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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 16 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza Italia, 10 consiglieri; 
La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 5 consiglieri; Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; 

Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Moderati per il Piemonte, 2 consiglieri;  Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri;
Verdi per la Pace, 2 consiglieri; Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere; Democrazia Cristiana - Partito Socialista, 1 consigliere; 

Italia dei Valori, 1 consigliere; Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; gruppo Misto, 2 consiglieri.  

I Gruppi
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L a Conferenza di Lisbona, as-
sumendo come priorità del si-
stema Europa lo sviluppo del-

le politiche della conoscenza e
della formazione, individua in tali
politiche lo strumento essenziale
per la modernizzazione del nostro
sistema economico e produttivo e
per fronteggiare adeguatamente la
competitività internazionale. E’ del
tutto evidente infatti che si stanno
affacciando sullo scenario mondiale
con grande forza e rapidità nazioni
il cui sviluppo, oggi ancora legato a
bassi costi del lavoro e a scarsi li-
miti normativi gravanti sulle impre-
se, si sta sempre più caratterizzan-
do anche per l’investimento sui
giovani, sulla conoscenza, sulla ri-
cerca e sulla sfida tecnologica. 
Ma sviluppo della società della co-
noscenza non è solo competitività
internazionale. 
E’ anche cultura, difesa del territo-
rio e dell’ambiente, trasformazione
del modo di lavorare, della proce-
dure e della normativa, moderniz-
zazione della pubblica amministra-
zione. 
L’Italia deve, in questo contesto, ri-
collocarsi con convinzione nello
spazio europeo della ricerca, nella
rete dei laboratori, nella partecipa-
zione a grandi progetti continenta-
li e contemporaneamente valorizza-
re con le politiche regionali le

potenzialità dei diversi territori, fa-
vorendone le strategie di sviluppo. 
La globalizzazione si declina infatti
nella dimensione locale, tutto al-
l’opposto del localismo e della chiu-
sura in una visione grettamente
protezionistica. 
Servono politiche in grado di pro-
muovere lo spazio pubblico per la
ricerca come luogo indispensabile
per l’innovazione. Politiche che
adeguino le risorse destinate alla
ricerca agli standard europei, con-
sentendo al nostro paese di ricon-
quistare posizioni che negli ultimi
anni abbiamo drammaticamente
perso, a favore di paesi come la
Spagna e la Grecia che stanno rapi-
damente crescendo. 
Politiche che, puntando sulle risor-
se umane e sulla valorizzazione dei
giovani, pongano un freno al feno-
meno della fuga dei cervelli, incen-
tivando al contrario la mobilità in-
tra ed extra europea dei giovani
ricercatori, salvaguardandone le
opportunità di rientro nel nostro
paese. 
Questo è il contesto in cui si collo-
ca la Legge regionale sulla ricerca e
l’innovazione, ma ne è anche il cuo-
re: favorire il concorso di tutte le
realtà istituzionali, sociali culturali
ed economiche per la costruzione
del Sistema Piemonte per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo. 

Perché il sistema si realizzi è fon-
damentale impostare una politica
di programmazione e assumere la
responsabilità di investire seletti-
vamente risorse in misura adegua-
ta e con un respiro temporale suffi-
ciente a dare continuità, favorire il
trasferimento delle conoscenze,
consentire la loro applicazione in
contesti produttivi avanzati, so-
stenere la competitività del terri-
torio incentivando anche l’emerge-
re di domanda qualificata di
conoscenza e di innovazione pro-
veniente dal sistema industriale.
Queste, in estrema sintesi, le linee
strategiche contenute nella legge.
Esse possono contribuire a realiz-
zare anche la necessaria sinergia
tra la politica della Regione Pie-
monte e quella nazionale ed euro-
pea. Un ultimo obiettivo va sotto-
lineato: costruire un sistema di
opportunità per chi opera nel siste-
ma della ricerca. 
Attrarre e motivare un numero cre-
scente di giovani verso attività di
ricerca sarà possibile se proprio
verso i giovani ricercatori saranno
destinate risorse per consentirne
l’uscita dal precariato che avvelena
la vita e il lavoro di tanti “giovani”
ricercatori nel nostro paese, preca-
ri ancora a 40 anni e oltre. Altri
paesi invece accolgono i nostri gio-
vani, ai quali noi sappiamo offrire
soltanto basse retribuzioni e una
prospettiva di 10 anni di “sicuro
precariato”. 
Ora la Legge, approvate anche le li-
nee guida, è operativa e sono stati
emessi i primi bandi. 
Il sistema si può realizzare se tutti
i soggetti, pubblici e privati, gli
atenei come le imprese, il mondo
dell’economia e quello dell’alta for-
mazione avranno la volontà e la for-
za di accettare e vincere la sfida.
Siamo certi che sarà così.

Paola Pozzi

Democratici di Sinistra
RICERCA E INNOVAZIONE, LA SFIDA DEL PIEMONTE

I  Gruppi
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Mentre entra nel vivo il dibattito
in IV Commissione sulla propo-
sta di piano sanitario presen-

tata dalla Giunta, già emergono in mo-
do evidente l’inadeguatezza e l’errata
impostazione che Bresso e Valpreda
hanno voluto per questo importante
documento di programmazione. Il
Gruppo regionale di Forza Italia ha già
condotto e continuerà  la propria batta-
glia contro una pianificazione sanitaria
dirigista e ideologizzata, anticipata
dalla Giunta con provvedimenti molto
discutibili quali il commissariamento di
tutte le aziende, senza che l’organo de-
putato alla programmazione sanitaria,
il Consiglio appunto, avesse assunto
provvedimenti formali.  La nostra azio-
ne sarà calibrata sostanzialmente sulle
tre prospettive che il documento della
Giunta regionale assume. In primo luo-
go, per contestare e contrastare l’impo-
stazione di una sanità statalista, che
toglie ai cittadini la libertà di scegliere
come e dove curarsi. In secondo luogo
sull’impostazione delle singole aree te-
matiche, ad esempio evidenziando il
grave deficit di integrazione tra sistema
sanitario e socio-assistenziale, che è in-
vece stato uno dei punti di forza della
sanità piemontese in questi anni. Infi-
ne, vi è l’aspetto non meno rilevante dei
tagli alla rete ospedaliera e degli accor-
pamenti delle Asl, che ha sollevato, e
giustamente, le critiche degli enti loca-
li coinvolti, in difesa delle rispettive
strutture sanitarie territoriali. Sul piano

