribuzione territoriale
tra tutte le province. Rispetto al passa-
to si è registrata una rilevante presenza
delle imprese private tra i soggetti pro-

ponenti. Hanno avuto, in particolare,
un buon impatto le azioni innovative,
come la sperimentazione di nidi azien-
dali e interaziendali, gli studi di fattibi-
lità per l’attuazione di banche del tem-
po, il sostegno ai percorsi di uscita da
situazioni di sfruttamento o esclusione
sociale delle donne”.
Il bando prevede due linee d’intervento:
la prima, che porterà alla realizzazione
di 41 progetti per 3,5 milioni, è relativa
ai programmi delle aziende private e de-
gli enti pubblici per introdurre elementi
di flessibilità nei confronti di dipenden-
ti gravati da vincoli familiari, in partico-
lare telelavoro, part-time, job sharing,
per meglio conciliare tempi di lavoro e
vita familiare e personale; la seconda

Al via nidi aziendali, telelavoro, part-time e la banca del tempo

(33 progetti appro-
vati per 3,7 milioni)
riguarda interventi
di diffusione della
cultura delle parità,
volti a promuovere e
valorizzare le donne
nel mercato del la-
voro e al tempo
stesso ridurre le di-
scriminazioni di ge-
nere nell’accesso al-
le professioni e nel-

lo sviluppo delle carriere.
Il precedente bando aveva portato al fi-
nanziamento di 70 progetti, attualmen-
te in corso di realizzazione, per 5,7 mi-
lioni di euro.
La strategia dell’Unione Europea, che la
Regione ha fatto propria, pone le politi-
che per l’occupazione femminile al cen-
tro delle azioni cofinanziate nel periodo
di programmazione 2000-2006 dalle ri-
sorse messe in campo con il Fondo So-
ciale Europeo. Il Programma operativo
regionale prevede uno specifico asse di
intervento (l’asse E) riservato alle don-
ne, ma il principio delle pari opportu-
nità è assunto come elemento trasver-
sale, che deve informare di sé tutte le
attività previste.

L’assessore
ai Trasporti
William Casoni
firma l’accordo
di programma
per MOVIcentro
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Il tavolo di lavoro
con al centro
il presidente

Ghigo ed il sindaco
Chiamparino

La riforma della legge 285/2000
sulle Olimpiadi invernali del 2006,
così come è stata approvata dal

Senato, contiene le modifiche necessa-
rie alla Regione ed agli Enti interessati.
Ora occorre che venga approvata in
tempi rapidi anche dalla Camera, maga-
ri senza quei cambiamenti che richiede-
rebbero un nuovo passaggio a Palazzo
Madama. É quanto è stato sostenuto nel
corso di una conferenza svoltasi ai pri-
mi di febbraio a Torino, nel palazzo del-
la Giunta regionale, alla quale hanno
partecipato il presidente della Regione
Piemonte, Enzo Ghigo, l’assessore regio-
nale alle Olimpiadi, Ettore Racchelli,
l’assessore della Provincia di Torino, Sil-
vana Accossato, il sindaco di Torino,
Sergio Chiamparino, i presidenti del To-
roc, Valentino Castellani, dell’Agenzia
Torino 2006, Domenico Arcidiacono, e
del Comitato di Alta sorveglianza, Ma-
rio Moscatelli, il rappresentante del Go-
verno, Pasquale De Salvia, il vicemini-
stro Ugo Martinat, i sottosegretari Ma-
ria Teresa Armosino e Teresio Delfino, il
senatore Aldo Scarabosio, i deputati En-
rico Buemi, Mauro Chianale, Guido Cro-
setto, Agostino Ghiglia, Paolo Mammo-
la, Giorgio Merlo, Osvaldo Napoli, Alber-
to Nigra e Marcello Pacini.
Dopo aver sottolineato come “la pre-
senza di Senatori e Deputati del Parla-
mento italiano e degli Enti piemontesi
mi conferma quella sinergia istituziona-
le che il carattere nazionale e interna-
zionale dell’evento necessariamente ri-
chiede”, Ghigo si è soffermato su due
emendamenti particolarmente significa-
tivi: “La previsione legislativa della Ca-
bina di regia, che si denominerà Comi-
tato e che ha già iniziato a riunirsi con
risultati fino ad oggi del tutto soddisfa-
centi per uno sforzo comune per la riso-
luzione delle problematiche, conferma
un metodo di responsabilizzazione e
coesione delle Istituzioni in nome del-
l’interesse pubblico. Anche l’integrazio-
ne del Comitato direttivo dell’Agenzia
Torino 2006 è particolarmente significa-

