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Cronache
Legge sui campeggi educativi

Snellite le procedure burocratiche per le concessioni

Nella seduta dell’11 marzo il
Consiglio regionale ha appro-
vato, con 25 sì e tre astensio-

ni (Comunisti Italiani, Radicali,
Verdi), la legge che modifica le pro-
cedure burocratiche per i campeggi
educativi organizzati per i giovani
fino a 29 anni.
Il dibattito in Aula è stato introdotto
dalla relazione del consigliere Anto-
nello Angeleri (CCD) anche a nome
del correlatore Antonio Saitta
(Popolari-Margherita). La proposta
di legge era infatti stata presentata
nel marzo 2001 da Angeleri con Rosa
Anna Costa (CDU), Antonio Saitta e
Vincenzo Tomatis (entrambi allora
del gruppo Centro per il Piemonte-
Popolari).
“Questa legge – ha esordito Angeleri
– intende favorire le attività di aggre-
gazione giovanile. Per questo vuole
riconoscere e tutelare le attività
ricreative ed educative realizzate dalle
associazioni senza fini di lucro, attra-
verso l’esperienza dei soggiorni in
campeggio”. Ha poi affermato: “Ogni
anno migliaia di giovani partecipano
ai campeggi giovanili estivi. Spesso
gli organizzatori affrontano notevoli
difficoltà con gli Enti locali e con gli
organismi incaricati dei controlli e
delle  autorizzazioni. Questo progetto
di legge delinea un quadro normativo
che definisce in modo chiaro i sogget-
ti autorizzatori, i tempi di risposta, le
modalità di accesso alle aree, le dis-
posizioni in materia di utilizzo dei
beni e dei servizi pubblici”.
Nel corso del dibattito sono interve-
nuti diversi consiglieri.
“L’impostazione di questa legge è
legata al mondo cattolico ed alla
organizzazione delle gite alpine – ha
detto Bruno Mellano (Radicali) –.
C’è una deregolamentazione della
ricettività delle case alpine che porta
ad una deresponsabilizzazione dei
soggetti interessati”.

Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha
sostenuto che “agevolare l’organizza-
zione dei campeggi per i giovani è
cosa buona, ma non mi convincono
alcuni aspetti. Di questo passo con
una semplice autocertificazione
chiunque potrà alloggiare molte per-
sone all’interno di stabili privi di ser-
vizi adatti”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha dichia-
rato il voto favorevole da parte del
suo gruppo, esprimendo però il timo-
re “che si possano facilmente inserire
in questi campeggi centri sociali ed
associazioni strane, tipo quelle che
organizzano i rave party”.
“Non comprendo la necessità di sem-
plificare le procedure - ha detto Enri-
co Moriconi (Verdi) - e resto perples-
so sulla durata e sulla eventuale
ripetitività dei soggiorni nelle case
vacanze, i cui standard di esercizio
restano senza possibilità di verifica e
di controllo”.
“Il nostro parere è positivo - ha
dichiarato Marisa Suino (DS) - perché
la legge semplifica le norme in favore
dell’assunzione di responsabilità da
parte dei giovani, che è poi il principio
seguito dai gruppi scout, principali
organizzatori dei campeggi”.
“Come ex scout – ha detto Mario
Contu (Rifondazione Comunista) – i

tentativi di regolamentare lo scoutismo
mi spaventano. E’ comunque impor-
tante stabilire un rapporto numerico
adeguato tra i minorenni partecipanti
ai campeggi ed il numero di educatori
maggiorenni e responsabili”.
Nell’esame dei singoli articoli sono
stati approvati emendamenti che
ampliano la tipologia delle associa-
zioni e degli enti senza fini di lucro
promotori dei campeggi giovanili,
stabiliscono che le aree in cui si inse-
diano i campeggi non devono essere
coltivate e fissano regole per lo
smaltimento dei liquami dei wc da
campeggio.
La nuova legge specifica che le asso-
ciazioni senza fini di lucro possono
organizzare soggiorni per giovani
fino ai 29 anni in case-vacanze per
un periodo massimo di venti giorni
inviando - 60 giorni prima - una
autocertificazione al sindaco del
Comune interessato (art.1 e 2) e
individua due tipi di campeggio:
fisso per massimo venti giorni su
aree attrezzate o itinerante con
sosta massima di 48 ore. Nel secon-
do caso non c’è bisogno di autocerti-
ficazione, ma di una semplice comu-
nicazione da inviare 24 ore prima al
sindaco del Comune interessato
(art.4).
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Norme per la
Protezione civile

Un milione di euro per riordinare il sistema regionale

Nella seduta del 26 marzo il
Consiglio regionale ha appro-
vato con 22 sì, 2 no - Mario

Contu (Rifondazione Comunista) e
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) - e
5 astenuti - DS e Alessandro Di
Benedetto (Riformisti – Margherita)
- il testo unificato del Ddl n. 428 e
della Pdl 303 con le disposizioni in
materia di Protezione Civile. Relato-
ri in Aula Giuliano Manolino (FI) e
Costantino Giordano (Democratici-
Margherita).
Il provvedimento - composto di 9
capi e 24 articoli - disciplina l’indi-
rizzo, la gestione ed il controllo del
sistema regionale di protezione civi-
le, che viene organizzato sulla base
di vari livelli territoriali, suddividen-
do le competenze, prevedendo un
articolato modello di intervento e
individuando le attribuzioni delle
Autorità di protezione civile. Vengo-
no previsti organi e strutture, che
prendono forma di comitati (regio-
nale, provinciale, comunale ed
intercomunale), Unità di crisi regio-
nale e Commissione grandi rischi;
viene - inoltre - coordinato il volon-
tariato e prevista una attività di
informazione, sensibilizzazione ed
educazione in materia di protezione
civile.
Il provvedimento stanzia un milione
di euro - che non potrà essere usato
per rifondere i danni ai privati - per
finanziare il sistema regionale.
“In termini generali - ha commenta-
to l’assessore alla Protezione Civile,
Caterina Ferrero - questa legge mira
a garantire, a tutti i livelli, un’effi-
ciente ed efficace sistema di coman-
do e di gestione, supportato da una
struttura di monitoraggio degli sce-
nari di rischio, da un sistema infor-
mativo e di telecomunicazioni e dal
sistema di utilizzo di risorse, mezzi e

materiali; alla Regione Piemonte, in
collaborazione con gli Enti locali,
spetta il compito di armonizzare que-
sto insieme di sistemi, coordinandoli
attraverso la struttura regionale di
Protezione Civile”.
Nell’ampio dibattito è intervenuto
Pino Chiezzi, che ha apprezzato il
tentativo di riordinare la materia,
esprimendo “alcuni dubbi e preoccu-
pazioni: gli eventi che occorre affronta-
re dopo le calamità hanno una caratte-
ristica di difficile dominio; la
prevenzione è organizzata in modo
tenue, senza ossatura forte ed il prov-
vedimento non stabilisce chi fa i pro-
grammi di prevenzione rischi, quanti
sono, chi li approva e come si finanzia-
no” e motivando il voto contrario con
“perplessità sull’organizzazione confu-
sionaria delle attività di Protezione

civile e sulla questione della scuola”.
Per i DS sono intervenuti Angelino
Riggio, Wilmer Ronzani e Pietro
Marcenaro; l’astensione del gruppo
è stata dichiarata dalla capogruppo,
Giuliana Manica: “La legge riordina
le normative regionali in materia con
atto pionieristico, ciò è positivo ed è
un compito di grande importanza. Si
rende necessario andare oltre l’emer-
genza e salvaguardare l’ambiente,
non inseguire solo l’emergenza. Que-
sta è una legge di principi, che
demanda a regolamenti attuativi suc-
cessivi; non ci convince la moltiplica-
zione degli organismi e non sono
chiari i momenti di coordinamento”.
Voto contrario anche per Mario
Contu (Rifondazione Comunista),
che in dichiarazione di voto ha
richiesto una interpretazione auten-
tica sull’art. 20 denominato “Scuola
di protezione civile”, questione che
era già emersa anche in vari altri
interventi.
Il presidente del Consiglio regiona-
le, Roberto Cota, riprendendo i
chiarimenti già forniti dall’assessore
Caterina Ferrero, ha ribadito che
non viene istituita una ‘scuola’ di
Protezione civile, ma si vogliono evi-
denziare i corsi di formazione per-
manente, da svolgersi nelle agenzie
formative.
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Comunicazioni sul terremoto
Rapporti sul sisma che l’11 aprile ha colpito l’Alessandrino

Il 15 aprile l’assessore alla Prote-
zione civile, Caterina Ferrero, ha
svolto in Consiglio regionale una

relazione sull’evento sismico che
venerdì 11 ha colpito il Piemonte.
La scossa è avvenuta alle ore 11.27,
è stata ampiamente sentita - con
diversi livelli di intensità - in gran
parte dell’Italia settentrionale ed è
stata registrata dalla rete sismica
dell’ARPA piemontese.
L’epicentro del sisma ha avuto luogo
nel Tortonese - in provincia di Ales-
sandria - in prossimità dei comuni di
Carezzano Maggi, Gavazzana, San-
t’Agata Fossili, Castellania, Paderna,
Costa Vescovato, Cassano Spinola e
Villavernia.
“La magnitudo è stata calcolata pari
a 4.8 (scala Richter), circa il VI - VII
grado della scala Mercalli – ha detto
Ferrero – ma solo un quadro detta-
gliato ne permetterà una corretta
valutazione. Ad una prima analisi i
comuni più danneggiati si trovano
nella zona collinare in destra idrogra-
fica del torrente Scrivia, compresa tra
Tortona e Serravalle Scrivia”.
L’assessore ha sottolineato come gli
organi competenti abbiano saputo
far fronte all’emergenza: dall’ARPA
alle Prefetture interessate, all’Uffi-
cio Stampa, che ha garantito una
informazione puntuale e tempestiva. 
Al termine della comunicazione sono
intervenuti - per sottolineare lo
spirito di responsabilità che ha
caratterizzato l’atteggiamento dei
sindaci dei comuni colpiti dal sisma
e per auspicare il sostegno delle isti-
tuzioni alla comunità alessandrina -
Rocchino Muliere (DS), Oreste
Rossi (Lega Nord), Nicoletta Albano
(FI), Bruno Mellano (Radicali),
Marco Botta (AN) e Antonello
Angeleri (CCD).
A meno di un mese di distanza, il 7
maggio, Caterina Ferrero ha presen-
tato una relazione di aggiornamento

per riassumere l’elenco dei danni e
lo stato dei provvedimenti adottati.
“La violenta scossa di terremoto – ha
sottolineato l’assessore Ferrero – ha
provocato ingenti danni alle abitazio-
ni private e agli edifici pubblici e di
culto: a oggi le richieste di sopralluo-
go sono 7.001, quelle effettuate sono
state 4.765. Le ordinanze di inagibili-
tà totale sono state 468, quelle di ina-
gibilità parziale 442. Le persone sfol-
late sono 438, i nuclei familiari 207”.
L’importo totale per ripristinare
tutte le opere pubbliche danneggia-
te è stato calcolato in 17.601.022
euro; quello limitato alle opere più
urgenti in 9.474.122 euro.
Il Consiglio dei Ministri, il 18 aprile,
ha decretato lo stato di emergenza
per tutta l’area interessata al sisma.
A seguito di ciò, il 30 aprile il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri ha
emanato l’ordinanza n. 3284,
attualmente in fase di pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale, che contie-
ne le misure per l’attuazione dei
primi interventi urgenti per fronteg-
giare l’emergenza in atto.
L’ordinanza incarica il presidente
della Regione Piemonte dell’attua-
zione degli interventi previsti, del-
l’individuazione – entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione dell’ordi-
nanza sulla Gazzetta ufficiale – dei
territori dei comuni colpiti e dell’a-
dozione di un piano per i primi
interventi straordinari per il ripristi-
no delle opere pubbliche danneggia-
te, compresi gli edifici di interesse
storico-artistico (art.1); prevede –
ove necessario – il ricorso all’istitu-
to della conferenza dei servizi per
l’approvazione dei progetti e relati-
ve norme di sveltimento procedurale
(art.2); indica dettagliatamente le
deroghe alle norme ordinarie per la
realizzazione dei lavori necessari
(art.3); fornisce puntuali indicazioni
per la concessione di contributi da

assegnare ai nuclei familiari costret-
ti ad abbandonare le proprie abita-
zioni (il cosiddetto “autonomo man-
tenimento”) e prevede i contributi a
favore dei proprietari di edifici pri-
vati o di attività produttive danneg-
giate dal sisma, sulla base di criteri
da adottarsi in seguito e comunque
con una franchigia di 3.000 euro
(art.4); fornisce indicazioni sul mec-
canismo amministrativo di monito-
raggio della ricostruzione (art.6) e
prevede l’assegnazione di 30 milioni
di euro per l’attuazione dei primi
interventi (art.7).
Nel frattempo, continuano le verifi-
che per il censimento dei danni sub-
iti; il sito internet della Regione
offre le schede sintetiche per la
segnalazione omogenea dei danni
subiti dai privati cittadini, le prime
indicazioni procedurali per i sogget-
ti danneggiati e le amministrazioni
locali e i moduli necessari per la cor-
responsione dei contributi per l’au-
tonomo mantenimento; è stato rag-
giunto un accordo con la Prefettura
di Alessandria per il pagamento
delle spese di primo soccorso e di
accoglienza alle popolazioni evacua-
te, sostenute entro il 30 aprile. 
Al termine della relazione i gruppi
della Lega Nord e dei Ds hanno pre-
sentato due ordini del giorno –
entrambi approvati – per venire in
soccorso delle popolazioni colpite.
Quello della Lega Nord – illustrato
in Aula dal consigliere Oreste Rossi
- impegna il presidente e la Giunta a
prevedere un risarcimento - almeno
per l’abitazione principale dei sog-
getti colpiti dal sisma e per le attivi-
tà d’impresa – “pari al 100 % dei
danni subiti, indipendentemente
dalla dichiarazione di inagibilità” e
ad intervenire presso il Ministero del
Tesoro affinché siano sospesi “i ter-
mini dei pagamenti fiscali e altro,
prescrizione, decadenza e quelli
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perentori legali e convenzionali, sos-
tanziali e processuali, anche previ-
denziali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azio-
ne ed eccezione, in scadenza nel
periodo di vigenza della dichiarazio-
ne di emergenza”.
Quello dei Ds - illustrato in Aula da
Rocchino Muliere - impegna la Giun-
ta a redigere nel più breve tempo
possibile - in collaborazione con la
Provincia di Alessandria e i Comuni a
capo del COM - il piano dei primi
interventi straordinari per il ripristi-
no degli edifici pubblici e delle infra-
strutture danneggiate e i criteri per
la concessione dei contributi per il

ripristino degli immobili danneggiati
e ai titolari delle attività produttive
danneggiate; a lavorare perchè il
Parlamento “decida di stanziare,
oltre alla cifra ancora insufficiente di
30 milioni di euro previsti per i primi
interventi nell’ordinanza del Consiglio
dei Ministri, le risorse sufficienti per
finanziare i danni subiti dai privati e
dalle attività economiche, a prescin-
dere dall’accertamento di inagibilità
degli immobili danneggiati”; a proro-
gare i termini per l’espressione del
parere sul progetto preliminare del
Terzo Valico ferroviario e a “riaprire –
per le sole zone colpite dal sisma – il
bando per la presentazione delle

richieste di finanziamento in base
alla legge regionale 4/2000; a fare in
modo che vengano sospese tempora-
neamente le scadenze fiscali e venga
prorogato oltre il mese di settembre
– come previsto dalla Finanziaria - la
detrazione del 36% delle spese
sostenute per le ristrutturazioni edi-
lizie; a far sì che vengano rifinanzia-
ti gli interventi di edilizia residenzia-
le pubblica e “a far chiarezza, sulla
base della recentissima riclassifica-
zione delle aree interessate nella
mappa del rischio sismico, per la fase
di ricostruzione e per le nuove proget-
tazioni che verranno realizzate nelle
aree interessate”.