del metodo, occorre osservare che la
proposta di piano appare viziata da una
specie di strabismo. In alcune parti si
sviluppano gli argomenti dal punto di
vista esclusivamente teorico, mante-
nendosi sul piano dei massimi principi e
di considerazioni che, seppure a volte
condivisibili, non aggiungono alcun
elemento di operatività e di concretez-
za. In altre parti, invece, si scende a un
livello di dettaglio assolutamente spro-
porzionato rispetto alle esigenze di pro-
grammazione e di indirizzo che posso-
no e debbono essere espressi in un
documento del genere. Da questo pun-
to di vista, il piano nasce già vecchio, in
quanto l’evolversi della situazione nei
mesi trascorsi dalla sua elaborazione ha
già mutato le circostanze di fatto, tali

da rendere anacronistiche alcune previ-
sioni. Anche ammettendo che la Regio-
ne abbia una capacità di adeguamento
di previsioni eccessivamente dettaglia-
te e vincolanti, tale da stare al passo
con i tempi, resta il fatto che in tal mo-
do si determina un “ingessamento” del-
la situazione sul territorio, violando i
margini di libertà gestionale delle
aziende, e soprattutto l’autonomia dei
Comuni. Ne esce un assetto molto cen-
tralista, che inibisce agli enti locali un
reale confronto con la componente ma-
nageriale delle aziende. Se la sanità che
la Giunta ha in mente è quella in cui
Valpreda funge da “amministratore uni-
co” di tutte le aziende, come candida-
mente ha ammesso il nuovo commissa-
rio delle Molinette in un’intervista, la
nostra opposizione sarà risoluta, per di-
fendere l’autonomia degli enti locali e
la libertà di cura dei cittadini.

Angelo Burzi

Forza Italia
SANITA’, MENO LIBERTA’ DI SCELTA AI CITTADINI

Un “provvedi-
mento vetri-
na”: è questo

il piano anti-smog
che la Giunta ha con-
fezionato sommaria-
mente, soltanto per
fronteggiare le pro-
cedure di infrazione
dell’Unione europea
e che sta già provo-
cando moltissima confusione in cittadi-
ni e amministratori locali, senza otte-
nere risultati concreti. Si era partiti con
intenzioni bellicose annunciando il
blocco di 430mila autoveicoli. Ma que-
sto è velleitarismo puro! E infatti ora il
piano originario è stato così annacqua-
to che neppure le componenti verdi e
comuniste della maggioranza ne sono
soddisfatte, aprendo l’ennesimo fronte
nella coalizione che appoggia l’on.
Bresso. Nel contempo i Comuni conti-
nuano ad avanzare le loro legittime ri-
serve sulla possibilità di realizzare un’i-
niziativa così confusa. Sono state
introdotte  tali e così tante forme di
flessibilità, che in un territorio articola-
to come quello del Piemonte, per il cit-

tadino che si sposti da un Comune al-
l’altro sarà un rebus capire se può o me-
no circolare in quella zona. Per non par-
lare delle scarse risorse necessarie per
sostenere la rottamazione, perché non
si può neppure dimenticare che in ge-
nere le vetture con più anni sono pos-
sedute dalle fasce sociali deboli. Inoltre
il blocco dei mezzi commerciali rischia
di avere gravi ripercussioni sulle attivi-
tà produttive di distribuzione. Se que-
sta misura verrà confermata ne verrà un
gravissimo danno a tutte le attività
commerciali, artigianali, industriali che
devono ricorrere alla distribuzione delle
merci nelle ore centrali della giornata,
per imprescindibili ragioni legate alla
loro attività.  In Piemonte, grazie alla

MISURE ANTISMOG, SOLO PROPAGANDA
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misura del “bollino blu” annuale, volu-
ta dalla precedente Giunta, si effettua-
no controlli rigorosi sulle emissioni di
tutti gli autoveicoli. Questa ulteriore
penalizzazione è dunque incomprensi-
bile: la Giunta assesta un altro colpo al-
la competitività delle aziende piemon-
tesi, già penalizzata dalle carenze di
viabilità. Perché è assurdo che le impre-

se del Piemonte debbano sopportare
una serie così pesante di vincoli per la
circolazione dei loro mezzi, mentre i
veicoli delle imprese liguri, lombarde, e
di tutte le altre Regioni, potrebbero li-
beramente muoversi nel nostro territo-
rio, in mancanza di un loro analogo
provvedimento. Infine la Giunta rinvia
per gli incentivi alle aziende ai fondi

dell’Unione Europea 2007-2013 che se
va bene saranno disponibili tra oltre un
anno. Non c’è nessun concreto stanzia-
mento al riguardo, e così si lascia com-
pletamente sulle spalle delle imprese
l’onere per la sostituzione dei mezzi
bloccati.

Ugo Cavallera
Caterina Ferrero

“Il disagio giovanile è la pun-
ta dell’iceberg di quelle nuo-
ve povertà che sono venute

ad affacciarsi con l’aumento del preca-
riato nel lavoro, con la scomparsa di
servizi sanitari e sociali che pensava-
mo fosse obbligo dello Stato fornirci”:
queste parole del sociologo Alessandro
Dal Lago sono un invito a riflettere sul-
la realtà delle periferie urbane del no-
stro Paese, che, per quanto non para-
gonabili alle banliuex francesi,
tuttavia presentano criticità che po-
trebbero evolversi in maniera dramma-
tica.  Le periferie urbane e suburbane,
infatti, già alle prese con i problemi
derivanti dall’attuale fase di deindu-
strializzazione e dal conseguente cam-
biamento dei rapporti e dei modi di
produzione, sono altresì interessate
dal processo di trasformazione demo-
grafica causato dai continui flussi mi-
gratori provenienti, principalmente,
dai paesi più poveri del mondo. I dis-
agi insiti in tali realtà non solo posso-
no compromettere il corretto sviluppo
psicofisico di giovani e adolescenti
nonché il benessere, anche sociale, dei
soggetti più svantaggiati, quali immi-
grati, disabili e anziani, ma rischiano
anche di ostacolare una proficua inte-
grazione e una serena e pacifica convi-

