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Il Piemonte è la prima Regione del
nord Italia ad aver licenziato in
Commissione la nuova carta statu-

taria: la Commissione speciale per lo
Statuto ha infatti licenziato il 5 mar-
zo, a larga maggioranza, il nuovo te-
sto che consta di 100 articoli e di una
norma transitoria.
La Commissione - di cui è presidente
Ennio Galasso (AN) e vicepresidente
Giovanni Caracciolo (SDI) - è stata
istituita dal Consiglio regionale nel
luglio 2001 per rivedere lo Statuto
regionale alla luce della riforma del
Titolo V della Costituzione. Il lavoro
si è intensificato dal mese di dicem-
bre, dopo la presentazione di propo-
ste dei diversi gruppi politici. Per pri-
mo il gruppo dei Democratici di
sinistra aveva presentato tre propo-
ste di legge collegate, relative a Sta-
tuto (n. 587 del 5 novembre), Rego-
lamento consiliare e legge eletto-
rale. I gruppi della maggioranza -
Forza Italia, AN, UDC, Lega Nord e
Federalisti - avevano quindi presen-
tato un proprio progetto unitario (n.
594), seguiti dalle proposte dei Co-
munisti Italiani insieme ai Verdi (n.
599), del gruppo Misto-Unione Civica
Riformatori (n. 600) e di Rifondazio-

ne Comunista (n. 608 del 9 dicem-
bre).
Per quanto riguarda la legge elettora-
le, sono sei le proposte di legge sinora
presentate: la n. 547 (DS), la n. 554
(Verdi, Comunisti Italiani, Rifondazio-
ne Comunista e Unione Civica Rifor-
matori), la n. 581 (Radicali), le n. 591
e 596 (Rifondazione Comunista) e la
n. 597 (Lega Nord).
Complessivamente sono state 99 le
sedute della Commissione, che ha
esaminato in modo comparato le di-
verse proposte di Statuto, per arriva-
re ad un testo il più possibile condivi-
so. In questa faticosa maratona, un
punto di merito per il Consiglio re-
gionale del Piemonte è anche il non
aver fatto ricorso a consulenti legi-
slativi esterni, ma aver utilizzato ap-
pieno le risorse professionali interne
all’Ente.
La Commissione ha licenziato l’intero
testo con 17 voti favorevoli (gruppi di
maggioranza, compreso Per il Pie-
monte, che non aveva sottoscritto l’i-
niziale pdl; DS, Margherita, SDI e
Unione Civica Riformatori) e 2 no (Ra-
dicali e Rifondazione Comunista,
quest’ultima ha comunque parlato
anche a nome dei gruppi Comunisti

Italiani e Verdi, non presenti alla vo-
tazione).
Al termine della seduta il presiden-
te ed il vicepresidente della Com-
missione, Ennio Galasso e Giovanni
Caracciolo, hanno espresso soddi-
sfazione per l’incarico concluso e
gratitudine per il lavoro svolto dai
consiglieri, dai funzionari e dai diri-
genti dell’Assemblea.
“La consultazione finale di tutti gli
Enti interessati si svolgerà per qua-
drante territoriale - ha annunciato il
presidente dell’Assemblea Roberto
Cota al termine della riunione dei ca-
pigruppo del 10 marzo -. Successiva-
mente passerà all’esame dell’Aula,
che lo dovrà approvare con due distin-
te deliberazioni ad intervallo non infe-
riore a due mesi”.
Questo il calendario delle consulta-
zioni:
- sabato 27 marzo, ore 10.00, Sala

Guasco (Via dei Guasco, 49) Alessan-
dria, per gli Enti locali delle province
di Alessandria e Asti;

- lunedì 5 aprile, ore 10.00, Audito-
rium “F.lli Olivieri” (Largo Bellini),
Novara, per gli Enti locali delle pro-
vince di Biella, Novara, Verbano Cu-
sio Ossola e Vercelli;
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- martedì 6 aprile, ore 10.00, Centro
Incontri-Sala B (Corso Dante, 41) Cu-
neo, per gli Enti locali della provincia
di Cuneo;

- mercoledì 7 aprile, ore 9.00, Aula di
Palazzo Lascaris (Via Alfieri, 15) Tori-
no, per tutte le organizzazioni a li-
vello regionale;