Molise: solidarietà del Piemonte
L’11 aprile si è svolto a Castellino del Biferno (CB) un nuovo incontro tra la delegazione della Regione Piemonte e
gli amministratori del Comune molisano. Della delegazione piemontese facevano parte l’assessore regionale ai Lavo-
ri pubblici e Protezione civile Caterina Ferrero, il consigliere Marco Botta per l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, il rappresentante del Lions Club Sandro Sandri, Monica Zanini e Silvano Riva consiglieri del Comune tori-
nese di Leinì. Ad accogliere la delegazione c’erano il sindaco di Castellino Enrico Fratangelo, la presidente del Con-
siglio regionale Angiolina Fusco Perrella e l’assessore regionale Antonio Chieffo.
La delegazione piemontese si è recata in Molise per consegnare al sindaco un ulteriore contributo di 25.000 euro,
frutto della sottoscrizione promossa dal Lions District 108-la1 in collaborazione con il settimanale “Il Canavese”.
Questo nuovo contribuito servirà a continuare nel progetto di realizzazione di un edificio pubblico polivalente, già
avviato con il primo contributo di solidarietà della Regione Piemonte di 168.000 euro.
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E’stata approvata all’unani-
mità dei votanti, nella
seduta del Consiglio regio-

nale del 1° aprile, la delibera pro-
posta dalla Giunta, in base alla l.r.
n. 31/’95 sugli ecomusei, per l’isti-
tuzione di quattro nuovi ecomusei
in Piemonte: 
Ecomuseo delle Miniere e della Valle
Germanasca (soggetto proponente:
Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca (TO); Comuni interes-
sati: Massello, Perrero, Pomaretto,
Prali, Salza di Pinerolo), che inten-
de rilanciare un’attività museale e
didattica già avviata nella Valle Ger-
manasca - definita anche ‘Valle
Bianca’ per l’estrazione del talco -
con numerose iniziative tra cui le
visite guidate di ‘Scopriminiera’;
Ecomuseo delle Rocche del Roero
(soggetti proponenti: Comuni di
Montà e di Pocapaglia (CN); Comuni
interessati: Pocapaglia, Sommariva
Perno, Baldissero d’Alba, Montaldo
Roero, Monteu Roero, Santo Stefa-
no Roero, Montà, Cisterna d’Asti),
che si propone di documentare la
millenaria identità di frontiera di
un’area (il nome deriva dai signori
medievali della zona) che si confi-
gura come una ‘enclave separata’
rispetto alle Langhe ed al Monferra-
to, caratterizzata appunto dalle
‘rocche’ (luoghi di difesa e di forni-
tura di risorse essenziali per la
sopravvivenza delle popolazioni);
Ecomuseo della Pietra da Cantoni
(soggetti proponenti: Comune di
Cella Monte e Parco naturale Sacro
Monte di Crea (AL) e IPLA - Istituto
per le piante da legno e per l’am-
biente; Comuni interessati: tutti i
31 del Monferrato nord-orientale,
conosciuto anche come Monferrato
Casalese), che intende rivitalizzare
la tradizione estrattiva dell’omoni-

ma pietra - un’arenaria molto com-
patta - e recuperare la tipologia
edilizia utilizzata nei paesi dell’area
(la pietra veniva usata anche per
monumenti di pregio, per es. a Tori-
no la Galleria Nazionale e la Chiesa
di San Gaetano);
Ecomuseo delle Terre al confine
(soggetto proponente: Comune di
Moncenisio (TO); Comune interessa-
to: Moncenisio), che intende rico-
struire la memoria storica delle
vicende che hanno interessato, già
prima dell’anno mille, il Colle del
Moncenisio e il valico, situato a
2.084 metri di quota, che mette in
comunicazione la Valle del Rodano
e della Saone con la Valle di Susa e
la Pianura Padana.
Con questo provvedimento salgono
dunque a 17 gli ecomusei ricono-
sciuti dalla Regione.
Ma la discussione sulla delibera -
che ha visto tutti interventi a favo-
re: Marisa Suino e Lido Riba (DS),
Bruno Mellano e Carmelo Palma
(Radicali), Marco Botta (AN), Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani), Cri-
stiano Bussola (FI) e l’assessore

Roberto Vaglio dai banchi del suo
gruppo (Federalisti-AN) - è diven-
tata occasione per un più ampio
confronto in Aula sulla politiche
territoriali, perché tutti hanno rico-
nosciuto l’utilità degli ecomusei
come strumento di salvaguardia
ambientale e di leva per lo sviluppo
e per la diversificazione economica,
ma le opposizioni hanno anche
espresso la preoccupazione che “gli
ecomusei restino un fiore all’occhiel-
lo in un panorama di dissesto terri-
toriale”.
Marisa Suino (DS) ha pertanto
chiesto che “la Giunta presenti alla
V Commissione consiliare (Ambien-
te) una relazione annuale sulla poli-
tica e sulle risorse a favore degli eco-
musei, perché l’Assemblea possa
rendersi conto delle difficoltà e delle
necessità esistenti sul territorio,
dato che dal territorio stesso viene la
richiesta di ecomusei”.
La richiesta è stata accolta, a nome
della Giunta, dall’assessore all’Am-
biente Ugo Cavallera ed anche il
relativo odg è stato approvato all’u-
nanimità dei votanti.

Quattro nuovi 
ecomusei in Piemonte

In Val Germanasca, nel Roero, nel Monferrato Casalese e a Moncenisio

Un suggestivo
scorcio delle
"Rocche" del
Roero



I l Consiglio regionale, nella seduta
del 26 marzo, ha approvato con
23 sì e 6 astensioni la legge sulle

“Disposizioni in materia di autorizza-
zione agli scarichi delle acque reflue
domestiche”.
La relatrice del disegno di legge,
Patrizia D’Onofrio (AN), ha spiegato
che il provvedimento adegua la nor-
mativa regionale alla nuova discipli-
na statale di tutela delle acque dal-
l’inquinamento.
Prima dell’approvazione finale è
stato presentato ed approvato un
unico emendamento tecnico, propo-
sto dall’assessore all’Ambiente e alle
Risorse Idriche, Ugo Cavallera, che
ha inserito all’art. 13 alcune specifi-
cazioni per quanto riguarda le san-
zioni amministrative in caso di viola-
zione delle norme di legge.
Per le dichiarazioni di voto sono
intervenuti i consiglieri Emilio Bolla
(FI) e Patrizia D’Onofrio (AN), sotto-
lineando entrambi che “si tratta di un
passo importante per gli Enti locali
che porterà un notevole beneficio
all’utenza riducendo le incombenze
per le autorizzazioni allo scarico”.
Il provvedimento consentirà a molti
privati cittadini, o a imprese di mode-
ste dimensioni, di adeguare la situa-
zione dei propri scarichi idrici alle
norme vigenti, evitando così le
pesanti conseguenze previste dalla
normativa nazionale.
Coloro, infatti, che non possiedono
ancora la prevista autorizzazione per
gli scarichi domestici possono evitare
di incorrere nelle sanzioni ammini-
strative pecuniarie del decreto legis-
lativo 152/1999 (nell’ipotesi di scari-
chi da edifici adibiti ad uso abitativo,
da uno a cinque milioni) se presente-
ranno domanda entro diciotto mesi.
Un’altra importante semplificazione
riguarda il rinnovo delle autorizzazio-

ni rilasciate per alcune tipologie di
scarichi domestici. Da oggi, infatti,
non sarà più necessario presentare
ogni quattro anni la domanda di rin-
novo, in quanto, se non vi sono modi-
fiche rilevanti dello scarico, l’autoriz-
zazione si intenderà tacitamente
rinnovata alla scadenza. Per l’occasio-
ne, su proposta della Giunta, il Consi-
glio regionale ha introdotto alcune
disposizioni finalizzate a rendere più
chiara e di facile applicazione la legge

regionale 30 aprile 1996, n. 22, sulla
ricerca, l’uso e la tutela delle acque
sotterranee, data l’evoluzione norma-
tiva e tecnico-scientifica in materia.
Inoltre, con lo scopo di semplificare le
fasi di applicazione della normativa, la
Giunta regionale predisporrà una
modulistica per la presentazione delle
domande e definirà appositi criteri e
indirizzi per lo svolgimento dei relati-
vi procedimenti amministrativi di com-
petenza comunale e provinciale.

Legge sulle acque
reflue domestiche

Autorizzazioni più facili per i cittadini e per le piccole imprese

Delegazione dalla Transilvania
A margine della seduta del Consiglio regionale del 1° aprile, i consiglieri
segretari dell’Ufficio di presidenza, Marco Botta e Giuseppe Pozzo, hanno
ricevuto una delegazione proveniente dalla Romania, dalla Provincia Mara-

mures della Transilvania, al confine con l’Un-
gheria e l’Ucraina. Alexandro Cosma e Pamfil
Berceanu, presidente e vicepresidente del
Consiglio provinciale (Consilio Judetean), che
guidavano la delegazione rumena, hanno illu-
strato i programmi di sviluppo ed investimen-
ti per il loro territorio, con particolare riguar-
do per i trasporti aerei e stradali. Pozzo e
Botta si sono impegnanti a favorire possibili
contatti con le aziende piemontesi che possa-
no essere interessate alle attività (turistiche e
minerarie) caratteristiche di quella parte della
Romania.
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Èstata costituita anche in Fin-
landia una associazione di Pie-
montesi nel mondo.

Questa è una delle notizie emerse nel
corso della visita che il presidente del
Consiglio regionale Roberto Cota e
l’assessore regionale alle politiche
sociali, Mariangela Cotto - unita-
mente ad una delegazione di funzio-
nari e tecnici del settore - hanno
effettuato dall’11 al 14 maggio in
Finlandia, nell’ambito del progetto di
scambio denominato “TravelCare”:
Trainers Travelling to Compare Euro-
pean Social Care System. Il progetto
mira ad esaminare il funzionamento
del sistema locale di formazione
attuato in quel paese in ambito sani-
tario e socio-assistenziale e ad offri-
re una conoscenza dall’interno di un
sistema caratterizzato dalla pratica
attuazione di forti concetti innovativi
basati su servizi di qualità al cliente.
L’obiettivo primario è dunque quello
di esaminare esempi di buone prassi
esistenti all’interno del sistema di
assistenza socio-sanitario finlandese.
Il programma di scambio delle attivi-
tà prevede la partecipazione a semi-
nari, conferenze, gruppi di lavoro
misti tra operatori italiani e finlande-
si e visite presso strutture locali. E
identifica i seguenti temi di potenzia-
le interesse: coesistenza della forma-

zione specifica in Finlandia (contenu-
ti e qualifiche erogate) sia in ambito
sanitario sia in ambito socio-assi-
stenziale, per verificare quale inte-
grazione è stata raggiunta tra i due
sistemi, impatto sociale e caratteri-
stiche dell’assistenza ai bambini, agli
anziani, ai disabili, alle famiglie in
difficoltà (abusi, separazioni), tema-
tiche relative all’abuso di sostanze ed
alla integrazione degli immigrati.
Sono invitati a partecipare all’inizia-
tiva funzionari degli assessorati re-
gionali e comunali della formazione,
della sanità e dell’assistenza sociale,
responsabili di progetti di formazione
relativi a tali settori e formatori. Gli
enti di accoglienza, che organizzano
lo scambio in Finlandia, sono tre

organizzazioni formative
situate a Tampere (una uni-
versità - Pirkanmaan - e
due enti di formazione - il
Tampere College ed il Tam-
pere Institute for Social
and Health Care Studies -
che hanno competenze
approfondite nella forma-
zione delle figure profes-
sionali del settore socio-
sanitario e vantano tutta
un’ampia esperienza inter-

nazionale.
“Il progetto - spiega l’assessore Cotto
- coinvolge due amministrazioni regio-
nali, la Regione di Tampere e la Regio-
ne Piemonte e mira a dare concreta
attuazione all’Accordo di Cooperazio-
ne firmato il 2 settembre 1999 fra la
West Finland Alliance, un consorzio di
regioni che comprende cinque regioni
della Finlandia occidentale di cui la
Regione di Tempere fa parte e la
Regione Piemonte: tale accordo ha
infatti tra i suoi obiettivi quello di sti-
molare la cooperazione fra le due
Regioni in vari settori, fra i quali la
formazione, la sanità e l’assistenza
sociale”.
“Abbiamo avuto incontri istituzionali
a tutti i livelli. È un’esperienza - ha
sottolineato Cota - di grande arricchi-
mento e la delegazione piemontese è
stata accolta ovunque con cordialità
ed attenzione. È di particolare rilievo
anche la costituzione, in Finlandia, di
un’associazione dei piemontesi che
qui risiedono. Ne sarà responsabile
Rossella Daghett (originaria di Ivrea,
Torino), che da anni vive nel Paese
scandinavo: è un nuovo passo per la
costituzione di quella rete di piemon-
tesi nel mondo che la Regione ha da
tempo intrapreso”.

