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di Lara Prato

L a memoria della Resistenza e
la difesa dei valori della
Costituzione sono stati al

centro della visita ufficiale del Pre-
sidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, in Piemonte, svol-
tasi martedì 4 ottobre a Verbania. 
Per onorare il sacrificio dei martiri
piemontesi della libertà Ciampi ha
deposto una corona al Sacrario alla

Casa della Resistenza di Fondotoce,
uno dei luoghi simbolo della lotta
partigiana, eretto in ricordo degli
oltre 1.100 partigiani ed ebrei tru-
cidati dai nazifascisti. 
Il capo dello Stato è stato accolto
in città dalle autorità locali e dai
presidenti della Giunta e del Consi-
glio regionale, Mercedes Bresso e
Davide Gariglio. La presidente del-
la Regione Piemonte, Bresso, gli ha
donato la prima edizione del volu-

me di Vincenzo Gioberti Il rinnova-
mento Civile dell’Italia: stampato
fra Torino e Parigi nel 1851, il libro
vede l’enunciazione da parte del-
l’autore, alfiere del “neoguelfismo”
e di un’unità federale sotto le inse-
gne papali, di una nuova idea di
Italia liberale. 
“Abbiamo colto, signor Presidente –
ha osservato Bresso – il valore sim-
bolico di questa visita, a partire dal-
la scelta della provincia del Verbano
Cusio Ossola. Poco lontano da qui,
prima del 1859, correva il confine
fra il Piemonte e il Lombardo-Vene-
to: grazie a lei abbiamo imparato a
ricordare che l'abbattimento di quel
confine fa parte integrante di quella
storia ricca e complessa che ci ha
portato alla costruzione delle istitu-
zioni pienamente democratiche con
la Costituzione del 1946”.
La presidente ha rimarcato inoltre
come, proprio grazie a Ciampi, gli
italiani abbiamo riscoperto quel
filo indistruttibile che lega il
Risorgimento alla Resistenza e
sottolineato la condivisione di

Il 4 ottobre il Presidente della Repubblica si è recato alla Casa della Resistenza di Fondotoce

Ciampi in visita ufficiale
nel Verbano Cusio Ossola
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valori con il capo dello Stato “dal-
la rigorosa difesa della laicità delle
istituzioni, che non è assenza di
valori, ma contesto adeguato alla
coltivazione di tutti i valori, alle
preoccupazioni per lo stato del Pae-
se e della sua economia”. 
“Abbiamo bisogno di politiche rigoro-
se indirizzate allo sviluppo, all'inno-
vazione, alla qualità dell'istruzione e
della formazione e al tempo stesso
orientate alla salvaguardia del welfa-
re - ha sottolineato Bresso - politi-
che che qui in Piemonte abbiamo già
avviato con un disegno di legge sulla
ricerca e con provvedimenti che dimi-
nuiscono il peso della sanità sui red-
diti delle fasce deboli e che sono pos-
sibili con la rigorosa applicazione del
principio costituzionale della progres-
sività delle imposte e con severi tagli
agli sprechi”. 
Bresso ha poi invocato la “piena
applicazione del principio di sussi-
diarietà e di un federalismo fiscale
che ci permetta finalmente di essere
responsabili delle nostre scelte”, fat-
to salvo il criterio della solidarietà
con le regioni meno ricche, ma
rispettando il valore della respon-
sabilità che permetta alla Regione
di destinare risorse proprie alle
politiche che ritiene adeguate allo
sviluppo e al benessere dei cittadi-
ni. Un’idea di federalismo, insom-
ma, che non ha nulla a che vedere
con il separatismo, né punta a

ridurre l'autonomia delle province e
dei comuni, ispirandosi a una con-
cezione dei rapporti fra Enti e isti-
tuzioni non gerarchica, ma impron-
tata al principio di sussidiarietà. 
“È all'interno di questa visione dei
rapporti istituzionali - ha aggiunto la
presidente - che la Giunta della
Regione Piemonte si è confrontata di
recente proprio sul territorio del Ver-
bano Cusio Ossola con gli ammini-
stratori e con le comunità della pro-
vincia: un'iniziativa che ripeteremo in
tutte le province del Piemonte perché
sappiamo che per decidere bisogna
saper ascoltare”.
Ha quindi rivolto l’invito al capo del-

lo Stato a presenziare all’apertura
dei Giochi olimpici invernali di Tori-
no 2006, fissata per il 10 febbraio. 
Un invito prontamente accolto dal
Presidente della Repubblica. 
''Queste Olimpiadi - ha affermato
Ciampi - sono un'occasione irripeti-
bile. Un evento che ho sostenuto già
nella fase di promozione e al quale
parteciperò con impegno fin dalla
giornata di inaugurazione. Spero
che non solo gli azzurri si coprano di
medaglie, ma che tanti turisti ven-
gano in Piemonte e che la loro pre-
senza alimenti il desiderio di tornare
in Italia e favorisca una ripresa del
nostro turismo”.