Olimpiadi 2006,
approvate procedure più snelle

Responsabilizzazione e coesione delle Istituzioni

Cantieri olimpici

tiva, in quanto permetterà anche ai Mi-
nisteri dell’Economia e delle Infrastrut-
ture di partecipare e condividere con
tutti noi la sfida olimpica”.
“Altre importanti novità - ha aggiunto
Racchelli - sono il finanziamento delle
cosiddette ‘opere connesse’, la possibi-
lità per gli Enti locali di porsi come sta-
zione appaltante dei lavori su delega
dell’Agenzia, la stipula da parte dell’A-

genzia di una sola polizza assicurativa
che coprirà tutti i cantieri”. 
Ghigo ha quindi ringraziato i Senatori
per il brillante lavoro svolto, e si è det-
to “certo che ora i Deputati, sia di mag-
gioranza che di opposizione, sapranno
fare altrettanto, dandoci così gli stru-
menti indispensabili per vincere quella
grande sfida che sono le Olimpiadi in-
vernali del 2006”.

Il presidente della Regione Piemon-
te, Enzo Ghigo, con i vertici degli
altri enti interessati, ha sottoscritto

il 10 marzo presso la Prefettura di Tori-
no, il protocollo d’intesa sulla sicurezza
dei cantieri delle Olimpiadi invernali
2006.
“Il protocollo - ha commentato Ghigo -
si propone di incrementare la sicurezza
dei lavoratori occupati in un evento co-
sì complesso. Per questo motivo, evi-
denzia la volontà di operare con il mas-
simo impegno per garantire le migliori
condizioni di lavoro, l’impiego di mano-
dopera regolare, la riduzione al minimo
dei rischi di infortunio. Ritengo infatti
importante che le grandi opere diventi-
no l’elemento trainante di un cambia-
mento della cultura del lavoro, in cui
salute e sicurezza siano componenti es-
senziali del sistema d’impresa”.
Partendo dal presupposto che gli inter-
venti per le Olimpiadi richiederanno la

contemporanea apertura di numerosi
cantieri, con l’impiego di un elevato nu-
mero di lavoratori e l’utilizzo anche di
tecnologie avanzate, la Regione ha vo-
luto promuovere un modello di preven-
zione innovativo che coinvolgerà tutto
il sistema olimpico e che prende spunto
dall’esperienza condotta nell’ambito
della realizzazione della linea ferroviaria
ad alta capacità Torino-Novara, dove gli
enti interessati si sono impegnati a
contribuire alla copertura degli oneri
derivanti dall’accresciuta domanda di
servizi sanitari e delle attività di forma-
zione ed assistenza per la prevenzione
degli infortuni.
Nel caso delle Olimpiadi l’Agenzia Torino
2006, come stazione appaltante, inse-
rirà nei quadri economici dei progetti
una somma pari allo 0,3% dell’importo
dei lavori a base d’asta come contributo
per il Piano generale di prevenzione.
Entrambe le iniziative per l’evento olim-
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Giochi Invernali, a Cesana la pista di bob

La pista da bob per le Olimpiadi
invernali del 2006 sarà costrui-
ta a Cesana in località Pariol: è

l’esito dell’incontro svoltosi a Roma
tra il ministro degli Esteri, Franco
Frattini (coordinatore delle Olimpia-
di per il Governo), il presidente della
Regione Piemonte, Enzo Ghigo, l’as-
sessore della Provincia di Torino, Sil-
vana Accossato, il Sindaco di Torino,
Sergio Chiamparino, il presidente, il
vicepresidente e il Direttore generale
del Toroc, Valentino Castellani, Eveli-
na Christillin, il presidente dell’Agen-
zia Torino 2006, Domenico Arcidiaco-
no, il segretario generale del CONI,
Raffaele Pagnozzi, il vicepresidente
della Federazione internazionale del
bob, Del Fabbro, il Sottosegretario
all’Istruzione, Maria Grazia Siliquini,
il rappresentante del Governo, Pa-
squale De Salvia.
La scelta è stata condivisa da tutti i
partecipanti. La pista, che costerà 56
milioni di euro, sarà conclusa nel no-
vembre 2004 e verrà testata, in gara

nuova ricettività, ristorazione e ser-
vizi di qualità”.

