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di Donatella Actis

Un grande successo ed una note-
vole partecipazione di pubblico
hanno caratterizzato la presen-

za alla Fiera del Libro della Regione
Piemonte. I 1.000 metri quadrati nel
Padiglione 2 del Lingotto hanno ospi-
tato numerosi eventi ed incontri. Dal
15 maggio all’ultimo giorno di aper-
tura, sono stati 49 gli appuntamenti
di vario genere ospitati nello spazio
della Regione.
Soddisfatto il presidente Ghigo, per
il quale la Fiera del Libro 2003 “ha
dato un segnale di grande vitalità,
dimostrando di avere una caratura
sempre più internazionale, che fa ben
sperare per il futuro”. “Come Regione
- ha detto - seguiteremo a sostenere
questa manifestazione che è indub-
biamente uno dei tanti ‘gioielli’ che
Torino ed il Piemonte propongono
all’attenzione del mondo”.
“Ci sono eventi che caratterizzano
fortemente una città, una provin-
cia, una regione - continua il presi-
dente -. Ne denotano carattere, spi-
rito d’impresa, retroterra storico e
capacità di sfida nei confronti degli
impegni futuri. Si tratta di “inven-
zioni” che poi sedimentano e che,
addirittura, diventano occasioni
preziose per forti cambiamenti di
contenuto e d’immagine urbanisti-
ca. La Fiera internazionale del Libro
di Torino è uno di questi eventi: ha
contribuito, infatti, alla trasforma-
zione del Lingotto da fabbrica a
grande polo di servizi, aprendo una
stagione nuova di importanti cam-
biamenti urbanistici, produttivi,
economico-sociali nel capoluogo e
nell’intera regione”.
“Nello stesso tempo Lingotto Fiere,
con i suoi grandi spazi, con le sue
sale insonorizzate, con i suoi servi-

zi, ha favorito - sottolinea Ghigo -
la crescita quantitativa e qualitativa
della Fiera del Libro, offrendo ad
essa le condizioni logistiche per rag-
giungere l’obiettivo del riconosci-
mento e della valenza internaziona-
le (reale e non solo formale) del
salone. Ed indubbiamente lo meri-
ta, per la capacità degli organizza-
tori, per l’impegno delle istituzioni
e per la partecipazione attiva dei
piccoli, medi e grandi editori che,
assieme agli scrittori e ai libri com-
pongono il meraviglioso puzzle
della Fiera”.
“L’elemento che più mi colpisce -
rileva Ghigo - della Fiera del Libro è
la sua capacità di metamorfosi, di
trasformarsi sempre di più, ogni
anno che passa, in una Fiera inter-
nazionale (del Libro), come quella
di Parigi e di Francoforte, dove l’e-
lemento prevalente, e che fa la dif-
ferenza, è la visione non periferica,
quindi internazionale e globale, del
mondo dell’editoria e dell’editoria
sul mondo. Qui, di grande, non c’è
solo la presenza del Canada, Paese
ospite di questa edizione (come lo è
stata nel 2002 la Svizzera e lo sarà

