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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 12 i gruppi politici:
Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 12 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri;

Rifondazione Comunista, 6 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont-Padania, 4 consiglieri;
Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Italia dei Valori, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri;
Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; Gruppo Misto, 3 consiglieri.
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La vittoria del centrosinistra
alle elezioni regionali del 3
e 4 aprile ci ha consegnato

una grande responsabilità e insie-
me una grande opportunità: quel-
la di imprimere la svolta necessa-
ria perché il Piemonte riprenda la
strada dello sviluppo e di una
migliore qualità della vita.
Già da questi primi due mesi di
attività della Giunta e del Consi-
glio regionale emergono i presup-
posti che caratterizzeranno l’azio-
ne della maggioranza in questa
legislatura: concertazione con i
territori, gli enti locali e le asso-
ciazioni, attenzione alle richieste
che vengono dai cittadini, pro-
gettualità e interventi per portare
la nostra regione fuori dalla crisi.
I cittadini con il loro voto hanno
dato un giudizio negativo sull’o-
perato dell’amministrazione gui-
data dal centrodestra di Enzo Ghi-
go in questi dieci anni.
Tocca ora a noi dare una risposta
alla loro domanda, sapendo che
solo insieme a loro, alle istituzio-
ni locali  e alle forze economiche
e sociali sarà possibile rimettere
in moto il meccanismo della cre-
scita. Senza questo tutto sarà
molto più difficile.
Molte sono le priorità, evidenzia-
te nel programma elaborato da
Mercedes Bresso e sottoscritto da
tutti i partiti della maggioranza:
dal rilancio dell’economia a quello
del welfare, a partire dalla sanità.
Ma anche per questo servono dei
punti di riferimento chiari.
Due, importanti, mi sembrano
questi: costruire un Piemonte che
guarda all’Europa e mettere al
centro della politica l’investimen-
to sul cittadino. Solo un Piemon-
te capace di integrarsi e dialogare
con l’Europa e le aree transfronta-
liere potrà trovare lo spazio
necessario per ridare fiato a un’e-
conomia che ha bisogno di inno-

vazione e di capacità di sfida ver-
so le aree più aggressive che con
la globabilizzazione stanno svi-
luppando al massimo la propria
competitività. Solo un Piemonte
capace di guardare al cittadino e
alla sua qualità della vita sarà in
grado di ricostruire quella coesio-
ne sociale importante per far
ripartire il meccanismo dello svi-
luppo.
Dal canto nostro stiamo facendo
tutto il possibile perché il gover-
no regionale funzioni e il Consi-
glio regionale ritorni al ruolo
importante che lo Statuto gli affi-
da. Intendiamo restituire al Con-
siglio il suo ruolo legislativo, di
indirizzo e di programmazione.
Noi DS in aula e nelle Commissio-
ni ci siamo tutti, anche perché i
consiglieri possono ora svolgere
davvero il ruolo che è loro pro-
prio: quello di rappresentanti del-
le istanze e delle richieste che
vengono dai territori che li eleg-
gono. Una fase si è chiusa, non ci
saranno più gli assessori-vicerè.
Gli assessori rappresenteranno
tutto il Piemonte, i consiglieri si
occuperanno dei territori. Questo
cambiamento di politiche è evi-
dente a partire dalla sanità. Già la
prima manovra sui ticket, elimi-

nando quelli che gravano sui far-
maci generici, ha in sé una dop-
pia caratterizzazione: da una par-
te alleviare il peso della tassazio-
ne che ricade direttamente sui
cittadini; dall’altra organizzare
un’opera di razionalizzazione che
faccia risparmiare insieme cittadi-
ni e casse regionali, almeno
quando è possibile come in que-
sto caso.
Ora il nostro impegno di consi-
glieri  è  tutto per il nuovo piano
sociosanitario regionale, quello
che permette una programmazio-
ne dell’attività sanitaria a partire
dalle strutture e dagli uomini, e
che a breve la Giunta dovrebbe
definire.
La nostra azione sarà caratteriz-
zata da un forte coinvolgimento
dei cittadini e dei territori, con la
consultazione degli enti locali e
delle associazioni di categoria e
dei cittadini.
Una grande operazione democra-
tica che rimetta in sesto un siste-
ma sanitario pubblico lasciato in
questi anni abbandonato a se
stesso.
E’ questo il metodo che stiamo
estendendo a tanti temi diversi:
da quelli culturali, con una rete
che veda eventi e operazioni cul-
turali su tutta la regione, non
solo in pochi luoghi privilegiati, a
quelli delle infrastrutture.
Anche per questo abbiamo messo
al centro il confronto e la concer-
tazione con gli enti locali interes-
sati, e intendiamo riproporlo per
tutte quelle opere infrastrutturali
che hanno un impatto sul territo-
rio. Lo dimostrano gli sforzi della
presidente Bresso per rilanciare il
dialogo con i sindaci della Valle di
Susa sulla realizzazione della nuo-
va linea ad alta capacità, indi-
spensabile per intravedere una
prospettiva di sviluppo della
nostra regione.