Piemonte - Tampere 
due Regioni più vicine

Il presidente Cota e l’assessore Cotto in Finlandia nell’ambito del progetto “TravelCare”

Da sinistra:
l'assessore
Cotto ed il
presidente
Cota, ricevuti
dal Deputy
City Manager,
con delega ai
servizi sociali
di Tampere,
Seppo Prunnila

I partecipanti
al gruppo di
lavoro previsto
dal progetto
"TravelCare",
di fronte al
Finn-Medi
Campus Area
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Il 27 marzo - presso la Fondazio-
ne Einaudi - e il 28 - a Palazzo
Lascaris - si è svolto a Torino il

convegno “Popolo/popoli europei:
questione di identità e/o di Costitu-
zione”, organizzato dalla Consulta
Europea del Consiglio regionale del
Piemonte, il Dipartimento Polis e
Cattedra Jean Monnet dell’Universi-
tà del Piemonte Orientale e la Fon-
dazione “Luigi Einaudi”.
L’utilità di un confronto ad alto
livello scientifico è stata sottoli-
neata dai rappresentanti degli Enti
promotori: Terenzio Cozzi, presi-
dente del Comitato scientifico Fon-
dazione “Luigi Einaudi” e Maurilio
Guasco, direttore del Dipartimento
Polis. Anche Francesco Toselli,
vicepresidente del Consiglio regio-
nale e presidente delegato della
Consulta, ha ricordato che: “il pro-
blema della formazione del ‘popolo
europeo’ continua ad essere di
attualità perché il processo dell’uni-
ficazione europea non può crescere

solo in base alle esigenze politiche
ed economiche contingenti”.
Il coordinatore del convegno, Cor-
rado Malandrino, docente universi-
tario con Cattedra Jean Monnet ad
Alessandria, ha svolto la relazione
introduttiva sostenendo che “le
ragioni del processo unitario euro-
peo – ragioni di pace, di sviluppo
economico e sociale integrato del
continente che ormai ricomprende
anche la parte orientale, di gestione
efficace ed efficiente della moneta
unica, di unione per la difesa e la
sicurezza reciproca e per la salva-
guardia della pace nel mondo – esi-
stono ancora oggi del tutto intatte.
Il ‘popolo europeo’ esiste da tempo
come corpo elettorale, come sogget-
to culturale, come fruitore e parteci-
pe di diritti e di doveri. Del popolo
europeo si può dire che è quello che
si ritrova insieme nello scegliere un
metodo di convivenza nella libertà e
nella democrazia, il metodo dello
Stato sociale che contraddistingue

l’Europa dal resto del mondo”.

Identità e Costituzione
Sul tema dell’identità del ‘popolo
europeo’, sotto la presidenza di
Dario Velo (Università di Pavia),
sono intervenuti: Marco Biscione
(Bruxelles - Commissione Europea),
che ha ribadito la “validità dello
slogan ‘unità nella diversità’, che è
il principio dell’ultimo programma
comunitario per la cultura, convinto,
da antropologo, che il processo per
costruire un’identità culturale comu-
ne possa essere rapido”; Heikki
Mikkeli (Università di Helsinki),
autore del libro Europa: storia di
un’idea e di un’identità (pubblicato
in Italia da Il mulino), che ha inve-
ce definito “difficile e inutile la
costruzione di un’identità europea
basata su una cultura comune, per-
ché storicamente le nazioni si sono
costituite attorno ad un nucleo etni-
co e solo il disastro della seconda
guerra mondiale ha finalmente co-
stretto le nazioni europee a ricercare
forme di cooperazione pacifica. In
epoca di globalizzazione è molto più
utile puntare ad un’identità politica
basata sui diritti politici e sociali
degli abitanti del continente, piutto-
sto che ricercare il mito di una eredi-
tà storica comune”; Gian Enrico
Rusconi (Università di Torino), che
ha parlato della “necessità di tener
distinte le radici cristiane e le ragio-
ni laiche nell’elaborazione della
futura Costituzione europea, perché
richiami culturali e religiosi contrad-
direbbero lo spirito laico del precetto
giuridico, che per sua stessa natura è
generale e astratto. D’altra parte
questo è già avvenuto per la Costitu-
zione italiana, che pur aveva tra i
costituenti personalità come La Pira,

Riflessioni sul
futuro della nuova Europa

Due giorni di convegno a Torino per dibattere sul "popolo europeo"

Il tavolo dei
relatori (alla
Fondazione

Einaudi);
da destra:

Rusconi,
Malandrino,

Velo,
Biscione e

Mikkeli
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Dossetti e De Gasperi”.
Nel pomeriggio si è parlato di Costi-
tuzione europea e ‘popolo europeo’,
sotto la presidenza di Bino Olivi
(Università di Padova): Pietro Costa
(Università di Firenze) si è soffer-
mato “sui mutamenti del rapporto
fra individuo e comunità politica nel
nuovo spazio politico-giuridico euro-
peo, un rapporto che prevede per i
cittadini europei un’appartenenza
‘plurale’ e un’identità comune, non
come presupposto ma come prodotto
della costruzione politica europea”.
Sergio Dellavalle (Università del
Piemonte Orientale-Alessandria) ha
parlato della “legittimazione del
potere pubblico europeo, che ora
viene sostanzialmente da parte degli
Stati, ma che può essere implementa-
ta, senza contraddizioni, aumentan-
do il peso del Parlamento europeo”.
Giuseppe Cotturri (Università di
Bari), che è anche presidente nazio-
nale di Cittadinanzattiva (movi-
mento di tutela dei diritti), ha illu-
strato due proposte che - con un
forum di società civile europea - ha
presentato alla Convenzione per la
costituzione europea: 1) inserire
anche a livello europeo il principio
di sussidiarietà orizzontale, cioè il
principio secondo cui le istituzioni a
ogni livello sono tenute “a favorire”
le autonome iniziative dei cittadini
rivolte alla realizzazione dell’inte-
resse generale; 2) prevedere per la
conclusione del processo costituen-
te europeo un referendum approva-
tivo popolare della popolazione
europea considerata come un insie-
me unitario e non per gruppi nazio-
nali. “L’una e l’altra proposta - ha
spiegato Cotturri - procedono dalla
convinzione che la formazione della
cittadinanza europea sia un percorso
collettivo di crescita culturale e poli-
tica, che deve tradursi via via in atti
formali e incisivi di volontà popolare
europea”.
Lucio Levi (Università di Torino) ha
affermato che “la cittadinanza euro-
pea si distingue perché separa la
nazionalità dalla cittadinanza e dun-
que in Europa si dovrà arrivare ad
esercitare i diritti civili e politici dove

si risiede, indipendentemente dalla
nazionalità di origine”. La giornata
si è conclusa con la discussione
sulle relazioni tra Antonio Padoa
Schioppa (Università di Milano) e
Jörg Luther (Università del Piemon-
te Orientale-Alessandria): Padoa
Schioppa ha elencato “i diversi livel-
li di sovranità popolare (comune,
provincia, regione, nazione, conti-
nente) tutti legittimi e compatibili
tra loro, portando l’esempio della

sicurezza internazionale, che può
essere assicurata solo a livello conti-
nentale e dunque necessita di una
politica Ue comune”; Luther – riflet-
tendo sulle divisioni sorte in Europa
in merito all’intervento armato in
Iraq - ha infine suggerito di
“sospendere i lavori della Convenzio-
ne Ue fino a quando non sia finita la
guerra, perché il conflitto in atto
radicalizza le posizioni e rende steri-
le il confronto”.

Nella mattinata del 28 marzo si è
discusso sul modello di sviluppo eco-
nomico e sociale per il ‘popolo euro-
peo’, sotto la presidenza di Alberto
Majocchi (Università di Pavia), con
docenti dell’Università di Alessan-
dria, l’economista Alberto Cassone
e il sociologo Bruno Cattero, e lo
studioso tedesco delle organizzazio-
ni sindacali Frank Deppe (Università
di Marburg).
“Per coinvolgere maggiormente i cit-
tadini occorrerebbe far crescere il
ruolo di governo economico della Ue,
ma i settori ‘tax and spend’, prelievo
fiscale e spesa pubblica, restano pre-
rogativa dei singoli Stati, mentre sa-
rebbe necessario costituire un’Autori-
tà europea indipendente, così come si
è fatto nel settore bancario con la
Bei” ha detto Cassone. Sulla lentez-
za del processo in corso per arrivare
all’affermazione del ‘modello sociale
europeo’, hanno concordato Cattero
e Deppe: il primo ha però sottolinea-
to che “anche se questo modello per
ora è quanto mai generico, il caratte-
re ‘morbido’ della regolamentazione
comunitaria (dalle direttive sui Comi-
tati aziendali europei e sullo Statuto
della Società per azioni europea al
coordinamento delle politiche occupa-
zionali) ha avviato un processo di
‘europeizzazione negoziata’ in grado
di connettere le diverse tradizioni
nazionali”; Deppe ha invece soste-
nuto che “la vittoria delle coalizioni
di centrodestra in quasi tutti i Paesi
Ue ha interrotto la strategia, avanza-
ta all’inizio degli anni ’90 da Jacques
Delors, per portare avanti in parallelo

la liberalizzazione dei mercati e l’inte-
grazione sociale, tant’è vero che oggi
i governi sono soprattutto interessati
al primo obiettivo”.
E’ seguito un confronto, moderato
da Sergio Pistone (Università di
Torino), tra l’eurodeputato Guido
Bodrato e la componente della Con-
venzione sulle riforme politiche e is-
tituzionali della Ue Mercedes Bres-
so, presidente della Provincia di
Torino.
Pistone ha premesso che “il nodo
resta quello di una politica fiscale
europea, perché senza prelievo fiscale
non si può attuare una politica
macroeconomica. Infatti negli USA lo
Stato federale dispone del 20% del
Pil, ma la Ue si attesta sull’1%. Inol-
tre la Commissione, per poter svolgere
il ruolo di Governo della Ue, dovrebbe
essere eletta dal Parlamento e solo
così potrebbe poi attuare un’unica
politica estera e di difesa comune.
Poiché il principio dell’unanimità
nelle decisioni è inutilizzabile, biso-
gna ricorrere a quello di avanguar-
dia”. Bresso ha affermato che “la
Convenzione dovrebbe pronunciarsi su
politica fiscale ed estera e verificare le
ipotesi possibili, anche alternative.
Sarebbe inimmaginabile, considerata
la nostra storia, che l’Italia non faces-
se parte del gruppo di avanguardia”.
Infine Bodrato ha dichiarato che “la
Convenzione sta perdendo tempo, sta
lavorando ormai da 13 mesi su que-
stioni secondarie senza arrivare a nes-
sun punto fermo”.

m. o.

I problemi socio-economici



“Ho sempre sostenuto nelle
sedi istituzionali la neces-
sità che i giovani parteci-

pino all’elaborazione della Costituzione
europea” ha dichiarato il vicepresiden-
te del Consiglio regionale, Francesco
Toselli, delegato alla Consulta regiona-
le europea, commentando l’approva-
zione, avvenuta il 9 maggio alla GAM di
Torino, del documento frutto di un
anno di lavoro del progetto “I giovani
e la Convenzione europea”.
Il Consiglio regionale del Piemonte
con il Comune e la Provincia di Torino
hanno portato avanti il progetto che
sfocerà con un viaggio a Bruxelles (B)
di una delegazione di 50 ragazzi, tra i
16 ed i 19 anni, in rappresentanza
delle scuole di Torino e Provincia, per
portare direttamente alla Convenzio-
ne europea, presieduta da Valery
Giscard d’Estaing, il documento
approvato che affronta i temi dell’am-
biente, della cittadinanza, dell’occu-
pazione e degli affari sociali, della
politica estera e di difesa presentando
il punto di vista dei giovani piemonte-
si, proponendo delle concrete ed arti-
colate linee di azione.

“La partecipazione del mondo giovani-
le attraverso le scuole e con le loro
associazioni culturali e di volontariato
– ha proseguito Toselli – oltre a far
comprendere il senso e la necessità di
una Unione europea dei cittadini, deve
soprattutto avvicinare attivamente le
generazioni future all’amministrazione
della cosa pubblica”.
Il documento, la cui elaborazione è
iniziata esattamente un anno fa ed ha
coinvolto 450 ragazzi, si conclude
così: “Le nostre richieste sono ambizio-
se. Ne siamo consapevoli. E tuttavia
siamo coscienti che l’Europa, e il
mondo, hanno più che mai bisogno di
riforme ambiziose.
Per promuovere gli obiettivi che ci stan-
no a cuore, l’Europa ha soprattutto
bisogno di buone istituzioni. Per que-
sto abbiamo insistito a più riprese sulla
necessità di dotare l’Unione di un
Governo federale democratico, legitti-
mato da un voto di fiducia a maggio-
ranza assoluta del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo, solo ed unico
organo eletto direttamente dai cittadini
europei, dovrà essere il fulcro della demo-
crazia europea. Esso dovrà codecidere su

tutte le materie, e il voto all’unanimità
dovrà essere bandito completamente dal
sistema decisionale dell’Unione.
Solo così l’Unione potrà essere più vici-
na ai cittadini, perché sarà spinta a
farlo dalle regole della democrazia rap-
presentativa (in primis la separazione
dei tre poteri giudiziario, esecutivo e
legislativo), le sole che gli uomini
abbiano inventato a questo scopo.
I cittadini sono l’anima della democra-
zia e la fonte ultima della sovranità.
Per questo chiediamo che la proposta
di Costituzione elaborata dalla Conven-
zione, che preveda la creazione di un
Governo federale responsabile di fronte
al Parlamento europeo e l’abolizione
del diritto di veto, sia lasciata immuta-
ta dalla successiva Conferenza intergo-
vernativa e sia sottoposta direttamente
al giudizio dei cittadini europei attra-
verso un referendum che dovrebbe
avere luogo nello stesso giorno in tutti
gli Stati dell’Unione.
Esso rappresenterà l’atto fondativo di
una nuova Europa, più vicina ai reali
sentimenti dei cittadini”.

a.b.