nel 2004 la Grecia) ma anche quel-
la di 7 Paesi dell’Europa dell’Est
(Albania, Bulgaria, Croazia, Roma-
nia, Serbia, Repubblica Slovacca e
Ungheria) che, dopo aver compiuto
una dolorosa e sofferta rivoluzione
democratica, si stanno presentando
sullo scenario europeo con le loro
preziose adesioni all’U.E. Ringrazia-
mo, naturalmente, anche i rappre-
sentanti del Canada, della Grecia e
degli altri Paesi presenti. Un saluto
particolare va al Premio Nobel per la
Pace, Mikhail Gorbaciov, ideatore
del Forum della Politica Mondiale
(The World Political Forum), e primo
sostenitore, quand’era Presidente
dell’URSS, della necessità di
costruire “la casa comune europea”.
Il presidente conclude sottolinean-
do la strategia complessiva della
Regione in campo culturale e negli
altri campi di sua competenza. Il
Governo della Regione, con la Fiera
del Libro, con il Salone del Gusto
ed altre iniziative di grande promo-
zione, punta a creare un Sistema di
Eccellenze sia nei campi dell’inno-
vazione tecnologica, sia nel soste-
gno alla cultura, sia negli sviluppi
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dell’agricoltura biologica e dell’e-
nogastronomia, con le conseguenti
ricadute turistiche che queste com-
portano e favoriscono.
Quest’anno lo stand della Regione
Piemonte, oltre alla tradizionale ed
istituzionale vetrina delle pubbli-
cazioni e delle iniziative promosse
direttamente od indirettamente
dall’Ente, aveva l’obiettivo, piena-
mente raggiunto, di coinvolgere il
pubblico attraverso due temi prin-
cipali: “Il Piemonte da vedere” e “Il
Piemonte da leggere”.
Novità di questa edizione si è rive-
lato il PalalibroPiemonte, una
grande tensostruttura di 28 metri
di diametro, duecento posti, dota-
ta di tribune e gradoni, sede idea-
le per i momenti spettacolari della
Fiera a carattere musicale e teatra-
le. Ed è proprio in questa nuova
struttura che sabato 17 maggio
alle ore 17 il Presidente della
Regione Enzo Ghigo ha consegnato
il Premio letterario Il mio primo
libro dedicato annualmente agli
scrittori piemontesi esordienti, a

Giorgio Faletti che con il testo Io
uccido è andato in vetta alle classi-
fiche dei libri più venduti.
Ancora una edizione fortunata,
quindi, quella che si è chiusa, al
Lingotto di Torino, della Fiera del
Libro e, come ha detto il segretario
Rolando Picchioni, “in controten-
denza rispetto al trend negativo
generale del settore fieristico”.
Il numero di visitatori della Fiera
2003 ha superato quello comples-
sivo dell’anno scorso di 198.680
unità. Il paese ospite dell’anno
prossimo sarà la Grecia, mentre le
date della prossima edizione - che
sarà anticipata di una settimana -
sono state fissate dal 6 al 10 mag-
gio ed il testimone della presiden-
za è passato da Mercedes Bresso
(presidente dela Provincia di Tori-
no) al sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino.
Nel tracciare un primo bilancio è
stato sottolineato dagli organizza-
tori il successo, anche quest’anno,
degli incontri e dei convegni a tema,
oltre 400, che hanno coinvolto
1.072 relatori e richiesto l’ interven-
to di polizia e vigili del fuoco per
tenere a bada le code e soprattutto
le persone che non sono riuscite ad
entrare nelle varie sale. Così è acca-
duto, per esempio, per la lectio
magistralis sul “Colore nell’arte” di
Vittorio Sgarbi, e per gli spettacoli
comici di vario genere, soprattutto
per il recital di Anna Maria Barbera.

Per quanto riguarda le vendite di
libri, dopo un avvio stentato, c’è
stato un recupero che ha portato
le cifre all’ordine di grandezza
dell’anno scorso. Tra gli autori
più venduti, per Einaudi risulta Io
non ho paura di Niccolò Ammani-
ti, seguito da Antonio Pascale,
candidato al premio Strega, Lu-
ciana Littizzetto con La princi-
pessa sul pisello e il sindaco di
Torino, Sergio Chiamparino, con
La città che parla. Da Rizzoli il più
venduto è stato Il signor Fiat di
Enzo Biagi, insieme a Il disco del
mondo di Walter Veltroni, e il nuo-
vo Alessandro Baricco di Cityrea-
ding Project. Da Sellerio richie-
stissimo l’ultimo libro di Andrea
Camilleri, Giro di boa, da Feltri-
nelli Erri De Luca con Il contrario
di uno e Il mio paese inventato di
Isabel Allende. Da Marsilio trion-
fa Massimo Fini con La ragione
aveva torto, da Laterza Berlusconi
e gli anticorpi di Paolo Sylos
Labini.