venza in seno a ciascuna comunità lo-
cale, favorendo in tal modo episodi di
emarginazione e talora di intolleranza.
Per rispondere ai bisogni sociali delle
fasce deboli della popolazione che vi-
vono in queste aree, il Gruppo Consi-
liare DL-La Margherita ha presentato la
proposta di legge regionale “Contribu-
ti a sostegno delle piccole società e as-
sociazioni sportive dilettantistiche e del
tempo libero operanti nelle aree più de-
gradate dei comuni del territorio regio-
nale” (di cui sono il primo firmatario).
Questa proposta di legge intende pro-
muove il sostegno di attività e inizia-
tive in grado di offrire, nel quotidiano,
opportunità e alternative di immedia-
ta e generale fruibilità.  Sostenere e
potenziare l’attività delle piccole so-
cietà e associazioni sportive dilettan-
tistiche e del tempo libero costituite
senza fine di lucro e operanti nelle zo-
ne periferiche e particolarmente svan-
taggiate del territorio regionale, allo
scopo di contrastare il degrado am-
bientale e sociale ivi riscontrabile. Ri-
teniamo che la pratica sportiva sia un
efficace strumento per incentivare sia
la piena formazione dell’individuo sia
forme sempre più stringenti di aggre-
gazione e inclusione sociale. La scelta
di non limitare l’intervento regionale

La Margherita
SOSTEGNO PER SPORT E TEMPO LIBERO NELLE AREE DEGRADATE

al mero finanziamento dell’organizza-
zione di eventi sportivi, ma di esten-
dere le sovvenzioni, laddove necessa-
rio, anche alla ristrutturazione degli
impianti che tali manifestazioni ospi-
teranno, sottende la volontà di porta-
re avanti un progetto di più ampia por-
tata, finalizzato in realtà proprio alla
diffusione e alla valorizzazione delle
attività sportive, motorie e ricreative
in grado di influire positivamente sul-
la vita personale e relazionale di cia-
scun individuo. Per realizzare tali
obiettivi la proposta di legge prevede
la gestione diretta da parte dei Comu-
ni dei contributi regionali.

Mauro Laus

Un tempo, nel cuore della Prima
Repubblica, si diceva che am-
ministrare la Nazione fosse

semplice: era sufficiente soddisfare i
propri “clientes” e reperire i fondi con
l’emissione di nuovi BOT e aumentan-

do le tasse, le sigarette e la benzina.
Ora dopo alcuni anni difficili, ma che
hanno comunque visto sia il “Sistema

Alleanza Nazionale
UNA MANOVRA FINANZIARIA ALTERNATIVA
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Italia” affermarsi a livello internazio-
nale, sembra quasi di essere stati ri-
cacciati a forza in quegli anni. La stan-
gata fiscale è, in prima battuta, la
chiara dimostrazione dell’imprepara-
zione e del pressappochismo dell’at-
tuale Governo. Nata in un’altalena
estiva di valutazioni (“tra i 25 e i 35
miliardi di euro” si rimbeccavano gli
esponenti del centro-sinistra) è stata
partorita sull’onda lunga del decreto
Bersani, chiaramente utilizzato per
misurare forze e reazioni delle catego-
rie produttive. “La replica è stata mor-
bida? Allora avanti a tutta forza!” Il ce-
to medio italiano è stato massacrato.
In più il nuovo regime ci ha presenta-
to un gioco crudele allo scaricabarile
con gli enti minori. Ecco quindi il ri-
torno dirigista a vere e proprie “rapine
di Stato” e non solo con il trasferi-
mento forzato del TFR alle casse cen-
trali del Paese ma anche con la rein-
troduzione dei ticket sanitari. E per
tornare in Piemonte ecco invece alcu-
ni esempi della “genialità” della Bres-
so: con la tassa sulle acque minerali,
ad esempio, pagherà chi beve acqua. E
in maniera uniforme: non vi saranno
distinzioni tra bambini, anziani, indi-
genti o guidatori di yacht o fuoriserie.
Con il blocco forzato dei veicoli si arri-
verà ad obbligare anche coloro che
possiedono di meno a cambiare, ovvia-
mente a proprie spese, la propria auto
o li si costringerà (a mio giudizio in
maniera illecita e anticostituzionale)

ad una limitazione della propria liber-
tà e della propria mobilità. Il tutto
senza parlare dell’ormai imminente ri-
forma degli estimi catastali, che inci-
derà profondamente sull’ICI di tutti i
Comuni e che quantomeno triplicherà
l’incidenza annua della tassa. Un vero
“pasticcio” in tutte le amministrazio-
ni, fatto in modo criminoso e volonta-
rio, pur di affermare che ad ogni livel-
lo vi sono nuove concessioni e nuovi
tagli alla spesa, salvo poi dimenticare
di riportare come, da ogni parte, le
nuove imposizioni e le nuove tasse su-
perino di gran lunga qualsiasi possibi-
le beneficio. Finanzieranno l’acquisto
di nuovi frigoriferi, è vero: peccato che
quando questi nuovi elettrodomestici
arriveranno nelle nostre case non avre-
mo più nulla da mettervi dentro! Al-
leanza Nazionale ha voluto disegnare
una sua “manovra alternativa” (reperi-
bile anche attraverso il sito internet
www.an.piemonte.it), un po’ come in
Consiglio Regionale abbiamo presen-
tato una proposta seria e costruttiva
per ridurre l’inquinamento senza salas-
sare i piemontesi, e questo soprattut-
to per continuare a essere di riferi-
mento per i cittadini e per le imprese e
per non costringerli a pensare (come
invece tanti media vorrebbero) ad una
inevitabilità o ad una fantomatica
“giustizia sociale” di tali interventi
pressappochisti. È giunto ormai il mo-
mento di farci sentire, tutti assieme, e
di contrattaccare chi, come ha ricorda-

to Giorgio Guerrini presidente di Con-
fartigianato, “ha tradito il metodo del-
la concertazione, con un atteggiamen-
to pregiudiziale verso il lavoro
autonomo”. Convocheremo quindi i
cittadini e i sindaci per contestare le
misure con cui, la Bresso come Prodi,
tartassa e fagocita la nostra economia,
le nostre istituzioni locali e le nostre
famiglie. Non è più il momento di at-
tendere e i piemontesi non se lo pos-
sono proprio più permettere. Da parte
nostra siamo pronti a scendere in piaz-
za per bloccare questo provvedimento
iniquo e dare una spallata decisiva al
governo Prodi e alla sua maggioranza
che, diversamente e con la prevista
diaspora del “correntone” DS verso Ri-
fondazione, sarà ancor più ostaggio
degli estremisti di sinistra.

