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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 14 i gruppi politici: 
Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 11 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri;

Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont – Padania, 4 consiglieri;
Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri; Per l’Italia, 2 consiglieri;

Sinistra per l’unione, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Verdi per la Pace, 2 consiglieri;
Italia dei Valori, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere.
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Democratici di Sinistra

Il Consiglio regionale ha compiuto
un altro passo importante per la
realizzazione del programma su

cui sono nati la Giunta regionale e la
maggioranza di centrosinistra. Con
l’approvazione della nuova finanziaria
e del bilancio regionale 2006, infatti,
il centrosinistra dimostra di poter
coniugare le esigenze di sviluppo della
nostra regione con quelle, altrettanto
importanti, di coesione sociale. Que-
sto bilancio darà al Piemonte le risor-
se necessarie per continuare il proces-
so di ripresa economica in atto, anche
grazie alla spinta olimpica. Il tutto
senza dimenticare le persone più disa-
giate e le fasce sociali che hanno
necessità dell’intervento regionale, dal
sostegno alle difficoltà per il lavoro ai
servizi sociali e sanitari.
Qualche dato può essere chiarificato-
re. Assjeme a un intervento importan-
te per il ripianamento del debito sani-
tario del 2005, con 380 milioni di euro
stanziati, affiancato però dalla crea-
zione di un fondo immobiliare con le
proprietà delle Asl che aiuterà il rilan-
cio della sanità, si segnalano i 150
milioni annui per tre anni destinati a
far ripartire il sistema industriale pie-
montese. 10 milioni annui sono stati
anche stanziati per la realizzazione di

un fondo speciale per fronteggiare la
crisi, mentre altrettanti sono stati
destinati all’integrazione del reddito
dei piemontesi appartenenti alle fasce
deboli. Importanti anche gli interven-
ti a sostegno delle famiglie, degli
anziani, per la cultura, lo sport, il
recupero delle reti storiche ferroviarie,
che tanto peso hanno nel trasporto
dei pendolari.
L’insieme di questi provvedimenti per-
metterà di rilanciare la ripresa della
regione e aiuterà a creare un corpo
sociale omogeneo e coeso, condizione
necessaria perché lo sviluppo non

UN BILANCIO PER LO SVILUPPO
venga pagato in termini di esclusione
sociale e aumento delle situazioni cri-
tiche. Il testo varato dal Consiglio
permette l’attuazione di provvedimen-
ti di grande importanza per il Piemon-
te, approvati in questo anno. Cito tra
gli altri le decisioni assunte su Fiat e
Mirafiori, la legge sulla ricerca, quella
sull’internazionalizzazione e le scelte
sulle questioni sociali, come l’esenzio-
ne dei ticket sui farmaci generici e
l’ulteriore allargamento della fascia di
esenzione a vantaggio soprattutto
delle persone anziane e in difficoltà.

Rocchino Muliere

SANITÀ: TORNA LA PROGRAMMAZIONE

Durante la campagna elettorale di
un anno fa, avevamo denuncia-
to come  il governo regionale di

centrodestra non fosse riuscito in
nove anni a portare a compimento il
piano socio sanitario regionale.
La spesa sanitaria fuori controllo, la
disorganizzazione dei servizi, erano
figlie di questa mancanza di program-
mazione. E c’eravamo impegnati, nel-
l’arco di un anno, ad approvare in
Giunta la bozza di piano da portare al
confronto con gli operatori del setto-
re, i cittadini, le autonomie locali.
Così è stato. La Giunta ha approvato,
ad un anno esatto da quella vittoria
elettorale, la bozza di piano che ini-
zierà il suo iter per diventare legge.
È un piano che pone come principio

fondamentale la centralità della salute
intesa come bene universale e quindi
come diritto di ogni cittadino; che
attribuisce un valore strategico alla
prevenzione; che si pone come obbiet-
tivo un serio e  responsabile coinvol-
gimento degli enti locali. È un piano
ad alta integrazione socio-sanitaria,
che vuol dire lavorare assieme, utiliz-
zare al meglio le risorse, focalizzare
l’attenzione sull’individuo, i suoi biso-
gni, le sue speranze.
Un’integrazione che avrà il suo punto
nevralgico nel Distretto, che dovrà
avere una dimensione territoriale di
70-80 mila abitanti, e che dovrà, lad-
dove questo non sia successo, identi-
ficarsi con i consorzi socio assisten-
ziali; che vedrà i sindaci svolgere un

ruolo importante nella programmazio-
ne e nella verifica dell’efficienza e del-
l’efficacia delle attività distrettuali.
Un piano che dovrà avere la continuità
territoriale come elemento cardine
della sua attività. È un piano ancora
che si occupa delle grandi questioni: il
materno infantile, le dipendenze, la
disabilità, la salute mentale, la psi-
chiatria, la riabilitazione. Che si propo-
ne la riorganizzazione della rete ospe-
daliera secondo un concetto nuovo: le
strutture sanitarie non in competizio-
ne, ma in rete tra di loro con l’obbiet-
tivo di rendere servizi migliori per i cit-
tadini. Abbiamo l’esigenza di impedire
il lievitare della spesa e questo si può
realizzare concentrando i centri di
costo per beni e servizi e cercando di
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definire quell’area territoriale vasta,
prevista dal piano, che ha consentito
in altre regioni del nord Italia un
risparmio dei costi e una maggiore
omogeneizzazione dei servizi. 
Abbiamo ipotizzato nel piano sanita-
rio l’accorpamento delle Asl, oggi in
numero eccessivo rispetto alla popola-
zione. Riteniamo ottimale una dimen-
sione territoriale di circa 400 mila abi-
tanti nella provincia di Torino, anche

se abbiamo lasciato invariata la
dimensione provinciale per una que-
stione di omogeneizzazione territo-
riale nelle province dove questa
dimensione non viene raggiunta. Noi
crediamo che ai cittadini interessi il
mantenimento e il miglioramento dei
servizi, non tanto il luogo fisico della
direzione generale.
Le proposte della bozza di piano
saranno discusse con le autonomie

locali e sono davvero suscettibili di
modifiche. Noi crediamo infatti che le
consultazioni, per essere davvero tali,
devono tener conto del parere e delle
proposte degli amministratori locali.
Nei giorni scorsi sono stati nominati
dalla Giunta i commissari che dovran-
no dirigere le aziende sanitarie. Un
provvedimento che giunge insieme
all’approvazione della bozza di piano
e alla scadenza contrattuale di quasi
tutti i direttori precedenti. Siamo
d’accordo con le scelte della giunta,
figlie del bisogno di discontinuità e
della valutazione delle competenze.
Guardiamo con attenzione ai commis-
sari che vengono da fuori Regione e
soprattutto alle loro facce nuove. Cre-
diamo che ci fosse bisogno di aria fre-
sca in grado di rivitalizzare il nostro
sistema sanitario. Quello che chiedia-
mo ai nuovi direttori generali è one-
sta prima di tutto e poi serietà, com-
petenze, disponibilità al dialogo con
le autonomie locali. Valuteremo con
serietà il loro operato alla fine del
loro mandato.