Democratici di Sinistra
IL CAMBIAMENTO E’ COMINCIATO
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Nel presentarsi al Consiglio,
all’avvio della VIII legislatu-
ra, la Giunta aveva molto

insistito sui segnali di discontinui-
tà nei confronti della precedente
gestione. Mentre si consumano i
primi 100 giorni del governo Bres-
so, possiamo confermare che que-
st’urgenza di rompere con il passa-
to ha dato i propri frutti, ma tutti
di segno negativo.
Si prenda come esempio l’alta velo-
cità Torino-Lione. Dopo due setti-
mane dall’insediamento Bresso, per
tenere insieme una riottosa mag-
gioranza - già divisa su poltrone e
presidenze di commissioni – minac-
ciava le dimissioni contro la sini-
stra anti-Tav. Passati altri 15 gior-
ni, però, si acconciava a richiedere
la moratoria dei sondaggi, come
appunto pretendevano Rifondazio-
ne e Comunisti Italiani. Ma, vista
l’impossibilità di ottenerla – perché
il governo giustamente vi si oppo-
neva, temendo che in tal modo si
mettesse in discussione la realizza-
zione dell’opera – e di fronte ai Ds
sempre più allibiti del movimenti-
smo della presidente, Bresso ripie-
gava sullo scaricabarile, chiamando
fuori la Regione da un ruolo di pro-
grammazione che invece pienamen-
te le compete.
Un’altra promessa subito tradita è
stata quella per l’eliminazione dei
ticket sui farmaci. Dopo grandi pro-
clami demagogici in campagna
elettorale, Bresso si è resa conto
che togliere i ticket era impossibile,
non solo per il mancato incasso, ma
soprattutto per il rischio di far
ripartire la spesa farmaceutica, che
invece in Piemonte è stata in que-
sti anni particolarmente contenuta
rispetto alle altre Regioni.

Anche i primi atti sul bilancio
regionale, con la proposta di
assestamento avanzata dalla
Giunta e il nuovo Dpef, vanno nel

senso di reperire risorse per il
welfare, la ricerca e lo sviluppo
della economia regionale. E’ un
passaggio indispensabile per libe-

rare le risorse necessarie per le
politiche che ci stanno a cuore.

Rocchino Muliere

Ecco dunque la trovata di eliminare
il ticket solo sui generici, che con-
tano per meno del 10% della spesa.
Dunque solo un medicinale su 10
potrà essere esente dal ticket, men-
tre ulteriori esenzioni per fasce di
reddito vengono rinviate sine die, e
della riduzione delle code non si
parla più.
Anche sul commercio si è registrato
un preoccupante “effetto Bresso”.
La Giunta ha eliminato i contributi
ai negozi nelle aree di cantiere, poi
ha annunciato a tutto il mondo il
blocco dei centri di grande distri-
buzione. Ma invece di
approvare una delibera
immediatamente esecuti-
va, ha presentato un dise-
gno di legge, per non
assumersi responsabilità
dirette in caso di ricorsi.
Conseguenza: nelle tre
settimane necessarie al
Consiglio per approvare la
legge, sono arrivate 60
domande di nuovi centri,
da esaminare con la vec-

chia normativa. In dieci anni ne
erano state autorizzate 130, per cui
c’è lavoro almeno fino al 2008: a
cosa servono 9 mesi di sospensio-
ne?
A questo punto, l’iniziativa più
innocua della nuova Giunta è stata
il cambio dell’insegna per la sede di
piazza Castello, ribattezzato
“palazzo della Regione Piemonte”.
Forse il Consiglio avrà qualcosa da
ridire, ma almeno non vi sono altri
effetti collaterali.

Enzo Ghigo

Forza Italia
TAV, TICKET E GRANDE DISTRIBUZIONE: DISCONTINUITÀ VERSO IL PEGGIO!

Una nuova legge regionale
sulla pesca secondo noi è
urgente e prioritaria. Ma

non rinunciamo all’idea di far
approvare anche una nuova legge
regionale sulla caccia: per questo
il Gruppo regionale di Forza Italia
ha ripresentato in aula entrambi i
progetti di legge predisposti nella
precedente legislatura dalla giun-
ta Ghigo.
La forte convinzione che mi spin-
gerà a sostenere con determina-
zione, in terza commissione, alcu-
ne modifiche sul prelievo venato-

rio è la necessità, peraltro condi-
visa sul territorio, di avere una
legge regionale più moderna di
quella attuale, soprattutto più
aderente alla legge quadro nazio-
nale.
L’obiettivo di fondo rimane il
rispetto dell’equilibrio faunistico:
è necessario però superare il muro
dei pregiudizi e procedere alla
parziale revisione della legge
regionale 70/96, necessaria per
correggere alcuni aspetti che si
sono rivelati piuttosto critici e di
difficile attuazione, tenendo

PESCA E CACCIA, SERVONO NUOVE LEGGI
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peraltro in considerazione una
oggettiva minore pressione vena-
toria, dal momento che i caccia-
tori piemontesi si sono ridotti da
60mila circa dei primi anni ’90
agli attuali 36mila.
Sono convinto dell’esigenza di
una maggiore flessibilità, pur
assicurando una gestione corretta
ed equilibrata della fauna selvati-
ca e a garanzia di un prelievo
venatorio compatibile con i cicli
riproduttivi, possibile solo sem-
plificando e aggiornando parti
della norma in vigore che risulta-
no  limitative per l’esercizio vena-
torio, senza peraltro alcun van-
taggio. 

Il lavoro svolto nella scorsa legis-
latura aveva permesso anche una
condivisione nella redistribuzione
delle competenze, puntando sulla
valorizzazione del ruolo degli
Istituti di Gestione della caccia,
nonché delle Province, mediante
il trasferimento di importanti
funzioni amministrative; in capo
alla Regione si confermava la
competenza relativa all’attività di
monitoraggio della fauna selvati-
ca, sulla base di un piano fauni-
stico regionale, i cui elementi
sono già disponibili.
Ripartiamo dunque dai risultati di
quel dibattito che aveva coinvol-
to le associazioni venatorie, le

organizzazioni agricole e il mon-
do ambientalista e che dopo mesi
di confronto aveva permesso di
armonizzare addirittura sei propo-
ste di legge di diverse parti poli-
tiche. Mi auguro che si vada
oltre quell’atteggiamento di pre-
giudizio “a priori” verso la que-
stione caccia, che troppe volte
aveva fermato il confronto;  mi
auguro anche di lavorare in un
clima di serenità per delineare,
nell’interesse di tutti i soggetti
coinvolti, il quadro di cambia-
mento necessario per una
migliore tutela degli equilibri
faunistici e del territorio.