A fine mese il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha pro-
seguito la visita delle province del Piemonte, facendo tappa a Vercelli il
27 ed a Biella il 28 ottobre.
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di Alessandro Bruno e Piero Mora

I l disegno di legge unificato
(nn. 113 e 121) “Assestamen-
to al Bilancio di previsione

per l’anno finanziario 2005 e di-
sposizioni finanziarie per l’anno
2006” è stato approvato a maggio-
ranza, nella seduta del 29 settem-
bre, con 33 sì del centrosinistra e
17 no dell’opposizione.
Scopo di questo documento conta-
bile - il cui iter era iniziato in Aula
il 5 agosto - è “assestare” il bilan-
cio in corso di esercizio, tenendo
conto delle necessarie variazioni e
delle nuove esigenze emerse nel
corso della gestione svolta in rela-
zione al Bilancio di previsione
(2005) ed al Rendiconto (2004).
In settembre sono state necessarie
nove sedute per superare le obie-
zioni procedurali da parte dei
gruppi di opposizione e forme di
ostruzionismo attuate da due con-
siglieri del gruppo Misto - Michele
Giovine (Consumatori per Ghigo) e
Maurizio Lupi (Ambienta-lista) -
che rivendicavano la costituzione
di gruppi autonomi. Alla protesta
non ha aderito, per “senso di
responsabilità” come ha egli stesso

dichiarato, il terzo consigliere del
gruppo Misto, Mariano Turigliat-
to, della lista Insieme per Bresso. 
Nella Conferenza dei capigruppo
del 27 settembre i gruppi di oppo-
sizione e il vicepresidente della
Giunta regionale (con delega al
Bilancio) Gianluca Susta hanno
raggiunto un accordo per il ritiro
dei loro circa 1.500 emendamenti
tranne una decina che, con altret-
tanti della Giunta regionale, con-
tenevano le richieste della mino-
ranza accolte dall’accordo. Si è
trattato in particolare di aumenti
degli stanziamenti per la sicurez-
za, aiuti ai giovani sposi, tutela
dell’identità piemontese, aumento
dei fondi per le Comunità montane
e le Pro loco. In relazione all’ac-
cordo, l’Aula ha approvato 29
emendamenti: 4 originali della
minoranza, 12 sempre della mino-
ranza ma con sostanziali modifi-
che proposte dalla Giunta e 13 su
indicazione della maggioranza e
della Giunta. In pratica, la mag-
gior parte di questi erano sub-
emendamenti sull’allegato del-
l’art.1 - che elenca le UPB (unità
previsionali di base) ed i capitoli
del Bilancio - secondo la nuova

versione emendativa presentata
dal vicepresidente Susta nella
seduta del 14 settembre.
La manovra finanziaria è di circa
600 milioni di euro. In particolare
l’Assestamento 2005 recupera il
minor avanzo integrando il fondo
delle reimpostazioni. L’importo del
minor avanzo è pari ad oltre 226
milioni di euro, mentre l’integra-
zione del fondo per le reimposta-
zioni è di 212 milioni di euro.
Somma che ha trovato copertura
facendo slittare all’anno 2006 spe-
se in conto capitale, non liquida-
bili entro il corrente anno ed uti-
lizzando particolari mutui. Vi è
stato un taglio delle spese pari a
43 milioni di euro, utilizzando il
30% degli stanziamenti bloccati
dall’art. 3 della l.r. n. 2/2005.
Aggiungendo una quota di mutui
di anni pregressi si sono potute
incrementare altre spese per 76
milioni di euro. Gli emendamenti
hanno poi riguardato ulteriori spo-
stamenti per quasi 17 milioni e
700 mila euro.