I giovani 
e la Convenzione europea

Approvato il documento che 50 ragazzi delle scuole piemontesi consegneranno a Bruxelles

Gli studenti piemontesi a Euroscola
I primi 40 studenti piemontesi, che dal 15 al 17 aprile hanno partecipato al primo viaggio premio, sono tutti dell’ultimo
anno delle scuole superiori: sono andati a Strasburgo per Euroscola, la giornata organizzata dal Parlamento europeo
durante la quale delegazioni di studenti di tutta Europa hanno presentato proposte normative, simulando una normale
seduta dell’Assemblea continentale, con la votazione finale di ciascun progetto. 
“Migliaia di studenti sono stati coinvolti nella XIX edizione del concorso ‘Diventiamo cittadini europei’ dedicato quest’anno
alla Convenzione europea, tema importante di cui si è anche parlato il 12 aprile a Cuneo con il ministro Buttiglione – com-
menta con soddisfazione il vicepresidente del Consiglio regionale, delegato alla Consulta europea, Francesco Toselli -
tra i 1.210 temi inviati dalle scuole superiori del Piemonte ne abbiamo selezionati 160, i cui autori parteciperanno ai viag-
gi di studio al Parlamento europeo ed al seminario per la Formazione federalista che si svolgerà a Bardonecchia”.
Altri quaranta studenti, provenienti da tutte le province, hanno partecipato dal 19 al 21 maggio al secondo dei tre viag-
gi messi in palio dalla XIX edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”. I ragazzi che si sono recati a Strasbur-
go per prendere parte a Euroscola, erano studenti di prima, seconda e terza superiore ed erano accompagnati dal con-
sigliere regionale Giuliano Manolino.
Il terzo - e ultimo viaggio per i vincitori del concorso scolastico delle classi IV - è previsto per giugno a Bruxelles e
all’Aja, per visitare il Parlamento Europeo e il Tribunale e la Corte di Giustizia.
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A Cuneo una giornata di studio sull'Europa
Si è tenuta presso il Comune di Cuneo, il 12 aprile, la giornata di studio La Convenzione euro-
pea dei Giovani, organizzata dalla Consulta regionale dei Giovani e dalla Consulta Europea del
Consiglio regionale del Piemonte.
Aprendo i lavori, il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Toselli, delegato a pre-
siedere le due Consulte regionali, ha ricordato che “il presidente della Convenzione europea
Valery Giscard d’Estaing ha voluto l’istituzione di una Convenzione europea dei Giovani al fine
di coinvolgere le nuove generazioni nel processo di rinnovamento delle Istituzioni europee. La
giornata odierna intende fare il punto sulle riflessioni sinora elaborate dall’associazionismo gio-
vanile sia in Piemonte sia in Italia”.
Dopo gli interventi del sindaco di Cuneo, Alberto Valmaggia, e del rappresentante della Dire-
zione regionale del Ministero all’Istruzione, ci sono state le relazioni su Le politiche giovanili
in Europa, a cura di Giacomo Filibeck presidente Youth Forum, e su Il risultato dei lavori della
Convenzione Italiana Giovani, a cura di Giovanni Biava delegato alla Convenzione stessa.
Il docente del Liceo scientifico “Peano” di Cuneo, Michele Girardo, ha quindi presentato l’at-
tività svolta dai gruppi di lavoro nelle scuole, e dopo il dibattito è intervenuto il ministro per
le Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, apprezzando i suggerimenti emersi nel corso del-
l’assemblea.
“Dopo il conflitto in Iraq, dobbiamo ripartire dalla pace. Ed è essenziale che l’Europa lavori
unita perché l’Onu recuperi la centralità nelle grandi scelte internazionali” ha concluso il mini-
stro Buttiglione, affermando che “sicuramente l’Italia sarà impegnata nell’opera di ricostru-
zione di un’unità d’intenti della Ue”.
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Ivincitori del concorso sulla Storia
contemporanea, riservato ai gio-
vani delle Scuole Superiori del

Piemonte - bandito dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consi-
glio regionale, in accordo con gli
assessorati alla Cultura delle Ammi-
nistrazioni provinciali – hanno svolto
alcuni viaggi di studio in luoghi
significativi europei ed italiani.
La serie dei “viaggi della memoria”,
per gli studenti vincitori del concor-
so, si è concluso con quello previsto
dal 24 al 27 maggio, in Polonia, al
campo di sterminio di Auschwitz-Bir-
kenau.

A Mostar e a Sarajevo
Gli incontri alla caserma del German-
Italian Battle Group e con gli studen-
ti di due licei di Sarajevo e di Mostar
sono stati i momenti più significativi
per gli studenti che hanno partecipa-
to dal 26 al 30 marzo al viaggio in
Bosnia.
La visita al contingente italiano di
stanza a Sarajevo, comandato dal
colonnello Marcello Bellacicco (Bri-
gata Taurinense), ha consentito di
approfondire i temi della ricostruzio-
ne, materiale e sociale, di un Paese
che esce da un conflitto civile: nel
corso della visita è stata mostrata
l’attività di pace svolta dai nostri
militari per mantenere l’ordine pub-
blico, l’opera di rastrellamento di
armi, la supervisione sulle forze
armate locali e sullo sminamento
(sono presenti ancora oltre 2 milioni
di mine su tutto il territorio), nonché
l’attività di raccolta informazioni. Gli
incontri con i coetanei hanno poi
dato ai giovani piemontesi la dimen-
sione dei problemi nella vita quoti-
diana di un Paese nel dopoguerra.
Al viaggio hanno partecipato - per il
Consiglio regionale - il vicepresiden-

te Lido Riba, presidente delegato del
Comitato Resistenza e Costituzione,
e il consigliere Bruno Mellano.
“E’ stata un’esperienza educativa fon-
damentale – commenta Riba – perché
le conseguenze di qualsiasi guerra
sono terribili e constatare le condizio-
ni della Bosnia a nove anni dalla fine
del conflitto, ha mostrato a noi e agli
studenti il dramma vissuto durante il
conflitto. E ci ha anche chiarito tutte
le difficoltà di ripresa economica e di
riappacificazione sociale dopo simili
eventi. Anche quest’anno abbiamo
ripetuto i ‘viaggi della memoria’ ai
lager nazisti e ai luoghi della Resi-
stenza in Italia, ma è la prima volta
che abbiamo  portato gli studenti
nella ex-Jugoslavia”.
Mellano aggiunge che “la storia dei
Balcani e della ex Jugoslavia in parti-
colare dimostra, in modo purtroppo
ancora evidentissimo, la tragica verità
dell’affermazione per cui non c’è pace
senza giustizia, senza libertà e senza
democrazia”.
La delegazione piemontese era altre-
sì composta, oltre alla quarantina di
studenti, da alcuni insegnanti e dai
rappresentanti delle Province: Davi-
de Sandalo, presidente del Consiglio
provinciale di Alessandria; Eugenio
Bellini, assessore della Provincia di
Vercelli; Giuseppe Cardona, consi-
gliere provinciale di Asti; Arturo Cal-
ligaro, consigliere provinciale di
Torino.

Carpi, Alfonsine e Trieste
Carpi, Alfonsine e Trieste sono stati i
luoghi meta del viaggio di studio
compiuto dal 10 al 13 aprile da una
quarantina di studenti piemontesi.
Attenti, partecipi, disponibili al dia-
logo e alla riflessione. Questi gli
aggettivi che definiscono l’atteggia-
mento degli studenti durante il viag-

gio. L’itinerario li ha portati prima a
visitare il Museo della Deportazione
di Carpi, poi quello di Alfonsine, che
conserva testimonianze sulla batta-
glia del Senio dell’aprile 1945, ed
infine, a Trieste, al lager della Risie-
ra di San Sabba e alle vicine foibe di
Basovizza. A guidare il gruppo, in
ciascuno di questi luoghi, studiosi e
ricercatori locali che con passione e
preparazione hanno illustrato in det-
taglio le specifiche realtà.
Gli studenti sono stati accompagnati
da alcuni insegnanti e dai consiglieri
di tre Amministrazioni Provinciali:
Franco Galliani (Alessandria), Gio-
vanni Boccia (Asti) e Maurizio
Bruno (Torino). Oltre allo storico
Claudio Vercelli, al viaggio hanno
inoltre partecipato, raccontando con
coinvolgente umanità la loro tragica
esperienza, gli ex deportati politici
Beppe Berruto e Marcello Martini e
l’ex internato militare Mario Gallea.

In Normandia
I luoghi dello sbarco in Normandia
del 6 giugno 1944 sono stati la meta
di un viaggio di studio, compiuto dal
9 all’11 maggio da 37 studenti pie-
montesi e da 11 docenti.
L’itinerario è iniziato a Caen, con un
incontro della delegazione con
Michel Du Brek, vicepresidente del
Consiglio regionale della Bassa Nor-
mandia, che ha ricevuto il gruppo
piemontese nell’Aula dell’Assemblea.
Sempre a Caen è stato poi visitato il
Memorial della Pace che, pur incen-
trato sul D-Day, presenta un excursus
storico dalla fine della prima guerra
mondiale alla caduta del muro di
Berlino. La seconda giornata ha pro-
posto un itinerario sulle spiagge
dello sbarco ed una visita al piccolo,
ma prezioso per la cura espositiva e
per i reperti e cimeli qui custoditi,

Viaggi della memoria
Studenti piemontesi visitano luoghi signif icativi della storia europea del ‘900
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museo d’Arromanches les Bains. Qui
gli alleati costruirono già dal 6 giu-
gno, in pochi giorni, un porto artifi-
ciale ancora oggi considerato un
capolavoro di tecnica ingegneristica
e di logistica. La giornata si è con-
clusa con una visita ai cimiteri mili-
tari americano e tedesco che accol-
gono le spoglie (il primo 9.387; il
secondo 21.115) dei caduti della bat-
taglia decisiva del secondo conflitto

mondiale sul fronte occidentale, che
si concluse idealmente con la libera-
zione di Parigi nell’agosto successi-
vo. La guerra, da quel giugno 1944,
si sarebbe protratta in Europa anco-
ra per 11 mesi, fino al maggio 1945.
A far parte del gruppo, in rappre-
sentanza delle istituzioni piemonte-
si, gli assessori alla Cultura delle
Provincie di Novara e Vercelli, Giu-
seppe Antonio Policaro e Carlo

Riva Vercellotti, e il consigliere
provinciale di Torino Mario Cassar-
do. Coi giovani inoltre, per il Comita-
to di coordinamento delle Associa-
zioni della Resistenza, tre testimoni:
Lucia Testori, Ettore Iacopi e Ugo
Sacerdote. Essi nel corso degli spo-
stamenti, hanno raccontato alla
comitiva le loro vicende durante la
guerra ed, in particolare, in quel 6
giugno 1944.

Sentiero di “Fischia il vento”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, la presidente della
Circoscrizione 6 della Città di Torino, Eleonora Artesio, e il presidente dell’Istituto Storico di Imperia, Manfredo Man-
fredi, il 10 aprile hanno inaugurato la mostra Il sentiero di Fischia il vento, presso il Centro Culturale “Cascina Mar-
chesa” di corso Vercelli 141, a Torino.
Oltre alla Circoscrizione, hanno contribuito alla mostra e alla manifestazione il Comitato Resistenza e Costituzione
della Regione Piemonte, l’Istituto storico della Resistenza di Imperia, l’associazione culturale Steps e l’associazione
culturale “Fischia il vento”, che
dal 1998 continua l’opera di recu-
pero della memoria storica del
sentiero partigiano tra Liguria e
Piemonte. Su questo sentiero, nel
dicembre ’43, la prima banda par-
tigiana del Ponente Ligure,
comandata dal medico imperiese
Felice Cascione – medaglia d’oro
della Resistenza, caduto in batta-
glia nel gennaio ’44 – scrisse le
parole di “Fischia il vento”, su
musica della canzone russa Katiu-
scia, che divenne subito l’inno dei
partigiani italiani. Il sentiero,
oggi percorribile per intero, è
stato inserito nei progetti Inter-
reg “La memoria delle Alpi” che
consentiranno di valorizzare l’in-
tera rete dei “sentieri della Liber-
tà”, in collaborazione con la Fran-
cia e la Svizzera e con il coordi-
namento scientifico del Comitato piemontese Resistenza e Costituzione.
Il progetto, denominato “Memoria delle Alpi – I sentieri della Libertà”, è stato presentato nel pomeriggio da Anto-
nio Monticelli del CIE Piemonte e da Adriana Muncinelli dell’Istituto Storico Resistenza di Cuneo. 
"Sono lieto di avere l’occasione per sottolineare l’importanza del ricordo delle date e dei fatti della Resistenza – ha com-
mentato Lido Riba – Questa interessante mostra sul sentiero partigiano intitolato ‘Fischia il vento’ sancisce una sorta
di gemellaggio con la vicina Liguria e con le vicende della lotta di Liberazione che è sempre bene non dimenticare”.
Nel pomeriggio di domenica 13 aprile, Emanuele Giuseppe Cadeo, Coordinatore della V Commissione della Circoscri-
zione 6, ha moderato l’incontro “Resistenza, Costituzione, Scuola” tenuto da Nicola Tranfaglia, docente all’Universi-
tà di Torino.
Gian Carlo Caselli, procuratore generale della Repubblica di Torino, ha concluso i lavori con un incontro sull’“Attua-
lità della Costituzione”, presieduto da Lido Riba.
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Appello 
contro la violenza alle donne