Ugo Cavallera

Le crisi industriali, i proces-
si di senilizzazione, la bas-
sa natalità, l’allentamento

delle solidarietà corte, le aspet-
tative crescenti dei cittadini e
altri fenomeni portano a ritenere
che siamo in una situazione di
difficoltà in Piemonte. Natural-
mente c’è anche molto di buono
e di ottimistico. Anche di fronte
a questa situazione, dobbiamo
prendere atto che la politica non
è tutto e che non tutto dipende,
fortunatamente, dalla politica.

Tuttavia noi crediamo che la
politica debba e possa svolgere
un ruolo forte. Una politica
capace di dare regole, suscitare,
rendere abili, offrire opportunità
e  garantire la fruizione dei beni
e dei servizi pubblici. Noi della
Margherita, espressione delle
culture cattolico-democratica e
liberal-democratica, in Consiglio
regionale faremo la nostra parte
per alcuni grandi obiettivi: il
primato della persona, della
famiglia e dei corpi intermedi, la
fiducia nella libertà di impresa,
la destinazione universale dei
beni, un’economia di mercato
ma regolata e mitigata da un
welfare efficiente, il primato
delle autonomie locali, la capa-
cità delle istituzioni di governa-
re, ma anche il riconoscimento
dei contrappesi contro le derive
plebiscitarie e contro le scorcia-
toie dirigiste, un ruolo impor-
tante dei parlamenti e quindi del
Consiglio regionale, il rispetto
pieno del ruolo di stimolo e di
controllo delle opposizioni. Alla
luce di questi principi, operere-
mo affinché famiglie, volontaria-

to, associazionismo, imprese
sociali crescano entro un nuovo
welfare mix, e in questo com-
prendo anche il sistema dell’i-
struzione e della formazione pro-
fessionale; vigileremo perché il
sostegno all’imprenditoria non si
limiti al seppur importantissimo
sostegno e incentivo alla ricerca
e allo sviluppo, ma operi anche
per favorire sistemi cooperativi
tra imprese e all’interno delle
imprese.
Noi abbiamo criticato lo strapo-
tere che la Giunta Ghigo ha eser-
citato nei confronti del Consiglio
Regionale negli scorsi anni; rite-
niamo debba esserci un equili-
brato rapporto tra i due organi.
In generale, crediamo che occor-
rano contrappesi, laddove c’è
uno strapotere. Ci aspettiamo
quindi che l’opportuna leaders-
hip della Presidente e della sua
Giunta sia orientata in un rap-
porto dialettico e fecondo con il
ruolo legislativo del Consiglio
regionale. In questo senso,
occorre anche ridurre lo strapo-
tere dei Direttori generali delle
Asl e delle Aso introducendo un

La Margherita
LA POLITICA DEVE DARE REGOLE E GARANZIE
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ruolo attivo da parte dei Sindaci,
delle associazioni di tutela, dei
sanitari, che possono contribuire
ad un disegno sicuramente più
partecipato in sanità. Siamo per
una Torino che deve essere valo-
rizzata come vera capitale del
Piemonte, ma anche per un Pie-
monte policentrico, con più atti-
tudini per diverse province, con-
tro la tendenza centrifuga che in
questi anni, soprattutto nella
sanità, è stata riscontrata.
Un grande impegno occorre
rivolgerlo sui temi del welfare.

Molto ci si è soffermati sui temi
sanitari, ma voglio ricordare
anche che manca un piano socia-
le, mancano i livelli essenziali
nel socioassistenziale, occorrono
regole perché un mercato sociale
(esempio nei servizi per gli
anziani) possa essere pienamen-
te dispiegato, occorrono centri
per le famiglie. Quello delle poli-
tiche familiari è un tema su cui
insisteremo e su cui chiediamo
anche un supplemento di atten-
zione da parte della Giunta.
Per quanto riguarda il sistema

scolastico e la formazione pro-
fessionale, lavoreremo per un
sistema misto, con la Regione
garante dei diritti dell’istruzio-
ne.
Infine, sulla sanità, occorrerà
razionalizzare la rete ospedalie-
ra, limitare il numero delle Asl e
delle Aso, migliorare il ruolo dei
medici di medicina generale
mettendoli in associazione e
creando una  vera rete sul terri-
torio di medicina primaria.

Stefano Lepri

Con il voto del 3 e 4 aprile il
Piemonte ha chiaramente
scelto una maggioranza  di

centro- sinistra e ha chiesto di
voltar pagina.
Rifondazione passa da due a sei
consiglieri e per la prima volta
nella sua storia si trova a far par-
te della maggioranza.
Il dato elettorale ci dà due chiare
indicazioni:
• la profonda disillusione verso le

politiche del governo, a livello
nazionale e locale

• la domanda non di un semplice
aggiustamento dell’esistente,
ma di un profondo cambiamen-
to su lavoro, salario, diritti
individuali e collettivi, questio-
ne morale, scuola pubblica,
sanità, questioni ambientali…

La speranza espressa nel voto
deve trovare chiare ed immedia-
te risposte nella nuova maggio-
ranza.
Rifondazione esprime un assesso-
re nella persona di Mario Valpre-
da, indipendente, che ha onorato
le nostre liste con la sua presenza
e che si trova ora alla guida del-
l’assessorato più difficile e com-

plesso. Proprio sul tema della
sanità e della sua gestione pub-
blica andrà il nostro massimo
impegno e chiediamo anche
attenzione su temi oggi “fuori
moda” come la prevenzione per
tutelare la salute nei luoghi di
lavoro e l’impegno contro le
malattie mentali.
Per la crisi industriale (non solo
FIAT), riproponiamo l’intervento
pubblico sulla FIAT (non gli enne-
simi finanziamenti, ma control-
lo), basato su una politica del
trasporto pubblico e del motore
ecologico, maggiore attenzione
verso i distretti industriali, ricon-
versione dell’industria bellica.
In attesa che un nuovo (auspica-
to) governo nazionale cancelli la
famigerata legge 30 sul lavoro
precario, chiediamo che questa
non venga utilizzata nelle assun-
zioni in Regione e negli Enti loca-
li amministrati dal centro- sini-
stra e che a giovani e meno gio-
vani venga data la garanzie di un
lavoro sicuro.
Sulla scuola proponiamo atti
immediati per l’attuazione del
diritto allo studio. La nostra net-

