


I l mercato del lavoro piemontese,
nella prima parte del 2004, ha
confermato l’andamento positi-

vo già riscontrato lo scorso anno.
Sulla base dei dati diffusi dall’Istat,
relativi alla prima rilevazione trime-
strale, la crescita dell’occupazione in
Piemonte si è attestata sull’ 1,6 %,
esattamente il doppio della media
nazionale.
La situazione appare dunque sotto
controllo e anzi vi sono alcuni segna-
li positivi che, seppure ancora debo-
li, sembrano indicare una inversione
di tendenza nell’industria manifattu-
riera. Questo settore, che aveva regi-
strato una forte caduta occupaziona-
le nel corso del 2003, sembra oggi
stabilizzato nel senso che non perde
più posti di lavoro. Per contro rallen-
ta il ritmo di crescita del terziario,
che sembra ora trascinato dall’incre-
mento di posti nella grande distribu-
zione commerciale.
Gli occupati in Piemonte  risultano
1.840.000, di cui 1 milione 63 mila
uomini e 777 mila donne, con un  au-
mento di 29 mila unità rispetto a un
anno fa, con una netta prevalenza di
donne (più 21 mila) e di lavoratori al-
le dipendenze (più 42 mila) a fronte di
un calo di 13 mila lavoratori autono-
mi. Continua la sostenuta espansione
nel ramo edile (più 15 mila addetti),
ma anche l'industria manifatturiera re-
gistra un saldo positivo (più 4 mila),
con una domanda orientata in preva-
lenza verso figure operaie, ad indicare
un'apprezzabile ripresa delle attività
produttive. 
L’incremento occupazionale interessa
sia il lavoro a tempo indeterminato
che quello atipico; in particolare, nel
terziario si osserva un marcato incre-
mento del part-time, probabilmente
connesso alla domanda espressa dal
ramo commerciale, mentre nell’indu-
stria si nota una decisa prevalenza di
posti di lavoro standard. Pare conso-
lidarsi, in generale, l’orientamento

della domanda di lavoro verso perso-
nale con un livello medio-alto di qua-
lificazione. È positivo anche il bilan-
cio delle ore lavorate che risultano in
totale 66.872.000, con un aumento
del 12,8 % su base annua.
Il tasso di disoccupazione è del
5,3%, al di sopra del 4,8% registra-
to come media del 2003, ma in ge-
nere a gennaio si tocca un livello più
elevato che negli altri trimestri, per
evidenti fattori stagionali. È invece
significativo un ridimensionamento
della disoccupazione allargata fem-
minile e una lieve flessione della

componente giovanile, che nel 2003
aveva invece fatto segnare una cre-
scita; due elementi positivi a cui
corrisponde, però, un incremento
della disoccupazione maschile adul-
ta, probabile conseguenza della ri-
duzione di organico operata dal
Gruppo Fiat a fine anno, al termine
della copertura temporanea assicu-
rata dalla Cassa integrazione.
Per quanto riguarda il titolo di stu-
dio, circa la metà del totale dei
disoccupati ha assolto l’istruzione
dell’obbligo, mentre 10 mila hanno
una qualifica professionale e 35 mi-
la sono diplomati o laureati.
A questo ultimo riguardo, una re-

cente indagine sui dati dell’Osserva-
torio regionale del lavoro ha per-
messo di stabilire che il possesso di
un titolo di studio superiore garan-
tisce, in generale, una performance
sul mercato del lavoro migliore ri-
spetto ai livelli inferiori di scolariz-
zazione, sia in termini di partecipa-
zione al lavoro sia relativamente ai
tassi di occupazione e di disoccupa-
zione.
Infatti, rispetto a un tasso di attivi-
tà medio del Piemonte del 66,5 %,
coloro che possono contare su una
laurea sono l’88 %, a fronte del
75,2% dei diplomati e del 64,2 % di
chi possiede la licenza di media. Una
scala analoga si riscontra anche per i
tassi di disoccupazione. A  fronte di
un valore medio che, per il 2003, è
stato del 4,8 %, i laureati in cerca di
lavoro sono solo il 3,7 %, mentre i
diplomati sono il 4,3 % e i lavorato-
ri con la media inferiore il 5,6 %.
Lo stretto rapporto tra elevato titolo
di studio e alta probabilità di occu-
pazione è ancora più evidente per le
donne, dove al crescere del grado di
scolarità diminuisce il divario con
l’altro sesso. Infatti, mentre il tasso
di attività delle donne con la sola
terza media è oltre venti punti per-
centuali inferiore a quello degli uo-
mini, 52 a 74, per le laureate il diva-
rio è molto più basso, 85 contro 90.
L’effetto positivo dell’avere un alto
titolo di studio non si riferisce tanto
ai processi di primo inserimento al
lavoro, che anche per i laureati si
presentano come piuttosto comples-
si, ma alla possibilità di sviluppare
percorsi di carriera e, in generale, di
stabilizzare la propria collocazione
professionale, di consolidare la pro-
pria posizione sul lavoro, con una
migliore tenuta nelle fasi critiche del
ciclo economico. I soggetti con una
qualificazione più bassa, fino alla
scuola dell’obbligo, risultano invece
molto più esposti alle fluttuazioni
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del mercato, e sono i primi a venire
espulsi dal mercato del lavoro in ca-
so di crisi aziendali o settoriali.
Va inoltre considerato che la doman-
da di lavoro, in Piemonte, nell’ulti-
mo quinquennio risulta marcata-
mente orientata verso personale con
un livello di qualificazione medio-
alto. Tra il 1998 e il 2003, infatti, si
sono creati 145.000 nuovi posti di
lavoro, ma l’incremento si concentra
nelle categorie professionali più ele-
vate, soprattutto fra le professioni

tecniche intermedie, mentre dimi-
nuisce il numero di figure operaie,
sia qualificate sia generiche.
L’incremento occupazionale della
componente più scolarizzata è in
parte il risultato del ricambio gene-
razionale, cioè del fatto che sul
mercato affluiscono soggetti con
un livello di qualificazione medio-
alto ed escono soggetti a bassa
scolarità, ma è indubbiamente an-
che frutto della maggiore selettivi-
tà espressa dalla domanda di lavoro

e delle trasformazioni in atto nel
sistema economico, che tendono a
privilegiare il successo delle attivi-
tà a maggior valore aggiunto, che
garantiscono una migliore compe-
titività dei beni e dei servizi pro-
dotti a livello regionale sul mercato
globale e che necessitano, per un
sistema avanzato come quello pie-
montese, di risorse umane di carat-
tere specialistico.

