


Una legge scritta “a quattro zam-
pe”… Ovvero una legge che - al
di là delle appartenenze partiti-

che o alle prese di posizioni prettamen-
te ideologiche - offra realmente una tu-
tela agli animali e riallinei, finalmente,
il concetto di protezione sancito dal di-
ritto, a quella nuova - e ormai diffusa -
sensibilità verso la tutela degli animali
che, per fortuna, la nostra società sta
maturando.
Ecco quello che milioni di piemontesi,
compresi i tanti nostri piccoli amici, si
aspettano da chi li rappresenta a Palaz-
zo Lascaris.
Questo lo sforzo che le forze politiche
devono fare per licenziare un testo che -
pur rappresentando la sintesi di molte
posizioni - sia in grado di offrire risposte
concrete ad un’esigenza - quella della
tutela degli animali - che è nel cuore e
nell’anima di tantissimi cittadini.
Non sarebbe un traguardo da poco.
Nei prossimi mesi il Consiglio regiona-
le sarà, infatti, chiamato ad esamina-
re molte proposte riguardanti questo
tema. 
Numerosi sono infatti i progetti di legge
presentati  - più o meno articolati o cir-
coscritti a problemi specifici - con firme
che spaziano su tutto l’arco costituzio-
nale.
Destra e sinistra, liberali e riformisti…
Tutti ormai hanno sviluppato al proprio
interno una sensibilità che li porta a ri-
tenere come giusta e necessaria una
maggiore risolutezza da parte del legi-
slatore nel tutelare i diritti e garantire
protezione agli animali.
Questo è un risultato importante, e di-
mostra come - soprattutto nel nostro
Piemonte - questo settore non è più pa-
trimonio esclusivo di qualcuno (ad
esempio i Verdi, che comunque hanno
avuto il grande merito di crederci per
primi e, pur con l’integralismo e la de-
terminazione di chi, sposata una giusta
causa, si trasforma in crociato per que-
sta, hanno dato un contribuito determi-
nante a creare le condizioni affinché

questo valore sia ormai un fatto sociale
percepito da tutti) ma è un’esigenza am-
piamente rappresentata, che può quindi
essere valutata ed interpretata da posi-
zioni culturali di ogni tipo.
L’opinione pubblica piemontese è con-
sapevole - e lo dimostra nei fatti il lavo-
ro dei tanti consiglieri regionali, che si
sono impegnati nel redigere nuove pro-
poste di legge - che è necessaria una
maggiore attenzione sociale nei con-
fronti del mondo animale, il che implica,
non solo il diritto fondamentale alla sal-
vaguardia della vita, ma anche e soprat-
tutto quello della tutela dei diritti degli
animali durante la loro esistenza.
I tempi sono quindi maturi per affronta-
re in modo diverso, alla luce di una con-
cezione meno antropocentrica, il rap-
porto esistente tra l’uomo e quegli
animali che - per la loro sensibilità e per
la capacità di affezione all’uomo - rap-
presentano una preziosa risorsa da pro-
teggere e valorizzare.
Sulla base di queste premesse, il Gruppo
di Forza Italia, con il sottoscritto primo
firmatario, ha presentato una proposta
di legge che intende promuovere una
nuova cultura del rispetto degli animali
di affezione, riconoscendo loro, anche a
livello normativo, quella dignità di sog-
getti che hanno conquistato nelle rela-
zioni sociali, mirando ad assicurarne in
ogni circostanza il benessere e ad evi-
tarne riprovevoli utilizzi.
Una delle novità più importanti racchiu-
se dal progetto di legge è rappresentata
dall’articolo 10, che mira ad incentivare
l’adozione degli animali abbandonati
attraverso un sostegno economico della
Regione, che erogherà ai Comuni risorse
economiche affinché prevedano sistemi
di adozione da parte dei privati cittadini
di cani e gatti abbandonati o ricoverati
presso le strutture.
Un passaggio molto significativo.
La Regione in questa norma riconosce
come bene primario, da tutelare e soste-
nere, la qualità della vita degli animali e
stimola gli Enti locali a favorire attraver-

so un apposito contributo economico
(lo stanziamento previsto è di cinque-
centomila euro) chi intende adottare un
animale abbandonato.
Questo testo, probabilmente - e non per
presunzione di chi lo ha scritto o per il
potenziale numerico di chi lo ha presen-
tato (Forza Italia dispone in Consiglio di
21 voti sui 31 occorrenti per avere la
maggioranza) - ma in quanto costruito
per affrontare il problema in un modo
ampio (14 articoli abbastanza “pesan-
ti”) sarà il punto di partenza per la di-
scussione in Commissione e per il con-
fronto comparativo delle proposte.
Il nostro p.d.l n. 7509, Nuove norme in
materia di tutela degli animali da affezio-
ne si colloca infatti nell’ambito delle più
recenti iniziative assunte a livello stata-
le: il Governo ha da poco approvato un
decreto che recepisce l’Accordo fra Go-
verno, Regioni e Province autonome in
materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy, in cui Governo
e Regioni si impegnano, ciascuno per le
proprie competenze, a promuovere ini-
ziative a tal fine. 
Tra le finalità della legge si stabilisce
quali siano i soggetti preposti alla tutela
degli animali e che dovranno interagire
tra loro: Regione in primo luogo, ma an-
che Province, Comuni singoli e associati,
Comunità montane, Aziende sanitarie

Forza Italia
UNA NUOVA LEGGE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
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locali, Associazioni protezionistiche e di
volontariato.
Si prevedono le responsabilità e i doveri
del proprietario o detentore dell’anima-
le, si ribadisce il divieto di abbandonare
animali di cui si abbia la proprietà o la
detenzione, e il divieto di soppressione
se non per circostanze eccezionali (peri-
colosità per l’incolumità delle persone o
grave malattia).
Pur nella ristrettezza dello spazio vorrei
qui ricordare i passaggi più importanti di
questa proposta di legge:chi fosse inte-
ressato a conoscerne l’intero testo può
consultare il sito del Consiglio regionale
o trovarla sul sito www.beppepozzo.it 
- il divieto in tutto il territorio regiona-

le di mutilazioni corporee a scopo
estetico su animali d’affezione, salvo
non siano praticate chirurgicamente
dal medico veterinario entro i primi
quindici giorni di vita dell’animale; 

- il divieto di detenzione ed utilizza-
zione di esche avvelenate;

- il divieto di spettacoli, esposizioni e
competizioni che comportino mal-
trattamenti per gli animali. Si vieta-
no i combattimenti in ogni caso. La
Regione impone, in caso di impiego
di animali in pubblicità, spettacolo,
sport, esibizioni o manifestazioni a
scopo di lucro, il versamento, da par-
te dell’organizzatore, di una quota
pari al 5% dell’incasso. La Regione è
vincolata all’utilizzo di tali fondi per
iniziative svolte a favore del benesse-
re degli animali;

- si ribadisce il divieto di usare gli ani-
mali a scopo di sperimentazione; 

- la procedura da applicare in caso di

affidamento, smarrimento, ritrova-
mento e sistemazione di animali
d’affezione;

- gli adempimenti in materia di con-
trollo delle nascite, prevenzione
del randagismo e delle malattie in-
fettive;

- la protezione dei gatti che vivono in
colonie feline in stato di libertà, con
divieto di maltrattarli, allontanarli
dal loro habitat (salvo adozione); si
prevedono piani di cattura per even-
tuali cani inselvatichiti presenti sul
territorio, che possono causare dan-
ni alle cose e alle persone; 