ta opposizione ai buoni- scuola è
nota e dovrà essere ribadita nel
non facile confronto all’interno
della maggioranza. Denunciamo
anche una delle ultime e negative
eredità della giunta precedente:
l’accordo (non firmato dalla CGIL)
che trasforma di fatto la forma-
zione professionale in apprendi-
stato e privatizza la formazione
stessa.
Ci impegneremo sui beni comuni
che debbono rimanere (a comin-
ciare dall’acqua) in mano pubbli-
ca, e riteniamo che le grandi
(epocali) questioni ambientali

Rifondazione Comunista
UN NUOVO IMPEGNO, UNA NUOVA RESPONSABILITÀ
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Fin dai primissimi giorni dello
scorso mese di maggio il grup-
po consiliare di Alleanza

Nazionale si è riunito per definire
con precisione ruoli, incarichi e,
soprattutto, la linea politica con
cui affrontare la nuova legislatura.
Ne è emersa una concordia determi-
nata e una grande volontà di colla-
borazione interna, segnale forte di
un gruppo compatto ed operativo.
Questa unità (confermata dalla mia
stessa elezione all’unanimità a Pre-
sidente del gruppo regionale) assie-
me a un’accurata suddivisione dei
rispettivi ruoli, basandosi soprat-
tutto sulle rispettive competenze
dei singoli consiglieri, ha prodotto
importanti risultati fin dalle prime
sedute del Consiglio. Il gruppo di
AN si è presentato pronto all’avvio
dell’ottava legislatura con ben
chiari gli obiettivi da perseguire, a

cominciare dalla tutela delle azioni
della precedente amministrazione e
degli interessi di tutti i piemontesi.
Il primo giudizio sulla nuova Giunta
è certamente negativo e fin dalla
prima seduta abbiamo voluto ricor-
dare come sia stato disatteso lo
spirito costituente del nuovo Statu-
to, con cui si voleva mantenere
invariato il numero dei Consiglieri
mentre, con la nuova amministra-
zione, anziché i 60 della precedente
legislatura (tra i Consiglieri portati
a 63 e i 14 assessori esterni) abbia-
mo un Aula con 77 componenti. Ma
la negatività sul giudizio della nuo-
va amministrazione non si limita a
questi aspetti formali (o alla loro
valutazione in termini economici,
giacché questo aumento costerà 10
milioni di euro l’anno alle casse
regionali) bensì nelle valutazioni,
espresse da AN in Aula, su un pro-
gramma di governo che risulta un
programma bufala, con poche idee
e ben confuse, tante dimenticanze
colpose e nessuna indicazione con-
creta. In Consiglio Regionale abbia-
mo sottolineato le carenze pro-
grammatiche sui temi delle infra-
strutture, del lavoro, della ricerca,
della sanità, del turismo, dell’agri-
coltura e della montagna ma,
soprattutto, l’assoluta mancanza di
osservazioni e programmi su arti-
giani e lavoratori autonomi, sull’in-
tero comparto del commercio (al
dettaglio e all’ingrosso), sui profes-

sionisti di ogni genere e sulle pic-
cole e medie imprese. Ci siamo
quindi prefissi un’opposizione di
merito e di proposta e utilizzeremo
tutti gli strumenti che il regola-
mento consente. A cominciare con
la battaglia sulle grandi opere, qua-
li il nuovo tunnel del Mercantour, la
Torino-Lione e il terzo valico sulla
tratta Genova-Novi Ligure-Novara.
Nella medesima direzione ha preso
corpo la successiva azione, avviata
con la realizzazione del “Dossier
TAV, tutta la verità” e della confe-
renza stampa congiunta (tra tutte
le forze della minoranza) tenutasi il
7 giugno nella Sala Riunioni del
gruppo di AN. Opposizione di meri-
to quindi, ma anche di proposta.
Attenti ai bisogni dei piemontesi,
come di tutte le amministrazioni
locali (di ogni colore), abbiamo
quindi presentato una proposta di
legge per garantire una consulenza
amministrativa gratuita per i Comu-
ni piemontesi, abbandonati a sé
stessi con la recente abrogazione
del Co.Re.Co. Nel contempo, fin dai
primi giorni di giugno, e proprio
nell’ottica di poter seguire le pro-
blematiche di tutti i piemontesi e
costruire con loro una costante
relazione informativa a doppio sen-
so, abbiamo attivato il sito internet
ufficiale del gruppo consiliare di
Alleanza Nazionale, all’indirizzo
www.an.piemonte.it.
Attraverso il web informeremo,

Alleanza Nazionale
OPPOSIZIONE DI MERITO E DI PROPOSTA

non possano essere contrapposte
al lavoro e allo sviluppo, perché
rifiuti, antenne, trasporti, strade
ed autostrade, inquinamento…
non sono voci dell’”elenco della
spesa”, ma terreni su cui si deve
misurare il dialogo con le popola-
zioni. Prestiamo infine grande
attenzione al tema dell’immigra-
zione, per una politica che

affronti il problema nella sua
complessità. Su questi ed altri
temi ci impegneremo con l’umiltà
di un gruppo di sei nuovi/e con-
siglieri/e, ma anche con continui-
tà e passione, portando la speci-
ficità della nostra formazione e il
nostro interesse a dialogo e colla-
borazione con le forze più vicine.
Per questo riproponiamo il Labo-

ratorio della sinistra come luogo
di incontro tra partiti politici,
settori sociali e sindacali, forze
ambientaliste e pacifiste, em-
brione, speriamo, di una nuova
sinistra di cui la nostra regione, il
nostro paese e l’Europa hanno,
oggi più che mai, bisogno.