Valerio Cattaneo
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PIÙ “LIBERTÀ ECONOMICA” PER LE IMPRESE

La proposta del governo di fi-
nanziare gli sgravi fiscali, con
l’eliminazione dell’Irap e la ri-

duzione delle aliquote Irpef, attin-
gendo anche alle risorse stanziate a
favore delle imprese ha fatto emer-
gere alcune perplessità nel mondo
imprenditoriale. Debbo dire che la
decisione, sostenuta da tempo dal
ministro Tremonti, di trasformare gli
aiuti in conto capitale in fondi rota-
tivi mi vede sostanzialmente d’ac-
cordo, soprattutto se sarà assicurata
una certa gradualità in modo da
consentire alle imprese di assimilare
il nuovo corso.
Non ritengo sia opportuno conser-
vare un sistema di aiuti di stato pe-
sante, farraginoso, che spesso ri-
chiede pratiche lunghe e faticose,
alimentando un “giro” di consulen-
ze che assorbono una parte non in-
differente di aiuti. In seconda bat-
tuta osservo che il sistema stesso
degli aiuti a fondo perduto rischia
di essere profondamente diseduca-
tivo rispetto a una sana pratica im-
prenditoriale. I fondi che non devo-
no essere restituiti, in genere, sono
spesi senza la necessaria attenzione
alla redditività degli investimenti.
Se invece i finanziamenti devono
essere restituiti, pur con interessi
ridotti rispetto ai tassi di mercato,
ecco che scatta la necessità per
l’impresa di puntare su investimen-
ti che, nell’accrescere produttività e
redditività, forniscano i mezzi fi-

nanziari per la restituzione di capi-
tale ed interessi.
La Regione ha avuto modo, in questi
anni, di sperimentare in modo ampio
l’utilizzo dei fondi rotativi. Oggi im-
portanti settori dell’industria, dell’ar-
tigianato e del commercio sono preva-
lentemente supportati in tale modo,
contenendo l’abbattimento delle spe-
se per interessi mediamente attorno al

50 %: significa che oggi un’impresa
può indebitarsi a un tasso tra l’1,5 e il
2 %, una quota minima che non do-
vrebbe essere impossibile ripagare, se
tali fondi sono indirizzati a incremen-
tare veramente il volume d’affari.
Inoltre, un ampio sistema di consorzi
di garanzia, sostenuto dalla Regione,
permette alle imprese di godere di af-
fidamenti presso le banche anche in

carenza di requisiti patrimoniali e
senza dover impegnare il patrimonio
personale dell’imprenditore.
Con la costituzione di tali fondi rota-
tivi, che ammontano ormai a circa
diverse centinaia di milioni di euro
complessivamente, la Regione attin-
gendo ai fondi strutturali e a risorse
proprie si è costituita una massa di
manovra che sarà utilissima per com-
pensare la prevista riduzione degli
aiuti comunitari a partire dal 2007,
per effetto dell’allargamento dell’Ue.
Proprio l’esperienza dei fondi strut-
turali, sulla base di approfondite
analisi economiche, ha permesso di
stabilire che il valore aggiunto de-
terminato dalle forme di aiuto è ab-
bastanza scarso per i contributi as-
segnati direttamente alle imprese (o
per la parziale inefficienza, o perché
gli investimenti sarebbero comun-
que realizzati anche senza sostegno,
per il cosiddetto “effetto spiazza-
mento”), mentre è decisamente più
rilevante per i cosiddetti interventi
di sistema, ovvero quando l’ente
pubblico contribuisce a creare le
condizioni favorevoli per lo sviluppo
dell’impresa. Ciò si ottiene finan-
ziando la realizzazione di aree at-
trezzate, con servizi e logistica co-
mune, favorendo la nascita di centri
di ricerca applicata, stimolando pro-
getti comuni di internazionalizza-
zione, sostenendo la formazione e
l’aggiornamento delle risorse umane. 
Da ultimo mi sembrano doverose al-



I l risultato delle elezioni ammi-
nistrative, di cui si sono appena
conclusi i ballottaggi, rappre-

senta un importante successo per il
centrosinistra che ora in Piemonte
governa cinque Province e sei capo-
luoghi su otto.
Una rivoluzione della geografia poli-
tica regionale di cui non potrà non
tenere conto il presidente Enzo Ghi-
go, il vero sconfitto di queste ele-
zioni sul piano politico e personale.
Ghigo aveva messo in campo in que-
sta tornata elettorale i suoi uomini
migliori, compresi molti assessori
della sua Giunta. Il primo turno ha
segnato la sconfitta di Botta a Tori-
no e Cavallera ad Alessandria. Il bal-
lottaggio ha visto cadere Racchelli e
Cattaneo nel VCO, Pichetto nel biel-
lese e un presidente uscente a Nova-
ra come Pagani, fortemente sponso-
rizzato dal governatore piemontese.
Insomma, una vera e propria deba-
cle per i suoi uomini, accentuata
dall’impegno che personalmente
Ghigo ha investito nella campagna
elettorale, anche con lettere agli
elettori in cui esplicitamente chie-
deva il voto per il candidato del cen-
trodestra, facendo capire neanche
troppo velatamente che una Provin-
cia governata dal centrosinistra
avrebbe avuto più difficoltà rispetto
a una del centrodestra a ottenere
dalla Regione contributi e fondi.

Gli elettori però hanno preferito vota-
re i candidati del centrosinistra. Certo
ha contato la tendenza nazionale del
voto, ma non sono mancati i motivi
locali. Dalla coalizione messa in cam-
po dal centrosinistra, la più ampia
possibile già dal primo turno, alla

qualità dei candidati che con spirito
di servizio si sono messi a disposizio-
ne di quella alleanza. Personalità che
hanno contribuito alla coesione della
coalizione e che hanno rappresentato
un valore aggiunto importante.
Elementi che hanno pesato, come
ha sicuramente pesato il rifiuto
della maggioranza degli elettori del
sistema di potere costruito dal pre-
sidente Ghigo e dai suoi viceré. Un

sistema che ha fondato la distribu-
zione di contributi e fondi sull’ap-
partenenza politica più che sulla
correttezza e neutralità ammini-
strativa. Un sistema fondato in al-
cuni casi anche sulla continuità del
colore politico tra Comune, Provin-
cia, Regione e Governo nazionale.
Ma anche questo, più che un van-
taggio, si è rivelato un handicap
per i territori coinvolti. Tutti ele-
menti che anche dopo il voto non
vengono considerati dalla destra,
che appare più alla ricerca di un ca-
pro espiatorio che dei reali motivi
della sconfitta. Più che su litigi lo-
cali o sul sistema elettorale del
doppio turno (ma non è lo stesso
sistema con cui il centrodestra ave-
va vinto tante Province nella scorsa
tornata elettorale?), le analisi an-
drebbero centrate sui motivi più
profondi che hanno portato gli
elettori a privilegiare il centrosini-
stra. In primis un giudizio negativo
sulla gestione delle Province e del-
la stessa Regione da parte del cen-
trodestra.
Lo dimostra anche la grande parteci-
pazione dei cittadini al voto nel bal-
lottaggio. Naturalmente il confronto
va fatto su dati omogenei. Rispetto
al secondo turno del ‘99, in Provincia
di Novara ha votato oltre l’11% in più
degli aventi diritto, nel VCO quasi il
5% in più, nel biellese l’8%. La veri-
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Democratici di Sinistra
ELEZIONI AMMINISTRATIVE, LA SCONFITTA DI GHIGO