Nino Boeti
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Forza Italia
IL PRIMO BILANCIO BRESSO, CON PIU’ TASSE E MENO INVESTIMENTI

Le difficoltà incontrate nell’appro-
vazione del bilancio di previsione
sono un indicatore dello stato in

cui si trova la maggioranza a solo un
anno dalle elezioni. Le divisioni già
manifestatesi sull’alta velocità e nella
lunga gestazione del piano sanitario,
si sono ribaltate anche sul documento
programmatico che avrebbe dovuto
dar corso agli impegni assunti dalla
presidente Bresso con gli elettori. Così
non è stato, sia per la povertà della
proposta programmatica, che non ha
né capo né coda, sia perché la Giunta
ha imposto una manovra finanziaria
che grava sui piemontesi per oltre 60
milioni di euro di maggior tassazione.
L’aumento dell’aliquota Irap su banche
e assicurazioni si ripercuoterà sul
costo, già salato, dei servizi bancari e
polizze assicurative. Il canone sulle
aziende che imbottigliano l’acqua
minerale ricadrà sul prezzo pagato dai
consumatori. Così pure le maggiori
tasse sul materiale estratto nelle cave,

sabbia, ghiaia, pietre ornamentali, che
farà salire il costo delle costruzioni
delle case. E’ proprio il contrario di
quello che il Piemonte si aspettava:
invece di un sostegno allo sforzo di
cambiamento e di sviluppo, un ulte-
riore aumento delle tasse, non finaliz-
zate a spese specifiche, in un quadro
che vede anche una riduzione degli

investimenti. La Giunta ha dovuto
cedere agli “appetiti” della diverse
anime delle maggioranza e coprire i
buchi della spesa corrente, ormai
senza controllo. Inoltre hanno dovuto
fare marcia indietro sul “buco” della
sanità, un presunto scandalo che era
stato montato ad arte per infangaci.
Ma del famigerato deficit non c’è trac-
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cia nel bilancio, mentre compare il
buco del 2005, di 380 milioni, in larga
parte addebitabile alla gestione Bres-
so-Valpreda, quello sì un problema
concreto che graverà sui conti della
Regione. Anche perché intanto la
spesa farmaceutica galoppa al ritmo
del più 15 %, con un costo su base
annua di altri 100 milioni di euro.
In un quadro così catastrofico, Forza
Italia ha operato con senso di respon-
sabilità per far inserire in bilancio e
finanziaria alcuni provvedimenti con-

creti a favore di cittadini e imprese. E’
il caso, ad esempio, dell’esenzione
dell’Irap per le aziende della filiera
avicola, colpite dall’aviaria, del fondo
di 500mila euro per i sussidi ai lavo-
ratori in cassa integrazione, del milio-
ne di euro fatto assegnare alla legge
sulla sicurezza, che la Giunta voleva
lasciare “a secco”. In campo assisten-
ziale, si è ottenuto l’aumento di un
milione di euro per gli assegni di cura
alle famiglie che si fanno carico di
anziani non autosufficienti, mentre

400mila euro andranno per l’installa-
zione del navigatore satellitare su
tutte le ambulanze, e 250mila euro
all’istituendo fondo per la pedofilia. I
piani di qualificazione urbana avran-
no, grazie a Forza Italia, 1,5 milioni
di euro e 3 milioni in più saranno
assegnati alle aziende agricole colpi-
te da siccità e calamità naturali. Infi-
ne, per la cultura e i contributi agli
oratori si è ottenuto un maggiore
fondo di 3 milioni di euro.

Enzo Ghigo
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SANITA’, TOLTA AI CITTADINI LA LIBERTA’ DI SCELTA

Proprio alla vigilia delle elezioni
politiche, la Giunta regionale ha
adottato il piano sanitario

regionale. Non certo una coincidenza,
visto che per dare l’illusione di aver
mantenuto una delle tante promesse
elettorali fatte alle regionali del
2005, ha dovuto rincorrere il traguar-
do, con il fiato corto e con la fatica di
dover mettere d’accordo la maggio-
ranza. Un bel “pacco”, confezionato
con la carta patinata dei “principi
illuminati”, scritti all’ultimo momento
dall’assessore Bairati per addolcire il
boccone a chi, nel centrosinistra, si è
rivelato contrario e diviso su molti
punti. Una premessa, però, fatta di
principi contradditori, che sembrereb-
bero aprire alla sanità un’occasione di
sviluppo, ma che in realtà sono così
complessi da diventare incomprensi-
bili. La vera sorpresa viene però scar-
tando il pacco:  i lustrini non servono
a mascherare la delusione di un piano
che allontanerà i cittadini dalla sanità
perché limiterà la loro libertà di scel-
ta. Il tanto annunciato risparmio,
sempre che poi lo si ottenga davvero,
dall’accorpamento delle Asl, non com-
porterà che una irrisoria contrazione
dei costi, perché i 50/70 milioni di
euro stimati dalla Giunta costituisco-
no appena l’1% della spesa sanitaria

totale. C’è da chiedersi se ne vale
davvero la pena, di fronte agli innu-
merevoli disagi che l’accorpamento
delle Asl, con territori molto vasti e
disomogenei, provocherà sia sui citta-
dini che sulle stesse aziende sanita-
rie, che dovranno fare i conti con
scontate difficoltà di gestione.
Insomma un gran polverone, che non
a caso ha allarmato molti sindaci,
disorientati e costretti all’improbabile
spostamento delle prestazioni sanita-
rie, molte in convenzione, da un’Asl
all’altra. L’introduzione, poi, del siste-
ma del distretto deciderà per i citta-
dini dove e con quale medico curarsi,
quali esami fare, se conviene di più

una cura medica o un intervento chi-
rurgico, oppure niente! E’ per questo
motivo che parliamo di un piano sta-
talista, che non lascia spazio ai citta-
dini di decidere della propria salute. E
intanto le liste di attesa si allungano,
la qualità dei servizi non è stata ele-
vata, i ticket non sono stati elimina-
ti. Forza Italia contrasterà, nel dibat-
tito in Commissione e in aula, una
programmazione così distante dalle
esigenze del territorio, e si impegnerà
per un piano socio sanitario in grado
di tutelare veramente la salute dei
cittadini e che sappia valorizzare
tutte le professionalità.