- si prevedono contributi, finaliz-
zati all’educazione e al rispetto
degli animali, all’adozione degli
animali abbandonati e allo svilup-
po della pratica delle così dette
“adozioni a distanza” degli ani-
mali ricoverati presso le strutture
pubbliche e private;

- la Regione promuove altresì la speri-
mentazione, con la collaborazione
delle ASL competenti per territorio e
delle associazioni protezionistiche,
della così detta “pet-therapy” con
animali d’affezione presso ospedali,
case di cura, residenze sanitarie assi-
stenziali, asili e scuole, al fine di dif-
fondere la consapevolezza del benes-
sere procurato all’uomo dal rapporto
con gli animali d’affezione e favorir-
ne l’eventuale adozione;

- una particolare attenzione deve es-
sere rivolta anche ai programmi mi-
rati alla preparazione di cani per i
disabili, per l’importante ruolo da es-
si svolto;

- la Regione, con una proposta inno-
vativa, intende erogare contributi
ai Comuni singoli o associati affin-
ché prevedano sistemi di adozioni
di cani e gatti abbandonati o rico-
verati presso le strutture, da parte
di privati cittadini. Allo scopo, il
Comune potrà concedere agli stessi
il rimborso delle spese di vaccina-
zione o un contributo per il mante-
nimento, secondo le modalità e i
criteri che saranno stabiliti dal suc-
cessivo regolamento di attuazione.
I privati adottanti dovranno co-
munque sottoporre gli animali a vi-
site periodiche presso i servizi vete-
rinari delle ASL, al fine di evitare
speculazioni al riguardo. In man-
canza dei controlli periodici o in
presenza di accertato stato d’incu-
ria, l’animale dovrà essere restitui-
to alle strutture di provenienza.
Verrà data priorità alle richieste da
parte di persone sole o anziane che
possono trarre benefici dalla com-
pagnia di un animale.

Si prevede, inoltre, una dotazione fi-
nanziaria adeguata (come ricordato
prima si propone uno stanziamento di
cinquecentomila euro) all’operatività
della proposta di legge e si stabilisce
infine il coordinamento di tali dispo-
sizioni con le norme vigenti in mate-
ria di anagrafe canina, prevenzione
del randagismo, con le disposizioni in
materia di commercio, allevamento,
addestramento e custodia di animali
da affezione a fini commerciali.

Beppe Pozzo
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Democratici di Sinistra
UNA SANITA’ SENZA GOVERNO

I l presidente Ghigo ha deciso. Di
fronte alla forte richiesta di novi-
tà nella sanità regionale, a una

vera e propria rottura negli uomini e
nel modo di governarla che veniva
non solo dall’opposizione in Consiglio
regionale, ma da molti settori della
società piemontese e dagli stessi ope-

ratori sanitari, ha scelto la continuità.
Nella sanità piemontese non ci saran-
no cambiamenti, tutto procederà co-
me prima. Continuità negli uomini,
nei programmi, persino negli atteg-
giamenti. Un filo conduttore che ab-
biamo potuto verificare già in questi
primi mesi di gestione Galante.

Il primo elemento di continuità è il ri-
fiuto di qualsiasi strumento program-
matorio. Nonostante lo prescriva la
legge, Ghigo e il suo assessore hanno
già annunciato che non ci sarà il nuo-
vo piano sociosanitario regionale. Non
è cosa di poco conto, perché una rior-
ganizzazione della sanità piemontese
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- e tutti sappiamo quanto sia necessa-
ria - non è data senza uno strumento
che la programmi di concerto con le
realtà territoriali, gli organismi pro-
fessionali, le associazioni di cittadini.
Di fronte a questa ipotesi Ghigo ha
scelto il principio di irresponsabilità.
Anche in questo scorcio di legislatura
la sanità pubblica sarà governata
senza un piano e senza un confronto
con le amministrazioni locali piemon-
tesi. Una scelta che avrà ricadute ne-
gative sui servizi sanitari e sulla loro
capacità di rispondere positivamente
alle esigenze dei cittadini.
Il rapporto con il privato, ad esempio.
Gestirlo al di fuori di una logica di pro-
grammazione significa semplicemente
continuare nel cammino tracciato dal-
l’assessore D’Ambrosio: nessuna piani-
ficazione degli spazi occupati dai pri-

vati in base alle esigenze del sistema e
dei territori, ma creazione di ricche
“riserve di caccia” da affidare a clini-
che “amiche” in cui, una volta ritirato-
si il pubblico, possano operare con co-
spicui profitti. È accaduto in questi
anni nella cardiologia, tutto lascia
presumere che così continuerà anche
in altri settori.
E la politica dei controlli? Nonostante
i continui scandali e le numerose in-
chieste giudiziarie ancora aperte sul-
la sanità piemontese, i  meccanismi di
controllo sono rimasti gli stessi. Non
funzionano, è evidente, ma non si
vuole intervenire.
È chiaro l’interesse a continuare in una
gestione della sanità basata sull’ap-
partenza politica e l’amministrazione
del potere, che proprio per perpetuarsi
deve negare la programmazione e la
valorizzazione delle professionalità. 
Da questo punto di vista sono signifi-
cativi i primi incarichi dati dal neoas-
sessore, tutti all’interno della logica
dell’appartenenza politica, e i dati
preoccupanti che arrivano sulle liste
d’attesa e sulle persistenti difficoltà
gestionali di Asl e Aso.
Perchè neanche il risanamento finan-
ziario - chiamato a giustificazione dei
pesanti tagli di servizi e budget - è riu-
scito, se lo stesso assessore ha comuni-
cato per lettera ai direttori generali che
il deficit 2003 sarà colmato dall’addi-
zionale Irpef, quella che - spiegava il
presidente Ghigo - doveva essere inte-
ramente utilizzata per gli investimenti.

I conti disegnano un deficit 2003 non
lontano dai 500 miliardi di vecchie lire.
Una voragine, tenuto conto dei tagli
dei servizi, dell’aumento Irpef e della
reimposizione dei ticket.
Fallito il tentativo di riportare sotto
controllo il bilancio, negata la pro-
grammazione e non riformato il siste-
ma dei controlli, resta il quadro di
una sanità piemontese ormai senza
governo per chiara scelta politica del-
la Giunta e del suo presidente.
Eppure i problemi non mancano e ne-
cessitano di una ben diversa capacità
di affrontarli: penso alla situazione
del Mauriziano, a quella degli ospeda-
li valdesi, o alla complessità di un’o-
perazione come la realizzazione della
nuova Città della salute a Torino.
È evidente che per governare il siste-
ma sanitario piemontese e costruirne
il futuro non si può più prescindere da
un processo di riorganizzazione che
non ammette demagogie e scelte
clientelari, ma richiede programma-
zione concordata con sindaci, cittadi-
ni e operatori, valorizzazione delle
professionalità, spesso mortificate in
nome di uno spoil system praticato fi-
no ai livelli più bassi, definizione di
quel percorso in cui una buona politica
esprime una delle sue qualità più im-
portanti: la capacità di mettere insie-
me le diverse forze che operano in sa-
nità e che ad essa sono interessate per
costruire un servizio migliore.