cune considerazioni più generali di
politica economica. Riducendo la
spesa pubblica, con esclusione delle
spese sociali, si lascia automatica-
mente più spazio all’iniziativa priva-
ta, oggi tarpata da uno Stato onni-
voro che “divora” oltre la metà del
prodotto lordo. La riduzione delle
aliquote Irpef lascia più soldi in ta-
sca ai lavoratori: ciò si traduce in
uno stimolo ai consumi, di cui bene-

ficiano le imprese, e dovrebbe por-
tare anche a un contenimento delle
dinamiche salariali. Spesso si apro-
no vertenze che costano migliaia di
ore di sciopero, per scoprire che i
100 euro lordi strappati alla contro-
parte si riducono a 40 in busta paga!
È sul complesso di queste considera-
zioni che invito i rappresentanti del
mondo dell’impresa a riflettere se sia
meglio continuare ad avere uno Sta-

to che preleva pesantemente dalle
nostre tasche, degli imprenditori co-
me dei lavoratori, per poi spendere
questi soldi spesso in modo diseco-
nomico, oppure sia giunto il tempo
di riprenderci un po’ della nostra “li-
bertà economica”, con la mia perso-
nale certezza che gli stessi soldi spe-
si dal privato sono più produttivi.

Emilio Bolla
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Alleanza Nazionale
VIAGGI GRATIS PER GLI AGENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE

Con l’approvazione del Bilan-
cio regionale 2004, il Consi-
glio regionale del Piemonte

ha accolto l’emendamento propo-
sto dal gruppo regionale di AN e
adottato dalla Giunta, su specifica
iniziativa dell’assessore ai Tra-
sporti William Casoni, che permet-
terà a tutti gli appartenenti alle
Forze dell’Ordine di viaggiare gra-
tis (il biglietto è a carico della Re-
gione) sui treni in circolazione,
entro i confini del territorio di
competenza. È infatti quanto pre-
vede uno specifico accordo tra Re-
gione e Trenitalia, che sarà opera-
tivo a partire dal prossimo mese di
agosto.
La libera circolazione degli Agen-
ti sui treni regionali costituisce
un importante riconoscimento nei
confronti di persone che servono
quotidianamente lo Stato e che
anche in queste occasioni si met-
tono a disposizione dei passegge-
ri, contribuendo a migliorare la
sicurezza delle nostre linee ferro-
viarie.
In questo modo uomini e donne di
Carabinieri, Polizia, Guardia di Fi-
nanza, Polizia Penitenziaria e Cor-
po Forestale si assumeranno l’im-
pegno, durante i loro viaggi, di
indossare un distintivo di ricono-
scimento, che avrà la stessa fun-
zione della divisa d’ordinanza, che

dovrà servire a tranquillizzare i
passeggeri e a renderli riconosci-
bili da parte del personale ferro-
viario, con il compito di interve-
nire a difesa dei cittadini in caso
di pericolo.
Comunque il servizio di vigilanza
sui convogli regionali era già pre-
visto grazie alla collaborazione

dell’Anps, l’Associazione dei poli-
ziotti in pensione, per garantire
una maggiore serenità ai passeg-
geri durante i viaggi, ma la stessa
vigilanza verrà raddoppiata, fa-
cendo passare da 4 a 8 le “pattu-
glie” che ogni giorno svolgono
servizio volontario sui treni, in
aggiunta ai tradizionali controlli

della Polfer. 
È poi in calendario la partenza
delle prime quaranta carrozze do-
tate di telecamera per la video-
sorveglianza, un ulteriore stru-
mento per intercettare presenze
sospette a bordo dei convogli pie-
montesi.
L’iniziativa del nostro Gruppo, si-
nora unica in Italia, giudicata in
maniera favorevole da tutte le
espressioni delle Forze dell’Ordine
ed anche delle relative Rappresen-
tanze sindacali, ed in particolare
dal Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, altro non è che
l’ennesima dimostrazione della
nostra sensibilità verso il settore
della sicurezza.
Argomento che, lo vogliamo ricor-
dare ancora una volta, caratteriz-
za l’importante legge regionale da
pochi mesi approvata.
Grazie ad AN dal Governo naziona-
le stanno poi giungendo sempre
più risposte concrete  alle richie-
ste dei cittadini di avere più ga-
ranzie.
La stessa sicurezza non ha prezzo,
anzi ce l’ha, tanto per usare il no-
stro slogan coniato appositamente
dopo che lo stesso Governo, su
esplicita pressione dei nostri espo-
nenti, ha destinato ben 13 mila
miliardi di vecchie lire per questo
comparto.

tà, al contrario di quanto sostiene la
destra, è che nel ’99 l’astensionismo
aveva premiato proprio loro, la parte-
cipazione ha incoronato questa volta
il centrosinistra.
È un segnale importante, che confer-
ma ciò che sosteniamo ormai da tem-
po: il Piemonte non è territorio di
caccia della destra, sente invece la
necessità di una alternativa. Sono
davvero lontane le regionali del 2000
e il serio distacco di voti che divide-

va Ghigo dall’opposizione. Oggi i vo-
ti raccolti dai candidati presidenti del
centrosinistra alle provinciali supera-
no quelli raccolti dal centrodestra,
anche sommando loro i consensi rac-
colti dalla Lega Nord, presentatasi da
sola. È un altro segno di come l’unità
paga e di come le divisioni nel cen-
trodestra, anche piemontese, siano
talmente profonde da non trovare
motivo di ricomposizione neanche
nelle competizioni elettorali.

È un dato che non può non far riflet-
tere e che ci dice che alle prossime
elezioni regionali una coalizione di
centrosinistra forte e coesa, con un
candidato all’altezza, può battere
Enzo Ghigo e ridare speranza a una
regione alle prese con un sistema di
potere incapace di costruire le con-
dizioni per un nuovo sviluppo e una
migliore qualità della vita.

Giuliana Manica



Unione Democratici Cristiani
Tutto il gruppo dell’Unione dei De-
mocratici Cristiani di Centro deside-
ra ricordare la scomparsa del proprio

consigliere, Vincenzo Tomatis, pub-
blicando il testo del discorso pro-
nunciato dal capogruppo Antonello

Angeleri, nella seduta del 19 mag-
gio, alla presenza dei famigliari e
degli amici.