Mariangela Cotto

Il Consiglio regionale del Piemonte
nella seduta del 3 aprile scorso ha
approvato, con emendamento alla

legge finanziaria regionale, nuove

tariffe per il diritto di escavazione da
parte degli esercenti di cave e minie-
re del Piemonte. In sintesi, gli eser-
centi dovranno versare annualmente

una tassa regionale commisurata al
tipo e alla quantità di materiale
estratto. Sarà la Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare

La Margherita
A FAVORE DELLE BORGATE ALPINE E DEI CORSI D’ACQUA
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Alleanza Nazionale
SANITA’ TRA LOTTIZZAZIONE E IMMOBILISMO

E’ appena scoccato il primo anno
dell’Amministrazione-Bresso e, a
parte un generale e diffuso

immobilismo, a dover fare un resocon-
to di questi primi dodici mesi di
governo del Centrosinistra, non pos-
siamo non rilevare come la Presidente
e la Giunta siano ostaggi di un’insta-
bilità gestionale generata dai “dictat”
che giungono dai Partiti più radicali
della Coalizione. Il primo risultato di
una simile situazione è certamente
l’impasse in cui giace ancora la Tav. A
parte poi evadere la normale ammini-
strazione - azione che non ha bisogno
di mettere in campo troppo spessore
politico - questa Maggioranza sinora si
caratterizzata per aver convertito in
legge provvedimenti che erano stati
assunti dalla precedente Amministra-
zione di Centrodestra, come la legge
sulla ricerca, e per uno scivolone,o
meglio una preoccupante regressione,
indietro in un tempo che credevamo
fosse archiviato per sempre: l’era del-
l’assistenzialismo istituzionale, che si
è riciclato, vestendo un abito di 35
milioni di Euro per andare bussare alla
porta della Fiat. E dire: eccomi, sono

di nuovo qui. Poi, proprio in questi
giorni, una sin troppo ben individua-
bile impostazione ideologica marxi-
sta,stile anni Settanta, ha ispirato
l’Assessore Mario Valpreda nel voler
riformare la sanità piemontese. La Pre-
sidente Bresso gli è andata dietro col
risultato devastante che ci stiamo tro-
vando davanti ad una lottizzazione
della sanità come mai era successo in
Piemonte negli ultimi vent’anni.
Andiamo con ordine a ricostruire tutti
i passaggi salienti. Durante la campa-

gna elettorale la Bresso ha sempre
sbandierato ai quattro venti che la
scelta dei managers delle ASL sarebbe
stata fatta tramite regolare concorso.
Allo stato dei fatti, la stessa è invece
frutto solo ed esclusivamente dell’
appartenenza partitica, meglio ancora
se garantita da una tessera da esibire.
La Giunta, come in un’”esecuzione di
massa”,  ha perciò commissariato
tutte le ASL del Piemonte, anziché
sostituire solo quei Direttori generali
che non hanno raggiunto i livelli

competente, a definire le modalità di
applicazione delle tariffe stabilite nel-
l’emendamento - tenuto conto del
diverso rapporto per tipologia di
materiali estratti, tra materiale estrat-
to e materiale utilizzabile -, i termini
di versamento, le modalità di presen-
tazione della dichiarazione.

Contestualmente all’approvazione di
tale emendamento è stato approvato -
con 33 voti favorevoli, 9 astenuti e 2
non votanti - un ordine del giorno,
che mi ha visto come primo firmata-
rio, volto ad impegnare la Giunta a
destinare gli introiti derivanti dall’ap-
plicazione delle summenzionate tarif-

fe al finanziamento di studi, progetti
ed interventi di manutenzione dei
corsi d’acqua e di piani e progetti di
recupero di borgate abbandonate sui
territori delle Comunità Montane. 
In base all’impegno scaturente dal-
l’odg, per l’anno in corso la Giunta
regionale dovrà dare mandato ai servi-
zi decentrati delle Opere pubbliche
presso le Province di predisporre ade-
guati piani di interventi relativi ai
corsi d’acqua. 
La quota parte destinata a tali inter-
venti per l’anno 2007 non potrà esse-
re inferiore al 50% degli introiti con-
seguiti dalla Regione. Il provvedimen-
to ha come finalità reperire fondi per
il  recupero delle borgate alpine sui
territori delle Comunità Montane del
Piemonte e per attuare studi, proget-
tazioni nonché interventi di manuten-
zione idraulica dei corsi d’acqua.

Bruno Rutallo
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minimi di  rendimento, salvando solo
coloro che nella passata Amministra-
zione di Centrodestra non avevano
nascosto le loro simpatie per la Sini-
stra,oppure quelli che hanno un rap-
porto particolare con l’Assessore Val-
preda. Operando una drastica riduzio-
ne delle ASL, sono quindi stati nomi-
nati tali Commissari attraverso delibe-
re di Giunta assai discutibili e, tra l’al-
tro, sottoposte a grandi dubbi di legit-
timità, in quanto la legge nazionale
limita a sessanta giorni l’operatività di
un Commissario,oltre i quali l’Esecuti-
vo dell’Amministrazione obbligato a
nominare i Direttori generali.
L’ipotesi,diciamo l’ipotesi, del nuovo
Piano sanitario regionale è stata resa
operante senza che la stessa fosse
prima discussa nelle Commissioni e in
Consiglio, senza che gli Enti locali,
direttamente interessati, fossero
minimamente consultati. Per spregio,
la consultazione è stata programmata
successivamente, a “giochi fatti”.
La riduzione delle ASL indebolirà la
sanità sul territorio,oltre a produrre
una seria difficoltà nella gestione di
tutti i servizi. Faccio l’esempio delle
provincia che rappresento, quella di
Alessandria. E’ prevista un’unica ASL
provinciale, che assorbe le tre attuali
e che quindi ingloba le variegate