Pietro Marcenaro
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Alleanza Nazionale
IMPEGNO POLITICO E VALORI CRISTIANI

A lleanza Nazionale è un partito
non confessionale, perché non
si identifica con alcuna con-

fessione religiosa, e non clericale,
perché non dipende da discipline ec-
clesiastiche. Ciononostante, difende
da sempre i principi del diritto natu-
rale coincidenti con la dottrina della
Chiesa. La sua politica - per quanto
riguarda la famiglia, i comportamen-

ti sessuali, la bioetica, la tutela della
vita umana e la dignità della persona -
è ispirata ai principi della morale cri-
stiana. La dottrina sociale della Chie-
sa, inoltre, trova riscontro nel pro-
gramma economico-sociale di Allean-
za Nazionale, ispirato ai principi di so-
lidarietà e di sussidiarietà.
L’attività legislativa nazionale e re-
gionale di Alleanza Nazionale pro-

muove valori che appartengono alla
cultura cristiana, nella consapevolez-
za che si tratta di valori umani e na-
turali che possono essere condivisi e
difesi da tutti, cattolici e laici.
Riconoscendo la “sacralità del diritto
alla vita”, vuole difendere la vita dal
momento del concepimento a quello
della morte naturale. Di qui la sua ri-
provazione per l’eutanasia e il ripudio

*c*40_64  20-04-2004  12:52  Pagina 54



1-2004 Notizie•55

I  Gruppi

della pillola abortiva e di quella del
giorno dopo.
A livello regionale Alleanza Nazionale
si è opposta, con un ordine del gior-
no, alla sperimentazione della pillola
abortiva RU 486, che rischia di annul-
lare la drammaticità delle conseguen-
ze dell’assunzione ed è rischiosa sia
per la donna che ne fa uso (può pro-
vocare gravi emorragie) sia per il feto
(altera profondamente il normale svi-
luppo dell’embrione).
Alleanza Nazionale intende combat-
tere quella cultura della morte che,
come dice Giovanni Paolo II, pervade
oggi la civiltà occidentale. Cultura
della morte è anche antiproibizioni-
smo in materia di droghe o, peggio
ancora, legalizzazione.
Ecco perché, a livello nazionale, si sta
varando il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 13 novembre 2003. Questo prov-
vedimento mira al completo riordino
della materia, reintroducendo con
chiarezza l’illiceità dell’uso degli stu-
pefacenti, contro ogni ipotesi di libe-
ralizzazione statale e di legalizzazio-
ne anche solo delle droghe cosiddette
“leggere”.
A livello regionale, il Gruppo di Al-
leanza Nazionale, che vuole contri-
buire al successo della cultura della
vita, ha invitato con una mozione la

Giunta a promuovere una campagna
di informazione nelle scuole e nei
luoghi di aggregazione giovanile sul-
le conseguenze del consumo di so-
stanze stupefacenti e ad incrementa-
re il sostegno e i fondi alle comunità
terapeutiche impegnate nel recupero
di tossicodipendenti.
La cultura della vita è - inoltre - es-
senziale nel nostro Paese, non solo
in virtù della tradizione cattolica, ma
anche in considerazione del triste
primato dell’Italia tra i paesi meno
fecondi. Per questo il Gruppo regio-
nale di Alleanza Nazionale ha formu-
lato una proposta di legge per garan-
tire a ciascuno il diritto di formare un
nucleo familiare (agevolandolo nel-
l’acquisto dell’abitazione, incorag-
giandolo - anche economicamente -
alla procreazione e concorrendo al

mantenimento, alla cura e all’educa-
zione dei figli) e il diritto alla solida-
rietà generazionale (prevedendo ini-
ziative a sostegno delle famiglie in
cui siano presenti anziani e bisogno-
si di cure).
Per Alleanza Nazionale la famiglia da
valorizzare è quella fondata sul ma-
trimonio. Con la proposta di legge n.
540, Interventi a sostegno delle gio-
vani coppie di sposi, il Gruppo di Al-
leanza Nazionale si è - pertanto -
prefisso di realizzare una politica
abitativa regionale organica, volta
alla rimozione dei principali impedi-
menti economici alla costituzione di
nuovi nuclei familiari, per favorire
l’acquisizione in proprietà o in loca-
zione della casa coniugale da parte
di coppie sposate od in procinto di
unirsi in matrimonio, costituite da
giovani in condizioni finanziarie non
autosufficienti.
In relazione - infine - a fatti sconcer-
tanti quali la contestatissima senten-
za del Tribunale dell’Aquila che ha im-
posto di rimuovere il crocifisso dalle
aule scolastiche del Comune di Ofena,
scontrandosi con il sentimento reli-
gioso degli italiani, il Gruppo di Al-
leanza Nazionale, conscio del fatto
che il crocifisso rappresenta il simbo-
lo dei valori in cui crede, ritiene ne-
cessario difendere la simbologia reli-
giosa della croce e la sua presenza
nelle scuole e negli uffici pubblici.

Patrizia D’Onofrio

Unione Democratici Cristiani
REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

L ’UDC ha presentato in Consiglio
regionale una proposta di legge
per regolamentare le discipline

bio-naturali. Se è vero che il primo
firmatario è chi scrive, desidero ricor-
dare che questo PdL ha avuto come
co-firmatari, esponenti appartenenti
a diverse formazioni politiche. Dun-
que sin dalla sua gestazione, la pro-
posta di legge regionale ha avuto una

condivisione ampia e comunque tra-
sversale agli schieramenti politici.
Fatto questo che è un indice obiettivo
di quanto sia sentita necessaria e giu-
sta l’esigenza di regolamentare il va-
riegato mondo delle pratiche che qui
sono state sintetizzate con il termine
di “Discipline bio-naturali”.
Si tratta, pur non essendo specificate
per ora nel dettaglio, di tutte quelle

tecniche che vanno ad incidere posi-
tivamente sul benessere psicofisico
delle persone. E le cifre parlano ormai
chiaro, in Europa come in Italia: l’im-
piego di pratiche non convenzionali è
ampiamente diffuso. In Europa pas-
siamo da 20% al 40% per alcuni Pae-
si, come Francia e Germania ad esem-
pio. Già nel 1997 il Parlamento euro-
peo aveva approvato una risoluzione
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nella quale si evidenziava la necessità
di garanzia della libertà degli utenti e
contemporaneamente di mantenere
alto il livello di sicurezza e d’informa-
zione corretta.
Dunque c’è un principio di realtà evi-
dente da disciplinare. Penso che si
debba prendere atto che esiste una
realtà forte e consolidata di profes-
sionalità che erogano prestazioni va-
lide in questo campo. Questa presa di
coscienza ha spinto il nostro Gruppo

UDC e altri amministratori piemonte-
si a rendere sistematico e il più serio
possibile, l’universo composito delle
cure alternative alla medicina tradi-
zionale, naturalmente nell’interesse
primario dei pazienti e nell’ottica del
pluralismo scientifico e della libertà
di scelta. Parole queste ultime che
non a caso costituiscono il primo arti-
colo della proposta di legge.
Da un punto di vista operativo viene
istituita una commissione composta
da: Assessore regionale Sanità, rap-
presentanti degli ordini dei Medici, dei
Farmacisti, dell’Università, delle orga-
nizzazioni di tutela dei consumatori,
di ciascuna delle discipline che saran-
no riconosciute ai sensi della legge.
Questa commissione svolge compiti
importanti perché deve verificare, tra
gli altri compiti che deve espletare per
legge, che gli operatori delle discipli-
ne bio-naturali siano in possesso di
determinati e rigidi requisiti. Altri-
menti non si viene iscritti all’apposito
albo regionale. Il fine evidente è quel-
lo di discriminare tra i cosiddetti “pra-
ticoni”, che magari esercitano anche
in buona fede, però senza un adegua-

to e accertato bagaglio di conoscenze,
e coloro che invece superano una pro-
va teorico pratica come specifica l’ar-
ticolo cinque della nostra legge.
Vorrei anche sottolineare che sono
previste sanzioni amministrative, con
multe da 250 fino a 1.500 euro, per
coloro che esercitano l’attività pro-
fessionale di operatore di una delle
discipline bio-naturali per il benesse-
re senza essere inseriti nell’apposito
albo naturale.
In conclusione credo che il percorso
che abbiamo istituito, sia lungo, rigo-
roso, qualificante e che pertanto sarà
in grado di garantire la più alta delle
professionalità alle persone che lo se-
guiranno. Mi pare allora che, se è ve-
ro che ciascuno di noi può fare ciò che
desidera del proprio corpo, questa
legge garantisce liberalmente ai cit-
tadini piemontesi la possibilità di
scegliere in tranquillità. In questo
contesto la collaborazione delle isti-
tuzioni è auspicabile e fondamentale
perché la selezione degli operatori sia
all’altezza di quanto previsto.