- mercoledì 7 aprile, ore 15.00, Aula di
Palazzo Lascaris (Via Alfieri, 15) Tori-
no, per gli Enti locali della provincia
di Torino.
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Scheda sul nuovo Statuto del Piemonte
Nell’elaborazione del nuovo Statuto della Regione Piemonte la speciale Commissione consiliare ha recepito i principi
contenuti nella legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e nelle altre riforme costituzionali.
Gli elementi innovativi presenti nell’articolato possono essere sintetizzati come segue.
- La parte relativa ai principi, oltre a recepire elementi fondamentali quali la sussidiarietà e l’ispirazione dell’azione re-

gionale alle politiche comunitarie, è stata integrata con gli ulteriori principi relativi alla garanzia delle pari opportu-
nità tra donne e uomini - anche attraverso la previsione di organismi quali la Consulta regionale delle Elette e la Com-
missione per le pari opportunità tra donne e uomini - i diritti sociali, la tutela del patrimonio naturale, il
riconoscimento della specificità dei territori montani e collinari.

- In ordine alla composizione del Consiglio regionale si stabilisce un aumento del numero dei consiglieri regionali da ses-
santa a ottanta, si prevede una maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri per approvare la legge elettorale
e si disciplina la proroga dei poteri del Consiglio regionale uscente fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

- Sono stati individuati quali organi del Consiglio: il presidente, l’Ufficio di presidenza, i gruppi consiliari, le Giunte e le
Commissioni consiliari, che potranno svolgere le loro funzioni di esame dei progetti di legge anche in sede deliberan-
te. La composizione delle Giunte consiliari (Giunta per il Regolamento e Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le in-
compatibilità e l’insindacabilità) assicura l’equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi di maggioranza e a quelli di oppo-
sizione. Si prevede, inoltre, che ogni consigliere possa essere designato a far parte di una sola Commissione
permanente.

- La potestà regolamentare è stata ripartita tra il Consiglio e la Giunta.
- A livello statutario, si riconosce al Consiglio l’autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimo-

niale e negoziale. I lavori del Consiglio sono organizzati prevedendo specifiche sessioni per la legge comunitaria e per
l’approvazione del bilancio. In particolare, le sessioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate su richie-
sta del presidente della Giunta o di un quinto dei consiglieri in carica.

- Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Giunta, è stata recepita l’elezione diretta (così come statuito dalla
legge costituzionale n. 1/1999) ed i componenti della Giunta, in numero non superiore a quattordici, sono nominati an-
che al di fuori dei componenti del Consiglio regionale. L’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presi-
dente della Giunta - nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni dello stesso o le dimissio-
ni della maggioranza dei componenti il Consiglio - comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

- La Regione si adopera per assicurare la qualità della legislazione e la verifica dell’efficacia delle leggi regionali e si è
reso statutario l’Ufficio del Difensore civico regionale.

- Sono stati introdotti importanti organismi consultivi come il Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale
dell’economia e del lavoro, la Commissione di garanzia con la funzione, tra le altre, di pronunciarsi sull’ammissibilità
e la ricevibilità dei quesiti referendari ed è stata prevista la possibilità di istituire altri Osservatori e Consulte.

- È riconosciuta la tutela dei diritti delle minoranze, che verrà disciplinata con il nuovo Regolamento consiliare.

(Scheda curata dal gruppo di lavoro per lo Statuto: Silvia Arneodo, Angelo Casolo, Federica Moi, Tiziana Zaniolo)

Info: Il testo del nuovo Statuto e il resoconto dei lavori della Commissione sono consultabili sul sito 
www.consiglioregionale.piemonte.it/assemblea/altrecomm/statuto

Da sin. 
Galasso, Cota, 
e Caracciolo
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di Gianni Gennaro