realtà del capoluogo, di Casale Mon-
ferrato,di Valenza, di Tortona, di Novi
Ligure,di Ovada e di Acqui Terme. A
questo punto un unico Direttore
amministrativo ed un unico Direttore
sanitario dovrebbero occuparsi del-
l’intera area provinciale - oltre 450
mila abitanti, sei Presidi ospedalieri -
e dovrebbero gestire circa seimila
dipendenti con una produzione supe-
riore ai 1.200.000.000 euro.Ciò è
francamente assai complesso e una
simile situazione avrà, come logica
conseguenza, la totale inattività, il
blocco di ogni azione e l’impoveri-
mento dell’intera sanità  provincia-
le,quindi regionale.
Alla fine di questa, al meno per ora,
brutta pagina per la nostra sanità,
vorrei - come si dice- togliermi il clas-
sico sassolino dalle scarpe. Durante i
dieci anni di Governo del Centrode-
stra,nei nostri confronti è sempre
stato fatto dell’autentica disinforma-
zione,direi addirittura con tecnica
terroristica. A cadenze pressoché
regolari venivamo accusati di voler
danneggiare la sanità e la protesta
scendeva addirittura in strada,
fomentata addirittura da comitati
creati “ad hoc” per difendere il futuro
delle ASL. Noi abbiamo costantemen-
te potenziato e ottimizzato la sanità

piemontese e oggi,che la nuova Giun-
ta ne mina realmente le basi,dove
sono finiti i vecchi censori che si
strappavano le vesti? In conclusione
non posso non spezzare una lancia in
favore proprio della sanità durante i
dieci anni della Giunta-Ghigo: oltre
che un doveroso obbligo d’informazio-
ne, me lo impone la necessità di can-
cellare le tante bugie e falsità dette
dal Centrosinistra. Sotto l’impulso pro-
prio di Alleanza Nazionale, che è stata
alla guida dell’ Assessorato, è avvenu-
to il cambiamento strutturale e cultu-
rale della sanità piemontese.
Abbiamo lasciato in dote, è bene
ribadirlo, una delle prime quattro
sanità in Italia. Abbiamo messo in
campo il più ampio programma di edi-
lizia sanitaria mai attuato in Piemon-
te.Uno dei punti di forza del nostro
operato è stato quello di creare le
cosiddette reti sanitarie per lo scam-
bio di prodotti, servizi e prestazio-
ni:ce ne sono ben sedici e costitui-
scono il fiore all’occhiello, se pensia-
mo a cosa sono in grado di offrire il
118 e le reti oncologiche e per i tra-
pianti. Oggi il mio pensiero si tinge di
pessimismo: cosa ci lasceranno la
Signora Bresso e l’Assessore Valpreda
al termine del loro regno?

Marco Botta
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Rifondazione Comunista
DIRITTO AL SAPERE

Rifondazione comunista ha
recentemente presentato il
proprio progetto di legge sul

“diritto al sapere”.
Il progetto si rivolge a studenti, stu-
dentesse, insegnanti di tutti gli ordini
di scuola, a chi è in stato di detenzio-
ne, agli adulti, ai cittadini stranieri ed
immigrati, agli allievi delle scuole del-
l’infanzia gestite dai comuni, a quelli
con handicap intellettivo dei corsi
provinciali.
Il fine è quello di garantire un effetti-
vo diritto allo studio, soprattutto in
una, non contingente, fase sociale in
cui i problemi materiali si sono molti-
plicati e dare istruzione ai figli
rischia di essere proibitivo per tante,
troppe famiglie. Per questo motivo, si
propone di determinare la situazione

economica delle famiglie di prove-
nienza degli studenti in base ai para-
metri ISEE nazionali, in modo da evi-
tare pacchiane ingiustizie e per favo-
rire chi proviene da realtà familiari di
disagio economico.
Si chiede, quindi che la Regione:

promuova il comodato dei libri di
testo assicuri la copertura, totale o
parziale, del costo dei libri per alcu-
ne fasce di famiglie garantisca il tra-
sporto gratuito sull’intera rete viaria
regionale, mediante scuolabus o
abbonamenti gratuiti per le linee
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ferroviarie, automobilistiche o tran-
viarie contribuisca ai costi delle
mense scolastiche Precipua l’atten-
zione per gli/le immigrati/e per i/le
quali si prevedono percorsi di inseri-
mento nella scuola, interventi di
mediazione culturale, adattamento dei
piani di studio ad altre esperienze
scolastiche. Così pure si prevede la
formazione per tutto l’arco della vita
(scuola per adulti/e, lavoratori/trici e
no) e un maggiore interesse per le
carceri dove la presenza di corsi sco-
lastici, dalle elementari a quelli pro-
fessionali, dalle medie inferiori a quel-
le superiori è strumento fondamentale
per assicurare la funzione di recupero
che l’istituto carcerario dovrebbe
avere. Ancora caratterizza la nostra
proposta di legge l’attenzione per
l’handicap, frutto anche di confronto
con le associazioni interessate.
Significativa la proposta di istituzione
della Carta dello studente che garan-
tisce gratuità, oltre che per il traspor-
to, per le iniziative culturali organiz-
zate dalla Regione (mostre, conferen-
ze, convegni, concerti, cinema).
Ancora maggiori i servizi offerti per

coloro che provengono da famiglie la
cui situazione economica (parametro
ISEE) sia inferiore a 15.000 euro.
Altrettanto significativa l’attenzione
per la scuola nelle aree di montagna.
Nodo non secondario è quello del
buono scuola, del tutto assente dalla
nostra proposta.
Riconosciamo, sottolineiamo ed
apprezziamo la netta crescita dei
fondi per libri, trasporti… che la
nuova giunta ha assicurato già nell’as-
sestamento di bilancio (settembre) ed
ulteriormente accresciuto nel bilancio
di previsione per il 2006. Lavoreremo
all’interno della maggioranza perché si
possa fare ancor di più e meglio.
Non possiamo però dimenticare il
carattere iniquo e creatore di inegua-
glianze dell’attuale normativa. I dati
forniti dall’Assessorato sono chiarissi-
mi. I fondi erogati, 17 milioni di euro
vanno a 14.739 di allievi delle scuole
paritarie (su 26.000 iscritti), contro
2.806 (su 413.000 iscritti) delle scuo-
le statali, con un contributo medio di
1.151 euro per ogni studente delle
paritarie, contro 94 euro per ogni stu-
dente delle statali. Ricordiamo che

per approvare la legge vigente, nella
passata legislatura, sono occorse 42
sedute del consiglio, che la polemica
è stata molto accesa, che posizioni
nettamente critiche sono venute non
solamente dal nostro gruppo, ma
dalla gran parte del centro sinistra e
che associazioni e comitati di studen-
ti, insegnanti e genitori hanno fatto,
per lungo tempo, sentire la propria
voce critica. Senza alcun sentimento
anticlericale, ma esprimendo una
posizione limpidamente laica, ripro-
poniamo una scuola di tutti e tutte,
senza alcuna barriera ideologica e
religiosa, in cui si confrontino parita-
riamente diverse letture e visioni della
realtà e del mondo e in cui le diffe-
renze non siano causa di divisione, ma
vengano valorizzato. Lo stesso fatto
che l’Italia sia sempre più multietnica
e multireligiosa impone questa scelta.
Pensiamo che questa posizione vada
incontro anche ai sentimenti di
tanti/e credenti che rifiutano ogni
privilegio e intendono vivere laica-
mente la propria scelta di fede.