Antonello Angeleri

Lega Nord Piemont Padania
BONUS AI VIAGGIATORI SE IL TRENO È IN RITARDO

T reno in ritardo? Anche in Piemon-
te il viaggiatore imbufalito potrà,
in futuro, rivolgersi a Trenitalia e

chiedere un bonus da utilizzare in ridu-
zione al prezzo di nuovi biglietti o ab-
bonamenti. 
È la proposta del nostro gruppo regio-
nale che nelle scorse settimane, sulla
scorta di quanto già avviene con suc-
cesso in Lombardia, ha presentato un
ordine del giorno per prevedere un in-
dennizzo per i viaggiatori dei treni in ri-
tardo attraverso la modifica del con-
tratto di servizio che la Regione ha
stipulato con Trenitalia.
Da tempo, infatti, i pendolari piemonte-
si sono in rivolta: alle croniche carenze
del servizio legate a vagoni fatiscenti e

sporchi, su cui spesso il riscaldamento è
fuori uso, si è aggiunta, dallo scorso di-
cembre, la novità di “Memorario”, che
ha modificato, a sentire i viaggiatori in
peggio, l’orario di molti treni regionali. 
I ritardi sono ormai quotidiani e il
viaggio per raggiungere il posto di la-
voro o di studio è spesso un vero e pro-
prio calvario.  
Il Contratto di servizio stipulato dalla
Regione Piemonte con Trenitalia preve-
de che il mancato raggiungimento de-
gli obiettivi di puntualità dia luogo al-
l’applicazione di sanzioni variabili a
seconda dell’entità del ritardo. I soldi
delle multe, però, finiscono alla Regio-
ne, che li destina a interventi per mi-
gliorare il servizio ferroviario, quindi,

di fatto, tornano a Trenitalia, per inter-
venti quali, ad esempio, l’installazione
di telecamere. Sarebbe invece più giu-
sto che ad essere risarciti fossero diret-
tamente i viaggiatori che hanno subito
il danno. Abbiamo dunque pensato al
sistema dei bonus, con regole ben chia-
re, per legare i costi sostenuti per l’ac-
quisto di biglietti o di abbonamenti al
rispetto degli orari, mentre oggi, pur-
troppo, i prezzi dei biglietti e degli ab-
bonamenti ferroviari sono sganciati
dalla qualità del servizio.
Uno dei problemi maggiormente sentiti
dai pendolari è senza dubbio legato alla
puntualità, che, nel loro caso, può avere
conseguenze economiche dirette, gravi
e spiacevoli, come alleggerimenti in bu-
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sta paga, contestazioni scritte del dato-
re di lavoro, necessità di recuperare la
sera il tempo perduto. Per non parlare
delle coincidenze mancate, per cui un ri-

tardo iniziale anche minimo può au-
mentare a dismisura.
Per questo il gruppo della Lega Nord ha
presentato questa proposta sotto for-
ma di ordine del giorno che impegna il
Presidente e la giunta regionale “a mo-
dificare il contratto di servizio in essere
con la Società Trenitalia SpA, in parti-
colare introducendo procedure per l’ef-
fettivo rimborso ai viaggiatori, in pos-
sesso di regolare titolo di viaggio -
eventualmente tramite la concessione
di un “bonus” da utilizzare in riduzione
del prezzo di nuovi biglietti od abbona-
menti - per i disagi legati ai frequenti
ritardi ferroviari o alla perdita delle co-
incidenze”.
E proprio quello delle coincidenze è un
altro problema emerso in questi giorni:
a seguito dell’introduzione di Memora-
rio, infatti, sono state abolite le coinci-

denze. Questo fa sì, ad esempio, che il
viaggiatore su un treno che arriva in ri-
tardo a Fossano da Torino perda la coin-
cidenza con Cuneo poiché il treno in
corrispondenza parte in perfetto ora-
rio. Il risultato, che ho sperimentato io
stesso per ben tre volte dall’entrata in
vigore del nuovo orario ferroviario, è
che il cittadino rimane appiedato a Fos-
sano. È quanto mai urgente ripristinare
le coincidenze obbligatorie, in modo
che nessun treno parta da Fossano se
prima non è giunto il treno da Torino, a
cui deve assicurare la coincidenza. 
Piccoli aggiustamenti, insomma, per
rendere il servizio ferroviario piemon-
tese efficiente, garantendo un servizio
a chi tutti i giorni è costretto a viaggia-
re per lavoro o per studio.

Claudio Dutto

Federalisti Liberali - AN
STATUTO: COMUNITA’ MONTANE E LINGUA PIEMONTESE

I lavori della Commissione specia-
le per lo Statuto sono conclusi e,
probabilmente, quando questo

intervento verrà pubblicato il testo
del nuovo Statuto regionale sarà in
consultazione presso gli Enti locali o
addirittura all’esame dell’Aula.
In tutti questi mesi il gruppo consi-
liare dei Federalisti Liberali ha lavo-
rato per ottenere l’inserimento di
tutti gli elementi che riteniamo fon-
damentali.
In particolare, come ribadito più vol-
te, per noi è di primaria importanza
che vengano affermate l’identità del
Piemonte, la centralità delle autono-
mie locali, la reale solidarietà tra i ter-
ritori piemontesi e la valorizzazione
delle culture tradizionali.
In prima battuta l’azione dei Federa-
listi si è concretizzata attraverso la
presentazione di una proposta di leg-
ge organica, successivamente ritirata
per sottoscrivere la proposta unitaria
della Casa delle Libertà. Questo nuo-
vo testo è stato il risultato di un buon
lavoro di mediazione tra le nostre

sensibilità e quelle delle altre compo-
nenti della Casa delle Libertà.
Il testo che ora la Commissione Sta-
tuto ha licenziato rappresenta una
ulteriore elaborazione, frutto del
confronto tra tutte forze politiche,
di maggioranza e di minoranza, rap-
presentate in Consiglio regionale.
Valuteremo con attenzione il conte-
nuto della proposta licenziata dalla

Commissione, ma già ad una prima
lettura sono evidenti gli spazi di mi-
glioramento.
Il lavoro dei Federalisti continuerà
dunque anche in Aula, dove cerchere-
mo di ottenere la convergenza di altre
forze politiche sugli emendamenti e
sui temi che per noi sono basilari.
Tra tutti, il riconoscimento statutario
del ruolo delle Comunità montane al-
l’interno di un sistema ben coordina-
to di autonomie locali. Ruolo che di
fatto le Comunità montane già assol-
vono a pieno titolo, ma che la riforma
della Costituzione operata dalle sini-
stre ha dimenticato.
Intanto, in attesa che inizi la discus-
sione in Consiglio regionale, il gruppo
dei Federalisti Liberali ha presentato
un ordine del giorno affinché il testo
definitivo dello Statuto venga appro-
vato sia in italiano che in piemontese.
Considerata la grande mole di lavoro
che la Regione, le Province e gli altri
enti territoriali hanno svolto in questi
anni per rivalutare le culture tradizio-
nali e le peculiarità piemontesi, con-
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Radicali Lista Emma Bonino
PIANETA CARCERE: LA CASSA DELLE AMMENDE, QUESTA SCONOSCIUTA …