Valorizzare e sviluppare la ricerca
in Piemonte per mezzo di cospi-
cui investimenti e della proficua

collaborazione tra enti pubblici e priva-
ti: è l’obiettivo che si pone il Coordina-
mento interistituzionale per la ricerca,
che si è insediato il 10 febbraio presso il
palazzo della Giunta regionale.
Alla riunione erano presenti il presiden-
te della Regione Enzo Ghigo, l’assesso-
re regionale alla Ricerca Giampiero Leo,
il rettore dell’Università di Torino Rinal-
do Bertolino, il rettore del Politecnico
di Torino Giovanni Del Tin, il rettore del-
l’Università del Piemonte orientale Ila-
rio Viano, il segretario di Confindustria
Piemonte Pietro Terna, il
presidente di Unioncame-
re Renato Viale, il presi-
dente di Confapi Giancar-
lo Mattiuzzo, il presidente
della Fondazione CRT An-
drea Comba, il segretario
della Compagnia di San
Paolo Piero Gastaldo e
Claudio Roveda del Cnr.
“I risultati che il Coordina-
mento intende ottenere
- ha sottolineato Ghigo -
sono ambiziosi: elevare la
quota di spese per la ricer-
ca sul Pil regionale dall’attuale 1,6% al
livello medio europeo, pari all’1,9%, con
un maggiore investimento di circa 300
milioni di euro nei prossimi dieci anni ed
un incremento della spesa pubblica dal-
l’attuale 18,5% al 25%. Promuovere la
ricerca è il passo più qualificante verso la
diversificazione produttiva ed economi-
ca di un Piemonte che, non va dimenti-
cato, è la sola regione italiana che espri-
me un potenziale paragonabile a quello
delle altre regioni forti d’Europa, grazie
ad un elevato impegno del privato e del
pubblico”.

“Per raggiungere questi obiettivi - ha ag-
giunto Ghigo - è fondamentale la defi-
nizione di una strategia di rete che indi-
vidui i settori strategici ed aumenti i
rapporti tra imprese, università e parchi
scientifici e tecnologici, ed anche una
maggiore capacità di fare sistema. I già
rilevanti investimenti che il sistema uni-
versitario, gli enti pubblici, le imprese e
le fondazioni stanno da tempo destinan-
do al settore potranno avere così ancora
maggiore efficacia e potremo superare le
criticità attuali, come l’insufficienza di
risorse e la scarsa visibilità nazionale”.
Il primo atto del Coordinamento è la
creazione di tre gruppi di lavoro sulla
definizione di strumenti di comuni-
cazione e di condivisione della ricer-

ca piemontese, sull’individuazione e
l’assegnazione di fondi nazionali e
comunitari, sulla redazione di una
bozza di legge regionale, sull’orga-
nizzazione della prima Conferenza
regionale sulla ricerca.
“Entro tre mesi - ha annunciato Leo - in-
tendiamo presentare un primo monito-
raggio delle opportunità e una bozza
della legge regionale. Inoltre, continue-
ranno gli incontri con i ministeri interes-
sati per illustrare la nostra iniziativa”.
La costituzione del Coordinamento
deriva dal fatto che la Giunta regio-

nale intende assumere i nuovi compi-
ti previsti dall’Unione europea (il VI
Programma quadro 2002-2006 per la
realizzazione dello Spazio europeo
della ricerca prevede misure specifi-
che che incentivano le Regioni ad as-
sumere un ruolo di coordinamento e
di promozione sul proprio territorio)
e conseguenti all’attuazione della ri-
forma del Titolo V della Costituzione,
che accresce in misura significativa
gli spazi d’intervento delle Regioni in
questo ambito, attribuendo loro nuo-
ve e vaste competenze.
I primi passi verso l’assunzione di
questi compiti sono stati compiuti
nel luglio scorso, con la formazione
di un Coordinamento interassessori-

le, affidato all’assesso-
re Gilberto Pichetto, e
sono continuati a gen-
naio con l’affidamento
all’assessore Giampiero
Leo di una specifica de-
lega sulla ricerca (il Pie-
monte è diventato, con
la Campania, l’unica Re-
gione che ha un asses-
sore che coordina tutte
le attività di questo set-
tore). Questo organi-
smo ha avviato il primo
censimento delle inizia-

tive finanziate dalla Regione; ha av-
viato incontri con i rappresentanti
dell’Agenzia per la ricerca dell’Uni-
versità, dell’Università del Piemonte
Orientale, del Politecnico, di Torino
Internazionale, di Tecnorete e delle
Fondazioni; ha insediato la commis-
sione per il bando della ricerca scien-
tifica applicata; ha predisposto il do-
cumento per l’insediamento del
Coordinamento interistituzionale ed
una proposta per la realizzazione di
una mappatura della ricerca scienti-
fica e tecnologica in Piemonte.