Molto soddisfatti si sono detti
100 piccoli editori (quest’anno
erano 1.190) per la prima volta
alla Fiera, ma anche il responsa-
bile dello spazio dedicato al Cana-
da, che ha esaurito molti libri e
che ha dovuto chiedere rinforzi al
magazzino soprattutto per Vita di
Pi di Yann Martel, La valigia di
Hannah di Karen Levine e Calum
il Rosso di Alistair Mac Leod.
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Nelle tre
immagini
(dall'alto): il
presidente
Ghigo con il
ministro
Urbani
ed il segreta-
rio generale
Picchioni; 
con il ministro
Moratti e
l'assessore
Cotto;

(a sinistra)
Giorgio
Faletti
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Fahrenheit Tram 
e i libri del Consiglio

Le attività del Consiglio regionale a favore della lettura e dei piccoli editori

di Paolo Vinai

C irca 700 libri distribuiti e
“messi in circolo virtuoso”
durante 16 corse: 22 titoli

presentati da altrettanti autori
di 21 case editrici di 6 regioni
d’Italia. Queste le cifre di Fah-
renheit Tram, l’iniziativa ideata e
promossa dal Consiglio regionale
del Piemonte, attraverso la
Biblioteca della Regione, per la
Fiera del Libro.
L’idea alla base di questa atipica
promozione della lettura è sem-
plice: proporre nel corso di un
itinerario su rotaia - a bordo di
un elegante e démodé tram del
1932 - testi di diverso genere
scelti da un gruppo di piccoli edi-
tori della Fidare, la Federazione
Italiana degli Editori Regionali.
L’iniziativa è stata possibile gra-
zie alla fondamentale collabora-
zione con il Gruppo Torinese
Trasporti - che ha messo a dispo-
sizione uno dei suoi mezzi storici
accuratamente restaurato per
condurre autori e pubblico nel
centro di Torino e sino al Lingot-
to - e con Radio 3 Rai che, per
tutta la durata della Fiera, ha
stabilito collegamenti in diretta
con la trasmissione Fahrenheit
che - da tempo - propone il
cosiddetto “Passa libro”.
E proprio il collegamento tra l’i-
niziativa e la trasmissione radio-
fonica ha permesso di attivare
quel “circolo virtuoso” di cui si
accennava all’inizio. Ogni volume
presentato sul tram - infatti -
reca sul dorso un’etichetta con la
dicitura: “Questo non è un libro
abbandonato, ma un libro che
cerca lettori. Chi lo trova lo
legga e lo faccia circolare”.

E così è stato: i libri proposti
durante i viaggi sul vecchio tram
torinese hanno intrapreso un
altro itinerario che li porterà - di
tappa in tappa - ad altri lettori.
La serie di volumi presentati ha
suggerito percorsi di lettura e di
genere diversi. Dal recupero di
testi interessanti ma dimenticati
di autori noti ad opere prime,
soprattutto romanzi ma anche
gialli e saggi sul cinema. Quello
che qui vogliamo ricordare, per-
ché riassume in qualche modo il
senso dell’iniziativa, è La carroz-
za di tutti, opera relativamente
poco conosciuta di Edmondo De
Amicis, edita dall’antica casa
torinese Viglongo. Parla proprio
del tram - carrozza di tutti - e
della gente che lo utilizza, sullo
sfondo di una Torino datata
1896. Un libro che, idealmente,
collega presente e passato della
città e che  ripropone con forza,
insieme a tutti gli altri testi pre-
sentati, l’importanza del libro
non solo come strumento di
conoscenza ma anche come vei-