I casi sono aumentati del 250% nell’ultimo anno

Si è svolta a Torino, a Palazzo
Lascaris, venerdì 21 marzo, la
giornata di studio sulla “Violenza

contro le donne”, promossa dal Consi-
glio regionale del Piemonte in collabo-
razione con Amnesty International.
Il convegno – organizzato dagli or-
ganismi femminili della Regione,
Consulta delle Elette, Consulta Fem-
minile e Commissione Pari Opportu-
nità Uomo-Donna, con il patrocinio
della Città e della Provincia di Torino
– ha consentito un confronto su un
fenomeno drammatico, “una vera e
propria guerra combattuta ogni gior-
no contro le donne”, come lo hanno
definito tutte le relatrici.
"La violenza sulle donne non è un
fenomeno che avviene solo in realtà
degradate e lontane da noi. Capita
anche in Europa (i casi sono aumen-
tati del 250% nell’ultimo anno), in
Italia, vicino alle nostre case. Spesso
è un dramma che nasce all’interno
delle famiglie, una violenza di cui le
donne si vergognano e che tendono a

non denunciare. Invece dobbiamo
parlarne, per cambiare una cultura in
cui la donna è spesso costretta solo a
subire” hanno detto Valeria Siliqui-
ni, Giuliana Manica e Maria Agnese
Vercellotti, rispettivamente presi-
denti della CPO regionale, e Consulta
Elette e Femminile. Al tavolo delle
relatrici erano presenti anche le con-
sigliere regionali Patrizia D’Onofrio
(AN) e Rosa Anna Costa (CDU).
"La violenza sulle donne non è solo
quella fisica – ha precisato l’assesso-
re regionale alle Politiche sociali,
Mariangela Cotto – pensiamo anche a
quella psicologica: per esempio alla
solitudine delle donne anziane sradi-
cate dal proprio territorio dopo una
vita passata al servizio della famiglia". 
Aurora Tesio, presidente Commissio-
ne consiliare Pari Opportunità della
Provincia di Torino e Paola Pozzi,
assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Torino, si sono dette dis-
ponibili a partecipare ad iniziative
comuni ed hanno rimarcato come i

casi denunciati di violenza sulle
donne siano aumentati anche nella
nostra realtà locale. “Da una ricerca
svolta dal Comune di Torino con l’Uni-
versità (sulla base dei dati raccolti dal
Coordinamento cittadino contro la
violenza alle donne, formato da 23
associazioni) – hanno affermato -
risulta che a Torino i maltrattamenti
fisici avvengono in numero pari alle
violenze psicologiche, su donne per lo
più sposate o conviventi, di tutte le
età, con un livello di istruzione supe-
riore alla media”.
Carla Gottardi, già presidente della
Sezione italiana di Amnesty Interna-
tional, ha invitato le singole donne e
le associazioni a sostenere la campa-
gna di Amnesty sui diritti umani nella
Federazione Russa, che vede la vio-
lenza contro le donne tra i temi prio-
ritari, inviando un appello al mini-
stro per gli Affari Esteri. “Ogni anno
50.000 donne e ragazze dagli Stati
dell’ex Unione Sovietica vengono
costrette alla schiavitù sessuale in
tutto il mondo”, ha ricordato.
Nella mattinata sono anche interve-
nute Simonetta Cavazza (O.I.L.-
I.L.O.) e Ivanka Corti (Comitato ONU
contro la discriminazione nei con-
fronti delle donne).
Nel pomeriggio sono state presenta-
te, da parte delle associazioni che
operano nel settore, alcune espe-
rienze che coinvolgono in diverso
modo il nostro territorio: la tratta
delle donne, la violenza domestica,
le mutilazioni genitali femminili.
Hanno partecipato Laura Emanuel,
del Gruppo Abele; Rosanna Paradi-
so, del TAMPEP - Onlus; Saida
Ahmed Alì, del Centro Studi Africa-
ni – Progetto Daphne IDIL. Le rifles-
sioni conclusive sono state affidate
a Franca Balsamo, del CIRSDE –

Da sinistra:
Tesio, Pozzi,

Gottardi,
Manica,

D'Onofrio e
Siliquini
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Università degli Studi di Torino.
Anna Ronfani, del Telefono Rosa di
Torino, ha presentato i dati relativi ad
un anno di attività (gennaio – dicem-
bre 2002). Su 702 contatti telefonici

totali il 35% delle donne ha un’età
tra i 30 e i 40 anni, il 53% è sposata
(e nel 46% dei casi l’abusante è il
marito), il 39% è una lavoratrice di-
pendente e nella maggior parte dei

casi non si era mai rivolta prima al
Telefono Rosa. Il 58% delle donne
denunciano un abuso vero e proprio,
che si traduce in maltrattamento fisi-
co (36%) o psicologico (43%).

Incontro per le donne afgane
A margine della seduta del Consi-
glio regionale del 25 marzo, il
presidente dell’Assemblea Rober-
to Cota, la presidente della Con-
sulta delle Elette del Piemonte
Giuliana Manica e gli assessori
regionali Mariangela Cotto e
Giampiero Leo, hanno incontrato
Miriam Rawi dell’associazione
RAWA, associazione di donne
afgane impegnate fin dal 1997
per l’emancipazione e la tutela
dei diritti civili in Afghanistan.
Il presidente Roberto Cota, rac-
cogliendo un’idea lanciata dagli
assessori regionali, si è impegna-
to “a richiedere, assieme al presi-
dente della Giunta regionale, Enzo
Ghigo, un incontro con l’amba-
sciatore afgano in Roma, allo
scopo di verificare l’esito degli sforzi a favore della popolazione femminile afgana, messi in atto anche dalla
Regione Piemonte”.
Miriam Rawi era accompagnata da Paolo Pozzo, in rappresentanza dell’ISCOS – CISL, che ha beneficiato di
249 mila euro da fine 2001 (deliberati dalla Giunta su proposta del Comitato regionale di Solidarietà) per l’at-
tuazione di un progetto volto ad alleviare la grave situazione dei profughi afgani al confine con il Pakistan. In
particolare si sono attivate delle unità sanitarie mobili (che assistono 2 mila persone al mese) e dei centri di

accoglienza per minori (con
90 bambini senza famiglia),
tutto con particolare riguardo
per la popolazione femminile,
ancora sostanzialmente dis-
criminata.
Infatti Miriam Rawi ha spie-
gato che “anche se ufficial-
mente il governo di Kabul
attua una politica a favore
delle donne, il cammino verso
la parità tra i generi è appena
all’inizio” ed ha ricordato che
4 milioni di persone in Afgha-
nistan sono alla fame ed altri
2 milioni di profughi afgani
non possono rientrare nel loro
Paese.
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Il Capo dello Stato
in Piemonte

Una visita incentrata sui problemi della pace e del federalismo

L a visita che il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, ha effettuato il 3, il 4 e il

5 aprile ad Asti, Alessandria ed al Sacra-
rio dei martiri della Benedicta, ha rap-
presentato un’occasione di dialogo ed
approfondimento su temi di grande
rilevanza, quali la guerra in Irak, il
federalismo e l’unità nazionale, la Resi-
stenza e la democrazia repubblicana.
Presenti le maggiori autorità locali,
civili, religiose e militari - per la Regio-
ne, il presidente Enzo Ghigo, per il Con-
siglio regionale il presidente Roberto
Cota, ed al Sacrario della Benedicta il
vicepresidente Lido Riba - e rappresen-
tanti del governo e del parlamento
nazionale, le tre giornate piemontesi
del Capo dello Stato si sono sviluppate
in una serie d’incontri, di cui i più
importanti sono stati quelli di natura
istituzionale, che hanno visto il Presi-
dente Ciampi raccogliere gli stimoli e le
osservazioni dei sindaci, dei presidenti
delle Province di Asti e di Alessandria e
del presidente della Regione Piemonte,
e puntualizzare le posizioni del Quirina-
le rispetto alle questioni emergenti di
carattere nazionale ed internazionale.
Rispetto alla guerra in Irak, Ciampi, ad
Asti, ha innanzitutto rassicurato che
“nessun soldato italiano partecipa e par-
teciperà”; ha poi, in secondo luogo,
precisato che l’Italia dovrà spendersi
“per la pace e per l’intervento umanita-
rio a fine guerra e per ricostruire l’unità
interna europea ed il rapporto tra Europa
e Stati Uniti”. Affermazioni apprezzate
dai presenti, di cui si è fatto interprete
il presidente Ghigo: “Desidero ringra-
ziarla profondamente per il suo impegno
nella ricostruzione di un dialogo costrut-
tivo tra i Paesi europei, e tra l’Europa e
gli USA. Sono, inoltre, convinto che la
partecipazione del nostro Paese all’Al-
leanza atlantica non debba essere messa
in discussione. Per questo motivo confi-

do nell’impegno del nostro Governo e di
tutte le Istituzioni, perché torni presto la
stagione del dialogo: una fiducia che
trova nella sua azione forti motivazioni
ideali”.
Nella giornata del 4 aprile, ad Alessan-
dria, Ciampi ha approfondito i temi del
federalismo, accennati il giorno prima
ad Asti. Lo stimolo gli è venuto dal pre-
sidente Ghigo: “Siamo ad un bivio: o
arriviamo presto ad una democrazia
federale in grado di autoregolamentarsi,
o affidiamo l’incomprensione istituzio-
nale all’unico arbitro possibile, cioè la
Corte Costituzionale. Non credo che sia
questa la strada giusta, ma sta a noi
dimostrarlo”.
Cenno di assenso di Ciampi che si è
dichiarato favorevole ad una riforma
federalista dello Stato “purché solidale e

compatibile con l’unità della Nazione”.
“Occorre perciò articolare in modo
costruttivo - ha aggiunto il Presidente
della Repubblica - tutte le istituzioni di
governo locale, definendo con chiarezza i
compiti a ciascuna assegnati, e garanten-
do che, assieme all’assunzione di nuove
funzioni, vengano anche indicati i mezzi
finanziari per poterle mettere in pratica”.
Una risposta in sintonia con le attese della
Regione Piemonte e degli Enti locali.
Una sintonia che si è manifestata anche
il giorno successivo alla Benedicta, nel
ricordo dei 147 partigiani uccisi nell’a-
prile del ’44 dalle SS, dove sono risuo-
nate parole di memoria e di ringrazia-
mento per i caduti contro la dittatura
nazifascista che hanno posto le basi
costituenti, ideali ed istituzionali, della
Repubblica italiana.

Cordoglio per Romita e Vittorelli
Si sono svolti mercoledì 26 marzo i funerali di due illustri uomini politici pie-
montesi: Paolo Vittorelli e Pierluigi Romita. A Torino il presidente dell’As-
semblea piemontese, Roberto Cota, ha partecipato, con una delegazione
consiliare, ai funerali di Paolo Vittorelli (primo presidente del Consiglio
regionale dal 1970 al 1972). La notizia della sua scomparsa era stata diffu-
sa il 24 marzo dal consigliere Giancarlo Tapparo. Nel pomeriggio, a Roma, si
sono svolti i funerali di Pierluigi Romita (parlamentare e più volte ministro;
nato a Torino nel ‘24 e morto il 23 marzo a Milano). Il cordoglio del Consi-
glio regionale del Piemonte è stato testimoniato dalla delegazione composta
dai consiglieri Marco Botta, Pierluigi Gallarini e Rocchino Muliere.

In Municipio
ad Alessandria

da destra:
Ghigo,
Ciampi

e Scagni
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Italia federale, ruolo chiave
per l’e-Government

Tecnologie e strumenti per la cooperazione e il coordinamento

Il processo di costruzione del
federalismo in Italia sta com-
piendo consistenti passi in

avanti grazie all’e-Government.
La prima fotografia sullo stato di
avanzamento del complesso pro-
cesso di modernizzazione della
Pubblica Amministrazione, cen-
trale e locale, alla base di un
“federalismo efficiente”, è stata
scattata martedì 8 aprile a Torino
in occasione della Conferenza
Innovazione e federalismo - verso
una visione condivisa dell’e-
Government nell’Italia federale,
promossa dal ministro per l’Inno-
vazione e le Tecnologie Lucio
Stanca, e dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome.
“Non ci sarà alcun federalismo delle
decisioni - ha detto il presidente
della Regione Piemonte Enzo Ghi-
go a conclusione del convegno - se
non avremo realizzato prima un
federalismo dell’informazione”.
Secondo il presidente Ghigo, un
migliore sistema di comunicazio-

ne tecnologica tra le Regioni è l’e-
lemento che consente di garantire
la massima qualità delle decisioni
in un Paese federale. “La sede - ha
aggiunto - per avviare riforme con-
crete di confronto e cooperazione
fra centro e periferia potrebbe
diventare la neo-istituita Agenzia
nazionale per l’Innovazione tecno-
logica. Occorrono, comunque, pre-
cise garanzie per evitare gli errori
del passato, perché soltanto la par-
tecipazione paritetica di Stato,
Regioni ed Enti locali consentireb-
be all’Agenzia di operare per
migliorare i processi amministrati-
vi ma anche di rappresentare un
punto di riferimento per la riforma
federale”.
Le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione sono la risor-
sa strategica che consente di
porre in modo nuovo il problema
del rapporto tra autonomia locale
e necessità di coordinamento e di
armonizzazione dei processi inno-
vativi a livello nazionale.
In tal senso, le tecnologie dell’in-

formazione e della comunicazione
sono essenzialmente “strumenti
per la cooperazione e il coordina-
mento”, cioè tecnologie che pos-
sono facilitare e semplificare il
rapporto tra soggetti diversi; que-
sta loro funzione è ora esaltata dal
processo federalista, che presup-
pone una cooperazione “paritaria”
tra i diversi soggetti istituzionali.
A Torino si è fatto il punto sui
temi del federalismo e dell’inno-
vazione tecnologica, a conclusio-
ne della prima fase per il f inan-
ziamento dei progetti di
e-Government presentati dalle
Regioni e dagli Enti locali.
Nel corso della giornata di lavoro
promossa da Stanca e Ghigo, si è
discusso sulla seconda fase di
attuazione dell’e-Government:
quali risorse, quali strumenti di
supporto, quali modalità di
cooperazione per “fare sistema”.
In un confronto aperto tra tutti i
livelli di governo, sono state
affrontate le questioni relative
alla ripartizione della seconda
tranche di finanziamenti previsti
dal programma nazionale di e-
Government, con l’intento di deli-
neare un percorso condiviso su
obiettivi e modalità di realizzazio-
ne in modo da capitalizzare i
risultati conseguiti e le risorse
disponibili.
Nel corso dell’incontro è stato
presentato il primo rapporto sul-
l’innovazione delle Regioni d’Ita-
lia, curato dal Formez. L’indagine
fotografa il livello di informatiz-
zazione e di innovazione della
P.A. del nostro Paese, la situazio-
ne del mercato IT e lo stato di
penetrazione delle nuove tecnolo-
gie, la presenza di infrastrutture e
servizi a banda larga.
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World Political Forum, 
verso una nuova civiltà

Un “pensatoio” di ricerca di formule intellettuali per favorire dialogo e pace

S i sono aperti il 19 maggio, al
Lingotto di Torino, i lavori del
Forum della Politica mondiale