William Casoni

Nelle giornate che conducono
alla discussione del documento
programmatico finanziario, in

parallelo all’assestamento ed all’ap-
prossimarsi della redazione definitiva
del bilancio previsionale, diventa ine-
vitabile la riflessione, profonda, sui
contenuti prossimi e futuri dell’azione
politica regionale, giunta oramai ad
un terzo del suo percorso legislativo.
Sul tappeto, ad oggi, restano alcuni
nodi irrisolti,che vanno affrontati al-
l’interno del quadro del reale cambia-
mento che si vuole imprimere al Pie-

monte. I settori sociali, culturali, turi-
stici ed i lavoratori reclamano ulterio-
ri impulsi, oltre a quelli già inviati,
orientati a quell’imprescindibile
obiettivo consistente nel mutare le
condizioni di vita, e di sviluppo, del
pedemontano. Su tutto spicca, infat-
ti, l’antico problema del mondo del
precariato: un pianeta difficile, com-
plesso, arido e dalle poche speranze
per chi desidera guardare al futuro per
costruirsi una vita sostenibile. Lo
stesso ente regione ha inserito, al suo
interno, giovani lavoratori soggetti a

rinnovo periodico di contratto, per
tutti valga l’esempio di coloro assunti
per affrontare il problema alluvionale
degli anni scorsi, i quali attendono di
anno in anno le decisioni altrui sul lo-
ro destino. Lavoro, sostegno agli af-
fitti e ampliamento dei posti residen-
ziali per anziani sono alcuni degli
elementi che andrebbero posti in te-
sta alle priorità delle agende politiche
istituzionali; una presa d’atto nei con-
fronti della società apparentemente
incapace di garantire diritti e prospet-
tive. Lo stillicidio riguardante aziende

Rifondazione Comunista
POLITICHE CORAGGIOSE PER UN REALE CAMBIAMENTO
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che ogni giorno serrano i propri bat-
tenti, a fronte di prospettive più lu-
crose altrove, pongono tutti innanzi
ad un quadro dalle tinte cupe. Ai nuo-
vi disoccupati si sommano i veterani
affiancati, a loro volta, dal lavoro a
tempo con data di scadenza stampata
sul tergo. Toccare i temi sin qui trat-
tati, comporta l’obbligo di indirizzare
lo sguardo anche verso le tematiche
ambientali: ambiente e lavoro sono i
grandi protagonisti di questi anni,
soggetti apparentemente poco conci-
liabili, ma vincolati alla convivenza a
causa delle scarse risorse della Terra.
Al contempo vanno inseriti alcuni set-
tori slegati dai precedenti; parlare di
turismo, cultura, montagna è cosa al-
trettanto utile al rafforzamento di
quella volontà, già indicata, di effica-
ce rilancio, anche occupazionale, del
Piemonte. Il patrimonio architettoni-
co e culturale della regione, assomi-
glia ad una ricca tavola imbandita, ma
lontana, impossibile da toccare con
mano. Gli sforzi sin qui fatti per recu-

perare le regge sabaude sembrano, a
volte, slegati da ogni confronto con il
territorio.: di conseguenza  nell’im-
possibilità oggettiva di fare rete tra
loro e le altre occasioni culturali. Na-
turalmente in quest’ultima ipotesi,
cultura e turismo sono costrette ad
amalgamarsi investendo, quale riferi-
mento di ambedue i campi, le ATL:
Aziende Turistiche Locali, ossia le
strutture promozionali, per eccellen-

za, del nostro territorio. Ecco, allora,
che il contesto del confronto si ampia,
ponendo all’attenzione generale pos-
sibilità e limiti; ambizioni e conteni-
menti di un sistema avviato con ener-
gia, ma che sembra attualmente
necessitare di una rinnovata spinta
creativa, nonché sinergica, che coin-
volga enti locali ed associazionismo,
nel rispetto di paesaggio e comunità
umane. Mentre segnali allarmanti ri-
portano la mente ad anni che imma-
ginavamo relegati all’archivio del pas-
sato, tra questi ad esempio i fenomeni
di disagio giovanile, assistiamo impo-
tenti a temibili viaggi nel buio di ge-
nerazioni contemporanee e scorse.
Nel necessario dialogo con i tempi at-
tuali e con la società reale, non biso-
gna commettere l’errore di cessare la
ricerca orientata all’individuazione di
un’alternativa all’esistente. Una svol-
ta che parte dal piccolo, che si svilup-
pa anche in coraggiose politiche re-
gionali.

Juri Bossuto

116, 117 e 119 della Costituzione.  E’
questo l’atto formale con cui si chiede
che il Piemonte inizi il processo di fe-
deralismo. Il risultato del referendum
sulla riforma costituzionale ha eviden-
ziato come una parte del Piemonte sia
matura per ottenere nuove competen-
ze collegate al mantenimento delle ri-
sorse sul territorio, ovvero il federali-
smo fiscale.  Dietro la spinta politica
della Lega Nord, il processo è già par-
tito dai governatori di Lombardia e Ve-
neto, dove governa il centro destra.
Sarebbe un grave errore che il Piemon-
te restasse indietro, al di là delle sin-
gole posizioni politiche e del colore
dell’amministrazione. Del resto, la pre-
sidente Mercedes Bresso ha dichiarato
nei giorni scorsi di essere interessata
all’attuazione del federalismo. Quale
migliore occasione per dimostrare che
questo interesse è figlio di una reale
volontà di offrire al Piemonte questa
opportunità. Il documento, assegnato
alla Commissione Affari Istituzionali,

dovrà essere approvato dal Consiglio
regionale, che delibererà di avviare il
confronto per definire una proposta di
intesa, che la Regione, sentiti gli Enti
Locali, presenterà allo Stato per otte-
nere maggiori competenze. A quel
punto, sarà una legge dello Stato, così
come prevede l’articolo 116 della Co-
stituzione, ad attribuire condizioni
particolari di autonomia. La Lega Nord
ha dato il via a questo percorso.  Ades-
so chiediamo alla presidente Bresso di
passare dalle parole ai fatti. Nei giorni
scorsi, abbiamo già incontrato il presi-
dente del Consiglio regionale, Davide
Gariglio, al quale abbiamo chiesto
tempi certi sulla calendarizzazione del
provvedimento in aula. Spero che pre-
sto potremo anche confrontarci con la
presidente Bresso, con la quale siamo
disponibili a discutere il contenuto e i
termini del percorso istituzionale ne-
cessario a raggiungere l’obiettivo. Con
la proposta di deliberazione, abbiamo
presentato al Consiglio anche una piat-