Coordinamento 
interistituzionale per la ricerca

Per avviare strategie di rete e potenziare la capacità di fare sistema
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Alcune iniziative della Regione Piemonte per la ricerca
Bando per giovani ricercatori
Sono 131 i giovani ricercatori universitari (65 donne e 66 uomini di tutte le provin-
ce piemontesi) che hanno accolto l’invito della Regione a svolgere un progetto di
ricerca o di trasferimento tecnologico presso le piccole e medie imprese (pmi) pie-
montesi. L’iniziativa ha comportato l’erogazione di circa 2,2 milioni di euro. I pro-
getti riguardano imprese e società manifatturiere e dei servizi. Su 316 domande pre-
sentate, ben 207 sono i progetti ammissibili, per cui le risorse assegnate sono state
per ora insufficienti. I destinatari del programma sono giovani laureati, laureandi,
dottorandi e dottori di ricerca. Gli assegni di ricerca hanno un importo massimo di
15.493 euro per la durata di un anno. Oltre l’85 % dei progetti riguarda pmi e circa
il 70% è stato elaborato in collaborazione con atenei e centri di ricerca.

Progetto Diadi 2000
La nuova iniziativa, varata nell’ambito di fondi strutturali 2000-2006, prevede l’as-
segnazione di 10,5 milioni di euro per favorire attività di ricerca applicata, metten-
do in stretta relazione le istituzioni della ricerca con le pmi piemontesi. Il progetto,
denominato Diadi 2000, sarà attuato da un’associazione temporanea comprendente
il Corep (Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente), il Csp (Innovazione
nelle Ict), il Distretto tecnologico del Canavese, e Tecnorete Piemonte, l’associazione
che raggruppa i sei parchi scientifici piemontesi. Vi aderiscono i centri di ricerca che
fanno capo all’Università e al Politecnico di Torino, all’Università del Piemonte orien-
tale, agli istituti del Cnr, nonché i parchi scientifici e tecnologici.
Il costo del progetto è di complessivi 15 milioni di euro, di cui il 70% coperti dal
contributo regionale mediante i fondi strutturali. L’iniziativa costituisce lo sviluppo
del progetto Diadi, già finanziato nel periodo 1997/99, che ha permesso di mette-
re in relazione oltre 1.000 imprese e 50 dipartimenti universitari, con una spesa
complessiva di circa 4,5 milioni di euro.

Progetti di ricerca sull’idrogeno
La Giunta regionale ha definito i criteri per la presentazione e il finanziamento dei progetti di ricerca sulla produzione e l’uti-
lizzo dell’idrogeno in Piemonte, finalizzati alla produzione energetica e alla mobilità sostenibile. Imprese ed enti di ricerca
possono presentare i propri progetti sull’utilizzo dei vari tipi di celle a combustibile nei diversi campi di applicazione e sui va-
ri segmenti della filiera dell’idrogeno. Per assicurare il coordinamento in rete dei progetti stessi, è richiesto il coinvolgimen-
to di HySy-Lab (laboratorio per le applicazioni sulle tecnologie del sistema idrogeno) e di almeno uno dei tre atenei piemon-
tesi, che rappresentano un patrimonio significativo di risorse umane e di competenze scientifico-tecnologiche. Le
sperimentazioni di maggior interesse saranno cofinanziate con le risorse stanziate dalla Regione per gli anni 2003 e 2004 
- pari, al momento, a 9.000.000 di euro suddivisi in tre anni - nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a
ricerca e sviluppo.

Bando per la ricerca scientifica
Il bando per la ricerca scientifica applicata nei settori dell’ambiente, della salute, della qualità e della sicurezza alimentare ha
ottenuto un grande successo: sono stati presentati 428 progetti che richiedono un contributo di 25 milioni di euro, di fronte
a risorse attualmente disponibili - in corso di assegnazione - di 7,9 milioni.