colo di rapporti umani. Infatti,
ognuno dei testi, una volta illu-
strato dall’autore o dall’editore,
è stato poi letto in alcuni suoi
brani da Giorgia Cardaci, allieva
del III anno della Scuola del Tea-
tro Stabile di Torino ed - inf ine -
discusso dagli ospiti-lettori,
riuscendo così nell’intento di
trasformare un antico tram sfer-
ragliante in un piccolo ma vivace
salotto letterario.
”Il Consiglio regionale del Pie-
monte, come tutti gli anni – ha
af fermato Roberto Cota, presi-
dente dell’Assemblea regionale -
si presenta alla Fiera internazio-
nale del Libro di Torino con uno
stand in cui propone le proprie
pubblicazioni. Quest’anno abbia-
mo deciso di offrire anche un’a-
zione di sostegno e di promozione
ai piccoli editori con il ‘Fahren-
heit Tram’. Trovo importante aiu-
tare la piccola editoria: spesso il
settore più vitale, creativo e inno-
vativo nel panorama delle pubbli-
cazioni. Ma anche quello che in
modo più assiduo si occupa del
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territorio, delle tradizioni, delle
peculiarità locali che devono esse-
re tramandate, conservate e divul-
gate e che, personalmente, riten-
go fondamentale sostenere.
Naturalmente senza operare cen-
sure o scelte dall’alto, lasciando
agli editori regionali, subalpini e
non, la possibilità di promuovere
tra le loro pubblicazioni quelle
ritenute più rappresentative”.

I volumi presentati
La Fiera internazionale del Libro
è stata inaugurata, presenti il
presidente del Consiglio regiona-
le Roberto Cota e il vicepresi-
dente Lido Riba, il 15 maggio.
Nel corso della kermesse, chiusa
il 19 maggio, il Consiglio regio-
nale ha colto l’occasione per pro-
porre al pubblico quattro nuove
pubblicazioni.
Il 15 maggio alle ore 17, presso
lo stand “Spazio incontri” della
Regione Piemonte, è stato pre-
sentato il volume Avvertimenti
sopra le fortezze di S.R.A. del
Capitano Carlo Morello, primo
ingegniere et logotenente genera-
le di Sua artiglieria, edito dal
Consiglio regionale del Piemonte
in collaborazione con la Bibliote-
ca Reale di Torino.
L’opera è la riproduzione fedele -
in formato pari al 65% dell’origi-
nale - del manoscritto cartaceo
del 1656 Avvenimenti sopra le for-
tezze di S.R.A., conservato presso
la Biblioteca Reale di Torino con
la collocazione Manoscritto Mili-
tari 178. Si compone di 187 fogli
e 104 disegni, eseguiti dall’auto-
re a penna e acquarello, che raf-
f igurano piante e vedute di tutte
le città e i centri abitati del
Ducato sabaudo.
Sono intervenuti la bibliotecaria
della Biblioteca Reale di Torino
Chiara Vitolo, la docente univer-
sitaria Aurora Scotti e il genera-
le Guido Amoretti.
Tutti hanno tenuto ad evidenzia-
re che “si tratta senza dubbio di

una pubblicazione di sicuro inte-
resse, perché consentirà agli stu-
diosi di ogni parte del mondo di
avvicinarsi all’opera di Carlo Mo-
rello senza danneggiarne il ma-
noscritto”.
Alle ore 18 è stato presentato il
volume di Giorgio Fea Un soldo di
storia – I simboli del Piemonte,
edito dal Consiglio regionale del
Piemonte per ripercorrere la sto-
ria del Piemonte attraverso le
sue monete, ricostruendone la
storia e tratteggiandone il prof i-
lo storico, tecnico e bibliograf i-
co. A partire dal celebre “Testo-
ne” di Emanuele Filiberto del
1543, che risulta essere - in
assoluto – il più antico conio a
riprodurre, sul verso, lo stemma
del Piemonte. 
”Il compito che mi sono prefisso
nella readazione del volume – ha
dichiarato Giorgio Fea – è di
invogliare il grande pubblico ad
indagare la storia del Piemonte
attraverso la lente offerta dalla
moneta. Questa permette di osser-
vare da una visuale privilegiata,
che poche altre testimonianze del-
l’attività umana sanno offrire,
l’evolversi e l’adeguarsi, non solo
dell’economia, ma anche delle
credenze, delle ideologie e della
stessa vita civile, al mutare dei
tempi”.