Lega Nord Piemont Padania
IL PIEMONTE È PRONTO PER IL FEDERALISMO

La Lega Nord ha avviato in Pie-
monte la battaglia federalista
per ottenere il diritto all’autono-

mia.  Il nostro gruppo regionale ha pre-
sentato nei giorni scorsi la proposta di
deliberazione al Consiglio regionale
per avviare l’iter di attribuzione al Pie-
monte di forme e condizioni particola-
ri di autonomia, ai sensi degli articoli
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La vera rivoluzione informatica
avverrà quando tutti potranno
accedere alle tecnologie ed ai

servizi in modo aperto e libero, la sfida
è oggi creare le condizioni perché l’in-
formatica sia liberata dal controllo mo-
nopolistico, pubblico o privato che sia,
che ne limita l’uso e ne condiziona lo
sviluppo. Noi tutti siamo ormai abitua-
ti ad accedere ad internet per le infor-
mazioni quotidiane e al programma di
posta elettronica per leggere o spedire
le email, questi nostri gesti quotidiani
hanno un costo, un costo rilevante che
viene caricato sul costo del computer
all’atto dell’acquisto; questo costo è
quello del software, dei programmi. Per
ogni PC che acquistiamo sappiamo che
almeno un terzo del costo, a meno che
non si voglia anche un pacchetto office
con un aggravio maggiore, è dovuto al-
le licenze dei programmi. Cosa sono le
licenze? Pezzi di carta niente più, sono
il costo che le grandi major informati-
che impongono al mercato globale per
l’uso dei loro programmi. Forse non tut-
ti sanno però che esiste un modo di-
verso di affrontare il tema dell’uso dei
prodotti informatici: l’uso di program-

mi open, ovvero senza licenza a costi
praticamente zero. Chi dice che esisto-
no standard informatici che non posso-
no essere aggirati e che il linguaggio
comune è quello delle grandi aziende
produttrici, soprattutto americane, di-
ce una sciocchezza. Oggi il tema del ri-
sparmio sui programmi, inizialmente
nelle pubbliche amministrazioni dove
ci sono grandi concentrazioni di com-
puter e per ogni macchina sono instal-
lati diverse centinaia di euro di pro-
grammi, è ineludibile. Non è più solo
una questione che riguarda i paesi in
via di sviluppo, il tema del risparmio ri-
guarda tutti. Per questo riteniamo deb-
bano essere incentivate e nel caso de-
gli enti pubblici anche obbligate le
transizioni da sistemi a software pro-
prietario a sistemi a software liberi.
Non per questo riteniamo che non sia-
no utili i rapporti e l’insediamento di
presidi tecnologici, scientifici o meglio
industriali delle grandi multinazionali
informatiche. La decisione di Microsoft
di insediarsi a Torino ci sembra positi-
va, vogliamo solo capire cosa verrà a fa-
re; se la multinazionale di Bill Gates si
insedierà per sviluppare tecnologie “li-

Comunisti Italiani
NESSUN REGALO PUBBLICO A MICROSOFT

montane”. Materia centrale per la Re-
gione è poi la sanità: il Piemonte ha bi-
sogno di costruire un sistema che po-
ne al centro la persona e tutela la
libertà di scelta del cittadino, mante-
nendo l’equilibrio economico-finan-
ziario, garantendo la capacità di assu-
mere anche alcuni ulteriori spazi nel-
l’organizzazione sanitaria. Sempre a
supporto della competitività del siste-
ma Piemonte, il potenziamento della
possibilità di governo e regolazione
delle grandi infrastrutture metterebbe

taforma che prevede il trasferimento di
materie dallo Stato alle Regioni par-
tendo dalle competenze di più diretto
impatto sui cittadini e sulle imprese.
Tra queste, abbiamo individuato la
specificità dei territori montani, ai
quali la Regione Piemonte ha già rico-
nosciuto, nello Statuto regionale, “la
specificità”, prevedendo “politiche di
intervento” e riconoscendo “condizio-
ni speciali di autonomia nella gestione
delle funzioni e delle risorse alle Pro-
vince con prevalenti caratteristiche

la nostra Regione nelle condizioni di
assumere un ruolo primario in ambito
europeo, anche tenuto conto della no-
stra particolare collocazione geografi-
ca e delle importanti opere che do-
vranno essere realizzate nel nostro
territorio. Non sono che esempi, che
rientrano nella nostra proposta, che è
quella di ampliare gli ambiti di azione
regionale e applicare le forme di fede-
ralismo fiscale così come già previsto
dall’articolo 119 della Costituzione.

Oreste Rossi

bere” senza lo scopo di proteggerle im-
mediatamente da licenza, se come det-
to si svilupperanno tecnologie utili ai
paesi in via di sviluppo, è giusto che gli
enti locali trovino le risorse economi-
che perché ciò possa accadere, se inve-
ce dovesse essere il tentativo di collo-
carsi in Piemonte per incrementare e
consolidare il rapporto con FIAT per svi-
luppare nuovi brevetti sulla info-mobi-
lity è giusto che gli enti locali non sbor-
sino un centesimo per un’operazione
del tutto economica e commerciale.

Luca Robotti

Quando si parla di autonomia
regionale, si rischia sempre di
assumere posizioni estremiste

o ideologiche, e non è quanto inten-
diamo fare noi. Pensiamo, tuttavia,
che vi sia tutta una serie di compe-

tenze che, se attribuite alla Regione,
permettono alle varie realtà territo-
riali di funzionare meglio.

Moderati per il Piemonte
PER UNO STATUTO AUTONOMO DELLA REGIONE PIEMONTE
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ricordare che è stata in passato ed è
una precisa volontà dei cittadini og-
gi, al di là di schieramenti politici, di
poter accedere a forme e condizioni
particolari di autonomia, in parallelo
con le Regioni a Statuto speciale: la
Regione Piemonte auspichiamo uti-
lizzi il comma legislativo sopra citato
per prendere l’iniziativa, coinvolgere
gli enti locali mediante consultazioni
e formulare la debita proposta alle