D all’inizio della legislatura ab-
biamo compiuto oltre 90 visi-
te negli Istituti di pena pie-

montesi, ottemperando ai nostri
compiti di controllo ispettivo, in ve-
ste di consiglieri regionali, e prose-
guendo nella tradizione radicale di
porre grande attenzione ai problemi
del sistema penitenziario italiano.
Nel corso di tali visite abbiamo consta-
tato come, a causa della cronica man-
canza di risorse economi-
che, innumerevoli, possibili,
iniziative per il reinserimen-
to sociale e lavorativo dei
detenuti restino tristemente
irrealizzate.
Per trovare possibili solu-
zioni, Jolanda Casigliani
(Comitato Nazionale Radi-
cali Italiani), che presso il
nostro gruppo si occupa
specificatamente delle te-
matiche carcerarie, ha in-
dividuato alcuni articoli
del decreto attuativo del-
l’Ordinamento Penitenziario (D.P.R.
30 giugno 2000, n. 230, artt. 121 -
130) che disciplinano l’istituto della
Cassa delle Ammende/CdA, attri-
buendo ad esso nuove e più specifi-
che funzioni: l’amministrazione pe-
nitenziaria può ampliare le forme di
intervento in materia di formazione
e lavoro, nonché finanziare progetti
di sostegno ai detenuti ed alle loro
famiglie. Volendo verificare l’attua-
zione di questa normativa, Jolanda
Casigliani ha predisposto e fatto
presentare dagli onorevoli Enrico
Buemi ed Antonio Del Pennino due

interrogazioni al ministro Castelli;
inoltre, il gruppo consiliare radicale
ha organizzato, il 22 novembre 2003,
in Consiglio Regionale, un convegno
che ha visto la partecipazione di
rappresentanti del governo, del DAP
(Dipartimento Amministrazione Pe-
nitenziaria) e di parlamentari del-
l’opposizione e della maggioranza.
Abbiamo così appreso che la CdA, a
fronte di una disponibilità di 80 mi-

lioni di euro, non ha speso, dal 2000
ad oggi, un solo euro, a causa della
mancata approvazione del Regola-
mento interno per la disciplina delle
modalità di presentazione dei pro-
getti e per le relative attività istrut-
torie.
Allo scopo di sollecitare l’emanazio-
ne di questo Regolamento, sempre
Jolanda Casigliani ha predisposto un
Appello (che è stato firmato da circa
600 fra operatori penitenziari e cit-
tadini) ed ha contribuito ad organiz-
zare trasmissioni informative a “Ra-
dio Carcere” (la rubrica settimanale

in onda su Radio Radicale il martedì
sera alle 21:00), coinvolgendo nu-
merosi parlamentari fra cui il Presi-
dente della Commissione Giustizia
della Camera, on. Gaetano Pecorella.
Finalmente, grazie al pungolo radi-
cale, il 18 febbraio scorso, con quat-
tro anni di ritardo, il Consiglio di Am-
ministrazione della CdA ha approvato
il Regolamento, dando così il via alla
fase di esame istruttorio dei progetti

già da tempo depositati.
Siamo soddisfatti dell’e-
sito della nostra iniziati-
va, ma nello stesso tem-
po amareggiati nel dover
constatare come troppo
spesso, in Italia, sia ne-
cessario lottare a lungo e
strenuamente per otte-
nere la semplice attua-
zione delle leggi. Il no-
stro impegno continua;
vigileremo attentamente
affinché questi soldi, sia-
no spesi per le finalità a

cui sono stati destinati, nel rispetto
della legge.
Rimandiamo chi intende approfon-
dire il problema ai siti radicali 
(www.radicali.it - www.grupporadi-
calipiemonte.it - www.associazio-
neaglietta.it) dove troverà un appo-
sito link dedicato alla “Cassa delle
Ammende”; oppure può telefonare
al gruppo consiliare radicale in Re-
gione Piemonte (011/2309002) e
chiedere di Jolanda Casigliani.

Carmelo Palma
Bruno Mellano

fidiamo di poter ottenere l’appoggio
sia della maggioranza che della mino-
ranza sulla nostra proposta.
Licenziare uno Statuto in piemontese
sarebbe un ulteriore segnale di forte
attenzione al territorio ed un fonda-
mentale passo in avanti nel processo

di valorizzazione delle radici identi-
tarie della comunità piemontese.
Se la nostra proposta verrà approvata
dal Consiglio regionale consentiremo
a centinaia di migliaia di cittadini di
vedere utilizzato, anche nel momento
in cui si definiscono le regole fonda-

mentali della comunità regionale, lo
strumento linguistico che essi quoti-
dianamente usano nella loro vita so-
ciale e che è parte essenziale del loro
patrimonio storico e culturale.

Roberto Vaglio
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Rifondazione Comunista
CONTRO LA GUERRA E CONTRO IL TERRORISMO

C irca un anno fa iniziava l’ag-
gressione degli USA e dei loro
alleati contro l’Iraq. La ragio-

ne era la ricerca di armi di distru-
zione di massa che rappresentavano
un pericolo gravissimo per l’umani-
tà intera.
Poco importava se le varie missioni
ONU inviate in Iraq per cercare la
prova effettiva dell’esistenza di
queste armi non avessero trovato
nulla che confermasse questa ipo-
tesi sostenuta dai governi degli USA
e dell’Inghilterra.
La guerra nei fatti era la continuazio-
ne della guerra preventiva e perma-
nente scatenata un anno e mezzo pri-
ma allo scopo di distruggere Al-Qaeda
e catturare il suo capo Bin Laden.
Bush aveva promesso che in poche
settimane questi risultati sarebbero
stati raggiunti. Ed invece nulla, non
solo di Bin Laden si è perso ogni
traccia ma Al-Qaeda ha continuato i
suoi attentati in varie parti del
mondo.
Il terrorismo che si voleva combat-
tere restava e resta più vivo che mai.
La guerra contro Saddam, l’invasio-
ne dell’Iraq è servita anche a ma-
scherare questo insuccesso. 
Il prezzo maggiore lo pagano le po-
polazioni civili, in primo luogo
quella Irachena che ha visto il pro-
prio paese, le proprie città, le

proprie case martoriate e distrutte.
Un anno dopo l’attacco americano
ed inglese in Iraq il mondo intero è
più insicuro e minacciato dalla spi-
rale guerra – terrorismo che è stata
scatenata da Bush e Bin Laden.
L’ultimo gravissimo fatto è l’attenta-
to di Madrid dell’11 marzo scorso con
oltre 200 morti e quasi 1.500 feriti.
È questa realtà che impone di dire
basta, di imporre una svolta di pa-
ce. Occorre porre fine all’aggressio-
ne e all’occupazione degli USA e dei
propri alleati in Iraq.
Le truppe italiane che partecipano
a questa occupazione e a questa
guerra devono essere ritirate.