Sergio Dalmasso
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Nella seduta del 21 giugno
scorso il Consiglio regionale
del Piemonte ha dedicato un

ampio dibattito a un tema che tocca
profondamente la sensibilità di tutti
i cattolici piemontesi: l’opportunità
del patrocinio della Regione Piemon-
te al Gay Pride che si terrà a Torino
nella primavera del 2006.
Il gruppo regionale della Lega Nord
ha presentato un ordine del giorno
per impegnare la presidente della
Regione Piemonte a non concedere il
patrocinio. 
Pur riconoscendo il diritto di tutti a
manifestare liberamente il proprio
pensiero, non possiamo condividere
che il simbolo della Regione Piemon-
te, in cui si identificano tutti i citta-
dini piemontesi, accompagni un cor-
teo che nelle sue precedenti edizioni
ha gravemente mancato di rispetto
alla sensibilità religiosa, al pubblico
pudore e al sentimento profondo di
tante persone. Ed è ancora più grave
che una manifestazione di questo
genere venga in parte finanziata con
i soldi della Regione: non si può tol-
lerare che vengano sottratte finanze
pubbliche per sostenere valori che
non tutti i piemontesi condividono.

direttamente e senza filtri, i pie-
montesi su ogni azione che intra-
prenderemo a Palazzo Lascaris
(anche attraverso un servizio di
newsletter) e ascolteremo le solle-

citazioni e le problematiche riscon-
trate direttamente sul territorio
regionale. Alleanza Nazionale ha
già dato e darà battaglia, nell’inte-
resse dei piemontesi e ricordando

ogni giorno alla Presidente Bresso
le sue tante promesse enfatizzate
in campagna elettorale.

William Casoni

Purtroppo il nostro ordine del giorno
è stato bocciato, con il voto deter-
minante delle forze politiche che a
parole si definiscono cattoliche. La
Lega Nord resta davvero l’unico
baluardo, all’interno della politica
italiana, a difesa delle radici cristia-
ne e della famiglia tradizionale: la
cattolicissima Spagna, oggi guidata
da Zapatero, ha varato una legge che
permette agli omosessuali di sposar-

si e di adottare i bambini. A nostro
avviso è l’ennesimo attacco contro il
matrimonio e contro la famiglia e
l’Ulivo tenterà presto di fare altret-
tanto in Italia. 
Fermiamoci finché siamo in tempo
per difendere i nostri valori, che
sono la famiglia naturale, fondata
sull’unione di un uomo e di una
donna.

Stefano Allasia

Lega Nord Piemont Padania
PATROCINIO AL GAY PRIDE: LA LEGA DICE NO

La Lega Nord ha votato a favore
della legge regionale che pre-
vede l’abolizione dei Coreco, i

Comitati regionali di controllo attra-
verso i quali la Regione esercitava il
controllo sugli atti amministrativi
degli Enti Locali. 
E’ un provvedimento che abbiamo
condiviso e al quale la Lega Nord ha
fornito un importante contributo in
fase di discussione in Commissione.
Il nostro gruppo ha infatti chiesto e
ottenuto l’impegno della Giunta
regionale e dell’assessore al Decen-
tramento di elaborare in tempi brevi,

centottanta giorni, una legge
che istituisca un servizio gratui-
to di consulenza ai Comuni che
ne facciano richiesta per l’elabo-
razione degli atti di loro compe-
tenza. Il servizio sarà realizzato
dai dipendenti che attualmente
lavorano ai Co.Re.Co: non avre-
mo quindi nessuna perdita di
posti di lavoro, ma, piuttosto, la
valorizzazione delle professiona-
lità di cui i Comitati oggi dis-
pongono. Sono tanti i piccoli

Comuni che non hanno la possibilità
di creare una struttura interna che
svolga questo compito: pensiamo
alle realtà montane, dove non è inu-
suale che un unico segretario comu-
nale debba seguire più Comuni. In
questi casi sarà possibile chiedere e
ottenere il servizio gratuito della
Regione Piemonte: si ribalta così la
funzione della Regione nei confronti
degli Enti Locali, che passa da orga-
no di controllo, e dunque repressivo,
a organo con un’importante funzione
di collaborazione. L’abolizione dei
Co.re.co era peraltro espressamente
prevista dalla riforma del titolo V
della Costituzione e va nella direzio-
ne di una sempre maggiore autono-
mia degli Enti Locali nell’assumere
decisioni inerenti le loro competen-
ze. Siamo convinti che il ruolo del-
l’opposizione non sia quello di boc-
ciare aprioristicamente i provvedi-
menti della maggioranza, ma sia,
piuttosto, quello di contribuire,
quando possibile, a migliorare le pro-
poste legislative. 

Stefano Monteggia

SÌ ALL’ABOLIZIONE DEI CO.RE.CO.



Un governo che rilanci la pro-
duzione industriale, sosten-
ga il lavoro e affronti l’e-

mergenza sociale.
Sono tre le priorità che individuia-
mo in questa fase di incertezza e di
difficoltà della nostra economia e
del dramma sociale di migliaia di
famiglie piemontesi: la necessità
di riaffermare la centralità del
sistema industriale e della grande
industria manifatturiera come ele-
mento sostanziale nella produzione
di PIL e come volano per la produ-
zione di ricchezza; la necessità di
sostenere politiche per il lavoro
che guardino alle esigenze di ren-
dere sempre più qualificate le
capacità della nostra classe lavora-
trice e per non barattare mai “ore
di lavoro” in cambio di flessibilità
e di precarietà; l’assoluta necessità
di reperire risorse pubbliche da
investire in politiche di sostegno
per categorie sociali svantaggiate
e per riaffermare il ruolo pubblico
per garantire l’equità sociale. Ci
sono i margini per riprovare a pen-
sare a nuove politiche pubbliche
molto avanzate che riaffermino la
centralità dell’impegno produttivo
su quello finanziario o speculativo,
che rilancino le politiche di forma-
zione professionale in modo per-
manente e che razionalizzino e raf-