Alle ore 19 - presso lo stand
“Piazza Italia” - è stato presen-
tato l’Atlante dell’Ambiente in
Piemonte, promosso dal Consiglio
regionale del Piemonte e realiz-
zato dal Dipartimento Interate-
neo Territorio dell’Università e
del Politecnico di Torino.
L’opera - prima in Italia - è com-
posta di 147 pagine di grande
formato, a colori. Illustra, attra-
verso una serie di “mappe
ambientali”, i principali problemi
territoriali del Piemonte e  svol-
ge una funzione informativa, di
stimolo e di orientamento delle
politiche ambientali della regio-
ne. In particolare, prende in con-
siderazione i “determinanti” (i
dati relativi alla popolazione,
all’urbanizzazione, all’agricoltu-
ra, all’allevamento, all’industria
e alla produzione energetica, al
turismo e al traf f ico), l’aria, l’ac-
qua, il suolo, l’ambiente urbano
e la biocenosi (l’insieme di spe-
cie o popolazioni animali, vege-
tali e di batteri che vivono in un
determinato ambiente f isico, i
cui legami danno vita all’ecosi-
stema).
Alla presentazione sono interve-
nuti Daniele Cantore, presidente
della V Commissione (Ambiente),
Anna Segre, che ha coordinato
l’edizione dell’Atlante, Giovanna

L'interno del
"Fahrenheit
Tram", nel
corso della
presentazio-
ne di un
volume
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Di Meglio, che ne ha curato la
cartograf ia ed Egidio Dansero,
che ha curato la stesura di alcuni
moduli.
”È un gran bel prodotto - ha esor-
dito Daniele Cantore -. Una pub-
blicazione utilissima anche per i
consiglieri regionali, un valido
strumento di lavoro per chi opera
nella pubblica amministrazione”.
”Il progetto dell’Atlante nasce da
un motivo di insoddisfazione per
lo spazio e l’attenzione che riceve
la rappresentazione cartografica
nelle attività di documentazione
ambientale - spiega Anna Segre -
per questo noi, pur credendo che
la carta geografica parli più di
qualsiasi altro documento, abbia-
mo usato molti altri modi di rap-
presentazione dei dati, pensando
di fare un prodotto che possa
anche essere di larga diffusione”.
”Il gruppo che si è dedicato alla
stesura di questo Atlante - ha
ricordato Giovanna Di Meglio -
nonostante un’irrinunciabile divi-
sione tecnica del lavoro, ha ope-
rato con un grande e continuo
scambio di informazioni tra chi
ricercava il dato, chi cercava di
interpretarlo secondo le proprie
competenze e chi lo elaborava e lo
cartografava. Il gruppo ha vera-
mente lavorato come tale, rag-
giungendo il coinvolgimento reale
di tutti i partecipanti, mai meri
esecutori, ma sempre intelligenti
collaboratori”.

Il 19 maggio alle ore 21 - inf ine -
presso lo stand “Piazza Italia” è
stato presentato il volume di
Gualtiero Rizzi Abbiamo passato
delle belle serate... La Compagnia
drammatica della Città di Torino
1877-1884, edito dal Centro Studi
Piemontesi.
Sono intervenuti Nuccio Messi-
na, ex direttore del TST, Albina
Malerba e Giovanni Tesio per il
Centro Studi Piemontesi.
Nuccio Messina ha proposto un
ritratto di Gualtiero Rizzi, scom-
parso nel marzo scorso all’età di
75 anni, che “lasciò il Teatro Sta-
bile di Torino, alla f ine degli anni
Settanta - all’epoca della trans-
izione dalla direzione di Aldo
Trionfo (presidenza Rolando Pic-
chioni), alla direzione Mario Mis-
siroli (presidenza Egi Volterrani) -

dopo essersi speso totalmente per
un quindicennio negli uff ici dello
Stabile e sulle scene di Torino e
del Piemonte come regista, atto-
re, drammaturgo, organizzatore e
docente ai corsi per attori”.