COMMEMORAZIONE DI VINCENZO TOMATIS

Signor Presidente, colleghi con-
siglieri, la mattina del 9 mag-
gio 2004 si è spento Vincenzo

Tomatis.

Nato a Villanova nel 1943. Ha
iniziato la sua carriera politica
sin da giovane nella Democrazia
Cristiana. Fu eletto sindaco nel
1983 nella sua amata città, Vil-
lanova Mondovì, dove ha svolto
questo ruolo per 17 anni. Rico-
pre nel 1999 la carica di Consi-
gliere nella Provincia di Cuneo;
nel 2000 viene eletto Consiglie-
re regionale, aderendo il primo luglio
2003 al Gruppo consiliare dell’UDC.

Vincenzo Tomatis, uomo dai modi
semplici, disponibile con tutti coloro
che gli chiedevano consigli, non si è
mai negato all’impegno politico. Pro-
prio nella politica Vincenzo ha trova-
to forse l’ubi consistam della sua vita,
l’essenza dell’agire e dell’essere nel
mondo. Citando liberamente Feno-
glio, si può dire che Tomatis partì
dalle “somme colline, la terra ance-
strale che l’avrebbe aiutato nel vortice
del vento” della vita per approdare ad
un agire politico raffinato e semplice
al tempo stesso. Forse in questa co-

incidenza di saggezza contadina e di
capacità di leggere e interpretare il
difficile e machiavellico linguaggio

politico, intravedo la caratteristica
che ha reso Tomatis un politico vin-
cente e una persona buona, capace di
avere una parola per tutti.
Bastava investigare i modi della sua
piemontesità, bastava ascoltare il
suo ripercorrere appassionato le
1.000 trame della politica attraverso
il suo dialetto schietto, per farcelo
sentire istintivamente vicino e caro.
Certo quel suo sorriso ironico e gli
occhi penetranti facevano intuire a
chi gli stava di fronte non solo che
Tomatis capiva le ragioni degli altri,
ma che in qualche modo lui sapeva,
intuiva, ascoltava.
Vincenzo si è dovuto arrendere ad

un male troppo forte e improvviso
che ha reciso la sua vita ancora gio-
vane. La testimonianza che lascia

alla moglie Giuseppina, al fra-
tello e a noi attraverso le sue
battaglie politiche, è la lezione
dell’uomo retto che non rinun-
cia alla concretezza dell’opera-
re nell’agone politico: merita
un grande rispetto da parte di
tutti noi.
Vorrei in conclusione andare
oltre ad un atto di doverosa te-
stimonianza.
Le parole forse devono tacere

di fronte al dolore, all’assenza uma-
namente difficile da comprendere e
da sopportare, ma mi sia consentito
un breve ricordo dell’amico, l’ultimo
che ho avuto di lui e che ci restitui-
sce la tempra solida dell’uomo.
Sapevo che è stato una persona che si
è sempre spesa senza risparmio, sino
all’ultimo, per la sua amata terra. Il
martedì dopo Pasqua, l’ho “dovuto”,
sottolineo dovuto, sgridare bonaria-
mente perché già non stava bene, ma
lui era lì lo stesso, testardo, a “fare il
suo lavoro” di politico: due giorni do-
po il male già lo aveva vinto.
Questo il ritratto di un amico che sa-
rà difficile dimenticare.
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Riteniamo assai importante la figu-
ra del Poliziotto di quartiere che si
sta affermando sempre  più anche
nelle città piemontesi, in quanto
dai dati relativi all’applicazione di
questo servizio nei Comuni del Pie-
monte, si evince una diminuzione
del 37% dei reati perpetrati.
Tanto nell’intera  Provincia di Tori-
no quanto nel resto del Piemonte,

grazie alle normative nazionali e
regionali, è possibile oggi proporre
progetti reali a favore dei cittadi-
ni. Concretezza vuol dire non solo
creazione di Consulte o Organismi
vuoti, come è stato fatto sino ad
oggi, ma interventi reali, quali te-
lecamere per la sorveglianza del
territorio, maggiore illuminazione,
convenzioni con Associazioni e So-

cietà anche private operanti nel
controllo del territorio, rafforza-
mento della Polizia locale. 
Tutte soluzioni contemplate pro-
prio nella predetta legge regiona-
le da poco approvata e che preve-
de per l’anno in corso risorse per
ben 5 milioni di euro.

Marco Botta
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Lega Nord Piemont Padania
EMERGENZA RIFIUTI: LA LEGA SALVA IL PIEMONTE

La Lega Nord si è opposta con
successo, negli scorsi mesi, al-
l'arrivo in Piemonte dei rifiuti

provenienti dalla Campania, dove la
giunta regionale guidata da Antonio
Bassolino non ha saputo condurre
una politica organica sui rifiuti. 
Nello scorso aprile, infatti, è riesplosa
in Campania, dopo un periodo di la-
tenza, la grave crisi legata allo smalti-
mento dei rifiuti, crisi dovuta alla sa-
turazione dei centri di raccolta in cui
viene smistata la spazzatura e alla
mancata realizzazione di inceneritori. 
Il commissario straordinario ai rifiuti,
Corrado Catenacci, ed il Presidente
della Regione Campania, Antonio Bas-
solino, hanno dunque siglato accordi
con i presidenti di alcune Regioni allo
scopo di trasferire i rifiuti fuori dalla
Campania. Immediatamente il Presi-
dente della Regione Veneto Galan ha
diffuso una nota ufficiale in cui ha di-
chiarato l’indisponibilità della sua
Giunta a ricevere i rifiuti provenienti
da altre regioni. Non così quelli della
Lombardia e della Regione Piemonte.
Il presidente Ghigo, infatti, ha subito
scritto una lettera a tutti i presidenti
delle province piemontesi per chiedere
la loro disponibilità ad accogliere e
smaltire i rifiuti provenienti dalla Cam-
pania. Immediato l’intervento del no-
stro gruppo regionale, con il presiden-
te del Consiglio Roberto Cota in testa,
che ha presentato interrogazioni e at-
ti di sindacati ispettivi sollecitando il
presidente della giunta regionale Enzo
Ghigo a voler rispedire al mittente le