Il 13 marzo i cittadini spagnoli han-
no votato per il cambiamento con-
tro un governo che aveva portato il
Paese in guerra contro la volontà
della grande maggioranza del po-
polo spagnolo.
Il nuovo governo ha annunciato il
ritiro delle truppe spagnole dall’I-
raq, è un primo rilevante risultato.
I cittadini spagnoli hanno voluto
anche punire il governo uscente per
le menzogne e le manipolazioni in-
torno alle responsabilità dell’atten-
tato dell’11 marzo scaricate con ec-
cessiva fretta sull’ETA.
È un buon auspicio, ci auguriamo
che i cittadini di tutti i Paesi sap-
piano punire i Bush, i Blair, i Berlu-
sconi per le enormi menzogne che
hanno raccontato per giustificare e
cercare sostegno alle loro folli av-
venture militari, le quali precipita-
no sempre di più il mondo e le po-
polazioni inermi in un incubo
provocato dalla spirale di guerre e
terrorismo.
Solo una vera, forte scelta di pace
può bloccare questa spirale e ri-
creare condizioni di reale conviven-
za civile a livello mondiale.
Le grandi manifestazioni per la pa-
ce che si sono svolte in tutto il mon-
do il 20 marzo questo chiedono.

Rocco Papandrea

Centro per il Piemonte-Popolari
PER UNA POLITICA EUROPEA DELLO SVILUPPO

I n febbraio, la Commissione euro-
pea ha predisposto un documen-
to per capire quale potrà essere

l’Europa di domani: «Costruire il no-
stro avvenire comune, Sfide politiche
e strumenti di bilancio dell’Unione al-
largata – 2007-2013».
Quel testo mette in evidenza come i

grandi obiettivi degli ultimi anni (la
Costituzione, una crescita durevole, il
rafforzamento del ruolo internaziona-
le dell’Unione) siano stati trascurati
per le resistenze sempre più diffuse al-
l’interno degli Stati membri. In parti-
colare, visto che lo sviluppo è sempre
stato il vero motore della coesione,

grande rilievo assume una constata-
zione: dal 95 ad oggi la crescita, nel-
l’Europa dei Quindici, è stata in media
del 2,2%, contro una media mondiale
del 3,6% e il 3,2% degli Stati Uniti.
La sfida che l’Europa propone a tutti i
Paesi è quella di far ripartire l’econo-
mia. Lo strumento individuato è il ri-
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Comunisti italiani
NUOVO STATUTO: DA 60 A 80 CONSIGLIERI… UNA VERGOGNA!

L a Regione Piemonte si sta av-
viando ad approvare una nuova
legge elettorale, destinata a

regolare l’elezione del Presidente e
dei membri dell’assemblea elettiva,
ed un nuovo Statuto che avranno un
ruolo fondamentale nella definizio-
ne dell’assetto politico, economico e
sociale del Piemonte.
Il Presidenzialismo applicato finora
nella nostra Regione ha indebolito la
democrazia rappresentativa. Il Presi-
dente Ghigo ha nei fatti svuotato il
ruolo del Consiglio Regionale, privan-
dolo di un reale potere decisionale e
legislativo, relegandolo ad un residua-
le ruolo di testimonianza politica. Per
di più, le numerose assenze del Presi-
dente e la mancanza del numero lega-
le della maggioranza di centro destra
hanno privato l’assemblea elettiva di
un leale dibattito democratico. Que-
st’esperienza dovrebbe far riflettere
tutte le forze democratiche e progres-
siste, in particolar modo la sinistra,
sul fatto che il sistema maggioritario

con elezione diretta del Presidente si è
rivelato il peggior sistema per realiz-
zare la rappresentanza democratica
nelle istituzioni.

Invece la proposta sinora avanzata
dalla commissione, alla quale siedo-
no anche le forze di opposizione, è
destinata a peggiorare ulteriormente

il ruolo del Consiglio ed, aumentando
il numero dei consiglieri da 60 a 80,
finirà per concentrare ancora di più
nelle mani del Presidente tutto il po-
tere decisionale. Un eventuale com-
promesso con le forze della destra,
condizione che sembra certa almeno
da parte della maggioranza dell’Uli-
vo, è una vergogna poiché le forze di
opposizione debbono avere argomen-
ti e proposte da contrapporre al cen-
tro destra. Per questo ci sembra ri-
duttivo il documento firmato dalle
segreterie regionali dei partiti dell’U-
livo e crediamo invece che sia assolu-
tamente necessario che il testo del
nuovo Statuto venga messo a con-
fronto con tutti i soggetti che contri-
buiscono alla crescita della vita civile
e sociale della regione, rimettendo al
centro della carta costituzionale del
Piemonte valori e principi finora di-
menticati o relegati a semplici e insi-
gnificanti definizioni di principio.

Pino Chiezzi

lancio della ricetta definita a Lisbona
nel 2000 e a Göteborg, nel 2001: svi-
luppo basato sulla conoscenza e sul-
l’innovazione, maggiore coesione so-
ciale resa possibile dalla crescita e dal
miglioramento dell’occupazione.
Questa ricetta rappresenta una
straordinaria occasione anche per il
Piemonte e per Torino. Ormai acqui-
sita la strategicità dell’Alta Velocità
ferroviaria attraverso il Nord Italia
e oltre la catena alpina, l’altra
grande opportunità è rappresenta-
ta dall’aumento dei fondi per il so-
stegno a politiche della conoscenza
e dell’innovazione. Si passerà, nel
capitolo dedicato allo sviluppo e al-
l’occupazione, dagli 8.791 milioni
di euro previsti per il 2006, ai
25.825 milioni di euro nel 2013, con

l’obiettivo di far nascere uno «spa-
zio europeo della ricerca», di porta-

re il f inanziamento europeo della
ricerca al 3% del Pil dell’Unione dal
2% attuale, di sostenere e rinforza-
re i programmi nazionali rivolti allo
sviluppo delle politiche della cono-
scenza.
Il Piemonte e Torino hanno davanti a
sé la possibilità di mettere a frutto
valori importanti come l’alto numero
di centri di formazione di eccellenza e
di ricerca avanzata presenti sul terri-
torio, per candidarsi ad essere uno
dei poli di questa nuova politica eco-
nomica. Chiusa l’era dei fondi di soli-
darietà, la politica europea dello svi-
luppo basata sulla conoscenza è la
grande chance che non dobbiamo la-
sciarci sfuggire.

Antonio Saitta
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I Democratici - L’Ulivo
IL PIANO INDUSTRIALE DEL MAURIZIANO È VUOTO DI CONTENUTO

Qualsiasi ipotesi di piano indu-
striale in campo sanitario non
può prevedere un pareggio eco-

nomico attraverso una riduzione di
servizi, così facendo si avrà un au-
mento di costi la gente si rivolgerà
presso altre strutture per ottenere
quelle prestazioni di alto livello prima
date dal Mauriziano. Non trasformia-
mo il Mauriziano in un ospedale a ri-
schio né declassiamolo a piccolo
“ospedale periferico” destinato alla
chiusura, depredandolo delle sue mi-
gliori professionalità sia mediche che
infermieristiche e riducendo le pre-
stazioni di più alto livello, il tutto a
vantaggio delle cliniche private con-
venzionate ed autorizzate.
Questo non vuol dire che non si debba
fare un’indagine rigorosa sui costi uni-
tari di gestione. Gli accorpamenti pro-
posti dalla D’Ascenzo con rimozioni e ri-
duzioni di personale porteranno ad una
inesorabile riduzione delle qualità e

quantità delle prestazioni e la chiusura
dei servizi. Per salvare l’Ente bisogna
prescindere dai beni di interesse stori-
co: l’Ospedale dovrebbe essere scorpo-
rato dal contesto ed entrare a far parte,
a pieno diritto, nella rete ospedaliera
regionale, definendone compiti e man-
sioni. Il contenimento delle spese ge-
stionali deve essere attuato attraverso
una razionalizzazione degli acquisti, sia
per il farmaceutico che per le attrezza-
ture; mentre tale modalità si attua da
anni in quasi tutte le strutture sanitarie
nel piano industriale dell’Ente è pre-
sentata come novità. La centralizzazio-
ne degli acquisti comporterebbe uno
snellimento nelle procedure, con ridu-
zione dei tempi di installazione, di uti-
lizzo, i costi di manutenzione e del ma-
teriale di consumo. Se a ciò si abbinasse
un’efficiente ed efficace informatizza-
zione dei servizi all’interno delle strut-
ture si avrebbero riduzioni dei costi uni-
tari di gestione e riduzione del numero

delle giornate di degenza. Tutto ciò vor-
rebbe dire una cosa sola: non chiudere
l’ospedale ma potenziarlo, ed è una co-
sa fattibile.