Albina Malerba e Giovanni Tesio
hanno sottolineato che l’opera di
Rizzi “ricostruisce - attraverso
468 pagine dense e accattivanti
di cronache e di aneddoti - gli
otto anni della “Compagnia città
di Torino”, diretta dal cavalier
Cesare Rossi che per l’accordo con
il Comune poté utilizzare gratuita-
mente il teatro Carignano e vide
forgiarsi e ascendere all’empireo
della celebrità - tra i suoi prota-
gonisti - personaggi leggendari
del calibro di Giacinta Pezzana ed
Eleonora Duse”.

Il presidente
Cota in visita

agli stand
dei piccoli

Editori

Nell'immagine
(da destra)

Cota, Picchioni
e Ghigo

"Piazza Italia":
presentazione

dell'Atlante
dell'Ambiente

in Piemonte
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di Carlo Tagliani

Nella seduta del Consiglio
regionale del 17 aprile è stato
approvato a maggioranza, con

emendamenti, il disegno di legge
per il recupero funzionale dei rustici
a fini abitativi. Il risultato della
votazione finale è stato di 27 voti
favorevoli, 4 contrari (Comunisti
Italiani, Verdi, Rifondazione Comu-
nista e Radicali) e 5 astenuti (DS e
Margherita).
La discussione del disegno di legge
era iniziata in Aula il 1° aprile ed è
proseguita nella seduta del 15. Dopo
un confronto serrato, l’assessore
all’Edilizia, Franco Botta, ha presen-
tato cinque emendamenti che hanno
modificato considerevolmente il
testo iniziale, che prevedeva anche il
recupero di seminterrati ed interrati,
e contestualmente ne ha accolti altri
presentati dalle opposizioni (primi
firmatari Rocchino Muliere dei DS e
Pino Chiezzi dei Comunisti Italiani).

Il testo di legge
La legge, che si compone di sette
articoli, regolamenta le procedure
per rendere abitabili i rustici – in
deroga a quanto previsto dai Piani
regolatori comunali - intesi come
“manufatti edilizi aperti lungo un
lato, realizzati anteriormente al 1°
settembre 1967, delimitati da tampo-
namenti, individuati a catasto terreni
o edilizio urbano ed utilizzati a servi-
zio delle attività agricole o per funzio-
ni accessorie della residenza o di altre
attività economiche considerate com-
patibili con la destinazione residen-
ziale”, al fine di limitare il consumo
di suolo e favorire il contenimento
dei consumi energetici (art. 1 e 2).
Per beneficiare della legge, i rustici
non devono sorgere in aree definite

a rischio idrogeologico o idraulico;
devono essere serviti dalle opere di
urbanizzazione primaria - in partico-
lare i parcheggi - e rispettare le pre-
scrizioni igienico-sanitarie riguar-
danti le condizioni di abitabilità e le
norme sulle distanze (in particolare
quelle tra fabbricati) stabilite dalle
norme vigenti.
Il rapporto di copertura tra l’edificio
principale e le superfici oggetto di
recupero non può superare il limite
del 40 per cento per singolo lotto; il
recupero di edifici rustici agricoli,
costruiti prima del 1° settembre
1967, deve avvenire nel rispetto delle
tipologie preesistenti e con l’uso di
materiali tradizionali e compatibili
con quelli originari e - nelle aree di
antica formazione dei centri urbani
individuate dai Piani regolatori
comunali - sono escluse dal recupero
le superfetazioni non coerenti con il
contesto architettonico (art. 3). 
Il recupero dei rustici è soggetto a
concessione edilizia, il cui rilascio
comporta la corresponsione di un
contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione, calcolato sulla volu-
metria resa abitativa, e al costo di
costruzione, determinata applicando
l’aliquota forfettaria fissa del 5 per
cento ad un terzo del costo dell’in-