ufficiale, nel febbraio 2005.
“Sono soddisfatto che il bob rimanga
in Piemonte - ha commentato Ghigo
- anche se è stato giusto verificare le
altre opportunità. La pista sarà la più
moderna del mondo, il top della tec-
nologia del settore, e offrirà un’occa-
sione di sviluppo turistico del terri-
torio. Verrà comunque dedicata la
massima attenzione all’impatto am-
bientale”.
La gestione post-olimpica della pista
sarà affidata ad una fondazione, alla
quale parteciperanno in prima fila la
Regione, gli Enti locali ed il Coni.
“La Regione - ha aggiunto l’assessore
al Turismo, Sport e Olimpiadi 2006,
Ettore Racchelli - moltiplicherà gli
sforzi affinché sia garantita la massi-
ma integrazione della pista di Cesana
nell’ambiente naturale della zona, e
al tempo stesso metterà a disposizio-
ne del territorio tutti gli strumenti
per fare del nuovo impianto una me-
ta unica e straordinaria per il turismo
anche estivo, favorendo la nascita di

pico e per la linea ferroviaria “si collo-
cano - ha osservato Ghigo - in un pro-
getto di prevenzione di più ampio respi-
ro, che la Regione ha ritenuto opportu-
no predisporre per quelle opere che, per

dimensione economica complessiva, nu-
mero di personale coinvolto, estensione
territoriale, attenzione sociale, necessi-
tano di uno specifico programma per la
tutela della salute e della sicurezza del-

le maestranze coinvolte e per promuo-
vere il rispetto della regolarità contribu-
tiva, l’impiego di manodopera regolare
e la trasparenza del mercato del lavoro
e del fenomeno infortunistico”.a

L’assessore regionale alle
Olimpiadi 2006, Ettore
Racchelli, è intervenuto il
20 gennaio, al Quirinale,
unitamente alla delegazio-
ne composta dai rappre-
sentanti di Toroc, Coni,
Provincia e Comune di Tori-
no, alla presentazione al
Presidente della Repubbli-
ca, Carlo Azeglio Ciampi,
del logo della nona edizio-
ne dei Giochi Paraolimpici
che si disputeranno a Tori-
no nel 2006.
Nel corso dell’incontro è
stata ancora una volta ribadita l’im-
portanza dei Giochi Olimpici inverna-
li per il rilancio di Torino e del Pie-
monte, in un momento non facile per
la città.
“La Regione Piemonte – ha sottoli-
neato Racchelli – è fortemente impe-

gnata, con tutti gli altri enti interes-
sati, nell’organizzazione dell’evento
olimpico. Nei prossimi giorni sarà di-
sponibile l’elenco di tutte le opere di
accompagnamento, che arricchiranno
in modo permanente tutto il territo-
rio piemontese di strutture ed im-

pianti per la pratica spor-
tiva, che potranno essere
utilizzate anche per i disa-
bili”.
“Ed in vista delle Olimpia-
di e Paraolimpiadi – ha
aggiunto Racchelli – la
Regione ha varato il pro-
getto ‘Piemonte per tutti’,
che sta censendo migliaia
di siti, linee di trasporto,
edifici pubblici e luoghi
per il tempo libero per
renderli pienamente frui-
bili da parte dei cittadini
disabili”.

Per quanto concerne in particolare i
Giochi Paraolimpici, Racchelli ha ri-
badito “l’importanza di questa mani-
festazione, che rappresenta quei va-
lori di solidarietà, amicizia tra i popo-
li e competizione leale, che sono il
senso più autentico delle Olimpiadi”.

Il logo delle Paraolimpiadi presentato al Presidente Ciampi
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Uno sportello
per la bioedilizia

Fornire assistenza agli enti pubblici
(Province, Comuni, Comunità monta-
ne, Aziende Territoriali per la Casa)