Sergio Dalmasso
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Lega Nord Piemont Padania
APPROVATO IL BILANCIO: ARRIVANO NUOVE TASSE

Il 12 aprile scorso la maggioranza
di centro sinistra ha approvato in
Consiglio regionale il bilancio

2006 della Regione Piemonte. Il grup-
po della Lega Nord ha votato contro
perché con questa legge si introduco-

no nuove tasse, veri e propri balzelli a
carico delle attività produttive pie-
montesi, in assenza di una vera politi-
ca di rilancio economico per la nostra
regione. E’ solo grazie all’opposizione
della Lega Nord e degli altri partiti di

centro destra se le  se le imposte, che
prevedevano importi elevatissimi,
sono state ridotte. Resta il dato poli-
tico: il centro sinistra ha tassato le
risorse più preziose delle nostre mon-
tagne, ponendo a rischio interi setto-
ri produttivi e centinaia di posti di
lavoro. Al primo vero banco di prova
del governo regionale, di fatto, la
giunta Bresso ha dimostrato che per
il centro sinistra governare significa
tartassare. Se il buon giorno si vede
dal mattino, da questo governo
regionale non possiamo attenderci
nulla di buono.
In particolare, con il bilancio 2006
viene introdotta di imperio la tassa
sulle acque minerali, che eravamo riu-
sciti a bloccare in Commissione. La
giunta, che nella prima bozza del
provvedimento proponeva un canone
di imbottigliamento pari a 5 euro a
metro cubo, in finanziaria è scesa a 2
euro. Grazie all’intervento delle oppo-
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sizioni, alla fine la tassa è stata fissa-
ta in 70 centesimi al metro cubo,
ponendo comunque il Piemonte tra le
regioni che hanno imposto il balzello
più elevato in Italia. 
Rischiamo che l’approvazione di tale
provvedimento comporti la decisione
di queste imprese di trasferire l’atti-
vità in altre regioni, ad esempio la
confinante Liguria, dove non esistono
tasse su questi settori, con conse-
guente perdita di posti di lavoro, dan-
neggiando l’economia di intere aree
montane, che, oltre tutto, non posso-
no contare su grandi  risorse
Anche il diritto di escavazione che gli
esercenti di cave e torbiere dovranno
versare alla Regione metterà in crisi
molte aziende piemontesi. Siamo riu-
sciti a far diminuire l’entità dell’impo-
sta ma l’incidenza della tassa resta
comunque molto alta rispetto al valo-

re del materiale: sabbia e ghiaia
costano circa 3 euro / 3,5 euro a
metro cubo mentre l’imposta intro-
dotta dalla Regione ammonterà a
0,75, che rappresenta più del 20 per
cento del costo del materiale. Non
possiamo che aspettarci un aumento
dei costi di costruzione di almeno
questa percentuale. Questi provvedi-
menti, infatti,  produrranno effetti
negativi sui bilanci delle aziende che
operano in questi settori ma, a casca-
ta, si ripercuoteranno anche sui citta-
dini, che pagheranno di più i prodot-
ti, le ristrutturazioni, i lavori edili.
Aumenterà anche l’Irap a carico di
banche, assicurazioni e società di
intermediazione finanziaria: nessuna
di queste categorie ha protestato per
gli aumenti, quindi dovremo atten-
derci un rincaro a spese dei rispar-
miatori. Più cara anche la raccolta

rifiuti e il bollo auto: sottolineo che
quest’ultimo aumento colpirà un set-
tore, quello automobilistico, già in
difficoltà.
Di contro registriamo una totale
assenza di una politica vera di rilan-
cio economico del territorio e di con-
tenimento della spesa, con un ritorno
a forme di assistenzialismo e contri-
buti a pioggia. Il centro sinistra, inol-
tre, ha votato a favore di un ordine
del giorno che prevede, tra l’altro, di
dedicare risorse aggiuntive alle politi-
che di integrazione della popolazione
immigrata presente nella nostra
regione. La Lega Nord, ovviamente,
ha espresso tutta la sua contrarietà
alla scelta di sottrarre risorse ai pie-
montesi per stanziare più fondi a
favore degli immigrati e ha votato
contro.

Oreste Rossi
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Comunisti Italiani
UNA NUOVA PRIMAVERA PER LA SANITÀ PIEMONTESE
Finalmente la nostra Regione si dota
di un Piano Sanitario che, con il
lavoro del Consiglio dei prossimi
mesi, anche con il contributo che noi
Comunisti potremmo apportare,
restituirà al Piemonte un documento
di programmazione di cui siamo
sprovvisti dal 1997. Sono stati anni
di totale mancanza di attenzione e
di rispetto verso il problema sanità e
verso gli operatori, medici e parame-
dici, che con il loro impegno, hanno
mantenuto alto il livello qualitativo
dell’offerta sanitaria.
Sono stati anni difficili a cui era
necessario dare una risposta chiara e
di grande contenuto strategico: ridur-
re il costo della burocrazia, razionaliz-
zare la presenza dei presidi, prevedere
un piano di investimenti per servizi di
prevenzione e di medicina territoriale
a vastissima diffusione, garantire la
coesione sociale e ridurre il divario tra
città e periferie, riaffermare la centra-
lità delle persone che operano in
sanità. Contestualmente un Piano per
l’ammodernamento della rete ospeda-
liera.  Un Piano che riafferma che la
sanità deve restare sotto il rigido con-
trollo ed indirizzo pubblico, deve
essere universale, accessibile e gratui-

ta. Una sanità dove il ruolo dei priva-
ti non è quello di speculare ed arric-
chirsi gravando i costi sul pubblico.
Ed è per questo che, condividendo il
giudizio positivo della Presidente
Bresso e degli Assessori Valpreda,
Migliasso, Bairati e Susta sulla capa-
cità innovativa e programmatoria del
Piano, sottolineiamo l’estrema urgen-
za di una politica efficace di riduzione
dei costi, a partire da quelli burocrati-
ci. La sanità in Piemonte produce un
buco di 1 milione di euro al giorno,
ovvero la manovra su finanziaria e

bilancio in discussione equivale a
circa due mesi e 10 giorni di buco
della Sanità piemontese. Una voragine
di 350 milioni di euro all’anno di disa-
vanzo di bilancio che, se non control-
lata, nel giro di pochissimi anni met-
terebbe in dissesto finanziario l’intera
Regione Piemonte.  L’urgenza di ridur-
re la spesa, di far partire un Piano di
costruzione e di ammodernamento
della rete ospedaliera e di salvaguar-
dia della sanità pubblica, è, quindi,
per i comunisti, un dovere prioritario.