Costantino Giordano

Per il Piemonte
SOLO IL SENATO FEDERALE PUÒ RICOMPORRE IL CONFLITTO STATO-REGIONI

La riforma del Titolo V della Costitu-
zione continua a produrre una
sempre maggiore conflittualità tra

Stato e Regioni.
Per conseguenza, si è creato un gra-
vissimo contenzioso costituzionale.
Anche se a suo tempo la riforma in
questione ci ha trovato pienamente
favorevoli, oggi non possiamo chiu-
dere gli occhi di fronte ad un fenome-
no tanto allarmante e che rischia di
danneggiare sia lo Stato che le Regio-
ni. Il rimedio non può che essere il
Senato delle Regioni, che nel nostro
sistema costituzionale è l’unica isti-
tuzione in grado di mediare tra gli in-
teressi unitari dello Stato e quelli
particolari delle Regioni. L’alternati-
va è quella che oggi abbiamo sotto gli

occhi: la Corte Costituzionale costret-
ta a svolgere un ruolo improprio;

quello della mediazione politica fra
Stato e Regioni.
Purtroppo la strada per approvare il
Senato delle Regioni è ancora molto
lunga, trattandosi di una legge costi-
tuzionale.
Il rischio reale è, quindi, di approvare
la riforma costituzionale in questione
alla fine dell’attuale legislatura ed il
relativo referendum in quella successi-
va. La stessa cosa accadde con l’appro-
vazione del Titolo V nella scorsa legis-
latura, anche se per la verità, la C.d.L.,
allora in minoranza, non fece alcun
ostruzionismo, anzi molti suoi espo-
nenti, fra questi il Governatore Enzo
Ghigo, si dichiararono favorevoli, con-
siderando quella riforma un primo pas-
so verso il Federalismo.
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Socialisti Democratici Italiani
NICHELINO: DAY SURGERY, UN SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI

E sattamente un anno fa con una
interrogazione urgente all’as-
sessore regionale alla Sanità si

denunciava che:
La struttura di Day Surgery di Ni-
chelino consta di una sala operato-
ria con un letto operatorio per in-
terventi in anestesia locale, 8 letti
di degenza, e di 2 unità operative

autonome autorizzate ad operare.
L’attività massima attuale, con fre-
quenti annullamenti di sedute per in-
terferenza con l’attività istituzionale
ospedaliera, è di:
- una seduta alla settimana di chi-

rurgia generale
- una seduta, a settimane alterne,

di terapia antalgica;
- le reali potenzialità della struttu-

ra consentirebbero attività mat-
tutina e pomeridiana per almeno
cinque giorni alla settimana con
conseguente decuplicazione del-
l’attività attuale, nonché l’esten-
sione dell’attività a tutte le bran-
che chirurgiche, con particolare
riferimento a quelle che si giova-
no di tecniche di anestesia loco-
regionale.

Con iniziative pubbliche, dibattiti in
Commissione ed in Consiglio regiona-
le, interviste ai giornali, ordini del
giorno nei Consigli Comunali, in as-
sessorato e riunioni con il Direttore
dell’Azienda, siamo riusciti a “strap-

pare” con il collega Riggio, l’impegno
che entro il 2003 la situazione sareb-
be migliorata.
In questi giorni il Direttore dell’ASL 8
ha comunicato che dal 2 febbraio l’at-
tività di Day Surgery è andata a regi-
me per quanto riguarda la Terapia An-
talgica, Ginecologia, Ortopedia e
Chirurgia, coprendo l’intero orario
settimanale. 
Un significativo passo avanti.
È doveroso dunque ringraziare i cit-
tadini e gli amministratori per aver
sostenuto questa azione, che si è di-
mostrata vincente; gli operatori im-
pegnati nella Day Surgery, soprattut-
to coloro che ci hanno creduto fin dal
primo momento, come l’equipe del
dottor Villata.
Se ci impegniamo, tutti insieme pos-
siamo migliorare i Servizi sanitari del
nostro Distretto e lasciarci alle spalle
l’idea che siamo la cenerentola del-
l’ASL 8.

Giovanni Caracciolo

Verdi
MANIFESTARE PER LA PACE IN IRAQ

Un anno fa, il 15 febbraio la più
grande manifestazione pacifi-
sta a memoria d’uomo aveva

conquistato le pagine dei quotidiani di
tutto il mondo. A distanza di un anno
si prepara la ripetizione di quell’even-
to. In vista della manifestazione na-

zionale, sono partite tre carovane del-
la Pace da tre diversi punti della peni-
sola. Una carovana è arrivata a Torino
la mattina del 1° marzo. I portavoce
sono stati ricevuti dai capigruppo del
Consiglio comunale ed è stato conse-
gnata la copia dell’ordine del giorno

approvato nel quale si chiede che ven-
gano immediatamente ritirate le trup-
pe impegnate in Iraq e che la situazio-
ne irachena venga riportata entro una
cornice multilaterale, sotto l’egida
dell’Onu e senza i militari dei paesi che
hanno sostenuto la guerra. 

Se questi saranno i tempi della Rifor-
ma, per il Governo si creerà un serio
problema di governabilità. Infatti, la
Consulta è già intervenuta più di cento

volte e spesso in questioni importanti
quali la legge finanziaria e la legge
sulle Grandi Opere. Per non parlare dei
centotrenta ricorsi pendenti. E allora?

Non ci sembra esagerato, con l’attuale
“caos”, temere una crisi di Sistema. 