Gli odg approvati
Prima della votazione finale, in
chiusura della seduta serale del 28

Approvato, con diversi odg collegati, il primo documento finanziario dell’VIII legislatura

Assestamento di bilancio 2005
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settembre, sono stati esaminati
una serie di odg collegati. In
materia sanitaria è stato approva-
to il n. 91, primo firmatario Sergio
Ricca (SDI), sulla realizzazione di
un nuovo ospedale nel Canavese
(34 sì e 7 astenuti), il n. 92, primo
firmatario Oreste Rossi (Lega
Nord) sull’assegnazione di una
macchina per la tomografia ad
emissione di positroni (PET) all’A-
so di Alessandria (36 sì, 7 astenu-
ti) ed il n. 94, primo firmatario
Stefano Monteggia (Lega Nord),
per la tempestiva realizzazione del
nuovo ospedale di Novara (27 sì,
15 astenuti). Su questi documenti
le critiche, provenienti dai banchi
della maggioranza, hanno sottoli-
neato l’incongruenza di estrapola-
re argomenti che apparterrebbero
alla discussione del nuovo Piano
sanitario regionale. È stato poi
ritirato l’odg n. 93 per una sede
operativa per la Protezione civile a
Novara, primo firmatario Stefano
Monteggia (Lega Nord), in cambio
di un impegno in tal senso del
vicepresidente Susta nel prossimo
Dpef. Approvato l’odg n. 95, primo
firmatario William Casoni (AN),
(37 sì, 4 astenuti) per uno stan-
ziamento di un milione e mezzo di
euro per l’impiantistica sportiva
che Susta ha assicurato sarà addi-
rittura superiore (5 milioni). È sta-
to invece respinto un odg, sempre
con primo firmatario Casoni, che

invitava la Giunta a chiudere la
stipula degli accordi di programma
sulle opere di accompagnamento
alle Olimpiadi. Sono poi stati
respinti – tra accuse reciproche fra
maggioranza ed opposizione di
non rispettare i patti - due docu-
menti di cui uno (primo firmatario
Casoni), votato in tre parti sepa-
rate, ed il secondo, proposto come
mediazione dal gruppo della Lega
Nord, che chiedevano un impegno
alla Giunta per il finanziamento di
opere viarie di importanza strate-
gica in Piemonte. Infine è stato
approvato un odg, prima firmata-
ria Caterina Ferrero, (33 sì, 7
astenuti) per uno stanziamento di
10 milioni di euro per il 2006 allo
scopo di effettuare interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua
per la messa in sicurezza del terri-
torio piemontese.

Le dichiarazioni di voto
Il giorno 29 si è quindi passati alle
dichiarazioni di voto.
Mariano Rabino (Margherita) rela-
tore del testo unificato della legge
di Assestamento, riassumendo due
mesi di lavoro sul testo ha parlato
“di bilancio positivo a cui hanno
contribuito i diversi gruppi. Alla
prossima occasione dovremo impe-
gnarci allo scopo di dare maggiore
certezza ai tempi di approvazione”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha asseri-
to che “se ci viene impedito di svol-

gere la nostra funzione come mino-
ranza, possiamo anche usare l’arma
dell’ostruzionismo. Ma grazie alla
mediazione del vicepresidente Susta
abbiamo ottenuto maggiori risorse
per le famiglie, per il patrimonio cul-
turale della nostra lingua, per l’o-
spedale di Novara e per quello del
Canavese. Dobbiamo, però, ancora
insistere sul tema della sicurezza”. 
“In campagna elettorale si era par-
lato di discontinuità con l’ammini-
strazione Ghigo, ma – ha criticato
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori) – così non è stato. Anche se
con amarezza, daremo il nostro
voto favorevole per correttezza nei
confronti della maggioranza”.
Annunciando il voto favorevole del
proprio gruppo Luca Robotti
(Comunisti Italiani) ha lamentato
che “la Finanziaria statale, in
approvazione, taglia le risorse per
gli Enti locali, conseguentemente
non potremo finanziare il rilancio
sul territorio. Certo, sono stati fatti
sforzi notevoli nel nostro assesta-
mento, ma ci vuole di più. Dove ci
sono maggiori risorse dobbiamo
usarle, al limite anche utilizzando
nuove tasse”.
“In questo assestamento – ha
tenuto a precisare Giampiero Leo
(FI), annunciando il voto contra-
rio degli azzurri – si è dato anche
un giudizio positivo sull’attività
della precedente Giunta, della qua-
le molte iniziative rimangono a