richieste della Campania e a impedire
che il Piemonte diventasse la discarica
del sud. Abbiamo annunciato barricate
sia di tipo fisico sia politico in caso di
arrivo dei rifiuti campani e abbiamo
portato in piazza centinaia di persone,
il 17 aprile a Torino, organizzando una
grande manifestazione, dal titolo “Il
Piemonte ai piemontesi, Bassolino si
tenga i suoi rifiuti”.
È stata questa una battaglia di serie-
tà e coerenza condotta dalla Lega,
unica forza politica ad essersi oppo-
sta fermamente al principio della fal-
sa solidarietà, quella che avrebbe vo-
luto coprire le gravissime inefficienze
della giunta Bassolino scaricando sul-
le nostre città tonnellate di rifiuti.
Decine di camion erano pronti per
partire alla volta delle discariche del
nord: la Lombardia li ha rispediti al
mittente, in Piemonte non ci sono
neanche arrivati.
È assurdo pretendere, praticamente
ogni anno, che altri si accollino l’im-
mondizia che la Campania non riesce
a gestire. Del resto, lo smaltimento è
un problema strutturale in quella Re-
gione, non è una calamità naturale
che necessita di un intervento straor-
dinario di solidarietà.
È forse giusto che il Piemonte, che ha
già gravi problemi di smaltimento, si
accolli 3 mila tonnellate di immondi-
zia che non derivano certo da un even-
to imprevedibile, ma dalla cattiva am-
ministrazione locale? E questa non
sarebbe certamente l’ultima volta, per-
ché in Campania devono ancora inizia-

re i lavori per la costruzione degli im-
pianti necessari. Sarà sempre la Pada-
nia a doversi accollare le migliaia di
tonnellate prodotte quotidianamente?
In Piemonte abbiamo già i nostri pro-
blemi da risolvere. La situazione rifiuti
non è certo drammatica come in Cam-
pania, dove si è lavorato male, ma ci
vuole impegno per migliorarla. Se il
presidente della Regione Campania ha

dato prova di non saper gestire un pro-
blema così importante, evidenziando
incapacità amministrativa oltre che
politica, sembra assurdo far pagare il
conto ai cittadini piemontesi. 
Grazie alla Lega, che manterrà co-
munque alta la guardia, questa volta
i cittadini piemontesi non hanno do-
vuto pagare gli errori altrui.

Oreste Rossi

Federalisti Liberali - AN
IL RITORNO DEL LUPO

La ricomparsa dei lupi sulle Al-
pi piemontesi riaccende ine-
vitabilmente il dibattito in

Regione sulla necessità di arrivare
alla rapida approvazione di una leg-
ge che tuteli gli allevatori che pra-

ticano la pastorizia in montagna.
Gli avvistamenti sempre più frequenti,
i numerosi ritrovamenti di lupi morti
(5 soltanto in valle di Susa negli ulti-
mi mesi) ed i recenti assalti ad opera
dei predatori avvenuti nelle settimane

scorse nelle valli del cuneese, dell’os-
solano e del torinese confermano una
volta di più la presenza sulle Alpi oc-
cidentali di consistenti gruppi lupini e
non di pochi esemplari isolati. Solo
sulle Alpi marittime, infatti, gli esper-
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Radicali Lista Emma Bonino
IL REFERENDUM PER CANCELLARE LA LEGGE CONTRO LA PROCREAZIONE
ASSISTITA: LO PUOI FIRMARE IN COMUNE!

I l 23 aprile scorso, presso il Con-
siglio regionale del Piemonte, si
è tenuta una conferenza stampa

in cui sono state illustrate: la “Pro-
posta di Deliberazione”, presentata
da 18 consiglieri regionali, per av-
viare la procedura prevista dall’art.
75 della Costituzione (indizione del
referendum su richiesta di cinque
consigli regionali); la campagna di
raccolta firme dei cittadini sul refe-
rendum abrogativo della legge sulla
fecondazione assistita (L. 40/2004).
Il referendum è stato promosso da
Radicali Italiani e dall’Associazione
Luca Coscioni  e si può firmare in tut-
te le segreterie comunali.
La conferenza stampa è stata intro-
dotta da Bruno Mellano, consigliere
regionale radicale e coordinatore del-
la campagna di raccolta firme per il

Piemonte, che ha auspicato che la
convergenza registrata in sede istitu-
zionale da parte di numerosi esponen-
ti politici di entrambi gli schieramenti

si traduca anche in un apporto deter-
minante alla campagna “militante” di
raccolta firme sul referendum popolare.
Alla conferenza stampa sono inoltre
intervenuti i seguenti consiglieri re-
gionali: Carmelo Palma (capogruppo
Radicali); Angelo Burzi (Forza Ita-
lia); Giovanni Caracciolo (capogrup-
po SDI); Giuseppe Chiezzi (capo-
gruppo Comunisti Italiani); Giuliana
Manica (capogruppo DS); Domenico
Mercurio (per il Piemonte); Enrico
Moriconi (capogruppo Verdi); Rocco
Papandrea (capogruppo Rifondazio-
ne Comunista); Giancarlo Tapparo
(Misto-Unione Civica Riformatori).
Erano inoltre presenti Silvio Viale
(presidente Associazione Radicale
Adelaide Aglietta) e Mina Radeschi
(Associazione Frida Malan).
Il senso e le motivazioni della campa-

ti francesi stimano una popolazione di
35-50 esemplari.
In una situazione così allarmante è
sempre più difficile conciliare i mo-
tivi di soddisfazione e di gioia degli
ambientalisti e dei gestori delle aree
protette alpine per il ritorno del lu-
po nelle nostre valli con le concrete
preoccupazioni degli allevatori.
La crescente presenza di questi pre-
datori unita ad una significativa
presenza di cani selvatici, infatti,
sta creando danni ingenti e difficil-
mente sopportabili agli allevatori di
montagna, già alle prese con situa-
zioni economiche, ambientali e ter-
ritoriali fortemente disagiate. 
Finora a rimetterci è stato qualche
povero capriolo, ma se non si appro-
va una legge che permetta di inden-
nizzare gli allevatori danneggiati
dagli attacchi i danni saranno senza
dubbio ben diversi.
Ogni volta che si ripresenta il proble-
ma dei lupi  c’è chi sostiene che poche
decine di esemplari che si muovono su

un arco montuoso lungo più di 400 km
sono facilmente sopportabili. Questo
tipo di atteggiamento è molto perico-
loso ed alla fine finirà per far male
proprio ai lupi.
Se è vero, come si legge in questi
giorni sui giornali, che ci sono sindaci
che sarebbero disposti a firmare ordi-
ni di abbattimento, significa che il fe-

nomeno preoccupa e fa paura. Ne è
una chiara dimostrazione l’abbatti-
mento della lupa verificatosi a colpi di
fucile nelle settimane scorse in Val
Vermenagna, e se non si interviene su-
bito è difficile pensare che un’iniziati-
va per ora isolata non trovi emuli. 
Sono ormai più di due anni e mezzo
che in Consiglio regionale è stata de-
positata una proposta di legge, di cui
i Federalisti Liberali sono promotori,
che prevede l’istituzione di un appo-
sito fondo per indennizzare gli alle-
vatori le cui greggi sono state preda-
te da canidi.
Questa proposta è stata sottoscritta
da molti altri consiglieri regionali
(di maggioranza e di opposizione),
ma inspiegabilmente non è ancora
stata portata in Aula. Occorre che la
questione venga riaffrontata nel più
breve tempo possibile e che i lavori
della commissione competente ven-
gano accelerati.