piemontesi che intendono adottare stra-
tegie e tecniche di progettazione bioeco-
logica nei propri interventi di edilizia
pubblica residenziale.
Questo si propone lo Sportello per la
Bioedilizia, nato dalla collaborazione tra
Regione Piemonte ed Environment Park di
Torino, che condurrà anche una serie di
azioni di sensibilizzazione, informazione
e formazione sul tema dell’edilizia soste-
nibile.
Il servizio, che avrà una durata triennale,
è attivo a livello sperimentale dal mese di
novembre ed è rivolto principalmente ai
Comuni e alle amministrazioni pubbliche
impegnati nella realizzazione di program-
mi di recupero urbano e alle Agenzie ter-
ritoriali per la Casa.
A presentarlo, nel corso di una conferen-
za stampa tenutasi il 15 gennaio a Torino
presso il Centro Incontri della Regione,
sono stati gli assessori regionali all’Edili-
zia residenziale, Franco Maria Botta, e al-
l’Ambiente, Ugo Cavallera, con il presi-
dente e l’amministratore delegato di En-
viroment Park, Franco Mana e Bernardo
Ruggeri.
“La consulenza offerta dallo Sportello –
ha dichiarato Botta – riguarda il supporto
per la definizione delle soluzioni bioedili
più aderenti alla specificità degli inter-
venti previsti e compatibili dei vincoli
economici fissati, per l’analisi dei prezzi e
la predisposizione dei capitolati presta-
zionali e descrittivi, per l’informazione
sulla certificazione ambienta-
le degli edifici e dei prodotti,
per la divulgazione delle ca-
ratteristiche tecniche dei ma-
teriali e delle loro modalità di
impiego”.
“Saranno svolte – ha detto
Cavallera – anche attività di
informazione e formazione,
come seminari per i tecnici
degli enti pubblici che avran-
no luogo presso i laboratori di

Nuove tecniche di progettazione per costruire le abitazioni

biente – hanno aggiunto Mana e Ruggeri
– si configura come una nuova importan-
te tappa nell’ambito delle attività che En-
vironment Park da tempo svolge nel cam-
po dell’edilizia ecologica. Tra queste si
possono citare la stesura per conto del
Toroc delle linee guida per la sostenibilità
ambientale dei villaggi olimpici di Torino
2006, la collaborazione con l’Agenzia To-
rino 2006 nella predisposizione dei pro-
getti preliminari di tre villaggi media e
del manuale di gestione ambientale dei
cantieri, la partecipazione a progetti di ri-
cerca europei, la definizione del primo
prezzario in Italia per la bioedilizia, adot-
tato ufficialmente dalla Regione Piemon-
te, la collaborazione con l’associazione
federale delle Regioni e Province autono-
me ITACA per l’elaborazione di una propo-
sta di sistema per la certificazione della
qualità ambientale degli edifici. Il nostro
Parco considera infatti la bioedilizia un
tema di importanza strategica nell’ambito
delle attuali problematiche ambientali”.
L’assessore Botta ha quindi ricordato al-
cune iniziative già intraprese: “L’approva-
zione della sezione Bioedilizia nel prez-
ziario regionale di riferimento per le ope-
re pubbliche ha costituito il passaggio
fondamentale per la presentazione del-
l’ATC di Torino, in collaborazione con En-
viroment Park, di alcuni progetti pilota fi-
nanziati dall’Assessorato con 20 milioni di
euro. Un primo intervento di 49 alloggi,
denominato Torre delle Serre e sito in
strada del Drosso a Torino, ha ottenuto
nell’aprile 2000 un contributo di 10 mi-
lioni. Un secondo importante intervento

tipo è stato proposto dagli
stessi protagonisti a Vinovo,
quale modello per il villaggio
olimpico Torino 2006. Cofi-
nanziato dalla Regione, sarà
costituito da due organismi
abitativi in linea di 20 alloggi
cadauno, su due piani fuori
terra, di cui uno interamente
realizzato in bioarchitettura e
l’altro secondo i metodi tradi-
zionali”.

Educazione ambientale della Regione. Le
imprese produttrici di materiali edili sa-
ranno sensibilizzate a presentare ipotesi
per la riconversione della produzione o
per l’avvio di nuove linee di prodotto in
base alla convenienza economica, l’inno-
vazione tecnologica e le previsioni di cre-
scita del mercato della bioedilizia. Siamo
in presenza, quindi, di un ulteriore, con-
creto stimolo a perseguire quegli obietti-
vi di garanzia e tutela ambientale che ca-
ratterizzano le politiche della Regione
Piemonte”.
Tra le altre attività dello Sportello figura-
no: l’analisi dell’impatto della bioedilizia
sulle professioni edili e progettazione di
moduli formativi, con uno studio che evi-
denzierà, rispetto ai distinti profili pro-
fessionali, le nuove competenze richieste
in modo da definire i percorsi didattici
sperimentali; il supporto alle attività di
PAS (Piani di accompagnamento sociale
nell’ambito dei Piani di riqualificazione
urbana) nella scelta delle soluzioni eco-
compatibili, circa la progettazione parte-
cipata, la negoziazione creativa, la ge-
stione del cantiere-evento; un’iniziativa
specifica di educazione rivolta al mondo
della scuola ed agli inquilini delle della
case oggetto di manutenzione; la predi-
sposizione sul sito web della Regione, tra-
mite le sezioni Edilizia ed Ambiente, del-
le informazioni relative alle consulenze
disponibili e di una banca dati compren-
dente un elenco di riferimento sui mate-
riali e le tecnologie per l’edilizia eco-com-
patibile. “La collaborazione con gli Asses-
sorati all’Edilizia residenziale e all’Am-