Attività di ricerca nei parchi scientifici e tecnologici del Piemonte
I 28 laboratori realizzati nei sei parchi tecnologici piemontesi costituiscono una significativa risorsa e si presentano come real-
tà ormai consolidata di fronte ai nuovi compiti e agli obiettivi della Regione.
Gli oltre 80 progetti sviluppati negli anni 2002-2003 coinvolgono oltre 100 ricercatori, compreso il personale tecnico scienti-
fico dei parchi e il personale delle università e dei centri di ricerca coinvolti. Il rapporto di collaborazione interessa ben 22 di-
partimenti universitari.
I parchi hanno, inoltre, sviluppato rapporti di collaborazione con altre 19 università italiane e con 9 centri di ricerca naziona-
li. Anche i rapporti sviluppati con 26 università e 11 centri di ricerca europei ed extraeuropei, attraverso la rete internaziona-
le dei parchi tecnologici e l’associazione Iasp, sono significativi grazie all’ormai consolidata capacità di inserirsi e di operare
all’interno dei programmi quadro dell’Unione europea e più in generale dei Paesi Ocse.
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I tre giorni di Expoelette
Da Torino l’impegno per più donne in politica

di Marina Ottavi e Federica Calosso

C on l’approvazione della Carta di
Torino si è conclusa il 13 marzo
al Lingotto la prima edizione di

Expoelette, il Salone internazionale
delle Elette e delle Pari Opportunità
promosso dalla Consulta delle Elette e
dal Consiglio regionale del Piemonte.
Il Salone, organizzato sotto l’Alto pa-
tronato del Presidente della Repubbli-
ca e con il patrocinio del ministro per
le Pari Opportunità e del Parlamento
europeo, si è snodato attraverso ap-
puntamenti e incontri che hanno con-
dotto le numerose donne intervenute
tra 40 stand espositivi, 15 seminari, 5
mostre, 60 progetti, la presentazione
di 8 libri e la proiezione di 12 film.
Il Salone delle Elette era partito gio-
vedì 11 marzo nella Sala dei 500 del
Lingotto con un minuto di silenzio
per le vittime dell’attentato terrori-
stico appena avvenuto a Madrid.
“Non c’erano mai stati tanti morti in
Europa dalla fine della guerra”, ha
detto la presidente della Consulta
delle Elette Giuliana Manica aprendo
la sessione plenaria del Salone.

Dopo i saluti del presidente della Re-
gione Enzo Ghigo, della presidente
della Provincia di Torino Mercedes
Bresso, dell’assessore del Comune di
Torino Maria Grazia Sestero, sono in-
tervenuti i rappresentanti dei gruppi
politici consiliari Valerio Cattaneo
(FI), Pietro Marcenaro (DS), Patrizia
D’Onofrio (AN), Antonello Angeleri
(UDC), Rocco Papandrea (Rifonda-
zione Comunista), Pino Chiezzi (Co-
munisti Italiani), Tino Rossi (Lega

Nord), Sergio Deorso-
la (Misto), Giancarlo
Tapparo (Misto-UCR).
L’appuntamento più
significativo della pri-
ma giornata del Salo-
ne è stato l’intervista
di Luigi La Spina, in-
viato de La Stampa, a
Emma Bonino.
L’europarlamentare ha
evidenziato l’impor-
tanza della questione
femminile, che si sta
presentando in Europa
e nel mondo in manie-
ra dirompente “perché
pone problemi di evolu-
zione politica, di cui la
segregazione femmini-

le è la cartina di tornasole. Se c’è eman-
cipazione femminile vuol dire che esiste
emancipazione politica, visto che la po-
litica non è altro che lo specchio della
società”.
“Sono contraria alle quote per legge
- ha dichiarato Emma Bonino - la ve-
ra lotta deve essere effettuata all’in-
terno dei partiti. Una cosa è la rappre-
sentanza, cosa ben diversa è il potere.
Noi ci battiamo per il potere e non per
la rappresentanza. Non serve essere
rappresentati al 50% se alla fine non si
ha il potere e se non si partecipa al pro-
cesso decisionale”.
“Sono d’accordo che la lotta debba
cominciare all’interno dei partiti - ha
replicato Giuliana Manica - però ri-
tengo che le quote siano importanti
perché consentono di essere equa-
mente rappresentate e perché sono
un punto di partenza importante per
poi condurre la battaglia anche su al-
tri fronti”.
Alla sessione conclusiva del Salone
hanno partecipato il ministro delle
Pari Opportunità Stefania Prestigia-
como e i rappresentanti dei partiti po-
litici nazionali, che hanno parlato del
problema della rappresentanza pari-
taria, in vista dei prossimi appunta-
menti elettorali.