Luca Robotti
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PIEMONTE: QUALCHE CERTEZZA E BUONE PROSPETTIVE

L’attività del Consiglio regionale
in questi primi mesi del 2006 si
è concentrata intorno a tre que-

stioni, tutte cruciali e ricche di posi-
tivi sviluppi futuri.
Innanzitutto l’approvazione del Bilan-
cio di previsione 2006, avvenuta a
metà aprile dopo quattro mesi di
discussioni, dibattiti e ostruzionismi
dell’opposizione. Si tratta di uno stru-
mento di grande importanza perché
disegna i contorni delle scelte politi-
che del programma della Giunta Bres-
so e del centrosinistra in Regione.
Aumentano in modo considerevole gli
stanziamenti per le attività che pos-

sono generare sviluppo economico e
occupazionale; quasi raddoppiati gli
stanziamenti per il sostegno delle
fasce sociali più deboli, interessante
l’impegno a favore delle attività che
promuovono la socialità e l’aiuto alle
persone in difficoltà. Ci sarebbe molto
da dire su un documento così podero-
so, ma basta qui richiamarne la forte
valenza politica e strategica, verso la
costruzione del Piemonte di domani.
Il secondo provvedimento di rilievo è
costituito dalla legge sul “Sistema
regionale per la ricerca e l’innovazio-
ne”, approvata il 30 gennaio dal Con-
siglio. Si tratta di un’importante

legge che dovrebbe stimolare e rilan-
ciare l’attività di ricerca nella nostra
regione, raccordando esperienze già
in atto per meglio valorizzarle, favo-
rendo la creazione di attività di inno-
vazione che possono trainare lo svi-
luppo futuro del Piemonte. 
Il terzo provvedimento è ancora in
discussione e attende perciò l’appro-
vazione del Consiglio. Si tratta delle
costituzione della Fondazione XX
Marzo (il primo giorno dopo la fine di
Olimpiadi e Paralimpiadi), un organi-
smo destinato ad assumere il patri-
monio e le attrezzature realizzate in
occasione delle Olimpiadi invernali e

Moderati per il Piemonte
FORMAZIONE PROFESSIONALE: UN PASSO AVANTI

Prossimamente il Consiglio Regio-
nale dovrà legiferare sull’appren-
distato. Una legge che il nostro

gruppo ritiene fondamentale come
punto di riferimento per il mondo del
lavoro e l’inserimento dei giovani. Noi
riteniamo che, viste le precedenti
esperienze, e quanto di discutibile sia
venuto in conseguenza alla mancanza
di precise direttive e metodi di con-
trollo, sia indispensabile operare con
attenzione, considerando tutte le
variabili possibili. Non dimentichiamo

che questa legge dovrà dare una nor-
mativa definitiva al mondo del lavoro
ed ai giovani. Un settore che negli
ultimi anni, in funzione della globaliz-
zazione, si è differenziato in profes-
sioni altamente specializzate anche
all’interno degli stessi ambiti. Senza
indulgere in favoritismi eccessivi, che
non risultino autofinanzianti nel
tempo, sarà necessario operare, facen-
do riferimento a tutte le problemati-
che di politica economica e industria-
le. Ciò significherà aprire un dialogo

costante e continuo tra ministeri, enti
territoriali, atenei, istituti di ricerche
scientifica e tecnologica privati e pub-
blici, sindacati, associazioni imprendi-
toriali ed industriali. Un dialogo
costante e continuo, che ci permetta
di verificare i punti di forza e debolez-
za dell’economia regionale, dove con-
centrare le risorse disponibili. Noi
riteniamo che ciò non implichi grossi
sforzi di applicazione, in quanto nella
legge sulla ricerca e lo sviluppo sono
già stati creati gli organismi ad hoc.
Noi Moderati riteniamo che, operando
con questi criteri, potremmo avere
una legge sull’apprendistato, che rap-
presenti un reale punto di partenza
per la creazione di lavoratori profes-
sionisti ad altissima specializzazione,
che rappresenteranno un patrimonio
tale per gli imprenditori da superare le
convenienze dei vari contratti a termi-
ne o del solo agire sul cuneo fiscale.
Ma per arrivare a una buona legge,
come per altro avvenuto per ricerca e
sviluppo, occorrerà dare dimostrazione
agli imprenditori che le istituzioni
possano realmente agire come partner
di supporto. Per una disponibilità
bipartisan.

Giovanni Pizzale

Sinistra per l’Unione
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Unione Democratici Cristiani
LA POLITICA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Sono avvenute da pochi giorni le
elezioni politiche ed è già
tempo di riflessioni; come si sa

la politica è un mondo in continuo
movimento ma ogni tanto è giusto
fermarsi un attimo per fare il punto
della situazione.
La netta vittoria della Casa delle
Libertà in Piemonte ha segnato la
prima sconfitta del Governo della
Presidente Bresso: i cittadini che
solo un anno fa l’ hanno votata pro-

clamandola Presidente della Regione,
ad oggi le hanno voltato le spalle
delusi dalle continue promesse senza
fatti concreti, stanchi dei continui
battibecchi pubblicati sui quotidiani
e della mancanza di provvedimenti
concreti, perplessi dalle costanti
stramberie sui PACS e dall’assenza di
una concreta politica della famiglia.
Le cose da fare sono molte e non si
può perdere tempo dietro ad inutili
questioni di “principio”: siamo rap-

presentanti del volere cittadino ed è
proprio di questi che dovremmo
preoccuparci.
Al centro della politica del gruppo
UDC, e della mia in modo particolare,
c’è sempre stata le gente ed è proprio
nel loro interesse che ho combattuto
con forza per il cambiamento della
nuova legge elettorale : è di fonda-
mentale importanza ridare voce ai cit-
tadini, poiché solo loro devono deci-
dere quali devono essere i deputati
che dovranno rappresentarli sia a
livello nazionale che locale. Come
Capogruppo, il mio obiettivo è sempre
stato quello di contribuire politica-
mente alla realizzazione di un grande
centro moderato che sia il punto di
riferimento di una larga coalizione di
Governo. Quando c’è in gioco l’interes-
se dei cittadini non ci sono ragioni di
schieramento da accampare e le forze
politiche devono unirsi in una larga
coalizione, isolando dannosi estremi-
smi e speculazioni di interesse, e
affrontando in modo programmatico e
compatto i temi della concorrenza e
della crescita.