tervento stimato sulla base dell’elen-
co prezzi adottato dal Comune. Qua-
lora il richiedente la concessione
edilizia provveda, contestualmente
al rilascio della concessione, a regi-
strare e a trascrivere, presso la com-
petente conservatoria dei registri
immobiliari, dichiarazione notarile
che attesti che le parti rese abitabili
costituiscono un ampliamento del-
l’unità immobiliare preesistente, il
contributo è ridotto nella misura del
70 per cento (art. 5).
Il progetto di recupero – infine -
deve  prevedere il superamento delle
barriere architettoniche ed idonee
opere di isolamento termico; non
può apportare alcuna modificazione
alle sagome esistenti, alle altezze di
colmo e di gronda e alle linee di
pendenza delle falde, nel rispetto
del decoro dei prospetti, salvi
restando gli eventuali incrementi
consentiti dagli strumenti urbanisti-
ci vigenti (art. 4).
I Comuni possono disporre, entro
180 giorni dall’entrata in vigore
della legge, l’esclusione di parti del
territorio dall’applicazione della
legge stessa, anche in relazione a
problemi di sicurezza ambientale
quali rischi idrogeologici e sismici
(art. 6).

Per il recupero dei rustici
Una legge che consente la riqualif icazione del patrimonio edilizio
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Il dibattito
A suscitare - in fase di discussione e
di dibattito - le resistenze maggiori,
è stato l’articolo 1, che prevedeva
“di promuovere il recupero: dei rusti-
ci a scopo residenziale; delle superfi-
ci e dei volumi ubicati ai piani terre-
ni di edifici residenziali, ad esclu-
sione delle superfici destinate a box e
bassi fabbricati o destinate all’uso
pubblico, da destinare a residenza
ovvero ad attività direzionali; delle
superfici e dei volumi ubicati ai piani
seminterrati ed interrati da destinare
ad attività direzionali, commerciali e
produttive artigianali di servizio”.
Chiezzi non ha perso occasione per
mettere in guardia l’Assemblea sui
rischi di “una legge destinata ad
aumentare - anziché ridurre - il con-
sumo del suolo”. “La nascita di nuovi
insediamenti destinati ad attività
direzionali o commerciali – ha spie-
gato - porterebbe necessariamente
all’insediamento di nuove strutture e
di nuovi servizi che potrebbero inci-
dere negativamente sull’equilibrio
del territorio”.
Anche Enrico Moriconi (Verdi),
Mario Contu (Rifondazione Comuni-
sta) Lido Riba, Wilmer Ronzani e
Giuliana Manica (DS) non hanno
risparmiato critiche al disegno di
legge.

Moriconi ha definito il disegno di
legge “un esempio di sussidiarietà
malintesa, simile all’assistenzialismo
statale nazionale”. “Questo provvedi-
mento  – ha affermato – non intro-
durrà un principio di sussidiarietà,
ma una sorta di centralismo regiona-
le che obbligherà i Comuni a sotto-
mettersi a ciò che è stato stabilito
dalla Regione”.
Contu ha accusato il Consiglio di
“dibattersi in una giungla di leggi e
leggine che rischiano di strangolare
l’autonomia dei Comuni”. “Quando i
Piani regolatori possono venire stra-
volti da una leggina che probabil-
mente otterrà molti consensi – ha
dichiarato - significa che la nostra
legislazione non bada tanto al bene
collettivo quanto al facile consenso”.
Il vicepresidente Riba ha parlato dai
banchi del suo gruppo per sostenere
che “la sovranità sul territorio - che è
di pertinenza del Comune - è messa
in pericolo da questo intervento legis-
lativo corsaro” e ha insistito sull’idea
che “deve intendersi per rustico un
edificio tamponato su tre lati, dal
momento che la maggior parte delle
costruzioni non tamponate su tre lati
sorge su colline dove il tamponamen-
to è giudicato inammissibile per
motivi paesaggistici”.
Ronzani e Manica hanno denunciato
che questo provvedimento rappre-
senta - di fatto - un ulteriore inter-