Primopiano

Intervento 
del presidente

Ghigo

Emma Bonino e
Giuliana Manica
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Dopo gli interventi di Alfonso Pecoraro
Scanio (Verdi), Sandro Bondi (FI), An-
tonello Cabras (DS), Sergio d’Antoni
(UDC), le parole di Ida Dentamaro del-
l’UDEUR hanno acceso i toni della dis-
cussione. La senatrice ha affermato
che “le sanzioni contro i partiti che non
candidano le donne non bastano perché
spesso i politici sostengono che convie-
ne pagare piuttosto che consegnare pre-
ziose poltrone alle donne”.
Il ministro Prestigiacomo ha preso la
parola per difendere l’operato del Go-
verno e il suo impegno concreto per la
parità. I toni in sala si sono scaldati e
Manica ha invitato le donne presenti
a non dividersi per schieramento po-
litico, ma a trovare l’intesa condivisa
“perché è con questo spirito che il Sa-
lone è nato e si è svolto”.
Sul palco si sono quindi succeduti gli
interventi di Francesca Martini (Lega
Nord), Stefano Zuccherini (Rifonda-

zione Comunista), Rita Bernardini
(Radicali), Ugo Intini (SDI), Patrizia
Bugnano (L’Italia dei Valori).
“Il consuntivo di Expoelette - ha di-
chiarato infine Giuliana Manica - è
molto positivo. Sono emerse aspetta-
tive forti da parte delle donne presen-

ti, che, dopo tanti anni di lotta, vo-
gliono vedere risultati concreti. È per
questo che abbiamo elaborato la Car-
ta di Torino, perché rappresenta un
impegno reale nei confronti delle don-
ne, elette e non. In nessun Paese al
mondo le donne hanno ottenuto la pa-
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I seminari 
Questi i temi approfonditi negli undici seminari del 12 marzo:
Norme contro la discriminazione (seminario presieduto dalla consigliera regionale Marisa Suino);
Regole elettorali (presieduto dalla presidente delle Consulta delle Elette Giuliana Manica);
Accesso delle donne alla giustizia (presieduto dalla consigliera regionale Patrizia D’Onofrio);
Guerra e pace (presieduto dalla senatrice Maria Chiara Acciarini);
Costruzione e organizzazione delle città (presieduto dalla senatrice Patrizia Paletti Tangheroni);
Formazione per le pari opportunità (moderato dalla giornalista Silvia Rosa Brusin);
Norme e politiche per il riequilibrio nei luoghi decisionali (presieduto dall’assessore regionale Mariangela Cotto);
Mass media tra rappresentanza e rappresentazione (presieduto dalla vicepresidente della Consulta delle Elette Rosa An-
na Costa);
Economia e finanza (presieduto dall’assessore regionale Caterina Ferrero);
Influenza delle religioni monoteiste sul ruolo delle donne (moderato dalla presidente della Consulta femminile regionale
Maria Agnese Vercellotti Moffa);
Istituzioni di pari opportunità (presieduto dalla senatrice Rossana Boldi).
Altri quattro seminari si sono tenuti il 13 marzo, prima della sessione plenaria conclusiva.
Di particolare attualità quello sul welfare - presieduto dall’assessore regionale Mariangela Cotto - perché la carenza dei
servizi sociali viene soprattutto pagata dalle donne, sulle quali ricade ancora il maggior peso delle responsabilità fami-
liari, difficilmente conciliabili con lavoro e partecipazione alla vita pubblica.
Gli strumenti per redigere bilanci di genere sono stati discussi nel seminario presieduto dalla parlamentare Silvana Da-
meri, già vicepresidente del Consiglio regionale: in Italia c’è un progetto pilota avviato in consorzio dalle Province di Ge-
nova, Siena e Modena e aperto agli altri Enti locali, per analizzare i bilanci pubblici dal punto di vista dei destinatari e
capire cosa fanno - e cosa potrebbero fare - gli Enti, in termini concreti, per uomini e donne.
Il seminario sul ruolo degli organismi internazionali e Ong per costruire un sistema gender friendly è stato presieduto
da Secondina Squarzino, presidente della Consulta delle elette della Valle d’Aosta, e quello su lavoro, flessibilità, car-
riere è stato presieduto da Alberta Pasquero, presidente di S.&T., soggetto attuatore del progetto Expoelette: in en-
trambi i seminari si è discusso sui profondi cambiamenti intervenuti nei differenti settori e di come si siano aperti nuo-
vi spazi per le donne e per una migliore gestione della loro vita.