forzino l’impegno per la ricerca,
l’innovazione e l’internazionalizza-
zione, che sostengano il diritto
allo studio, l’accesso al credito, il
diritto ad un salario dignitoso, il
diritto ad una sanità ed ad una
assistenza pubblica, diffusa e
garantita in termini di gratuità e
universalità.
Lo scoglio più grande rimane il
reperimento di risorse, la mancan-
za di certezze dei trasferimenti
centrali alle Regioni, l’enorme spe-
sa sanitaria ed il “buco” di sbilan-
cio che le Asl e le ASO producono.
L’assestamento che avremmo dovu-
to approvare prima della pausa
estiva, timidamente, iniziava ad
indicare una strada che, per quanto
ci riguarda, a tappe forzate porti la

nostra Regione a guidare nuova-
mente i grandi processi industriali
nazionali, a partire dalla difesa di
FIAT e del rilancio della sua capaci-
tà produttiva e del reintegro dei
lavoratori in CIG, all’avvio delle
politiche dei distretti industriali,
all’approvazione di una legge sulla
ricerca che dia centralità al princi-
pio della competizione internazio-
nale basata sulla qualità di prodot-
to e sulla capacità di fare sistema
industriale con il mondo della
ricerca e dell’Università nelle sue
espressioni pubbliche o private. La
grande sfida da vincere è quella di
saper ancora coniugare crescita
industriale, crescita culturale e
crescita dei diritti e delle possibili-
tà per tutti. L’idea che ci spinge a
guardare con fiducia ai prossimi
cinque anni di governo dell’Unione
è lo spirito di una coalizione che
dimostra di saper dialogare ed
individuare le priorità per svoltare
davvero pagina rispetto al passato.
Sta a noi, ai comunisti, chiedere
maggiore attenzione ai temi socia-
li, ai temi dei diritti, della laicità e
del lavoro. Noi lo faremo a partire
dai territori perché siamo certi che
solo insieme, solo coinvolgendo ed
incentivando la democrazia, sapre-
mo fare meglio.

Luca Robotti

Comunisti Italiani
PRODUZIONE INDUSTRIALE, LAVORO ED EMERGENZA SOCIALE
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L’Italia dei Valori è una
matricola a Palazzo Lasca-
ris. Quasi tutti gli altri

gruppi sono presenti da più legis-
lature; alcuni, pur con denomina-
zioni diverse, da quando esiste il
Consiglio Regionale del Piemonte.
Inevitabilmente sono più smali-

ziati di noi, padroni di procedure,
riti e “galateo”. Noi stiamo impa-
rando e non abbiamo ancora fini-
to, ma vogliamo cominciare da
subito a dare un senso e un’im-
pronta precisa alla nostra presen-
za in Consiglio Regionale. Come
tutti sanno, l’Italia Dei Valori ha,

nella moralità della vita pubblica,
la sua ragione di esistere. In real-
tà dovrebbe bastare codificare un
sistema di regole chiare e giuste e
farlo rispettare. La classe dirigen-
te, soprattutto i politici, dovrebbe
assumersi, insieme agli onori,
anche gli oneri derivanti dal suo

Italia dei Valori
L’IMPEGNO PRIORITARIO DEL NUOVO GRUPPO IN CONSIGLIO
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ruolo e dare ai cittadini il buon
esempio. E’ invece sotto agli occhi
di tutti come è andata e come
continua ad andare. Clientelismo,
corruzione, voto di scambio, inge-
renza ed occupazione della società
da parte della politica, continuano
ad essere all’ordine del giorno. In
questo senso la prima battaglia
che vogliamo combattere, nel

rispetto del programma con-
cordato con le altre forze
politiche di maggioranza,
riguarda la discrezionalità
politica nelle nomine e più in
generale le disfunzioni deri-
vanti da procedure concorsua-
li che il più delle volte sono
soltanto una “farsa”. Siamo
consapevoli che questi pro-
blemi sono una conseguenza
della “aziendalizzazione” delle
strutture regionali. La lottiz-

zazione partitica nelle ammini-
strazioni regionali, è un problema
generale che tocca le sue punte
più perverse, anche per le ricadute
sul cittadino comune, nel settore
della sanità. Italia Dei Valori si
impegna, con intransigenza asso-
luta, ad avviare sistemi procedura-
li diversi, affinchè la meritocrazia
possa sempre vincere. Per il com-

parto sanità, è una vergogna che
la cura del malato ignaro ed indi-
feso, sia affidata più all’apparte-
nenza politica del medico che ad
una reale professionalità. E’ intol-
lerabile che tanti medici, sicura-
mente i più ambiziosi, ma non per
questo i più bravi, continuino ad
accasarsi a questo o a quel partito
per far carriera. Studieremo, spero
insieme alle altre forze politiche,
indistintamente di maggioranza e
di opposizione, una riforma condi-
visa ed incisiva, ad iniziare dalle
nominane manageriali. Siamo certi
che la Presidente Bresso saprà
cogliere l’importanza, ma soprat-
tutto la forza dirompente di que-
sta battaglia e ci auguriamo che,
dall’alto della sua esperienza, sap-
pia aiutarci a vincere le inevitabili
resistenze che incontreremo.