Siamo d’accordo con quanto afferma-
to di recente dalla Presidente Bresso,
in occasione del suo incontro con il
Presidente della Regione Lombardia
Formigoni: ogni Regione deve poter
decidere autonomamente su quali
competenze legislative sono neces-
sarie per il proprio sviluppo, ma non
nel tentativo di costituire lobbies
nordiste o di specifici apparentamen-
ti regionali, come da qualche parte
politica parrebbe volersi fare, bensì
una vera posizione di autonomia che
sia peculiare a ciascuna Regione ed
indipendente dalle altre. 
Del resto, si tratta soltanto di proce-
dere all’applicazione del comma 3
dell’art. 116 della Costituzione e, co-
munque, in qualche modo adeguare il
Piemonte alla stregua di altre Regio-
ni a Statuto autonomo che beneficia-
no già da anni di risorse e di autono-
mia specifica, senza per questo
mettere in discussione la sovranità
dello Stato in determinate materie di
sua esclusiva competenza. Bisogna

Camere.  La possibilità che si apre è
quella di attuare un “regionalismo
differenziato”, mirato soprattutto ad
alcuni settori-chiave per lo sviluppo
come l’istruzione professionale, la ri-
cerca scientifica e tecnologica e il so-
stegno all’innovazione per i settori
produttivi; ancora, un settore che
presenta peculiarità differenti da Re-
gione a Regione, come quello della
tutela della salute, potrebbe avvan-
taggiarsi dall’essere di competenza
esclusiva regionale. Lo scopo è poi
quello di fare crescere la Regione Pie-
monte ed i servizi ai cittadini, rispet-
tando le peculiarità, come già succe-
de in altre Regioni italiane. Le
difficoltà di attuazione legislativa di
quanto sopra sono indubbie e sarà la
ferma volontà politica e la forte de-
terminazione operativa a farcele su-
perare ed a farci capire se esiste dav-
vero questa necessità e questa
convinzione. Noi ci crediamo e ci sa-
remo.

Giovanni Pizzale

L ’industria riparte, il lavoro
meno. Segnali incoraggianti
provengono dall’industria ma-

nifatturiera. E’ presto per parlare di
ripresa, tuttavia alcuni segnali sem-
brano indicare un’inversione di ten-
denza nell’economia regionale. Pri-
ma di tutto la FIAT: ben pochi
avrebbero previsto un anno fa che
l’intervento pubblico avrebbe dav-
vero fatto da volano della ripresa
dell’azienda. Oggi si discute di nuo-
vi modelli, di mercati, di aumento di
vendite, insomma si intravede il fu-
turo. Microsoft manifesta qualcosa
di più di un interesse verso la crea-
zione di un centro torinese, alcune
importanti multinazionali ricomin-
ciano a scegliere Torino. La Ferrero
di Alba scala le classifiche mondiali
per fatturato e numero di addetti.
Non va tutto bene, anzi, molte
aziende continuano a essere in crisi,

il lavoro precario è l’unico disponi-
bile per i giovani.  
La ricchezza dell’impresa avanzata,
sta anche nel patrimonio umano dei
suoi addetti, fatto delle loro indivi-
dualità, della formazione, delle
competenze e delle esperienze. Pri-
varsene continuamente in nome
della flessibilità non conviene nep-
pure alle imprese. Di questo occor-
rerà occuparsi nei prossimi mesi,
provando a incentivare le imprese
perché rendano stabili i tanti lavo-
ratori precari.
Le scuole riaprono
Per realizzare sviluppo e innovazio-
ne in tutti i settori dell’economia
piemontese occorre un sistema sco-
lastico e formativo che davvero for-
mi le giovani generazioni in modo
idoneo. Le figure professionali di cui
hanno bisogno i segmenti più inno-
vativi del mondo produttivo devono

Sinistra per l’Unione
PIEMONTE IN MOVIMENTO

essere il prodotto di un sistema sco-
lastico di alta qualità. La regione si
occupa di migliorare l’offerta forma-
tiva attraverso gli interventi di poli-
tica dell’assistenza scolastica (libri,
trasporti ecc.) e di formazione pro-
fessionale. Occorre spingere nella
direzione della qualità, migliorando
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“Quando non si riesce a di-
menticare, si prova a per-
donare”. Primo Levi

Domenica 3 settembre un pullmann
con i parenti di ex deportati e con al-
cuni ragazzi appartenenti alle scuole
medie locali in viaggio premio, è par-
tito per far visita ai campi di stermi-
nio nazisti. L’iniziativa, organizzata
dall’ANED, ha ricevuto il sostegno
della Regione Piemonte, rappresenta-
ta dal Capogruppo UDC Deodato
Scanderebech. Durante i primi due
giorni di viaggio necessari per giun-
gere a Cracovia, i partecipanti, per
quanto già documentati, hanno avu-
to modo di aggiungere ulteriori ele-
menti alle loro conoscenze grazie alla
proiezione in pullmann di numerosi
filmati contenenti testimonianze di
ex deportati. Nonostante queste pre-
messe, affrontare la visita di Ausch-
witz è stato lo stesso profondamente
scioccante: dapprima con la visita al
Museo ad Auschwitz I per la dramma-
tica fisicità degli oggetti e delle foto
esposte, e in seguito con la visita al
campo di sterminio di Birkenau, defi-
nito il più grande cimitero del mondo,

adiacente.  Il gruppo ha poi prose-
guito il suo viaggio verso il campo
principale di Mauthausen, dove la vi-
sita è stata un’immersione nei ricordi
e nel dolore: le baracche, la piazza
dell’appello, la scalinata “della mor-
te” che portava alle cave di pietra.
Scanderebech dichiara: ”l’esperienza
si preannunciava toccante e non pri-
va di turbamento, ma, vedere con i
propri occhi le 2 tonnellate di cappel-
li a memoria delle persone che sono
state trucidate dal folle progetto di
distruzione umana, è stato devastan-
te. Primo Levi scriveva che non si può
sapere senza vedere e sentire. Solo
vedendo personalmente questi luoghi
si può comprendere parte delle atro-
cità subite dai deportati. Tuttavia se
in questi giorni c’è ancora la voglia di
tornare ad Auschwitz, significa che
non tutto è perduto, che quell’eserci-
to di persone non è morto invano. Se
nelle persone, la frenesia dell’odio
non ha preso il sopravvento, significa
che è viva la volontà di combattere
per un futuro migliore, nella memoria
di coloro che sono stati barbaramen-
te trucidati “.