02_Cronache  21-07-2003  12:25  Pagina 22



Cronache

1-2003 Notizie • 23

Cantieri per la
Metropolitana
in Torino,
Piazza Carlo Felice

Galileo,
Navigatore Satellitare Europeo

Éstato ufficialmente costituito il
14 febbraio a Torino, davanti al
notaio Antonio Maria Marocco, il

comitato promotore del progetto Gali-
leo, con l’adesione di Regione, Provin-
cia e Comune di Torino, Camera di
Commercio di Torino e Finpiemonte. E
sarà proprio il presidente di Finpie-
monte, Fabio Pasquini, a presiedere

l’organismo che ha l’obiettivo di avan-
zare la candidatura del capoluogo pie-
montese per ospitare alcune attività
legate al futuro navigatore satellitare
europeo.
“La prospettiva che il Piemonte possa
svolgere un ruolo importante in Gali-
leo è molto concreta - spiega l’asses-
sore al Bilancio, Industria e Lavoro

Dai trasporti alle telecomunicazioni, dall’energia al sociale

Gilberto Pichetto, che rappresenta la
Regione in seno al comitato - Il ruolo
primario che l’Italia ha assunto nelle
fasi preliminari del programma, e am-
bisce a mantenere nella realizzazione
e gestione del sistema, potrà essere
meglio sostenuto dalla attuazione di
opportune iniziative infrastrutturali.
Per Torino si prospetta la possibilità di

Per le piccole e medie imprese
commerciali e artigiane

Le piccole e medie imprese commer-
ciali e artigiane nella aree di cantie-
re delle grandi opere pubbliche po-

tranno ottenere sostegno dalla Regione,
che ha istituito un’apposita sezione per
le emergenze nell’ambito del Fondo rota-
tivo. Lo ha deciso la Giunta regionale su
proposta degli assessori al Commercio
Gilberto Pichetto e all’Artigianato Gio-
vanni Carlo Laratore, stabilendo che ogni
prestito non possa superare i 25mila eu-
ro, per una durata massima di cinque an-
ni. I fondi regionali, pari al 60% della
spesa sostenuta dalle imprese, verranno
assegnati a interesse zero.
“La realizzazione delle grandi opere di
collegamento o legate all’evento Olim-
piadi 2006 – spiegano gli assessori Pi-
chetto e Laratore – rappresenta indub-
biamente un’occasione storica per dotare
il nostro territorio di quelle strutture ne-
cessarie a mettere a frutto le potenzialità
del sistema economico e produttivo re-
gionale. L’apertura di cantieri di notevoli
dimensioni, prolungati nel tempo genera,
però, inevitabili disagi alla popolazione,
e segnatamente alle attività commerciali
e artigianali di servizio coinvolte. Di que-
sto problema si è fatta carico la Regione,
con l’istituzione di specifici finanziamen-
ti per sostenere il credito d’esercizio di

quelle attività che denunciano tempora-
nei cali di fatturato. Dopo una prima fase,
l’iniziativa è stata perfezionata, sia
estendendola alle attività artigianali, sia
con l’istituzione di una sezione speciale
del Fondo rotativo regionale, il che per-
metterà un più celere e tempestivo di-
sbrigo delle pratiche di finanziamento”.
Il finanziamento viene concesso alle pic-
cole imprese commerciali nella misura
dell’85% per l’acquisto di scorte e del
15% per spese non documentabili. Per le

Fondi regionali a interessi zero per le aziende nelle aree dei grandi cantieri

imprese artigiane invece è previsto il
75% del prestito per l’acquisto di scorte e
il 25% per spese non documentabili. Il
fondo rotativo prevede per la sezione
“emergenze”, operativa dal 15 gennaio
2003, il 60% del credito a tasso zero e il
restante 40% al tasso agevolato Euribor +
1,25%. Per accedere al credito è suffi-
ciente dimostrare di avere sede in una
delle aree coinvolte dai grandi cantieri,
sulla base della mappa approvata dai ri-
spettivi Comuni.