Notizie Regione 10_05  15-11-2005  8:18  Pagina 5



6•Notizie 5-2005 

Primopiano

bilancio. Punti dolenti sono la
sanità, gli Enti locali, oltre alla
questione di una Giunta più debole
della precedente, mentre il Consi-
glio è molto forte”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista) ha annunciato il voto
positivo del proprio gruppo e si è
limitato a “ribadire il giudizio com-
plessivamente positivo su questo
assestamento, che sconta le scelte
della precedente legislatura e le
ristrettezze imposte dalla finanzia-
ria statale”. 
Sergio Ricca (SDI), esprimendo un
giudizio positivo sul documento, ha
osservato che “un avanzo di ammi-
nistrazione contenuto è un buon
segno. Inoltre, attraverso la mano-
vra si sono date risposte politiche su
scuola, trasporti, sociale, contenen-
do i tagli sulla cultura. Il vero con-
fronto con la minoranza avverrà con
la discussione sul nuovo bilancio”. 
Per William Casoni (AN), “non
bisogna cadere nel consociativismo
pur collaborando con la maggioran-
za. Il dibattito si è svolto spesso

anche senza la presenza dell’asses-
sore competente. A fronte di tanti
tagli, gli unici aumenti sono stati
fatti in seguito ai nostri emenda-
menti: aiuti alle giovani coppie per
la casa e famiglie con anziani a
carico”. Casoni si è infine doman-
dato, in merito all’accordo per il
salvataggio della Fiat, “che garan-
zie ci sono sui terreni che dovremo
acquistare?”.
Deodato Scanderebech (UDC) ha
affermato che “l’assistenza sociale,
lo sviluppo dell’economia e l’occupa-
zione sono le materie che noi abbia-
mo cercato di difendere. Ringrazio il
vicepresidente Susta per la disponi-
bilità e l’impegno”. Scanderebech
ha poi chiesto “di vedere il proto-
collo d’intesa firmato con la Fiat” ed
ha concluso osservando: “Noi del-
l’Udc siamo soddisfatti del risultato
raggiunto con gli emendamenti
approvati”.
Enrico Moriconi (Verdi), annun-
ciando il suo voto favorevole, ha
dichiarato che “d’ora in poi, dobbia-
mo fare scelte alternative a quelle

Assestamento di bilancio: alcune cifre
Manovra complessiva: 259 milioni di euro derivanti dai fondi di riserva (15 milioni) e dall’incremento del mutuo
2005 (151,4 milioni), oltre alle compensazioni interne (93 milioni). Ecco le integrazioni più significative:

- spostamento di 47 milioni dai progetti di politica industriale a fondo unico incentivo imprese;
- reintegrazione di 30 milioni per progetti viabilità Ares;
- iscrizione di 10 milioni per asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro;
- adeguamento di 10 milioni per anticipazioni necessarie per il ritardo dei trasferimenti statali;
- ripristino del fondo montagna (6,6 milioni) e collina (1,4 milioni);
- stanziamento di 5 milioni per assistenza scolastica;
- stanziamento di 3,5 milioni per diritto allo studio;
- spostamento di 3,5 milioni per accesso al credito imprese commerciali e di 10 milioni per sviluppo artigiana-

to, reso necessario dalla finanziaria dello Stato;
- adeguamento di 3,25 milioni per assistenza;
- stanziamento di 2 milioni per beni culturali;
- stanziamento di un milione per famiglie con persone anziane non autosufficienti;
- stanziamento di 2 milioni per promozione turistica;
- stanziamento di 115 mila euro per tutela consumatori (cofinanziamento Ue di 831 mila);
- stanziamento di un milione per acquisto prima casa giovani coppie;
- 500 mila euro per sostegno locazione famiglie numerose a basso reddito.

Inserimento maggiore assegnazione (Conferenza dei presidenti Regioni del 23 marzo) e iscrizione (stabilita dagli
assessori alla sanità il 9 settembre) di 100 milioni (con mutuo) a parziale copertura del disavanzo della sanità
(294,6 milioni).

del passato e le faremo con il prossi-
mo bilancio dove speriamo che ci
siano risorse per l’ambiente, per l’e-
conomia ecologica e per il salario
sociale. Per questo, ci vuole una giu-
sta imposizione fiscale”.
Ha concluso la serie degli inter-
venti Rocchino Muliere (DS):
“All’esterno di quest’Aula, la gente
pensa che noi stiamo discutendo il
bilancio della Regione. Invece si
tratta dell’assestamento di un
bilancio già fatto in passato da
un’altra maggioranza. Tuttavia,
abbiamo incominciato a delineare
un cambiamento ma è un’operazio-
ne molto difficile. E la Finanziaria
che sta varando oggi il Governo
aumenterà le difficoltà finanziarie
della Regione. Su questo documen-
to si è aperto un dialogo ed un con-
fronto serio tra maggioranza e
opposizione per dare un forte ruolo
all’Assemblea. Questa è una dispo-
nibilità offerta dalla maggioranza.
Possono così nascere delle politiche
condivise (e non consociative),
anche sulla questione delle regole”.
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di Luisa Fassino