Deodato Scanderebech

che non sono state cedute a diversi
enti utilizzatori. E’ noto, infatti, che
buona parte degli edifici olimpici
sono stati realizzati già programman-
done la loro destinazione futura: è il
caso dei villaggi media, di quelli per
gli atleti, degli stadi e palazzi del
ghiaccio. Restano impianti di più dif-
ficile valorizzazione - come la pista di
bob o il trampolino, ma anche del
palaghiaccio di Pinerolo - del cui
destino si occuperà la costituenda
Fondazione.  Numerosi altri provvedi-
menti hanno visto la luce in questi
mese, uno fra tutti la prima bozza di
Piano Sanitario Regionale, utile base
di discussione e di elaborazione intor-
no ai destini della sanità piemontese
e alla sua necessaria realizzazione, ma
ne rimandiamo ad altra occasione il
commento. In occasione delle elezio-
ni politiche dello scorso 9-10 aprile le
associazioni uliviste e personalità del

mondo vicino all’Ulivo, noi fra questi,
avevano proposto ai partiti del cen-
trosinistra l’ipotesi della formazione
di una lista civica di appoggio a Prodi
– come un anno fa per Mercedes Bres-
so - da presentare al Senato accanto

a quella dei partiti. Proposta respinta,
lista rimasta nel cassetto. Centrosini-
stra sconfitto al Senato, eletti 9 sena-
tori, invece che i 13 possibili. 

Mariano Turigliatto
Graziella Valloggia
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Italia dei Valori
OCCORRE PIÙ IMPEGNO PER LE POLITICHE LOCALI SULLA SICUREZZA

L’Italia dei Valori, tra i partiti che
costituiscono l’attuale maggio-
ranza in Consiglio Regionale, è

sempre stato il più attento ai temi
legati alla sicurezza dei cittadini.
Abbiamo sempre considerato un grave
errore politico, da parte del centro-

sinistra, trascurare il tema della sicu-
rezza, perché è tra i temi più sentiti
dal cittadino, qualunque sia la sua
opinione politica.
In materia di ordine pubblico e sicu-
rezza lo Stato ha competenza esclusi-
va, ma con le modifiche introdotte al

titolo V della Costituzione le Regioni
hanno acquistato alcune prerogative.
La Regione Piemonte con la l.r.
6/2004, approvata nella scorsa legi-
slatura, ha voluto rispondere a queste
esigenze e, nel rispetto del dettato
costituzionale, ha inteso promuovere

Asinistra la grande paura è passa-
ta. L’incubo che non si potesse
sconfiggere Berlusconi è durato

fortunatamente solo alcune, lunghissi-
me ore. Certo se i sondaggi avessero
subito indicato un possibile scontro
testa a testa, invece di dare percen-
tuali tranquillanti di vantaggio, ci
sarebbe stata non meno ansia ama
almeno maggiore soddisfazione per la
vittoria. Così com’è arrivata, attesa da
più mesi, invocata con percentuali
schiaccianti, trovarsi con pochi seggi
in più al Senato e con soli 25.000 di
vantaggio alla Camera dà una sensa-
zione quasi di vittoria mancata. Inve-
ce dobbiamo dirlo: il centro sinistra ha
vinto. Davanti si sono cinque anni di
governo per il quale i senatori eletti
nel centro sinistra dovranno essere
presenti in aula, per sostenere il
numero legale, con un preciso impe-
gno personale. Anche così non è chia-
ro, con questi numeri, come si affron-

teranno i problemi più spinosi che
sono sul tavolo: l’abolizione delle
leggi ad personam che ha voluto Ber-
lusconi, la riforma di quelle liberiste
che hanno ridotto lo Stato sociale ita-
liano ai minimi termini e messo in
crisi la vita comune come  la legge 30
o la riforma in senso regionale della
Costituzione. Appare ugualmente pro-
blematico affrontare il nodo delle
legge sul conflitto di interessi.
Eppure queste ed altre leggi andranno
fatte. Il nuovo Governo e il nuovo
Parlamento dovranno dare una chiara
indicazione di rinnovamento al paese,
soprattutto far capire che il governo
di centro sinistra si caratterizza in
maniera ben precisa e crediamo che
l’impegno a favore del sociale, della
tutela dell’ambiente  della politica
alternativa in campo energetico siano
alcuni dei punti basilari.
La classe dirigente uscita dalle urne
dovrà dimostrare di valere quanto il

paese ha bisogno, dovrà conoscere di
più il paese reale, la pancia, e meno i
salotti della buona borghesia o le riu-
nioni intellettuali.
Non deve sembrare un giudizio troppo
severo o ingiusto. Il fatto stesso che i
sondaggi e le sensazioni dei dirigenti
del centro sinistra avessero previsto
una situazione italiana che il voto ha
smentito testimonia una certa lonta-
nanza della classe dirigente dai citta-
dini. Il centro sinistra ha individuato
molte problematiche che sono presen-
ti nella società, ma forse non ha sapu-
to leggere l’interpretazione che i cit-
tadini danno dei problemi, non ha
saputo far capire che le soluzioni che
si propongono sono buone anche se
non si possono presentare come mira-
coli da fare con la bacchetta magica.
Infine una valutazione per i Verdi. Il
risultato ottenuto è il più basso della
storia ventennale, ad esclusione della
disgraziata prova del Girasole. Certa-
mente il 2,1 per cento alla Camera è
una condanna pesante, al limite della
soglia di sbarramento, che relega il
partito all’ultimo posto tra quelli che
hanno ottenuto deputati. Però vi è un
segnale positivo: in Val Susa i verdi
hanno ottenuto un risultato strepito-
so quasi in ogni comune risultando tra
i partiti più votati in molti casi al
primo o al secondo posto in altalena
con Rifondazione. L’esito conferma
che ai Verdi si chiede di essere coe-
renti con le proprie idee con le proprie
posizioni ideali: tutela dell’ambiente a
tutto campo e soprattutto lavorare
con i movimenti e i cittadini impe-
gnati sulle stesse tematiche. 