Roberto Vaglio
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Centro per il Piemonte-Popolari
IL SALUTO DI SAITTA

Dopo nove anni come consi-
gliere regionale, mi appresto
a lasciare Palazzo Lascaris per

intraprendere una nuova, importan-
te esperienza amministrativa e poli-
tica come presidente della Provincia
di Torino.
Ho vissuto alla Regione Piemonte un
periodo non solo lungo dal punto di
vista temporale, ma di particolare
intensità: sono stati anni di opposi-
zione alla Giunta Ghigo e alle sue
scelte di centrodestra, ma anche an-
ni di battaglie contro gli sprechi, gli
scandali, le tante storture che ho
puntualmente sollevato e denuncia-
to pubblicamente.
Sono orgoglioso di aver condotto una
lunga campagna a difesa della sanità
pubblica piemontese che è una sanità
di eccellenza, ma che è stata pesante-

mente danneggiata da episodi di cor-
ruzione degni della prima repubblica,
i quali hanno diffuso a livello nazio-
nale l’immagine del Piemonte tutto,
ma in particolare dei tanti operatori
sanitari onesti e impegnati ogni gior-
no in un lavoro di prim’ordine.  
Ero e resto convinto che sia compito
di un pubblico amministratore tene-
re sempre alta la bandiera della mo-
ralità, nell’interesse dei cittadini e
della res publica, in generale.  
Voglio concludere questo mio saluto a
tutti i lettori di “Notizie della Regione
Piemonte” richiamando la citazione
tratta dal libro del Siracide (180 a.C.)
che ha aperto il mio programma elet-
torale di questi ultimi mesi e il mio
impegno da sempre in politica: “del-
l’artista si ammira l’opera, del politico
la saggezza della proposta. Ma se parla

a vanvera è una minaccia per la città;
se dice cose inconcludenti si fa odiare”.

Antonio Saitta

gna referendaria sono contenute nel-
la Relazione alla proposta di delibera,
di cui si riportano alcuni stralci:
“La legge 19 febbraio 2004, n. 40, re-
cante `Norme in materia di procrea-
zione medicalmente assistita´ non
serve a disciplinare con prudenza una
materia delicata, per evitare abusi
inammissibili, ma è volta esplicita-
mente a frapporre ostacoli legislativi
all’uso e allo sviluppo delle tecniche
internazionalmente più diffuse e più
avanzate e quindi ad incrementare
una forma di `turismo sanitario´ ob-
bligato per quanti non potranno più
ottenere nel nostro paese prestazioni
che, altrove nel mondo e, in partico-

lare, nell’Ue, sono non solo consenti-
te, ma promosse e incentivate…
La recente legge ̀ proibizionista´ (del-
la fecondazione eterologa, della crio-
conservazione degli embrioni, della
diagnosi preimpianto, dell’uso clinico
e sperimentale degli embrioni sovran-
numerari…) … riporta la realtà di
questa pratica all’anno zero… Anzi-
ché garantire la correttezza metodolo-
gica di questo genere di indagini spe-
rimentali, [questa legge] dichiara il
bando ad ogni ̀ uso´ terapeutico degli
embrioni, anche di quelli irrimediabil-
mente votati alla distruzione. Si agita
lo spettro della `macchina umana´
preconfezionata o dei `Frankenstein´

fisico-morali programmati da menti
diaboliche, per impedire che aggrega-
ti cellulari che non hanno alcuna pos-
sibilità né alcun destino di sviluppo
siano prestati al servizio della scienza
e quindi della difesa della vita umana.
Per queste ragioni, occorre abrogare la
legge sulla fecondazione assistita,
che colpisce - insieme - le speranze di
maternità e di paternità di migliaia di
coppie sterili, e i diritti di milioni di
malati”.
N.B. Per informazioni sulla campa-
gna referendaria: 011/230.90.02
www.grupporadicalipiemonte.it
www.radicali.it
www.lucacoscioni.it

Comunisti italiani
L’AFRICA LONTANA…

Nello scorso mese di dicembre
ho partecipato con una dele-
gazione della Regione Pie-

monte ad una missione in Sud Africa

che si conferma un paese di grande in-
teresse per le nostre relazioni interi-
stituzionali, per le potenzialità di cre-
scita economica e di affermazione dei

diritti sociali, per il livello di democra-
zia politica realizzato dopo la trauma-
tica imposizione dell’apartheid, e -
dulcis in fundo - per la presenza di una
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I Democratici - L’Ulivo
UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE SANITARIA PER UN MIGLIORE SERVIZIO

Negli ospedali pubblici, a diffe-
renza dei privati, l’eccellenza è
garantita da équipe di pronta

disponibilità 24 ore su 24 per 365
giorni l’anno così come tutte le altre
specialità correlate a tali servizi. Tut-
to ciò non vuol dire non accreditare al
privato servizi in accordo con la pro-
grammazione sanitaria regionale, in-
fatti, se grandi strutture ospedaliere
plurispecialistiche quali le aziende sa-
nitarie regionali ed alcune Asl venis-
sero liberate da prestazioni di routine
(alcuni interventi di chirurgia genera-
le, tonsille, emorroidi, ect.) potrebbe-
ro trarne notevoli vantaggi gestionali:
quello economico (riduzione dei co-
sti) e quello gestionale attraverso un
migliore utilizzo del personale, so-
prattutto infermieristico, recuperato
attraverso un’efficiente ed efficace
gestione delle risorse umane. Centri
altamente specialistici quali le Moli-
nette ed il CTO hanno costi gestionali
fissi condizionati dall’avere servizi di
eccellenza che richiedono per il loro
corretto funzionamento tutta una se-

rie di attività disponibili 24 ore su 24;
reparti quali la neurochirurgia e la car-
diochirurgia per funzionare necessita-
no oltre del loro personale anche del-
la diagnostica, del laboratorio e delle
altre specialità: questo fa sì che per
assurdo una prestazione di chirurgia
generale (appendicite) venga a costa-
re e richieda personale quasi quanto
un trapianto. Non tenendo conto di

queste osservazioni si avranno quali
conseguenze l’aumento dei costi, sen-
za i benefici per gli utenti; in taluni
casi alcune strutture private verrebbe-
ro gravate da aumenti di attività lavo-
rativa non sempre compatibili con la
struttura ed il personale; prova di tale
disfunzione è un piccolo test che è
stato eseguito per verificare i tempi di
attesa per un esame quale l’elettro-
miografia e per una visita oculistica;
lasciando da parte il tempo per effet-
tuare telefonicamente una prenota-
zione ed i relativi alti costi dal test si
evince che i tempi di attesa sono de-
cisamente sproporzionati nel pubbli-
co, mentre nel privato non vi sono
servizi accreditati tali da sopperire a
tali  carenze. Pertanto, sarebbe oppor-
tuno rivedere l’attuale situazione re-
gionale degli accreditamenti, che ten-
de a privilegiare prestazioni di
eccellenza a fronte delle più normali
routines che i pazienti devono affron-
tare ogni giorno.