Da sin: Manica,
Martini, 
Prestigiacomo,
Pecoraro Scanio 
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rità senza partire dal riequilibrio della
rappresentanza dei sessi per legge al-
l’interno delle istituzioni”.
“La partecipazione attiva di questi
giorni - ha concluso Manica -
è per noi un’ulteriore conferma
della validità del progetto Ex-
poelette, che non si ferma qui.
Oggi si sono chiusi i lavori del-
la prima edizione, ma da do-
mani il nostro lavoro prosegui-
rà al fine di dare continuità al
nostro impegno e di incremen-
tare partecipazione, consensi,
entusiasmo e, soprattutto, ri-
sultati”.
Rosa Anna Costa, vicepresi-
dente della Consulta delle
Elette, ha quindi illustrato la
Carta di Torino, documento
d’intenti per promuovere,

estendere e valorizzare la presenza
delle donne nei luoghi decisionali.
“Gli Stati - si legge nel documento -
devono impegnarsi a garantire alle

donne condizioni di parità con gli uo-
mini alla vita politica e pubblica. Le
pari opportunità devono costituire un
valore fondante della democrazia”.
La Carta di Torino propone di opera-
re affinché le riforme costituzionali,
che hanno introdotto l’applicazione
del principio della rappresentanza
paritaria, siano rispettate; che le
forze politiche inadempienti venga-
no sanzionate con l’irricevibilità
delle liste elettorali; che le forze po-
litiche che garantiscono un maggior
numero di elette, vengano premiate
attraverso forme di finanziamento.
Le donne elette, da parte loro, do-
vranno essere sempre più impegnate
a garantire che le pari opportunità
diventino un tema prioritario all’in-
terno delle agende politiche delle
assemblee elettive.

La Carta di Torino sottolinea
che l’azione, per essere effi-
cace, deve partire prima di
tutto dai partiti, dove attual-
mente le donne sono sotto-
rappresentate e non possono
quindi influenzare le decisio-
ni, la composizione delle liste
elettorali o assumere cariche
significative. Ribadisce, infi-
ne, l’impegno di uomini e
donne nel processo di costru-
zione della pace, processo
nel quale le donne si propon-
gono come ambasciatrici, im-
pegnandosi contro ogni for-
ma di violenza.

Primopiano

Le mostre
All’interno del Salone sono state allestite cinque mostre fotografiche:
• Des suffragettes aux chiennes de garde… des femmes en quête de reconnaissance(s), una galleria di ritratti di donne

che con le loro azioni hanno lasciato un segno nella storia del XX secolo. A cura dell’associazione Le Mémorial de
Caen, dal nome di uno dei luoghi dello sbarco degli Alleati in Normandia nel ’44.

• Dall’uguaglianza alla differenza. Con forza e intelligenza, mostra fotografica della Consulta femminile del Piemonte
che racconta l’evoluzione del movimento e dell’identità femminile in Italia, dal 1900 al 1999. A cura di Aida Ribero.

• Vent’anni di Consulta femminile con impegno e passione, mostra fotografica della Consulta femminile della Valle d’Aosta.
• L’ombra di dentro, mostra fotografica di Marina Edith Calvo, che delinea un percorso di ricerca incentrato sul pro-

prio corpo con immagini realizzate con l’autoscatto, a cura della Fondazione italiana per la fotografia di Torino.
• Come eravamo - il movimento delle donne nelle immagini di Paola Agosti - 1974/1982, mostra fotografica a cura di

Paola Agosti.

Intervento 
del presidente

Cota
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