Enrico Moriconi

Verdi per la Pace
DOPO CINQUE ANNI FINISCE L’ERA BERLUSCONI
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politiche locali integrate in materia di
sicurezza. Il testo prevede una serie di
interventi, in particolare l’erogazione
di contributi in favore di progetti ela-
borati da Enti locali e da associazioni
iscritte all’albo regionali.
I progetti ammessi a contributo elen-
cati nel D.G.R. n. 34-213 del 7 giugno
2005 prevedono una spesa  complessi-
va di 5.876.483,68 Euro, con un impe-
gno di Euro 2.194.940,30 sul capitolo
di spesa 10923 del bilancio regionale
2005 ( la differenza era stata prece-
dentemente accantonata).
Si tratta di una cifra veramente irriso-
ria. Ed è puramente simbolico lo stan-
ziamento previsto per l’anno 2006 che
ammonta a 150.000 Euro per spese
correnti. Sembra che la Giunta abbia
in progetto di riformare l’impianto
legislativo della 6/2004: speriamo che
l’intervento sia tempestivo e coerente
con la finalità di garantire maggiore

sicurezza ai cittadini e non affossare
la legge, l’unica che preveda un impe-
gno della Regione in materia di sicu-
rezza!. L’Italia dei Valori vigilerà per-
ché le modifiche legislative siano
improntate alla concretezza, al reali-

smo e soprattutto che siano predispo-
sti finanziamenti sempre crescenti ai
fini della realizzazione di quella poli-
tica integrata della sicurezza che
costituisce la finalità della legge
regionale vigente.

Andrea Buquicchio
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Socialisti Democratici Italiani
PROGETTO “MECCATRONICA” PER IL RILANCIO DEL CANAVESE

Lo SDI ha delineato un progetto di
rilancio della “Meccatronica”
pensato in funzione della crisi

strutturale del Canavese, utile anche
ad altre realtà piemontesi e da consi-
derare progetto strategico su cui inve-
stire per la crescita dell’intera econo-
mia regionale. Come SDI ricordiamo
che nel canavese  ci sono ancora
realtà di eccellenza che sono interna-
zionalmente riconosciute. E’ una cul-
tura industriale che si è sviluppata
intorno alla meccanica fine, ora evolu-

ta in “meccatronica”. Primarie aziende
internazionali che vengono a fare
“shopping”  di progetti e aziende nel
territorio sono il riconoscimento del-
l’esistenza di una cultura e di una
competenza ancora rilevanti, una
realtà di eccellenza che è sotto i
nostri occhi. La meccatronica è un
insieme di tecnologie ad elevato valo-
re aggiunto per le quali le barriere
all’ingresso sono molto alte e che può
ancora costituire un elemento distin-
tivo rispetto all’elettronica e al

software dove prevalgono gli standard
a livello internazionale ed è impossibi-
le differenziarsi. La principale sta nel
tempo necessario per formare gli
addetti che permetta il dispiegarsi di
quella creatività “artigianale” che nel
passato ha fatto la fortuna del Canave-
se. Purtroppo il tempo a disposizione
per mantenere viva e rinnovare questa
competenza sta esaurendosi con la
progressiva uscita di scena, per ciclo
naturale, dei vecchi “maestri”. Occorre
lanciare un grande “Progetto Mecca-
tronica” fatto di varie componenti: la
comunicazione ai giovani e alle fami-
glie per valorizzare il tema;  una Scuo-
la che orienti i suoi programmi e si
integri maggiormente con le imprese
del settore; risorse per supportare la
nascita di nuove imprese del settore
intorno ad idee innovative; lo sviluppo
di un Distretto Industriale Meccatronica
nel quale le aziende leader di prodotto
e le aziende dell’indotto operino in
sinergia sui temi della Ingegnerizza-
zione e della Logistica; un’Università
che orienti la propria attività di ricerca
verso obiettivi di interesse per le
imprese della Meccatronica. 

Luigi Sergio Ricca



I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

DEMOCRATICI DI SINISTRA
15 Consiglieri

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

Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE
Rocchino Muliere

VICEPRESIDENTI
Antonio Boeti

Marco Travaglini

Angelo Auddino
Marco Bellion
Oscar Bertetto

Mercedes Bresso
Sergio Cavallaro

Pier Giorgio Comella
Giorgio Ferraris
Rocco Larizza

Roberto Placido
Paola Pozzi

Aldo Reschigna
Wilmer Ronzani

FORZA ITALIA
11 Consiglieri

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

Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE
Enzo Ghigo

VICEPRESIDENTI
Ugo Cavallera
Giampiero Leo

Angelo Burzi
Alberto Cirio
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero
Gaetano Nastri
Luca Pedrale

Gilberto Pichetto Fratin

LA MARGHERITA
9 Consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel. (011) 57.57.270 - 690

Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE
Stefano Lepri

VICEPRESIDENTE
Angela Motta

Alessandro Bizjak
Paolo Cattaneo
Davide Gariglio

Mauro Laus
Mariano Rabino
Elio Rostagno
Bruno Rutallo

ALLEANZA NAZIONALE
5 Consiglieri

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

Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE
William Casoni

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) 57.57.080

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

MODERATI PER IL PIEMONTE
2 Consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.113 – 719

Fax (011) 53.37.13

PRESIDENTE
Giuliano Manolino

Giovanni Pizzale

PER L’ITALIA
2 Consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.327- 328

Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE
Maurizio Lupi

VICEPRESIDENTE
Michele Giovine

SINISTRA PER L’UNIONE
2 Consiglieri

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

Fax (011) 57.57.649

PRESIDENTE

Mariano Turigliatto

VICEPRESIDENTE

Graziella Valloggia

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
2 Consiglieri

Via Alfieri 19, Torino
Tel. (011) 57.57.407-600

Fax (011) 54..27..30

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

ITALIA DEI VALORI
1 Consigliere

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

Fax (011) 53.19.14

PRESIDENTE
Andrea Buquicchio

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
1 Consigliere

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

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE
Luigi Sergio Ricca

VICEPRESIDENTE
Marco Botta

Roberto Boniperti
Agostino Ghiglia

Gian Luca Vignale

RIFONDAZIONE COMUNISTA
5 Consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel. (011) 57.57.904 - 909

Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE
Sergio Dalmasso
VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Paola Barassi
Gian Piero Clement
Alberto Deambrogio

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
Stefano Allasia

Stefano Monteggia

Claudio Dutto

COMUNISTI ITALIANI
2 Consiglieri

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

Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE
Luca Robotti

VICEPRESIDENTE
Vincenzo Chieppa