(World Political Forum), presieduto
dal Premio Nobel per la Pace Mikhail
Gorbaciov, che ne è l’ideatore, e dal
presidente della Regione Piemonte,
Enzo Ghigo.
All’iniziativa hanno aderito trenta
personalità che hanno presieduto
Stati, governi ed organismi interna-
zionali, come l’ex Segretario generale
dell’Onu Boutros Boutros-Ghali, gli
ex Primi ministri Bhutto (Pakistan),
Kaifu (Giappone), Zeman (Repubblica
Ceca), Mazowiecki e Jaruzelski (Polo-
nia). Fra i relatori anche la rockstar
irlandese Bono Vox, leader degli U2,
che è fra i fondatori dell’organismo.
“Dal Forum - ha detto Ghigo - emerge-
ranno idee nuove per delineare gli sce-
nari futuri del mondo. Sarà un pensa-
toio di ricerca di formule intellettuali
da suggerire ai governanti e ai popoli
per superare questa fase complessa e
talvolta cruenta di costruzione di un
nuovo ordine mondiale. Le autorevoli
persone che saranno chiamate in causa
per la loro alta e riconosciuta esperien-
za di governo e di rapporti con gli enti
sovranazionali dovranno delineare gli
scenari futuri. Il Forum deve sforzarsi
di leggere la realtà socio-politica, ma
deve anche fuggire dai tentativi di
frammentazione, delegittimazione e
contrapposizione concorrendo a rimuo-
vere gli ostacoli culturali, sociali, etici e
religiosi. Bisogna intendere il Forum
come punto di incontro che favorisce
dialoghi, opportunità, mondi possibili,
in qualche modo capace di oltrepassare
la realtà e guidare l’opinione pubblica
verso nuovi scenari o forse nuovi sogni,
verso una nuova civiltà”.
Sotto la forma di un elenco di “pochi
ma ambiziosi punti forti”, Ghigo ha
dettato anche una sorta di sintetico

vademecum sulle finalità dei lavori, a
suo avviso essenzialmente tre: “Favo-
rire l’incontro tra culture, religioni e
etnie diverse, estendere la democrazia
e lo sviluppo economico in tutto il
mondo e in particolare nei Paesi più
poveri, combattere il terrorismo inter-
nazionale”.
Secondo Ghigo, si dovrà evitare di
“aggrovigliarsi nelle polemiche quoti-
diane” ed assumersi “il compito di
essere portatore di una forte ispirazio-
ne etica e di realistiche applicazioni. Il
percorso è lungo e pieno di imprevisti,
ma potrà avere successo solo se ognu-
no dei partecipanti, oltre a esporre le
proprie idee e convinzioni, sarà capace
soprattutto di ascoltare quelle degli
altri, senza pregiudizi e senza presun-
zione. Il Forum non dovrà farsi sedurre
e fuorviare da tentazioni polemiche
figlie degli eventi di breve periodo né
coltivare l’inopportuna ambizione di
aggiungersi quale soggetto concorrente
rispetto agli organismi sovranazionali
che stanno attraversando una fase di
crisi profonda”.
Gorbaciov ha poi sottolineato che “ci
ha condotto qui la preoccupazione per

il mondo, ma non vogliamo essere pes-
simisti, perché il pessimismo può esse-
re provocatorio e causare conflitti. Il
nostro obiettivo è quello di generare
nuove idee in grado di favorire il dialo-
go e la pace. La fine della guerra fred-
da ha portato a proliferare innumerevo-
li conflitti. Gli eventi si sono fatti
caotici, e la politica ha perso il control-
lo sui fatti. Gli organismi internaziona-
li sono in crisi, si fanno guerre preven-
tive semplicistiche e inutili come quella
in Iraq, il terrorismo dilaga in molte
regioni del mondo”. In un momento
così difficile, ha osservato, “la politi-
ca fa acqua da tutte le parti. Se vuole
tornare a governare il mondo ha biso-
gno dell’aiuto della società civile e
degli intellettuali”.
E proprio questo intende fare il Forum
riunendo periodicamente nella sua
sede permanente di Boscomarengo, in
provincia di Alessandria, personalità di
ogni continente impegnate a suggerire
come colmare i ritardi della politica e
affrontare i problemi della governance
mondiale.
Ed in quest’ottica potrebbe partecipa-
re, alla prossima sessione, insieme a

I presidenti
del Forum

Ghigo e
Gorbaciov
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Bill Clinton, l’ex presidente americano
George Bush Sr. che ha chiesto all’ex
presidente sovietico Mikhail Gorba-
ciov, gli atti dei lavori del Forum della
Politica Mondiale. Li studierà, e
potrebbe decidere di partecipare alla
prossima sessione, già fissata per
ottobre a Bosco Marengo.
Il primo a parlarne, alla conferenza
stampa conclusiva della due giorni

torinese del Forum, è stato il senatore
Giulio Andreotti. “In conclusione dei
lavori - ha riferito - Gorbaciov ha senti-
to per telefono Bush padre, che si è
complimentato per l’iniziativa. Potreb-
be decidere di partecipare alla prossima
riunione”.
Bush, ha puntualizzato il premio Nobel
per la Pace, “ha mostrato grande inte-
resse e chiesto di ricevere copia dei

documenti che abbiamo prodotto”.
Diversa, ha aggiunto, è la posizione di
Bill Clinton, “che ha già aderito for-
malmente al Forum, perché ne condivi-
de le finalità”.
Non è escluso quindi che entrambi gli
ex presidenti americani possano tro-
varsi a sedere intorno allo stesso tavo-
lo del “pensatoio” di Gorbaciov il
prossimo autunno.

N ell’arco di quattro anni, dal
1998 al 2001, le imprese pie-
montesi, escluso il settore

agricolo, hanno ricevuto agevolazio-
ni pubbliche, statali, regionali e
comunitarie per 2 miliardi e 500
milioni di euro. Al ritmo di circa
20.000 domande l’anno, sono stati
indotti investimenti per oltre 10
miliardi di euro. Le agevolazioni
sono risultate prevalentemente
dirette a iniziative di ricerca e svilup-
po (31,4%) e alla riduzione degli
squilibri territoriali (26,7%). Per il
futuro occorre privilegiare le azioni
di sistema.
Questo, in estrema sintesi, il quadro
che emerge da un’indagine realizzata
dalla Regione e dall’IPI (Istituto per
la Promozione Industriale), presen-
tata dall’assessore al Bilancio, Indu-
stria e Lavoro, Gilberto Pichetto.
“L’importanza di questa indagine -
dichiara Pichetto - deriva dal fatto
che è la prima volta che si analizza
l’insieme degli aiuti pubblici disposti
dalle leggi statali e regionali e dalla
gestione di fondi strutturali comunita-
ri. I risultati dimostrano una notevole
attenzione del sistema imprenditoria-
le agli investimenti qualificati, per la
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti
e sistemi produttivi. La propensione
del Piemonte all’utilizzo degli incenti-
vi alle imprese è superiore alla media

del Centro-nord. Ad esempio, nel bien-
nio 2000-2001 il rapporto tra doman-
de approvate e imprese attive è risul-
tato del 5,3% contro il 3,8% per
l’insieme delle regioni centro-setten-
trionali; inoltre, il rapporto tra agevo-
lazioni e valore aggiunto extra-agrico-
lo è risultato dello 0,69% contro lo
0,39% per la media del Centro-nord”.
Il 68% delle agevolazioni è riferito a
interventi nazionali, il 17% a risorse
proprie della Regione e il restante
15% a interventi comunitari. Gli
importi annui hanno oscillato intor-
no ai 500 milioni di euro tra il 1998
e il 2000, per poi registrare una forte
ripresa nel 2001, portandosi ad oltre

1.000 milioni di euro. Il tasso di
accoglimento delle domande è stato
molto elevato, il 93% di quelle pre-
sentate.
Quanto agli strumenti adottati, il
56% dei provvedimenti prevede
interventi in conto capitale, il 25% il
finanziamento agevolato e l’11% una
combinazione dei primi due. Le poli-
tiche si sono articolate in un numero
molto elevato di interventi: nel com-
plesso dei tre livelli istituzionali con-
siderati ne sono stati censiti 142. Tra
le politiche nazionali (95 provvedi-
menti) i dieci interventi principali
hanno raccolto nel quadriennio il
79% delle agevolazioni approvate (i
primi cinque il 54%). Tra gli inter-
venti regionali (29), tre leggi hanno
determinato nel 2001 il 50% delle
risorse totali approvate. Si tratta, in
particolare, della legge 21/97 per
l’artigianato, della 56/86 per la qua-
lità e della 21/97 per i distretti indu-
striali. Per questi tre provvedimenti,
sono state approvate nel quadrien-
nio 9.401 richieste, pari al 90,4%
delle domande presentate. Le agevo-
lazioni assegnate sono state di 170
milioni di euro, con investimenti
indotti per 650 milioni di euro, con
una “intensità di aiuto”, pari al rap-
porto tra agevolazioni e investimen-
ti, del 26,2%. Mediamente ogni
domanda accolta ha ottenuto 18.147

Agevolazioni 
alle imprese piemontesi

Per il futuro privilegiare le azioni di sistema
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euro, a fronte di un investimento di
69.164 euro.
Un elemento di criticità individuato
dalla ricerca è l’eccessiva numerosità
degli interventi di politica industria-
le, legato alla frammentazione di
competenze tra Stato e Regioni, che
porta ad avere più provvedimenti
nazionali e regionali che convergo-
no, come ad esempio nel caso del-
l’artigianato, su medesimi settori di
intervento. E’ un fatto che va oggi
chiarito, dal momento che con la
riforma del titolo V della Costituzio-
ne, le Regioni hanno assunto la com-
petenza legislativa esclusiva per le
attività produttive, e segnatamente
per le politiche industriali.

“Per come si è andata evolvendo la
politica industriale in Italia - com-
menta Pichetto - non vi è da stupirsi
che si sia rilevata una eccessiva arti-
colazione degli interventi, indicando
l’esigenza di una sistematizzazione
che, per il Piemonte, troverà compi-
mento nel Testo Unico per le attività
produttive, già in avanzata fase di
redazione. Si tratta non solo di “met-
tere insieme” le norme di settore, che
sarebbe comunque necessario, consi-
derate le esigenze di semplificazione
nei rapporti tra Pubblica Amministra-
zione e imprese, ma di predisporre un
testo legislativo in gran parte innova-
tivo, che darà spazio anche alle più
moderne forme di sostegno alle azien-

de e che la Regione ha sperimentato
in diversi casi e con successo con i
fondi strutturali”.
Proprio l’esperienza svolta nella
gestione delle risorse dell’obiettivo 2
ha permesso di stabilire che occorre
prediligere le azioni di sistema, ovve-
ro quelle politiche orientate non tanto
al singolo investimento quanto a crea-
re le condizioni perché il sistema pro-
duttivo locale possa acquisire parità di
condizioni competitive rispetto ai con-
correnti europei. Ad esempio, poten-
ziando i servizi comuni, la logistica
che sempre più pervade tutte le attivi-
tà produttive, le infrastrutture neces-
sarie per l’innovazione info-telemati-
ca, le reti di comunicazione.

“Amico Fiume”: educazione,
protezione civile e prevenzione

Una prova di interazione fra i vari soggetti preposti alla tutela del territorio

Un’operazione di prevenzione
dei rischi, un intervento di sal-
vaguardia ambientale, un con-

corso per le scuole, una campagna di
sensibilizzazione ed educazione, una
mobilitazione in massa delle forze
del volontariato piemontese. Tutto
questo è Amico Fiume, la Campagna
di Protezione civile 2003 della Regio-
ne Piemonte dedicata alla pulizia dei
corsi d’acqua che entrerà nella sua
fase operativa con l’inizio dell’esta-
te, ma che ha preso ufficialmente il
via il 14 maggio con la presentazione
del progetto e della sua mascotte sca-
turita da un concorso per le scuole.
“Si tratta - spiega l’assessore alla
Protezione civile Caterina Ferrero -
di interventi di pulizia e tutela delle
sponde che riguarderanno gli interi
tratti di competenza provinciale dei
fiumi, un’opera di ripristino comples-
siva e rigorosa, di concreta efficacia.
Una prova di come l’interazione fra i
vari soggetti preposti alla tutela del
territorio costituisca un elemento
imprescindibile per la sicurezza collet-

tiva. Desidero pertanto ringraziare fin
d’ora le Province, le municipalità e le
comunità montane coinvolte, oltre
naturalmente ai Coordinamenti pro-
vinciali del Volontariato e tutti i volon-
tari che hanno accolto con fervore l’i-
niziativa”.
Nata nel quadro delle attività di pre-
venzione dei rischi idrogeologici del-
l’Assessorato alla Protezione civile e
sviluppata con la collaborazione dei

Coordinamenti provinciali del Volon-
tariato di Protezione civile recente-
mente istituiti, la Campagna inte-
resserà ciascuna delle province
piemontesi, con il lavoro dei volonta-
ri lungo una serie di torrenti che
necessitano di interventi di ripulitu-
ra e di sistemazione delle sponde.
I corsi d’acqua interessati dagli
interventi saranno: i torrenti Orba e
Stura in provincia di Alessandria; il
Belbo in provincia di Asti; i torrenti
Olobbia e Cervo in provincia di Biella;
il Colla, il Pesio, il Gesso e il Verme-
nagna in provincia di Cuneo; la Dora
Baltea e il torrente Orco in provincia
di Torino; il Toce nel VCO; il Sesia
nelle province di Novara e di Vercelli.
Tutte le operazioni, la cui efficacia è
stata in passato testata con inter-
venti sperimentali nel cuneese, sa-
ranno realizzate con la supervisione
e la programmazione della Regione
Piemonte e sono rese possibili sotto
il profilo economico dall’impiego
delle associazioni di Protezione
civile.
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Pari opportunità, finanziati
14 asili nido aziendali