Andrea Buquicchio

Icittadini piemontesi sono
ormai consapevoli che le radi-
ci della crisi Fiat sono lontane

nel tempo e che hanno già provo-
cato la perdita di decine di
migliaia di posti di lavoro in que-
st’ultimo decennio, con gravi
ripercussioni economiche e socia-
li. Il ritiro della General Motors e
la mancanza di nuovi modelli,
davvero in grado di ripetere i suc-
cessi della UNO o della PUNTO,
hanno ulteriormente aggravato la
situazione obbligando l’azienda a
ricorrere sempre più spesso alla
cassa integrazione dei suoi dipen-
denti. Le istituzioni regionali non
possono sottrarsi al problema del-
la crisi Fiat: il Piemonte, Regione
a vocazione prevalentemente
industriale, deve affrontare le dif-
ficoltà della sua maggiore azienda
perché ciò coinvolge il domani di
tutto il territorio e delle sue fami-
glie. Per conseguire gli obbiettivi
è indispensabile che tutte le isti-

tuzioni siano esse pubbliche, pri-
vate, economiche, rappresentative
di lavoratori di ogni categoria e
livello, apportino il loro contribu-
to per costruire delle soluzioni
che, garantendo il futuro dell’au-
tomobile in Piemonte, rispondano
contemporaneamente alla voca-
zione industriale della nostra
Regione  e non permettano la dis-
persione di un enorme patrimonio
di conoscenze e di esperienze 
La situazione occupazionale del
Piemonte è ormai arrivata ai livel-
li di guardia, non solo per i dipen-
denti Fiat ,ma anche per tutto
l’indotto, e per completare il qua-
dro purtroppo non roseo, occorre
ricordare che ci troviamo a meno
di una anno dalle Olimpiadi , che
hanno portato e porteranno occu-
pazione e lavoro per le nostre
imprese, ma solo fino a febbraio
2006.
Il mercato dell’automobile che
presenta un prodotto ormai saturo

in gran parte dell’Europa e dell’A-
merica del nord deve aprirsi e
accettare la sfida della competi-
zione nei nuovi mercati che si
stanno imponendo nel contesto
globalizzato. Il problema quindi
va affrontato mantenendo le quo-
te nel mercato interno ma anche
promovendo lo sviluppo fuori dai
confini nazionali.

Deodato Scanderebech

Unione Democratici Cristiani
UNO SFORZO COMUNE PER IL FUTURO DELL’AUTOMOBILE



46•Notizie 4-2005

I  Gruppi

La posta in gioco con la rea-
lizzazione della Torino Lione
ad Alta Velocità è la capacità

di una classe politica di attuare un
progetto di futuro, di relazioni e di
scambi senza il quale il Piemonte è
destinato alla marginalizzazione.
Detto questo, però, non si posso-

no chiudere gli occhi dinanzi alle
manifestazioni e alle numerose
prese di posizione contrarie all’o-
pera; occorre ottenere il pieno
coinvolgimento del territorio. E’
necessario concordare con le
Comunità locali un vero e proprio
Piano di Sviluppo, che tenga in

conto e valorizzi il patrimonio esi-
stente nei territori attraversati
dalla ferrovia, fatto di interventi
che prevedano massicci investi-
menti di riequilibrio ambientale ed
economico. Tutto questo, se sarà
necessario, anche attraverso l’ado-
zione di una legge speciale per la

Socialisti Democratici Italiani
TORINO-LIONE: TRA SVILUPPO E RISPETTO DELL’AMBIENTE

L’accordo della Presidente
Bresso alla concessione di
una moratoria nell’effettua-

zione delle indagini geodiagnosti-
che in Val di Susa e la chiusura pre-
giudiziale del Governo sulla possi-
bilità di approfondimento chiesto
dagli abitanti e dai rappresentanti
della valle, hanno riportato in pri-
ma pagina la questione della linea
TAV/TAC Torino/Lione. Le richieste
della Val di Susa riguardano alcuni
punti oscuri che il progetto preli-
minare non chiarisce; ad esempio,
non viene immaginato il collega-
mento con l’interporto modale di
Orbassano, cosa alquanto bizzarra

se si sostiene l’esigenza di traspor-
tare soprattutto merci e di incre-
mentare il traffico ferroviario a
scapito di quello stradale. I son-
daggi previsti da LTF in Val di Susa
non sono destinati, peraltro, ad
accertare la presenza o meno di
materiali  tossici nelle viscere val-
susine ma semplicemente a verifi-
care la “sostenibilità” strutturale
delle eventuali gallerie. Oltre alla
questione “amianto”, su cui molto
si è detto, ricordiamo che nel 1998
l’ARPA rilevò una forte radioattività
(100 mila bequerel per kg) su rocce
prelevate proprio in vecchie minie-
re a Venaus da dove dovrebbe ini-
ziare il tunnel di 54 km sotto il col-
le d’Ambin, dati che sarebbe bene
approfondire prima di iniziare a
scavare. Sulla Torino/Lione, peral-
tro, pende pesantemente la spada
di Damocle della forte riduzione
dei finanziamenti (- 35%) che la
UE ha deciso sul fronte infrastrut-
ture assieme alla priorità degli
investimenti nei Nuovi Paesi. Tali
finanziamenti, se a disposizione,
non dovranno in ogni caso neces-
sariamente essere utilizzati per la
realizzazione di nuove linee ma
possono essere erogati per proget-

ti di potenziamento e razionalizza-
zione delle linee esistenti. Di fron-
te a questa situazione così com-
plessa ed incerta, la strada più
sicura per potenziare davvero il
traffico merci su ferro sarebbe
quella di presentare un progetto
generale di miglioramento dell’at-
tuale linea e dei nodi logistici con
costi enormemente inferiori e che
permetterebbe forse davvero di
accedere ai finanziamenti della UE.
Si eviterebbe, inoltre, l’ennesima,
insopportabile devastazione
ambientale in un territorio già
così compromesso che, negli ulti-
mi anni, aveva trovato una propria
dimensione economica alternativa
all’industrializzazione. Se a questo
si aggiungessero, come auspicabi-
le, delle forti misure di incentiva-
zione al traffico ferroviario e dis-
incentivazione al traffico TIR, si
otterrebbero anche significativi
miglioramenti per la salute dei cit-
tadini della Val di Susa e dei
comuni metropolitani di Torino,
ma anche dei cittadini di Torino su
cui spira il vento proveniente dal-
la valle.