Unione Democratici Cristiani
VIAGGIO DELLA MEMORIA AD AUSCHWITZ E MAUTHAUSEN

il sistema nel suo complesso. Intan-
to l’iter della legge sul buono scuo-
la segna il passo, mentre sta ripar-
tendo la legge di regolamentazione
dell’apprendistato.
Dopo le Olimpiadi e i mondiali di
scherma, verso le Universiadi
Anche se permangono numerosi pro-
blemi generati dall’eredità olimpica
(in primo luogo la gestione delle
strutture di più difficile riuso), inclu-

si i debiti cospicui, va sottolineato
come gli impegni economici assunti
anche dalla regione Piemonte abbia-
no davvero contribuito a rilanciare la
nostra regione nel mondo. Dunque
soldi spesi bene. Ora la nostra regio-
ne si prepara alle Universiadi, un
evento che rimetterà Torino e il Pie-
monte al centro dell’attenzione del
mondo. Lavoriamo tutti perché l’Uni-
versità venga pensata come elemen-

to centrale dello sviluppo della no-
stra regione, motore della ricerca e
dell’innovazione collegata all’alta
formazione delle giovani generazio-
ni. Un sistema formativo efficiente e
aperto spinge l’innovazione,  la viva-
cità e la varietà. Dopo le gare, sareb-
be bello che tanti giovani di tutto il
mondo scegliessero Torino per stu-
diare.

Mariano Turigliatto

la fabbrica della morte, dove l’immen-
sità degli spazi e la profondità del si-
lenzio lasciano senza respiro. Il quar-
to giorno è stato dedicato alla visita
di Cracovia, con tappe particolarmen-
te significanti quali quella alla Fab-
brica di Schindler e al ghetto ebraico
di Kazimierz. Giunti in Austria il quin-
to giorno è stato dedicato alla visita
di Mauthausen, con una piccola sosta
al campo di Gusen per la commemo-
razione al memoriale, opera dell’Ar-
chitetto italiano, ex deportato, Bel-
gioioso, e al museo ad esso

Èstata finalmente approvata dal
Consiglio Regionale del
Piemonte la legge che regola-

menterà le cosiddette Discipline
Bionaturali. Il testo approvato il 12
settembre, accorpa nella sostanza

Verdi per la Pace
PER UN NUOVO CONCETTO DI BENESSERE

due delle proposte fatte in materia,
una presentata dal gruppo Italia dei
Valori e una dal gruppo Verdi per la
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Pace. Già in passato, come Verdi ave-
vamo proposto un testo di legge
simile, che tra l’altro era stato appro-
vato dal Consiglio regionale ma in un
secondo tempo bocciato dal
Consiglio di Stato.  Il testo, uscito
dalla votazione con poche e irrile-
vanti modifiche, dovrebbe superare
l’esame del Consiglio di Stato e
diventare quanto prima operativo.
Questo può considerarsi l’inizio di un
percorso, sul quale come Verdi inten-

diamo impegnarci a fondo, per porta-
re le discipline bionaturali all’interno
del Sistema Sanitario Regionale e in
prospettiva, unito ai passi che altre
regioni faranno in questa direzione,
nel Sistema Sanitario Nazionale. Per
questo motivo, mi sono personal-
mente attivato affinché la Regione
Piemonte partecipasse al tavolo della
Consulta delle medicine del benesse-
re coordinato dalla Regione Toscana.
Siamo convinti che la libertà di scel-
ta e il pluralismo debbano essere
favoriti anche in campo medico e
scientifico, garantendo a tutti la pos-
sibilità di accedere a pratiche alter-
native rispetto alla medicina ufficiale
o che possono in un certo senso
affiancare terapie tradizionali stimo-
lando risorse altre e promuovendo il
benessere e un miglioramento della
qualità della vita di ciascuno, non
solo nel momento della malattia e del
disagio psico-fisico, ma anche in
senso preventivo ed educativo pro-
muovendo stili di vita più salubri,
scelte alimentari più corrette e tecni-

che volte a risvegliare una maggior
consapevolezza nell’individuo, sia a
livello fisico sia a livello psichico,sti-
molandone le risorse vitali. Del resto
tali discipline dichiaratamente non si
collocano in un ambito di cura speci-
fico di patologie ma, piuttosto, ten-
dono ad un approccio globale alla
persona, sono pratiche educativo-
evolutive cioè appunto “discipline”.
Con l’approvazione di questa legge si
è inteso fornire, in un ambito fino ad
ora vasto e poco strutturato, un qua-
dro di riferimento per la definizione
di tali discipline e garantire al tempo
stesso i cittadini circa gli ambiti di
intervento degli operatori. A questo
scopo sarà a breve istituito un
Comitato regionale, quale organismo
di consulenza della Giunta regionale,
che definirà i contenuti, i requisiti e
i percorsi formativi per ciascuna
disciplina. In seguito verrà stilato un
elenco regionale tanto delle discipli-
ne quanto degli operatori.

Enrico Moriconi

L e foto dell’estate ci fanno for-
se ancora sognare l’intensità
di questi splendidi ultimi me-

si ma ormai anch’esse faticano ad il-
luderci e a trarci in inganno: la bel-
la stagione è davvero finita e un
periodo di impegni significativi ci
attende tutti. Dal punto di vista po-
litico la grande novità autunnale è il
ritorno alle nostre origini:la costitu-
zione del gruppo consiliare della DE-
MOCRAZIA CRISTIANA alla Regione
Piemonte, dopo un’assenza ultrade-
cennale, segna in maniera indelebi-
le un nuovo capitolo nella storia del
nostro impegno sociale. Certo non
rinneghiamo la nostra qualificazio-
ne specificatamente ambientalista:
i VERDI VERDI, l’AMBIENTALISTA, e
l’ORSO CHE RIDE continueranno a
vivere nella mente, nell’anima e,
forse, sulla scheda elettorale.E’ però
necessario in questa fase della vita
nazionale avere la capacità di assu-

mere una visione più ampia e di
trarre dalla grande lezione storica
del partito dei democratici cristiani
la determinazione ad impegnarsi
per la libertà e per il benessere del-
le nostre comunità. Sì,lo so, è una
scommessa rischiosa; non sarà certo
un percorso facile, ma è anche l’uni-
ca reale possibilità per tenere alto
l’orgoglio di chi si rifiuta di percor-
rere la strada del conformismo di
maniera, della mediocrità del “poli-
ticamente corretto” e dell’umiliante
appiattimento su una sinistra ovun-
que arrogantemente al potere. Se
sapremo attraversare il deserto con
umiltà e pazienza è probabile che
nuovi orizzonti si possano presenta-
re alla nostra vista. Gli spazi e gli
strumenti con un po’ di inventiva si
possono trovare: l’importante è su-
perare quel senso di rassegnata pas-
sività che a volte inibisce la nostra
potenzialità operativa e comunica-

tiva. Vi aspetto perciò tutti ( il pro-
getto è aperto nel pieno senso let-
terale del termine ) per iniziare in-
sieme un lungo cammino e far sì che
“ In hoc signo vinces “ diventi qual-
cosa di più di una semplice, per
quanto rassicurante, premonizione. 