Dalla stanza dei bottoni alla stanza dei bambini

L’assessore Gilberto Pichetto
ha mantenuto l’impegno: la
Regione ha assegnato 9,6

milioni di euro per finanziare 106
progetti per le pari opportunità, che
erano stati esclusi dal primo finan-
ziamento per insufficienza di risorse.
Nel complesso sono, dunque, 180 le
iniziative in tutte le Province pie-
montesi per promuovere e facilitare
la partecipazione delle donne al
mondo del lavoro, con risorse com-
plessivamente stanziate, nell’ambito
del Programma operativo regionale
per il lavoro, di 16,8 milioni di euro.
Tra questi sono da segnalare, per la
loro particolarità, 14 progetti di asili
nido aziendali, che hanno ottenuto
un finanziamento per complessivi
1.281.000 euro, e sono tutti o avvia-

ti o di prossima attivazione.
“La crescita dell’occupazione femmi-
nile - osserva Pichetto - continua a
trainare il mercato del lavoro in Pie-
monte. Secondo le ultime rilevazioni
le donne che lavorano sono aumenta-
te di 35.000 unità in un anno, nel ter-
ziario sono ormai in netta maggioran-
za, 546.000 contro 502.000 uomini, e
nel complesso sono salite al 41,7%
dell’intera forza lavoro. La disoccupa-
zione femminile è ancora sensibilmen-
te più alta di quella maschile, ma
anche questa “forbice” si va progres-
sivamente chiudendo, dal momento
che i settori a tradizionale presenza
femminile crescono, mentre i settori
industriali a forte presenza maschile
perdono occupati”.
Il bando prevedeva due linee d’inter-

vento: la prima
relativa a program-
mi delle aziende
private e degli enti
pubblici per intro-
durre elementi di
flessibilità nei con-
fronti di dipendenti
gravati da vincoli
familiari, in parti-
colare telelavoro,
part-time, job sha-
ring, per meglio
conciliare tempi di
lavoro e vita fami-
liare e personale,
nonché l’attuazione
di iniziative di ani-
mazione sui temi
della parità, anche
per facilitare l’ap-
plicazione delle
nuove normative a
favore delle donne
e degli uomini nel
mercato del lavoro;
la seconda riguar-

dava interventi di diffusione della
cultura delle parità, volti a promuo-
vere e valorizzare le donne nel mer-
cato del lavoro e al tempo stesso
ridurre le discriminazioni di genere
nell’accesso alle professioni e nello
sviluppo delle carriere.
Riguardo agli asili nido, la Regione
sta mettendo a punto una normativa
“quadro” sulla realizzazione di un
nuovo servizio innovativo per la
prima infanzia, denominato “micro-
nido”. Come spiega l’assessore alle
Politiche sociali, Mariangela Cotto,
“sarà un servizio rivolto alla prima
infanzia con finalità di socializzazio-
ne ed educazione dei bambini e delle
bambine, nel quadro di una politica
integrata di tutela dei diritti dell’in-
fanzia, di armonizzazione dei tempi di
lavoro e di cura, in risposta alle esi-
genze del nucleo familiare. Il micro-
nido potrà essere collocato in ambito
aziendale o presso una scuola d’in-
fanzia. Nei prossimi mesi vi sarà dun-
que la concreta possibilità di speri-
mentare tali servizi sul territorio
piemontese, utilizzando le risorse
stanziate dalla legge 448/01 per
finanziare la realizzazione strutturale
di queste realtà”.
L’azione relativa ai nidi aziendali,
collocata nel Programma operativo
regionale per le politiche del lavoro,
si configura come un sostegno al
sistema della conciliazione; infatti,
la donna diventata madre può incon-
trare difficoltà nell’accesso ai servizi
alla prima infanzia e spesso la conse-
guenza è l’abbandono del lavoro pro-
prio per l’impossibilità di conciliare
le legittime aspirazioni materne con
l’altrettanto legittima realizzazione
professionale.
“Lo scopo - commentano Cotto e
Pichetto - è dunque rendere compati-
bile il lavoro femminile con gli impe-

Gli assessori
Cotto e
Pichetto
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gni legati alla maternità e all’educa-
zione dei figli, soprattutto nella fascia
di età dai tre mesi ai tre anni, per la
quale si registra il maggior scarto tra
la domanda e l’offerta dei servizi
all’infanzia. Sovente il problema della
conciliazione tra tempi diversi della
vita è considerato un po’ come un
‘affare privato’ soprattutto della
donna, che deve subordinare tutto ai
tempi di lavoro, trovandosi spesso
nella condizione di operare una scelta
a favore della famiglia o del lavoro,
data la difficoltà e sovente l’impossi-
bilità di gestire la doppia presenza nei
due ambiti”.
La creazione di un nido, aziendale o

interaziendale, in molti casi può
rivelarsi provvidenziale per risolvere i
problemi ai quali il nido pubblico,
anche se esistente, non sempre può
rispondere, per limiti oggettivi legati
alla carenza di posti-bambino in ora-
rio diurno o per quei settori (per
esempio strutture ospedaliere o iper-
mercati) che impegnano le donne in
orari di lavoro non compatibili con
quelli del servizio pubblico.
Un altro vantaggio da non sottovalu-
tare è che la creazione di strutture
idonee ad offrire questa tipologia di
servizi può consentire di raggiungere
un miglioramento nella vita profes-
sionale delle donne e, di conseguen-

za, l’accesso a posizioni più elevate,
per superare la lacerante ambivalen-
za, che fa parte del vissuto quotidia-
no femminile, tra la “stanza dei bam-
bini” e la “stanza dei bottoni”. 
Dei 14 progetti di nido aziendali, 5
riguardano il settore pubblico, 9
quello privato, di cui due grandi
aziende tessili nel Biellese, un con-
sorzio di aziende nella zona indu-
striale di Alessandria, quattro coope-
rative sociali, una SpA e una Srl.
La ripartizione territoriale prevede 3
progetti in provincia di Biella, uno
ciascuno nelle province di Asti e VCO,
2 in provincia di Alessandria, 7 in
provincia di Torino.

Provincia di Torino:
* “La città universitaria della conciliazione” 
- soggetto proponente Comitato pari oppor-
tunità dell’Università degli Studi di Torino,
soggetto attuatore S.&T. SCRL
€ 86.490 (inizio attività entro maggio 2003)

* “Friendly” 
- soggetto proponente Comitato pari oppor-
tunità della Provincia di Torino, soggetto
attuatore S.&T. SCRL
€ 43.286 (inizio attività entro maggio 2003)

* “Andiamo al nido” 
- soggetto attuatore CIOV Commissione Isti-
tuti Ospitalieri Valdesi (inizio attività entro
maggio 2003)

* “Studio di fattibilità per la creazione di un
asilo nido interaziendale”
- soggetto attuatore Plaset SPA
€ 100.000 (inizio attività entro luglio 2003)

* “Donne in tempo - Un progetto di spazio
gioco interaziendale e telelavoro” 
- soggetto attuatore Cooperativa Atipica SCARL
€ 97.222 (inizio attività entro luglio 2003)

* “Il tempo delle donne: tempo possibile” 
- soggetto attuatore Cooperativa Animazione
Valdocco
€ 90.000 (inizio attività entro luglio 2003)

* “Lo spazio gioco le tre Melarance per il Teatro
Regio di Torino” 
- soggetto attuatore Cooperativa Terzo tempo SCARL
€ 95.000 (inizio attività entro luglio 2003)

Provincia di Biella:
* “Il filo che porta al nido” 
- soggetto attuatore Filatura Fontanella SPA
€ 100.000 (inizio attività entro maggio 2003)

* “Il nido del codirosso” 
- soggetto attuatore Cooperativa Donna più
€ 95.000 (inizio attività entro luglio 2003)

* “Mamme in ogni luogo” 
- soggetto attuatore Rammendatura
moderna SRL
€ 97.700 (inizio attività entro luglio 2003)

Provincia di Alessandria:
* “La culla in ufficio” 
- soggetto attuatore As.co servizi s.r.l. 
€ 100.000 (inizio attività entro maggio 2003)

* “Ni-D5” 
- soggetto attuatore Consorzio Adtech
€ 100.000 (inizio attività entro luglio 2003)

Provincia di Verbania:
* “Un nido tra i nonni e le nonne” 
- soggetto attuatore Opera Pia Dr. Domenico
Uccelli
€ 90.000 (inizio attività entro maggio 2003)

Provincia di Asti:
* “Nido aziendale per l’Asl 19 di Asti” 
- soggetto attuatore Azienda regionale 
U.S.L. 19
€ 98.000 (inizio attività entro luglio 2003)

I progetti approvati
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Fondi per la
ricerca finalizzata

Nuovi impulsi per una migliore qualità della vita

L’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte raddoppia
i fondi per la ricerca finaliz-

zata. Saranno infatti 3 milioni 98
mila 741, 39 gli euro messi a dispo-
sizione dei ricercatori del settore
biomedico piemontese. Ma altri
finanziamenti di fonte ministeriale
sono previsti per le aree tematiche
prioritarie.
Quattro sono i filoni tematici predi-
sposti dall’assessorato presieduto
da Antonio D’Ambrosio e, buona
parte di questi, sono volti allo svi-
luppo e al miglioramento della qua-
lità della vita attraverso una più
efficace organizzazione dei servizi.
* Il primo riguarda la prevenzione e
i fattori di rischio in patologia
umana e animale.
* Il secondo tratta la sicurezza ali-
mentare.

* Terzo filone è quello sullo studio,
la sperimentazione e la valutazione
in organizzazione sanitaria, dia-
gnostica, terapia e riabilitazione.
* Il quarto verte su studi epidemio-
logici in patologia umana e animale.
La presentazione del bando è avve-
nuta il 13 maggio in una affollata
conferenza svoltasi presso la sala dei
Trecento, in corso Stati Uniti 23.
All’incontro, oltre all’assessore
alla sanità D’Ambrosio e al diret-
tore Mario Valpreda, erano pre-
senti Giovanni Muto, componente
della commissione nazionale per la
ricerca del Ministero della salute
che ha presentato le aree temati-
che nel loro sviluppo, la dottoressa
Maria Cavallo Perin del Ministero
Università e ricerca (Murst) che ha
illustrato l’accesso ai fondi e il
professor Paolo Arese della facoltà

di Medicina di Torino, che ha reso
noti i criteri di selezione dei pro-
getti che perverranno all’assesso-
rato.
“È di fronte a eventi epidemiologici
come la Sars che si può valutare
l’importanza della ricerca in campo
biomedico - ha sottolineato D’Am-
brosio -. Ed è grazie agli studi e ai
contributi innovativi e continuativi
che la medicina è in grado di
affrontare i problemi sanitari nei
molteplici mutamenti degli scenari
socio-economici mondiali. Per que-
sto motivo, la Regione Piemonte,
conscia dell’importanza che riveste
la ricerca ha deciso di raddoppiare i
fondi ad essa destinati in modo da
trasmettere nuovi impulsi sulla via
dell’innovazione e del raggiungi-
mento di una migliore qualità della
vita della popolazione piemontese”.

Istruzione & Formazione
Preoccupante il tasso di insuccesso e di dispersione scolastica

L a Giunta regionale, su proposta
dell’assessore alla Formazione
professionale, Matteo Brigandì,

ha approvato la direttiva che stabilisce
gli atti di indirizzo per la formulazione
del bando relativo alla sperimentazio-
ne di nuovi modelli nel sistema di
istruzione e formazione professionale
per i ragazzi di 14 e 15 anni che hanno
adempiuto all’obbligo scolastico.
Il progetto prevede l’attivazione di 12
corsi triennali per una spesa comples-
siva di 5.332.000 euro. I suoi principi
sono: una sperimentazione che si ispi-
ri al criterio del successo formativo; il
riferimento delle attività formative a

precisi standard professionali basati su
compiti reali, didattica attiva, appren-
dimento dall’esperienza anche tramite
stage formativo in stretta collabora-
zione con le imprese del settore di
riferimento; l’adozione di un libretto
formativo tramite il quale documenta-
re la progressione dell’allievo in ogni
fase del percorso, della durata annua
di 1.200 ore; l’utilizzo per ogni azione
formativa del tutor e del coordinatore
didattico (anche accorpabili in una
unica figura); la garanzia dell’unita-
rietà del progetto al fine di assicurare
la più ampia copertura territoriale,
tale da prevedere, in linea di massima,

l’avvio di almeno un corso per ogni
provincia e di almeno tre corsi per la
provincia di Torino.
“Alla fine della scorsa legislatura - pun-
tualizza Brigandì - il Parlamento ha
varato la riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, che ha ridisegnato il quadro di
riferimento normativo ed ha fatto
diventare l’istruzione professionale di
competenza esclusiva delle Regioni.
All’interno di questo articolato e com-
plesso processo si inserisce il disegno di
legge n.1306, approvato in via definiti-
va dal Parlamento il 12 marzo 2003,
che prevede il doppio canale dell’istru-
zione e della formazione professionale.



Cronache

32•Notizie 2-2003

A questo punto è risultato opportuno già
nell’anno formativo/scolastico 2002-'03
avviare una definizione dei termini della
questione attraverso una seria e incisiva
azione normativa e di governo del siste-
ma che si sta delineando. Durante la fase
di passaggio e di trasferimento di fun-
zioni si è giunti, il 24 luglio 2002, alla
firma di un protocollo di intesa tra Mini-

steri dell’Istruzione e del Lavoro e Regio-
ne Piemonte per la sperimentazione di
iniziative nel campo dell’istruzione e for-
mazione professionale”.
“Questa sperimentazione, che ha visto
il suo avvio nell’anno scolastico/for-
mativo 2002-'03, si pone per l’anno
2003-'04 - annuncia Brigandì - l’o-
biettivo di giungere al consolidamento

di un sistema sufficientemente collau-
dato e idoneo, centrato sul principio
della personalizzazione e del successo
formativo, che prevede percorsi trien-
nali di qualifica in grado di dotare le
persone delle competenze per un inse-
rimento attivo nel mercato del lavoro o
per l’eventuale passaggio nel sistema
scolastico”.

Opere di accompagnamento
Olimpiadi del 2006

Prosegue la firma dei protocolli d'intesa tra la Regione e gli Enti locali

Dopo oltre un anno e mezzo di
incontri in cui la Regione Pie-
monte ha vagliato e discusso le

idee e i progetti proposti e presentati
dagli Enti locali, arrivano alla firma i
protocolli d’intesa per la rete delle
Opere di accompagnamento alle Olim-
piadi del 2006.
La rete delle Opere di accompagna-
mento (che ufficialmente si chiama
Programma regionale delle Infrastruttu-
re turistiche e sportive - Piemonte
2006) è il più importante lavoro mai
realizzato per la modernizzazione del
sistema turistico e sportivo piemonte-
se, poiché interesserà tutte le aree
non sede di gara nei Giochi Olimpici
invernali di Torino 2006.
Dopo Asti, ad arrivare al traguardo è il
VCO. Nella Sala della musica di Villa
San Remigio a Verbania Pallanza, il
presidente della Regione Piemonte,
Enzo Ghigo, ha sottoscritto, alla pre-
senza dell’assessore regionale al Turi-
smo, Sport e Olimpiadi 2006, Ettore
Racchelli, il protocollo d’intesa che dà
il via a 16 opere per un investimento
totale di oltre 39 milioni di euro.
Fra le opere più significative, il nuovo
palasport polivalente di Gravellona
Toce, la seggiovia di Bognanco, i nuovi
impianti a Domobianca e il collega-
mento sciabile Bognanco-Domobian-
ca, il nuovo centro di fondo agonistico
a Formazza, il rilancio del comprenso-
rio sciabile del Mottarone e l’impianto
antivalanghe a Macugnaga.

A firmare il documento insieme alla
Regione sono stati il presidente della
Provincia del VCO, Ivan Guarducci; i
sindaci di Bognanco, Craveggia,
Domodossola, Druogno, Formazza,
Gravellona Toce, Macugnaga, Male-
sco, Santa Maria Maggiore, Stresa,
Toceno; i presidenti delle Comunità

Montane Cusio-Mottarone, Divedro-
Antigorio-Formazza, Monte Rosa,
Strona-Basso Toce, Valle Ossola, Valle
Vigezzo.
Erano presenti anche il prefetto di
Verbania, Alfonso Pironti, e l’asses-
sore al Turismo della Provincia del
VCO, Tiziano Iacchini.