Costantino Giordano

comunità italiana partecipe e prota-
gonista a pieno titolo della vita e del
futuro di questo paese.
Nel corso di questa missione abbiamo
incontrato, visitato e conosciuto mol-
te realtà impegnate quotidianamente
nella lotta alla povertà, alla disoccu-
pazione e all’Aids che attraverso nume-
rosi progetti cercano di offrire a questa
splendida popolazione una speranza
concreta per il futuro. Tra questi meri-
ta una particolare attenzione il proget-
to “Alexandra Renewal Project” (ARP)
che si ripropone di trasformare quella
che era una degradata township dei
sobborghi di Johannesburg in un luo-
go più sano e  dignitoso.
Il progetto comprende diverse iniziati-
ve che vanno dalla costruzione di case,
uni o plurifamigliari, alla creazione di
consultori, della scuola, ai servizi igie-

nici, alle opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria. I risultati sono
evidenti, alcune baracche sono state
demolite, la costruzione di casette
procede celermente. Abbiamo assistito

al trasloco di una famiglia in una ca-
setta per la quale il mese precedente
esisteva solo la piattaforma di fonda-
zione.
La Provincia del Gauteng ed il Comune
di Johannesburg, che abbiamo incon-
trato,  hanno assicurato l’invio di pro-
poste concrete da far pervenire al Con-
siglio regionale che ha deliberato un
contributo per il sostegno di questo
progetto che, insieme alle altre inizia-
tive, permetterà a questo paese di cre-
scere nella democrazia. La riconcilia-
zione nel rispetto della verità voluta
da Nelson Mandela consente al sud
Africa di rappresentare un esempio di
democrazia fondamentale per tutto il
continente.  Il sud Africa di Mandela è
una speranza per tutto il mondo.

Pino Chiezzi



2-2004 Notizie•45

I  Gruppi

Per il Piemonte
LE ELEZIONI DEL 12 E 13 GIUGNO

Dopo le elezioni del 12 e 13
giugno si è aperta tra il centro
sinistra e la Casa delle libertà

una disputa sul voto in Piemonte. Su
chi ha vinto di più, calcolando i cen-
tesimi di percentuale, mentre i nu-
meri interi dicono che la Casa delle
libertà è sopra di quattro o cinque
punti. Nessuna parola sull’Europa. Le
solite contro Berlusconi. Alle riforme
non ancora fatte dal centrodestra, si
contrappone un riformismo del trici-
clo che non si può tradurre in una li-
nea politica autonoma, ma nella ri-
cerca di una perenne mediazione con
la parte sinistra e massimalista della
coalizione. 
In questi anni, infatti, il riformismo
dei cosiddetti riformisti del triciclo

si è limitato ad una pura negazione
del riformismo liberale e concreto

del governatore Ghigo. Il quale con-
tinua nell’opera di modernizzazione
e di rilancio di una regione che a
giusto titolo sta recuperando il suo
posto di piazza forte in Europa.
Eppure, da parte del centro sinistra
comincia a far capolino il nome di
qualche candidato o candidata  da
contrapporre a Ghigo.
Per quanto ci riguarda, e lo diciamo
con tutta la modestia possibile, non
basta una faccia se non si ha un’idea
del Piemonte che si vuole. E non ba-
sta neppure una coalizione contro
chi invece un’idea ce l’ha  e da nove
anni la traduce in fatti che sono sot-
to gli occhi di tutti i piemontesi.

Domenico Mercurio

Riformisti -DL- La Margherita
COME DIFENDERE IL RISPARMIO “TRADITO”?

La signora Olga Labonìa è una
pensionata di Borgaro Torine-
se. Settantacinquenne, vedo-

va, tre figli e seri problemi di salute.
Nel febbraio 2001 si era recata in
banca per depositare 13.000 euro,
in attesa di impiegarli per un inter-
vento chirurgico. La San Paolo sug-
gerì di investire in obbligazioni Ci-
rio, rassicurando la signora del fatto
che non ci sarebbe stato “nessun ri-
schio”. E, invece, ci fu il crack Cirio.
Così la signora si è rivolta all’Adu-
sbef, riuscendo a ottenere il rimbor-
so dell’80% della somma. Quello
della signora Labonìa è stato il pri-
mo caso di rimborso di un risparmia-
tore Cirio. Il dramma del “risparmio
tradito” ha coinvolto 830.000 ita-
liani, spesso persone anziane, che,
fidandosi delle banche, hanno inve-
stito i loro soldi in Cirio, Parmalat,
Argentina, etc. Tra i risparmiatori
della Parmalat il 70% vive al Nord e
tra le città più coinvolte c’è Torino,

con 15 mila famiglie. Non c’è dun-
que da stupirsi se gli italiani non ri-
sparmiano più. Secondo il rapporto
Bnl-Centro Einaudi il 45% degli ita-
liani dichiara di non essere riuscito
a mettere via un euro nell’ultimo an-
no. Aumentano gli scoperti di conto
corrente e la propensione all’indebi-

tamento. La nostra Regione è passa-
ta dal terzo posto del 2001 al tredi-
cesimo nel 2003 in quanto a capaci-
tà di risparmio. In questi ultimi anni
le associazioni dei consumatori si
sono fatte promotrici di importanti
battaglie per difendere il risparmio
e i diritti dei cittadini. Importante è
il risultato ottenuto dalla Margheri-
ta in Consiglio regionale il 3 feb-
braio scorso, ovvero l’approvazione
all’unanimità di un OdG con il quale
si richiede al presidente del Consi-
glio e al presidente della Camera di
adoperarsi a favore dell’introduzione
della class action sul modello nord-
americano. I casi Parmalat, Cirio e
Argentina hanno portato alla luce
non solo l’inadeguatezza dei sistemi
di controllo, ma anche degli stru-
menti giuridici a disposizione dei ri-
sparmiatori per far valere i loro di-
ritti.