Maurizio Lupi

Democrazia Cristiana - Ind-MPA
NASCITA DI UN NUOVO GRUPPO
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L’Italia dei Valori ha presentato
nel luglio scorso una importante
proposta di legge in tema di mi-

sure di autotutela  della polizia locale.
Alla luce della riforma del Titolo V della
Costituzione e di altre modifiche legisla-
tive, si è ritenuto fosse giunto il mo-
mento di proporre che, anche in Pie-
monte come già in altre regioni, ultima
la Toscana, gli operatori di Polizia locale
fossero dotati di presidi tattici difensivi.
E’ innegabile, infatti, che sempre più
frquentemente è richiesto alla Polizia lo-
cale di effettuare interventi e attività di
ordine pubblico (stadio, cortei,manife-
stazioni pubbliche) ad alto rischio per
l’incolumità fisica degli operatori. In
queste situazioni la Polizia municipale si
trova  disarmata (pistola d’ordinanza a
parte) e costretta ad affrontarle sostan-
zialmente  “a mani nude”. Alla luce di
queste considerazioni l’Italia dei Valori
ha ritenuto doveroso attivarsi  al fine di

Italia dei Valori
L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA DELL’ITALIA DEI VALORI

il bastone tattico estensibile non è il
classico sfollagente, ma uno strumento
di uso meramente difensivo adatto, al
più, a disarmare gli eventuali aggresso-
ri. Quanto allo spray irritante è compo-
sto al 90 per cento da sostanze inerti e
al 10 per cento da OC Caspicum, sostan-
za irritante, ma non dannosa per l’orga-
nismo. Abbiamo, inoltre,  ritenuto op-
portuno  prevedere (art.2 della P.d.L.) di
istituire  un numero di telefono unico,
come per i Carabinieri e la Polizia di Sta-
to, attraverso il quale attivare il coman-
do di polizia locale più vicino al luogo
della chiamata. Con la nostra proposta,
in attesa di un riordino legislativo a li-
vello nazionale della materia, l’Italia dei
Valori intende dare un contributo all’
adozione di concrete misure di sicurezza
a vantaggio dell’intera popolazione pie-
montese, oltre che degli operatori di po-
lizia locale.

Andrea Buquicchio

La realtà  regionale è caratterizza-
ta da un tessuto produttivo costi-
tuito da piccole e piccolissime

aziende che hanno fatto dell’eccellenza
agroalimentare la loro bandiera. Come
se non bastasse,Torino è anche  sede
del Salone del Gusto e a Pollenzo vi è la
sede dell’Università di Scienze Gastro-
nomiche. Nella nostra Regione esistono
competenze ed esperienze  sviluppate
in questi anni, tra cui la rete di labora-
tori pubblici imperniata sull’Istituto
Zooprofilattico e l’ARPA, centri di refe-
renza accreditata a livello nazionale ed
europeo. Si tratta di tasselli importanti
che fanno di Torino la candidata ideale
come sede per l’Autorità Nazionale per
la  Sicurezza Alimentare. È una grande
occasione per il capoluogo pedemonta-
no anche in considerazione delle com-
petenze e delle esperienze sviluppate
in questi anni dal Piemonte sui temi
della sicurezza alimentare. Per questo
motivo, nei mesi scorsi lo SDI ha pre-

sentato un Ordine del Giorno che impe-
gna la Giunta regionale a promuovere la
sollecita attivazione in Torino dell’Auto-
rità per la sicurezza alimentare  e, con-
temporaneamente, ha organizzato un
convegno sullo stesso argomento. In-
fatti con l’Istituzione dell’Agenzia Euro-
pea  EFSA, European Food Security Au-
thority, con sede a Parma, è prevista la
creazione di Enti in ogni Stato dell’U-
nione Europea con funzioni di  interfac-
cia nazionali. L’Autorità Nazionale è an-
che necessaria in quanto, in un mondo
sempre più globalizzato, aumenta il ri-
schio sanitario e ambientale dovuto al-
la diffusione sul mercato di prodotti
adulterati, avvelenati o illegalmente
manipolati. Il nuovo Piano Socio Sani-
tario approvato dal Consiglio Regionale
pone grande attenzione alla promozio-
ne della salute e della prevenzione e de-
finisce il tema della sicurezza alimenta-
re una questione strategica per le
molteplici implicazioni sociali, economi-

che, politiche ad essa connesse. Diverse
città italiane, tra le quali Foggia e Ber-
gamo, sono state candidate con Torino
a sede nazionale per la sicurezza ali-
mentare . Ritengo che la nostra città
non abbia nulla da invidiare alle altre e
che, anzi, abbia tutte le caratteristiche
per essere scelta.

Luigi Sergio Ricca

Socialisti Democratici Italiani
TORINO SEDE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE?

offrire   agli operatori di polizia locale
che espletino funzioni di polizia giudi-
ziaria e di pubblica sicurezza,  presidi
tattici difensivi (bastone distanziatore
difensivo) e di autosoccorso (bombolet-
ta spray priva di effetti lesivi permanen-
ti) che consentano di limitare i rischi
professionali legati alle attività di ordi-
ne pubblico. Vogliamo sottolineare che



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

10 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.278-292 Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE

Angelo Burzi

VICEPRESIDENTI

Alberto Cirio
Luca Pedrale

Ugo Cavallera
Mariangela Cotto
Caterina Ferrero
Giampiero Leo
Gaetano Nastri

Gilberto Pichetto Fratin
Pietro Francesco Toselli

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

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

3 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.284-285 Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE

Oreste Rossi

VICEPRESIDENTI

Gianfranco Novero

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

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

VICEPRESIDENTE

Giovanni Pizzale

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

DEMOCRAZIA CRISTIANA

INDIPENDENTE-M.P.A.

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.327-328 Fax (011) 57.57.031 

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.770

PRESIDENTE

Riccardo Nicotra

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

GRUPPO MISTO

2 Consiglieri
Michele Giovine

Via Arsenale, 14 Torino
Tel. (011) 57.57.327

Stefano Monteggia
(Progetto Nord Ovest per l’autonomia

del Piemonte)
Via Santa Teresa, 12 Torino

Tel. (011) 57.57.327

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

Gilberto Pichetto Fratin (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