02_Cronache  21-07-2003  12:26  Pagina 23



Cronache

24 • Notizie 1-2003

ospitare due progetti: un centro inter-
nazionale di Distribuzione del Tempo,
con il compito di sincronizzare i satel-
liti e tutti gli utenti a livello mondiale
che richiederanno tale servizio, come
ad esempio le organizzazione banca-
rie, per marcare con un tempo univo-
co, ufficiale e preciso le transazioni fi-
nanziarie; un centro di servizi per la
mobilità, basato sull’impiego della na-
vigazione satellitare”.
L’Unione Europea, nel dicembre 2001,
ha deciso l’avvio, in collaborazione
con l’Agenzia Spaziale europea, di un
sistema europeo di navigazione e po-
sizionamento satellitare, con l’obiet-
tivo di renderlo più avanzato, effi-
ciente e affidabile del Gps americano,
attualmente in situazione di monopo-

lio. Il settore della navigazione satel-
litare è destinato a un grandissimo
sviluppo nei prossimi anni: dai tra-
sporti alle telecomunicazioni, dall’e-
nergia alle attività finanziarie, dalla
salute all’agricoltura, molti settori
della vita economica e civile dipende-
ranno sempre più dai sistemi di posi-
zionamento. L’utilità di Galileo non si
limiterà alla sfera economica e im-
prenditoriale, ma riguarderà diverse
sfere della vita sociale; alcuni esempi
immediati: l’utilizzo per i mezzi di soc-
corso che potranno intervenire più ra-
pidamente in ogni frangente; l’orien-
tamento dei ciechi; per seguire le per-
sone colpite da malattie che compor-
tano la perdita di memoria; la posizio-
ne degli escursionisti o delle imbarca-

zioni da diporto.
L’iniziativa, secondo la Commissione
Europea che l’ha promossa con uno
stanziamento di 550 milioni di euro, è
in grado di creare circa 150 mila posti
di lavoro e di generare redditi per 10
miliardi di euro all’anno. Il programma
stabilito dall’Unione Europea prevede
l’utilizzazione di 30 satelliti in orbita
terreste, il sistema sarà sviluppato en-
tro il 2005 e dispiegato completamen-
te entro il 2008, per poi funzionare a
pieno esercizio.
I due centri previsti a Torino dovreb-
bero assicurare un’occupazione a regi-
me di circa 150-180 addetti, ad alta
qualificazione. L’indotto generato nel-
la Regione è stimabile in altre 100-
150 unità.

Capillare azione di sensibilizzazione nei locali notturni 

Campagna
contro l’abuso di alcolici

Mi sbronzo di baci, Mi sballo
di musica, Mi faccio di sport:
sono alcuni degli slogan del-

la nuova campagna di comunicazio-
ne istituzionale della Regione contro
le dipendenze da alcol e droga, pre-
sentata nei giorni scorsi.
Io sono indipendente: è questo il
messaggio forte che la Regione vuo-
le lanciare a tutti quei giovani, in
particolare frequentatori di discote-
che, che fanno uso ed abuso di so-
stanze dannose per la salute.
Secondo i dati di una ricerca in Pie-
monte sono 45.000 i consumatori a
rischio abuso di alcol: l’1,6% dei
consumatori tra i 14 ed i 24 anni so-
no potenzialmente a rischio, il
14,3% dei consumatori nella stessa
fascia di età afferma di aver bevuto
un po’ troppo in diverse occasioni, il
3,2 % dei consumatori sempre nella
fascia di età tra i 14 ed i 24 anni
ammette di essersi ubriacato più di
una volta, l’1,6 % dei consumatori
afferma di bere regolarmente supe-
ralcolici. La campagna non prevede
l’affissione di manifesti o la distribu-
zione di volantini, ma una capillare
azione di sensibilizzazione nei locali

che minuto prima di mettersi in auto
per fare ritorno a casa.

notturni del Pie-
monte. I giovani
sono facilmente
influenzabili dalle
mode che si crea-
no nei locali della
notte: proporre
azioni di informa-
zione e di forma-
zione, inserite
nell’ambito del
mondo della notte
, equivale a lan-
ciare un messag-
gio efficace.
Le discoteche che
aderiscono alla
campagna si im-
pegnano ad offrire
in omaggio ai ra-
gazzi dei dolci
ogni due consu-
mazioni, a fissare
ad un euro il prez-
zo della botti-
glietta d’acqua e a
dotare il locale di
una stanza di de-
compressione per consentire ai gio-
vani frequentatori di rilassarsi qual-
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