Alessandro Di Benedetto
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Socialisti Democratici Italiani
IL TURISMO PROCREATIVO

Sotto il profilo pratico è già
partito il treno del turismo
procreativo dal binario morto

degli articoli che: proibiscono il ri-
corso alla procreazione assistita
eterologa con seme terzo, ov-
vero con ovulo terzo rispetto
alla coppia; vietano il conge-
lamento degli embrioni non
utilizzati; limitano a tre gli
ovuli da fecondare. Chi può
permetterselo economicamen-
te va all’estero nei paesi in cui
tali impedimenti non ci sono.
La procreazione assistita è da
noi una cosa da ricchi. La dis-
uguaglianza delle opportunità
fra chi può e chi non può,
quando attiene alle sole capa-
cità individuali di spesa del cittadi-
no-consumatore sul mercato di be-
ni e di servizi voluttuari, è una
peculiarità fisiologicamente incon-
testabile delle democrazie liberali e

capitalistiche. Nel caso della pro-
creazione assistita, la disugua-
glianza delle opportunità finisce,
però, con essere politicamente illi-
berale perché addirittura sanziona-

ta dalla legge, e moralmente ingiu-
sta, perché non impedisce tanto un
consumo, quanto mortifica il soddi-
sfacimento dell’impulso naturale al-
la maternità (e alla paternità) che

un servizio pubblico quale è la sani-
tà potrebbe invece soddisfare. Un
altro effetto distorsivo della legge
sulla procreazione assistita è rap-
presentato dal divieto di utilizzare

gli embrioni a scopo scientifi-
co. È già stato rilevato quanto
questa ulteriore limitazione
contenuta nella legge danneg-
gi il Paese collocandolo nella
retroguardia dei paesi più
avanzati nello studio della cura
di molte affezioni degenerati-
ve, dal Parkinson all’Alzheimer
al diabete ad altre ancora. Ci si
chiede se sia lecito continuare
a rallentare il cammino della
scienza e i benéfici risultati
che esso può produrre, in nome

e sulla base, ancora una volta, di
una definizione meta-scientifica
dell’embrione.

Giovanni Caracciolo

Verdi
50 MILA EURO IN PIÙ PER COMBATTERE IL RANDAGISMO

Nel corso della discussione
della Legge Finanziaria
2004 in Consiglio regiona-

le, il consigliere Enrico Moriconi
ha ottenuto lo stanziamento di
50 mila euro di fondi regionali
per la L.R.34/96, la legge che ri-
guarda la tutela degli animali e
la prevenzione del randagismo.
Lo stanziamento è stato inserito
nella Legge finanziaria con l’ar-
ticolo 25 “Interventi contro il
randagismo”. 
La proposta del consigliere Mori-
coni è che questa cifra sia spesa
per interventi di sterilizzazioni

nelle colonie feline e a tal pro-
posito, visto che la strutturazio-
ne del Bilancio in UPB non per-
mette di specificare con
chiarezza la destinazione delle
risorse, ha inviato successiva-
mente un chiarimento e una ri-
chiesta al responsabile della Sa-
nità regionale.
Infatti, se molto resta ancora da
fare per il randagismo canino,
quasi tutto è da realizzare per i
problemi riguardanti i gatti; la
legge prevede che i gatti  possa-
no viveri liberi, ma sterilizzati
per contenerne il numero e man-

Donne al convegno sulla fecondazione assistita.
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I  Gruppi

Gruppo Misto
TEMPI DI PAGAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE E IMPRESE

M entre il sistema economi-
co stenta ad uscire da
una situazione di diffi-

coltà che si protrae ormai da tre
anni, l’allungamento dei tempi
di pagamento nel settore pubbli-
co si amplia e scarica sulle im-
prese e sui professionisti diffi-
coltà aggiuntive.
Uno studio dell’Assobiomedica
(l’associazione delle imprese dia-
gnostiche e biomedicali) dell’ini-
zio del 2003 aveva indicato in
248 giorni il tempo medio dei pa-
gamenti della sanità piemontese
(contro i 293 della Lombardia, fi-
no ad arrivare ai 558 della Pu-
glia).
Oggi tali tempi di pagamento si
allungano per il ritardo dei tra-
sferimenti dei fondi dallo Stato
alle Regioni e di queste alle Asl.
La Regione Piemonte stessa, con-
dizionata da crescenti difficoltà
di cassa, è costretta ad allungare
i propri tempi di pagamento, an-
che se tali tempi non assumono
ancora carattere patologico.
La massa finanziaria che i paga-
menti della Regione Piemonte
muovono è assai rilevante. Para-
dossalmente la pratica dei tempi
lunghi dei pagamenti avviene
mentre la Regione Piemonte stes-

sa interviene con le politiche di
sostegno per lo sviluppo e la
competitività delle imprese. Ri-
durre i tempi di pagamento è un
fattore essenziale per rafforzare
il sistema delle imprese. In que-
sto senso la Regione Piemonte
deve dare il buon esempio. A que-
sto proposito la Prima Commis-

sione del Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato all’unani-
mità, da oltre un anno (il 27 giu-
gno del 2003) il progetto di leg-
ge, presentato dal consigliere
regionale Giancarlo Tapparo, che
prevede l’istituzione  di un Osser-

vatorio sui tempi di pagamento
della Regione Piemonte, Asl
(Aziende sanitarie locali), Aso
(Aziende sanitarie ospedalieri),
agenzie ed enti strumentali re-
gionali. Ora il testo giace in atte-
sa dell’esame dell’aula del Consi-
glio regionale del Piemonte. 
La proposta di istituire un “Os-
servatorio regionale sui paga-
menti” potrebbe concorrere alla
riduzione dei termini di paga-
mento della Regione Piemonte,
Asl e Aso, agenzie regionali ed
enti strumentali, nei confronti
dei propri fornitori e anche sug-
gerire misure per ridurre tale pra-
tica negativa per il sistema eco-
nomico.
Va notato che la legislazione ita-
liana ha recepito l’indicazione di
una direttiva dell’Unione europea
del 2000, che prevede: interessi
moratori per i ritardi maggiori ai
30 giorni nei pagamenti; la pos-
sibilità per le associazioni di ca-
tegoria di costituirsi in giudizio a
tutela di interessi collettivi e la
rapidità nella costituzione in mo-
ra. Si tratta di un percorso già in
qualche misura aperto dalla legge
nazionale n. 192 del 1998, che
resta in vigore nelle disposizioni
più favorevoli.

tenerli in salute. Purtroppo an-
cora troppi sono i casi in cui so-
no le associazioni, quando non
singole persone sensibili, a do-
versi accollare le non indifferen-

ti spese degli interventi.
La cifra stanziata non potrà cer-
to risolvere il problema ma potrà
essere un aiuto almeno per le si-
tuazioni più gravi al fine anche

di prevenire casi di maltratta-
mento visto che l’intolleranza
verso la presenza numerosa di
questi felini può portare alla lo-
ro persecuzione.

www.consiglioregionale.piemonte.it/assemblea/gruppi



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

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

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
4 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

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
2 consiglieri

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

PRESIDENTE:
Mino Taricco

VICEPRESIDENTE:
Rolando Picchioni

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

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

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

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

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

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

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