Domenico Mercurio
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Gruppo Misto
I DATI SULL’ OCCUPAZIONE E LA STAGNAZIONE ECONOMICA 

L a crescita dell’ occupazione del
2003 in Piemonte (+ 40 mila
unità) rischia di essere fuorvian-

te per capire l’andamento economico.
Infatti le ore lavorative  sono diminui-
te nell’industria (-2,1%), mentre nei
servizi la crescita dell’occupazione è
stata maggiore delle ore lavorate.
La produzione è diminuita del 6,3% in
provincia di Biella, del 3,9% a Nova-
ra, del 2,9% a Torino, del 2,6% a Ver-
bania, ad Alessandria è costante,
mentre Asti, Cuneo e Vercelli presen-
tano un lieve segno positivo.  
Si tratti di dati che indicano una sta-
gnazione economica. Va tenuto conto
che è cresciuta la precarizzazione del
lavoro e la riduzione di quello a tempo
indeterminato. A questo si aggiunge
che nel 2003 c’è stata la regolarizza-
zione di lavoratori extracomunitari (la
sanatoria ne ha fatti emergere 57 mi-
la). Inoltre va tenuto presente che i li-
velli occupazionali sono influenzati
dalle grandi opere (Olimpiadi, alta ve-
locità, metropolitana di Torino, pas-
sante ferroviario) che gradualmente si
esauriranno. Solo il passante ferrovia-
rio si concluderà nel 2011, dopo 22
anni di cantieri aperti, mentre quasi
tutti gli altri lavori finiranno nel 2006,
anche se c’è una forte spinta per atti-

vare altri grandi opere: un Piemonte
con una costante presenza di grandi
opere pubbliche, per fare reggere lo
sviluppo?
Anche il tasso di disoccupazione (al
4,8%) non è facilmente confrontabile
con quello del passato, perché c’è un
ingresso nel mercato del lavoro a età

più elevata dei giovani e molti non
hanno fiducia nel nuovo collocamento
e non si iscrivono, non venendo così
conteggiati come disoccupati. Dun-
que il numero dei lavoratori attivi di-
minuisce da un livello già basso ri-

spetto alle altre regioni europee più
avanzate. Va poi sottolineato che nel
2003 la cassa integrazione si è impen-
nata (dagli 8 milioni di ore del 2002 si
è passati ai 36 milioni di ore del 2003)
e la mobilità è cresciuta dell’8%, col-
pendo in particolare i cinquantenni.
Un quadro critico per le prospettive
del Piemonte. Non possono costituire
una alternativa il gonfiarsi del terzia-
rio tradizionale. Anche con il turismo,
che cresce ed è un fattore significati-
vo, non si può invertire la tendenza al
declino. Intanto la quota di export
nella composizione del Pil (prodotto
interno lordo) continua a calare. 
Occorre una politica generale di svi-
luppo. Le risposte episodiche e di
buona volontà della Giunta Ghigo non
paiono all’altezza di poter agire con
efficacia. Il Governo regionale proce-
de con una sommatoria di misure sen-
za sufficiente respiro strategico,
mentre, per fare un esempio, la com-
petenza della formazione professio-
nale è stata assegnata all’assessorato
all’assistenza dalla sua naturale col-
locazione nell’assessorato al lavoro
che l’aveva in precedenza.

Giancarlo Tapparo
(Misto - Unione Civica Riformatori)

L’impegno dei Verdi in Consiglio re-
gionale sarà la proposta di un ana-
logo ordine del giorno, anche se la
distribuzione delle forze politiche è
molto diversa nelle due assemblee.
A distanza di un anno si sono dimo-
strate vere tutte le affermazioni dei
movimenti pacifisti riguardanti una
guerra ingiusta, scatenata da due su-
per potenze militari in spregio al di-
ritto internazionale, che non è riusci-
ta a trovare le famigerate armi di
distruzione di massa. Sono emerse
soltanto le menzogne. E non cessa
l’eco del “suicidio” dello scienziato
che accusava Blair di mentire. Insom-

ma la guerra per la democrazia in
Iraq si dimostra sempre più per quel-
lo che è una guerra per il petrolio. 
La guerra nel frattempo sparisce dai
giornali insieme ai tanti morti quoti-
diani: soldati americani, combatten-
ti iracheni e cittadini inermi, massa-
crati dagli uni e dagli altri.
Le tristissime vicende di questa guer-
ra dovrebbero rammentare a tutti
che le uniche guerre giuste sono
quelle non combattute e proprio que-
sta è stata una delle parole d’ordine
del 20 marzo.

Enrico Moriconi
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

FORZA ITALIA
21 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.278-292 

Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE:
Valerio Cattaneo

VICEPRESIDENTI:
Emilio Bolla (vicario)

Cristiano Bussola
Giuseppe Pozzo

SEGRETARIO:
Luca Pedrale

Nicoletta Albano
Angelo Burzi

Daniele Cantore
Luca Caramella
Ugo Cavallera
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero

Pierluigi Gallarini
Enzo Ghigo

Giampiero Leo
Giuliano Manolino
Pierluigi Marengo

Gilberto Pichetto Fratin
Ettore Racchelli

Pietro Francesco Toselli

DEMOCRATICI  DI SINISTRA
8 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.465-466 - Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE:
Giuliana Manica

VICEPRESIDENTE:
Marisa Suino

Pietro Marcenaro
Rocchino Muliere
Roberto Placido

Lido Riba
Angelino Riggio
Wilmer Ronzani

ALLEANZA NAZIONALE
7 consiglieri

Via Dellala 8, Torino
Tel (011) 57.57.296-297 - Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE:
Marco Botta

VICEPRESIDENTE:
Cesare Valvo

William Casoni
Antonio D’Ambrosio

Patrizia D’Onofrio
Ennio Lucio Galasso

Gianluca Godio

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
5 consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.407-408-544 - Fax (011) 53.57.29

PRESIDENTE:
Antonello Angeleri

Franco Maria Botta
Rosa Anna Costa

Deodato Scanderebech
Vincenzo Tomatis

LEGA NORD PIEMONT PADANIA
4 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.284-285 - Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE:
Oreste Rossi

VICEPRESIDENTI:
Matteo Brigandì
Claudio Dutto

Roberto Cota

FEDERALISTI LIBERALI 
ALLEANZA NAZIONALE

2 consiglieri
Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.309-409 

Fax (011) 561.31.08

PRESIDENTE:
Roberto Vaglio

VICEPRESIDENTE:
Giacomo Rossi

RADICALI – LISTA EMMA BONINO
2 consiglieri

Via Alfieri 19, Torino
Tel (011) 57.57.401-402 

Fax (011) 230.90.05

PRESIDENTE:
Carmelo Palma

VICEPRESIDENTE:
Bruno Mellano

RIFONDAZIONE COMUNISTA
2 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.404-550 - 

Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE:
Rocco Papandrea

VICEPRESIDENTE:
Mario Contu

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.270-461 - Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE:
Antonio Saitta

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.403-405 - Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE:
Giuseppe Chiezzi

I DEMOCRATICI – L’ULIVO
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.400-527 - Fax (011) 53.19.14

PRESIDENTE:
Costantino Giordano

PER IL PIEMONTE
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.344-463 - 

Fax (011) 562.90.28

PRESIDENTE:
Domenico Mercurio

RIFORMISTI-DL-LA MARGHERITA
1 consigliere

Via Alfieri 15, Torino
Tel (011) 57.57.327-328 - Fax (011) 53.04.21

PRESIDENTE:
Alessandro Di Benedetto

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

1 consigliere
Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.322-379 

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

VERDI
1 consigliere

Via San Tommaso 20, Torino
Tel (011) 57.57.295-231 - Fax (011) 54.89.69

PRESIDENTE:
Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO

2 consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24
Giancarlo Tapparo

(Unione Civica Riformatori)

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel. (011) 57.57.543 - Fax (011) 561.39.66

Sergio Deorsola

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE:
Via Alfieri 15 - 10121 Torino

Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE:
Roberto Cota (Lega Nord Piemont)

Tel. (011) 57.57.200 – 209
Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI:
Lido Riba (Democratici di Sinistra)

Tel. (011) 57.57.204 - Fax (011) 57.57.323

Pietro Francesco Toselli (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.206 - Fax (011) 57.57.370

SEGRETARI:
Alessandro Di Benedetto (Riformisti-DL)

Tel (011) 57.57.468 - Fax (011) 57.57.234

Ennio Galasso (Alleanza Nazionale)
Tel. (011) 57.57.266 - Fax (011) 57.57.680

Giuseppe Pozzo (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.283 - Fax (011) 57.57.680
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