Il sistema delle Opere di accompa-
gnamento si fonda su circa 100 inter-
venti in tutte le province e aree pie-
montesi escluse dai finanziamenti
statali della legge 285/00 sulle Olim-
piadi 2006. Il suo obiettivo è pro-
muovere lo sviluppo omogeneo di
quei territori e non metterli fuori
competitività rispetto ai fortissimi
investimenti realizzati con i fondi
statali sull’area torinese sede dei Gio-
chi. Il programma delle Opere di
accompagnamento può contare su un
finanziamento regionale di 170
milioni di euro, che coprono circa il
70% dell’investimento, più un cofi-
nanziamento degli Enti locali pari a
circa il 30% dell’investimento com-
plessivo.
In testa alla rete d’interventi c’è la
valorizzazione del sistema-neve, con
la creazione di veri e propri Comuni
montani turistici nelle province di
Biella, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli, in grado di presentarsi sul
mercato con un’offerta competitiva

rispetto alle aree olimpiche e ai più
forti sistemi dell’arco alpino. Le
opere di accompagnamento riguarda-
no la costruzione di nuovi impianti di
risalita e collegamenti sciabili, bacini
d’accumulo e impianti di innevamen-
to artificiale, sistemazione e adegua-
mento di piste da sci anche omologa-
te per gare, strutture per il fondo,
centri di assistenza per atleti e
attrezzature, parcheggi e infrastrut-
ture di supporto.
Accanto, la valorizzazione del siste-
ma termale del Piemonte, con Acqui
come capofila: un nuovo modello di
turismo termale, che integri le speci-
ficità terapeutiche con una moderna
offerta turistica e ricreativa.
Oltre a queste, le Opere di accompa-
gnamento puntano allo sviluppo
delle aree turistiche montane in
generale, alla valorizzazione del
sistema dei parchi e delle aree pro-
tette, alla promozione del turismo
ecologico, a basso impatto ambienta-
le e dei percorsi cicloturistici.

Cosa sono le Opere di Accompagnamento
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Artigianato: Europa e Italia
I dati della ricerca realizzata dall'Osservatorio regionale

L’artigianato è una realtà es-
tremamente importante sol-
tanto in alcuni dei Paesi del-

l’Unione europea, quelli dove il
settore ha riconoscimento giuridico e
rappresentanza organizzata. Alle dif-
ferenze in termini di rilevanza econo-
mico-sociale come di competenze
normative e di programmi di suppor-
to allo sviluppo, vanno aggiunte le
diverse articolazioni fra livello stata-
le e livello di governi regionali.
È quanto sostiene la ricerca L’artigia-
nato in Europa e in Italia, presentata
a Torino, presso palazzo Barolo. Rea-
lizzata da Angelo Michelsons in colla-
borazione con l’Osservatorio regiona-
le dell’artigianato, ha per oggetto la
realtà e le molteplici forme dell’im-
presa artigiana e delle istituzioni che
con essa interagiscono nelle varie
situazioni nazionali europee e regio-
nali italiane.
Erano presenti l’assessore all’Artigia-
nato della Regione Piemonte, Gio-
vanni Carlo Laratore, e rappre-
sentanti delle Regioni Liguria,
Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto.
Le ragioni di tale indagine sono di
almeno due ordini: uno attinente il
ruolo che la microimpresa ha ormai
assunto nell’economia e nei discorsi
sull’economia in Italia e in Europa;
l’altro, più direttamente operativo e
concreto, connesso alle nuove com-
petenze attribuite alle Regioni italia-
ne dalle modifiche apportate al Tito-
lo V della Costituzione in materia di
artigianato.
Il rapporto fornisce nella prima parte
un panorama dell’artigianato euro-
peo, al quale seguono due profili
nazionali dedicati ai principali
modelli di artigianato riconosciuti,
quello tedesco e quello francese.
Viene quindi offerto un primo quadro
sinottico della situazione delle diver-
se Regioni italiane, con l’obiettivo di
verificare l’importanza che l’artigia-

nato riveste nelle diverse realtà terri-
toriali e di identificare quali stru-
menti legislativi, strutture ammini-
strative, programmi di intervento,
impegni finanziari e tipologie di ser-
vizio siano presenti.
Emerge che, a tutt’oggi, l’artigianato
resta un settore relativamente defini-
bile soltanto all’interno di un conte-
sto nazionale. Nei vari Paesi d’Euro-
pa, in effetti, l’impresa artigiana
presenta un’ampia varietà di forme
legali e organizzative: status giuridi-
co, dimensioni, settori di attività,
modalità di accesso alla qualifica di
maestro o imprenditore artigiano
mutano notevolmente da un Paese
all’altro; ne consegue un quadro
assai eterogeneo sotto il profilo sia
qualitativo che quantitativo.
Il primo modello è individuabile (o
attribuibile) coniugando la rilevanza
basilare della dimensione di impresa
con l’esistenza di una normativa che
definisce e regola il settore. I Paesi
appartenenti a questo tipo sono
Francia e Italia (oltre, probabilmen-
te, l’Olanda). La determinazione di
una soglia di addetti (sia pure elasti-
ca e mutevole nel tempo e, talvolta,
secondo i settori di attività) costitui-
sce il vincolo di base per la defini-
zione dell’impresa artigiana. Il
secondo modello è radicalmente dif-
ferente e riguar-
da Germania e
Austria: non defi-
nisce cosa siano
le imprese arti-
giane, bensì indi-
vidua come ogget-
to della normativa
e dell’amministra-
zione i mastri ar-
tigiani. Vincoli e
risorse istituzio-
nali, strutture e
servizi non sono
cioè funzionali a

disciplinare l’attività delle imprese,
bensì a garantire e proteggere per-
corsi formativi la cui tappa finale è
costituita dal titolo e dall’esercizio
della professione di mastro artigiano.
Un terzo modello è quello che consi-
dera unicamente l’artigianato artisti-
co, particolarmente presente in Spa-
gna e Regno Unito: questa ristrettezza
di definizione (statistica, non legisla-
tiva) spiega la minima incidenza
quantitativa del settore sul totale
delle imprese dei due Paesi. Infine un
quarto modello, caratterizzato essen-
zialmente dalla mancanza di una
definizione legale del settore, il che
non esclude dunque che differenze
significative possano esistere.
Se l’artigianato francese presenta, in
generale, caratteristiche non dissimi-
li da quelle italiane, con aziende ope-
ranti nei servizi, nell’industria, nelle
costruzioni e in attività miste com-
merciali (al 1° gennaio 2001 si con-
tavano, in Francia e nei Domini d’ol-
tre mare 830.000 persone fisiche o
morali iscritte al repertorio dei
mestieri), il concetto di artigianato
in Germania, è indissolubilmente
legato al dettame legislativo. A diffe-
renza della maggior parte dei Paesi
europei, nei Lander l’appartenenza o
meno al settore artigiano non è defi-
nita in base alla dimensione d’impre-



sa, al numero di occupati e/o al fat-
turato, bensì alla presenza di una
figura professionale - il maestro arti-
giano - riconosciuta formalmente in
seguito a un vero e proprio esame di
Stato. Con circa 674.000 aziende e
6.000.000 di addetti l’artigianato in
Germania rappresenta, per dimensio-
ni, il secondo settore economico
dopo l’industria; il suo peso sulla
produzione complessiva nazionale è
intorno al 10%.
Con oltre 1.400.000 imprese operati-
ve nel 2002 e più di 3 milioni di
addetti, l’artigianato costituisce uno

dei settori portanti dell’economia
dell’Italia, che è dunque anche il
primo paese della UE come numero di
imprese e di occupati. Peso e struttu-
ra del settore, peraltro, variano da
regione a regione. Più presente in
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia,
Toscana, Lazio, Sicilia che in altre,
l’artigianato è comunque diffuso in
tutto il Paese; d’altro canto, più di
altri settori dell’economia esso
rispecchia signif icativamente le
peculiarità e le specializzazioni dei
vari sistemi socio-economici locali.
“A seguito della riforma del titolo V

della Costituzione, l’artigianato - ha
evidenziato Laratore - diventerà di
competenza esclusiva regionale, il che
comporta una ridefinizione complessi-
va della normativa in materia da parte
delle varie Regioni. Queste trasforma-
zioni sono ovviamente ancora in corso
e richiederanno certo alcuni anni per
giungere a un punto fermo. Se, in pro-
spettiva, è presumibile che emergano
modelli regionali differenziati di
governance dell’artigianato, a tut-
t’oggi è comunque possibile abbozza-
re un primo quadro delle posizioni di
partenza”.
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Loyola de Palacio: 
sì al Mercantour

Impegno storico per i collegamenti con il sud della Francia

D i fatto un via libera al progetto
del Mercantour quello espresso
dal Commissario europeo ai Tra-

sporti e Vice-presidente della Commis-
sione europea, Loyola de Palacio,
durante l’incontro di Bruxelles con il
presidente della Regione Piemonte,
Enzo Ghigo, ed il vicepresidente ed
assessore regionale ai Trasporti, Wil-
liam Casoni.
“Il Commissario De Palacio - ha dichia-
rato Casoni dopo l’incontro, da lui defi-
nito “cordiale e utile” - ha chiesto l’in-
vio del progetto, assicurando il sostegno
della Commissione europea dal momento
che quest’opera consente di risolvere una
serie di criticità nella viabilità autostra-
dale, evidenziate dalle code imponenti
che si verificano periodicamente, in par-
ticolare sulle autostrade liguri in direzio-
ne francese, penalizzando i collegamenti
dell’Italia con il sud della Francia”.
“Un impegno che definirei storico - ha
proseguito Casoni - perché formulato
dal vertice della Commissione europea e
che è garanzia che l’avvio dei lavori si
avvicina”.
L’intervento era già inserito dalla
Comunità europea tra quelli previsti
nella rete transeuropea dei trasporti. A

livello statale è compreso nel Piano
generale dei Trasporti e nel “Piano
decennale della viabilità di grande
comunicazione” tra le “direttrici viarie
fuori quota dello stralcio attuativo
triennale 1991/93”. Il collegamento
Asti-Cuneo-Nizza è inoltre previsto dal
Piano dei Trasporti della Provincia di
Cuneo.
Fino ad oggi sono stati effettuati alcu-
ni studi preliminari di fattibilità, dei
sondaggi profondi (1.000 m.) a San-
t’Anna di Vinadio a cura della Commis-
sione intergovernativa, uno studio
della geologia di superficie condotto
del Politecnico di Torino, una prima
verifica ambientale. Esistono fondi per

la progettazione dell’opera, previsti a
livello europeo, ad oggi non utilizzati
per decadenza della prima Commissione
intergovernativa. La spesa ipotizzata
nel 1993 era di 3.240 miliardi di lire
(1.678 milioni di euro).
La progettazione è stata affidata alla
Regione Piemonte, che intende realiz-
zare attraverso l’Ares (Agenzia regiona-
le delle strade), con la quale è stato
sottoscritto un protocollo di intesa.
La tratta autostradale di collegamento
dal traforo verso la parte italiana e l’au-
tostrada Asti-Cuneo verrà invece pro-
gettata e realizzata dall’Anas possibil-
mente anche con il contributo dei
privati (project financing).
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Espressioni europee 
di pellegrinaggio

Sacri Monti e Santiago di Compostela: 
il nuovo legame che unisce la Regione Piemonte alla Regione Galizia (Spagna).

di Enrico Massone

Nel corso della Settimana Santa,
i Sacri Monti piemontesi e il
Settore regionale Parchi, han-

no accolto la visita di una delegazio-
ne spagnola proveniente dalla città-
simbolo del Cammino di San Giacomo:
Santiago di Compostela, capoluogo
della Regione Galizia. Il tour è stato
breve, ma intenso. Nei due soli giorni
a disposizione (17 e 18 aprile), Maria
José Dopico - Gerente della promo-
zione del Cammino di Santiago, Biei-
to Pérez Outeiriño - Direttore del
Museo dei Pellegrinaggi e Francisco
Singul - funzionario del Dipartimento
regionale di Cultura Jacobea, hanno
potuto rendersi conto di persona
dello straordinario patrimonio archi-
tettonico, artistico e ambientale che
caratterizza i Sacri Monti di Crea,
Orta, Oropa e Varallo. Inoltre hanno
assistito alla storica rappresentazio-
ne della Passione di Cristo a Roma-
gnano Sesia e incontrato numerosi

sindaci, consiglieri e assessori comu-
nali e provinciali, ricercatori ed
esperti, presidenti, amministratori e
direttori di tutti i Sacri Monti inseriti
nel Sistema regionale delle Aree pro-
tette e, fra le autorità religiose,
Mons. Germano Zaccheo, Vescovo di
Casale Monferrato e studioso di Sacri
Monti.
Il motivo della visita consisteva nella
messa a punto di un progetto di col-
laborazione per realizzare la mostra
Luoghi e vie di pellegrinaggio che,
attraverso una serie di pannelli foto-
grafici e reperti artistici, presenterà
due aspetti emblematici della devo-
zione e della fede religiosa in Euro-
pa: il Cammino di Santiago e i Sacri
Monti piemontesi. Le tematiche
abbracciano un ampio ventaglio d’in-
teressi che vanno dal confronto sulla
localizzazione geografica degli spazi
sacri alle esperienze individuali e
collettive del pellegrinaggio, dall’in-
terpretazione dei segni religiosi e
culturali disseminati lungo il percor-

so all’attenzione verso il paesaggio e
la natura, dal recupero di antiche
tradizioni alla riscoperta di valori
universali.
Si tratta di una mostra itinerante che
il prossimo aprile verrà esposta nel
Museo dei Pellegrinaggi di Santiago
e successivamente nel capoluogo
piemontese. L’iniziativa è coordinata
dal Centro di documentazione dei
Sacri Monti europei, istituito presso
il Parco di Crea, il quale, oltre a sot-
tolineare l’importanza per la Regione
Piemonte di far conoscere una pro-
pria specifica realtà in un ambito più
noto a livello europeo, ha annuncia-
to che l’esposizione si svolgerà in
occasione dell’Anno Santo Jacobeo
(2004), ricorrenza che riveste una
particolare importanza religiosa e
culturale, considerando il notevole
afflusso di pellegrini e di turisti da
tutte le parti del mondo a Santiago,
punto conclusivo del lungo percorso
definito dal Consiglio d’Europa
“Primo itinerario culturale europeo”.