vento-tampone rispetto alla grande
legge urbanistica che dovrà essere
discussa e varata nei prossimi mesi.
“Il vero problema – ha concluso Ron-
zani – è la riforma della legge 56”.
Giuliano Manolino (FI) e Antonello
Angeleri (CCD) si sono dichiarati
favorevoli al disegno di legge.
Manolino ha sottolineato che “l’uni-
co scopo del provvedimento è limita-
re il consumo del suolo e risparmiare
energia”. E ha ricordato, a chi accu-
sa il disegno di legge di stravolgere
i Piani regolatori comunali, che “i
sindaci possono beneficiarne, ma
non ne sono obbligati”.
Angeleri ha definito la normativa
sui rustici “un passo in direzione
dello sviluppo”.   
Le dure critiche partite dai banchi
dell’opposizione hanno indotto l’as-
sessore Botta a proporre una rifor-
mulazione dell’articolo 1 che limita
l’applicazione della legge al “recu-
pero dei rustici a solo scopo residen-
ziale”.
Intervenendo per le dichiarazioni di
voto – anche a nome di Moriconi e
di Rocco Papandrea (Rifondazione)
– Chiezzi ha ribadito la contrarietà
per un provvedimento che “usurpa e
scavalca i poteri e  l’autonomia dei
Comuni”. Voto contrario ha anche
espresso Bruno Mellano (Radicali),
mentre Muliere ha dichiarato l’a-
stensione del suo gruppo, pur
apprezzando le modifiche ottenute
con gli emendamenti.
Valerio Cattaneo (FI), a nome della
maggioranza, ha definito il provve-
dimento “una buona legge, caratte-
rizzata da un significativo valore
sociale, perché si  dettano norme per
il riutilizzo di strutture già esistenti,
che limiteranno nuove costruzioni e
cementificazioni del suolo”.
Soddisfazione è stata espressa
anche dall’assessore competente
Botta e dal presidente del Consiglio
regionale, Roberto Cota. “E’ un’otti-
ma legge che consente un’importan-
te riqualificazione del nostro patri-
monio edilizio – ha detto Cota, a
margine dei lavori consiliari – tenen-
do anche presente le esigenze di
rispetto del territorio”.

ULTIMA ORA
Mentre il numero di Notizie veniva chiuso in tipografia, il Consiglio regiona-
le del Piemonte ha approvato - la sera di martedì 10 giugno - con 37 sì (mag-
gioranza, Radicali, Misto-Insieme per il Piemonte, Margherita) e 12 no (DS,
SDI, Comunisti Italiani, Verdi, Misto-UCR, Rifondazione) la legge sui “buoni
scuola”. Il provvedimento stanzia circa 18 milioni di euro per contributi alle
“famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie ricono-
sciute ai sensi della legge 10.3.2000 n. 62” per garantire l’esercizio del dirit-
to alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti.
Contestualmente sono stati approvati due ordini del giorno: uno, proposto dai
gruppi di maggioranza, impegna la Giunta a presentare un disegno di legge di
revisione della l.r. 49/1985, che affronti in modo organico la materia dell’i-
struzione e del diritto allo studio; l’altro, proposto dai Radicali con i gruppi di
maggioranza, stabilisce alcuni criteri per l’erogazione dei contributi.
Nel prossimo numero tutti i particolari e il resoconto del dibattito.