Enrico Moriconi

Verdi per la pace
LINEA FERROVIARIA ALTA CAPACITÀ TORINO-LIONE



Val di Susa, sulla falsa riga di quel-
la approvata per la Valtellina in
occasione dell’alluvione. L’ipotesi
di moratoria richiesta dal territorio
può essere la strada giusta per
favorire il confronto al quale si è
fatto cenno, ma non deve essere
contemplato il blocco dei carotag-
gi, perché è errato considerarli
propedeutici alla realizzazione del-
l’opera. Sono, invece, strumenti
conoscitivi dello stato del territo-
rio; il loro numero, semmai, va
aumentato, consultando i Sindaci
per essere certi di avere risultati
concreti e reali.
Da una parte, quindi, il rispetto
della Val di Susa e delle sue popo-
lazioni, dall’altra la consapevolez-
za che il completamento della rete

europea ad Alta Velocità è ineludi-
bile. La Torino-Lione deve essere
vista come tratta della più ampia
Lione-Budapest, una linea che ren-
derà possibili e agevoli nuovi col-

legamenti nord/sud ed est/ovest,
in Europa e, da questa, agli altri
paesi che si affacciano sul Medi-
terraneo. La nuova linea ferrovia-
ria deve anche essere occasione
per riequilibrare la ripartizione
modale del traffico merci: puntare
sulla ferrovia, spostando consi-
stenti volumi dalla gomma alla
rotaia. 
La linea To-Mi di alta velocità,
invece, se privata del suo prose-
guimento verso la Francia, diven-
terebbe la bretella di collegamen-
to di una media città in decadenza
(Torino) con la grande metropoli
europea (Milano): non è lo scena-
rio che vogliamo per Torino e per il
Piemonte!

Luigi Ricca

4-2005 Notizie•47

I  Gruppi

E’ ormai passata l’euforia per la
vittoria della Presidente Bres-
so e della coalizione di cen-

trosinistra in Regione. Da tempo ci
siamo tutti messi al lavoro. I “nuo-
vi” per capire in fretta le modalità
di funzionamento dell’Ente, i “vec-
chi” per riprendere le file delle
attività interrotte, questa volta
con un ruolo nuovo, quello di chi
ha la responsabilità di far bene e in
fretta.
Molti i problemi sul tappeto e tan-
te le richieste di aiuto che vengono
dalla società piemontese: dalla cri-
si drammatica della FIAT, alla man-
canza di lavoro e di occasioni per i
nostri giovani, alle emergenze
ambientali, alla sanità…
A tutti i problemi sul tappeto nel
corso di questi pochi mesi si è cer-
cato di dare una prima risposta,
imbastendo contemporaneamente
strategie efficaci per il futuro: dal
blocco dei permessi per i nuovi
centri  commerciali, all’intervento

sulle aree di Mirafiori per rilanciare
la produzione automobilistica tori-
nese, all’avvio dei provvedimenti
per l’abolizione dei ticket sanitari,
fino alla presentazione del Disegno
di Legge sulla ricerca, che dovreb-
be frenare l’emorragia di giovani
ricercatori verso altre regioni e sta-
ti del mondo, rilanciando la produ-
zione di qualità e l’innovazione
tecnologica. 
In questo quadro ciascuno ha cer-
cato e cerca di fare la sua parte,
sviluppando il programma di gover-
no che gli elettori hanno premiato
e mettendo al primo posto nell’in-
teresse e nell’azione la necessità di
garantire un futuro a tutti i citta-
dini piemontesi. Per ottenere buo-
ni risultati occorre ascoltare tutti
quelli che hanno qualcosa da
rivendicare o semplicemente da
suggerire. 
E’ questo un metodo che sembrava
dimenticato dalla politica dell’im-
magine che va per la maggiore… e

invece è quello che ristabilisce il
contatto fra la politica e la società.
E’ anche il metodo con cui la
Regione, amica di tutti, sta affon-
dando temi e questioni spinose,
come quella della Tav, senza perde-
re di vista gli obbiettivi, ma senza
smarrire il profondo rispetto verso i
cittadini che è alla base di qualun-
que governo democratico. 

Mariano Turigliatto

Gruppo Misto
COSTRUIAMO UNA REGIONE AMICA
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Tel (011) 57.57.403 - 405 Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE

Luca Robotti

VICEPRESIDENTE

Vincenzo Chieppa

ITALIA DEI VALORI
2 Consiglieri

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

PRESIDENTE

Andrea Buquicchio

VICEPRESIDENTE

Giovanni Pizzale

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
2 Consiglieri

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

53.57.29

PRESIDENTE

Deodato Scanderebech

VICEPRESIDENTE

Francesco Guida

VERDI PER LA PACE
2 Consiglieri

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

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

VICEPRESIDENTE

Mariacristina Spinosa

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
1 Consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.322 – 379 Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE

Luigi Sergio Ricca

Gruppo MISTO
3 Consiglieri

Mariano Turigliatto
Via Arsenale 14, Torino

Tel (011) 57.57.344 - 463 Fax (011) 562.90.28

Michele Giovine
Via Alfieri 15, Torino

Tel (011) 57.57.327 – 328 – Fax (011) 53.04.21

Maurizio Lupi
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE
Via Alfieri 15 - 10121 Torino

Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE

Davide Gariglio (La Margherita)
Tel (011) 57.57.200 - 209

Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI

Roberto Placido (Democratici di Sinistra)
Tel (011) 57.57.206 Fax (011) 57.57.370

Enrico Costa (Forza Italia)
Tel (011) 57.57.204 Fax (011) 57.57.323

SEGRETARI

Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani)
Tel. (011) 57.57.283 Fax (011) 57.57.680

Mariacristina Spinosa (Verdi per la pace)
Tel (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale)
Tel (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234