L a Giunta della Regione Pie-
monte va dai piemontesi. A
partire da mercoledì 21 set-

tembre fino a metà dicembre, la
presidente della Regione, Merce-
des Bresso, e gli assessori regio-
nali sono impegnati in un “tour”
nelle sette province piemontesi,
esclusa Torino, per incontrare e
ascoltare tutte le esigenze e le
istanze dei cittadini che vivono
più lontani dalla sede di governo. 
“Si tratta di un’occasione molto
importante – ha affermato la presi-
dente – per dimostrare che la
Regione non è più Torinocentrica, e
per rendersi conto in maniera con-
creta delle situazioni delle diverse
realtà territoriali”.
Le giornate sono scandite da una
serie di incontri tematici che
vedono protagonisti le Giunte e gli
amministratori locali, ma anche i
rappresentanti delle aziende e dei
lavoratori, associazioni di vario
genere e semplici cittadini.
“Tutto questo - precisa Bresso -
non costituisce un momento risolu-
tivo, non pensiamo di aggiustare
tutto con una serie di incontri e

rassicurazioni. A nostro parere è
però il modo migliore per avviare
consultazioni e concertazione sui
più diversi temi locali”.
Il giro è partito dalla provincia del
Verbano-Cusio-Ossola, dove la
Giunta regionale è stata in visita
dal 21 al 24 settembre: quattro
giorni densi di incontri e appunta-
menti, circa quaranta, per conosce-
re e prendere in esame tutti gli
aspetti di un territorio di confine e
di importanza strategica per la
regione. Tra le richieste avanzate
dalla Giunta provinciale ha rivesti-
to un’importanza fondamentale il
fronte della sanità, con il nuovo
Piano socio sanitario, e la necessi-
tà di ribadire la centralità del ruolo
pubblico. Accanto a ciò è stata
espressa preoccupazione per la cri-
si del settore industriale. Sul tavo-
lo di confronto sono state poste,
inoltre, le problematiche relative al
sistema dei trasporti, dell’istruzio-
ne e della formazione professiona-
le, delle politiche sociali, ambiente
e cultura.
Dal 6 all’8 ottobre è stata la volta
di Biella: tre giorni per program-
mare le scelte dell’esecutivo regio-
nale, in vista della preparazione

del primo bilancio e del quadro
strategico per l’assegnazione dei
nuovi fondi europei. Tra le priorità
da risolvere per il biellese eviden-
ziate dal presidente della Provin-
cia, Scaramal, e dal sindaco di
Biella, Barazzotto, l’emergenza
produttiva ed occupazionale lega-
ta alla crisi del settore tessile, che
ha spinto all’indebitamento molte
aziende locali, ma anche lo snodo
del potenziamento delle infra-
strutture, sia ferroviarie che auto-
stradali, e l’investimento su uni-
versità e formazione.
Dal 19 al 22 ottobre la Giunta si è
recata a Novara, dove è stato una-
nime l’apprezzamento per la visita.
Molte le questioni messe sul tavo-
lo. I problemi maggiori riguardano
la realizzazione del nuovo ospeda-
le di Novara, la TAV, la terza pista
di Malpensa, ma anche la “situa-
zione di sofferenza” dei comparti
lavorativi tessile e metalmeccani-
co, lo sviluppo della ricerca, del-
l’innovazione, delle energie alter-
native e della formazione. Centrale
anche la discussione sul rapporto
Piemonte-Lombardia, che vede il
Novarese provincia di confine e di
integrazione tra le due regioni per
gli assi strategici di mobilità nord-
sud Genova-Rotterdam e Torino-
Lione con prolungamenti fino a
Lisbona e a Kiev.
“Lontano da ogni intenzione di
pura visita - ha sottolineato Bresso
- l’obiettivo fondamentale degli
incontri deve essere l’approdo verso
un’intesa istituzionale condivisa
che dia valore di sistema al docu-
mento ed alle sue linee di priorità
esecutive”. 
All’appello mancano le province di
Asti, Cuneo, Alessandria e di Ver-
celli, ultima tappa che concluderà
il tour a dicembre.

Per ascoltare le esigenze dei cittadini che vivono lontani dalla sede di governo

La Giunta in tour
nelle province piemontesi

Primopiano
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