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Le visite al campus torinese
dell’Onu e a Terra Madre –
convention mondiale dei con-

tadini organizzata da Slow Food in
concomitanza col Salone del Gusto
– sono stati i momenti “internazio-
nali” della due giorni torinese del
presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. 
Il Capo dello Stato è arrivato il 25
ottobre in Prefettura, insieme con
la consorte Clio, dove lo attende-
vano la presidente della Regione
Piemonte Mercedes Bresso, il pre-
sidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio, il sindaco Sergio
Chiamparino e il presidente della

Provincia Antonio Saitta. Le auto-
rità civili hanno poi accompagnato
il Presidente in tutte le tappe della
sua prima visita nel capoluogo del
Piemonte: dapprima nel vicino
Museo Egizio e successivamente
nella sede del giornale “La Stam-
pa”. Alla sera il Capo dello Stato ha
assistito al concerto della Orche-
stra nazionale della Rai per la Gior-
nata delle Nazioni Unite contro il
lavoro forzato. E proprio agli inse-
diamenti torinesi dell’Onu (Ilo,
Staff college e Unicri) Napolitano
ha dedicato una parte della matti-
nata del 26 ottobre. Corsi e master
organizzati a Torino da Università

e Ilo rendono infatti la città un
apprezzato centro di formazione
internazionale, che ogni anno atti-
ra studenti da ogni parte del mon-
do. In precedenza il Presidente
aveva assistito alla cerimonia di
celebrazione del Centesimo Anno
Accademico del Politecnico e al
conferimento della laurea ad hono-
rem in ingegneria biomedica a Rita
Levi Montalcini. Nel pomeriggio,
dopo un saluto in Prefettura all’ex
presidente dell’Urss Michail Gor-
baciov, in Piemonte per partecipa-
re al World Political Forum, Napoli-
tano ha raggiunto l’Oval del Lin-
gotto per inaugurare Terra Madre.

Il 25 ottobre il Capo dello Stato ha inaugurato Terra Madre all’Oval Lingotto 

Il Presidente Napolitano a Torino

Bertinotti alla Mostra sul Parlamento
Il presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, ha visitato lunedì 30 ottobre la mostra “La rinascita
del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione”, promossa dalla Fondazione Camera dei Deputati in occasio-
ne del 60° dell’Assemblea Costituente ed allestita a
Torino dal Consiglio regionale nei locali del Museo di
Scienze Naturali.
Bertinotti è stato salutato al suo arrivo dal presidente
e dal vicepresidente del Consiglio regionale Davide
Gariglio e Roberto Placido, dall’assessore alla Cultura
Gianni Oliva e da numerosi consiglieri. Il presidente
della Camera (per dieci anni dirigente sindacale a Tori-
no) ha espresso vivo apprezzamento per l’esposizione
negli ampi locali dell’antico ospedale di San Giovanni
Battista che ospita il Museo regionale di Scienze Natu-
rali. La mostra - aperta al pubblico dal 19 settembre al
12 novembre - ha accolto oltre 13.300 visitatori.
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di Alessandro Bruno

Il 7 novembre il Consiglio regio-
nale ha approvato a maggioran-
za – con 33 sì, 9 no e 1 non

votante - l’assestamento al bilancio
di previsione 2006. La discussione
era iniziata nella seduta del 6
novembre dopo la relazione illustra-
ta in Aula da Aldo Reschigna (DS).
Il provvedimento si caratterizza, in
sintesi, per:
- lo stanziamento di 280 milioni di
euro a parziale copertura del defi-
cit sanitario 2006;
- l’autorizzazione a contrarre
mutui per 377 milioni di euro in
più del previsto, gran parte dei
quali necessari per l’acquisto degli
immobili dell’Ordine Mauriziano e
per l’Ufficio della Regione a Bruxel-
les, oltre alla copertura degli inter-
venti CIPE (dalle risorse idriche
all’informatica); 
- lo stanziamento di 7 milioni
annui nel triennio 2006-2008 per
interventi contro le infestazioni di
zanzare, che devono essere tempe-
stivamente programmati dall’IPLA;
- la copertura del contratto dei
servizi di trasporto locale (auto-
bus) fino al 2011;
- la sistemazione temporanea di
Finpiemonte, in armonia con le

disposizioni del “decreto Bersani”,
in attesa di una riforma radicale;
- l’istituzione di un’agenzia - orga-
nismo pagatore per l’agricoltura,
come previsto dalla normativa
europea, dato che le competenze
dell’agricoltura saranno tolte a Fin-
piemonte;
- il mantenimento dei servizi
essenziali dei piccoli comuni dis-
agiati, a partire dagli uffici postali,
con due milioni di stanziamento;
- la semplificazione delle procedu-
re per il rimborso dei crediti che la
Regione cede alle banche per acce-
lerare i pagamenti ai fornitori;
- gli stanziamenti necessari per la
gestione provvisoria degli impianti
olimpici e la chiusura del Toroc;
- lo stanziamento di un milione ed
800 mila per contratti temporanei, in
attesa dell’assunzione, dei vincitori
del concorso riservato al personale
dei gruppi e uffici comunicazione. 
Naturalmente anche quest’anno il
documento ha provveduto alle
varie reimpostazioni di fondi come
quelle derivanti dall’economie dei
fondi statali.
In merito alla sanità, Reschigna
ha dichiarato che le scelte operate
dimostrano l’assunzione di respon-
sabilità dell’amministrazione “che
non vuole lasciarsi alle spalle situa-

zioni non gestite e quindi suscetti-
bili di ipotecare il futuro”, sottoli-
neando che “i contributi per la
locazione (un milione in più) e gli
incentivi per la rottamazione di vei-
coli inquinanti denotano la volontà
della Regione di andare incontro ai
bisogni emergenti”.
Durante la discussione sono inter-
venuti il vicepresidente della Giun-
ta regionale (con delega al Bilan-
cio), Paolo Peveraro e, per le
materie di competenza, l’assessore
all’Agricoltura Mino Taricco, alla
Sanità Mario Valpreda e al Welfare
Angela Migliasso.
In particolare Peveraro ha dichia-
rato che “la Regione ha crediti ver-
so lo Stato per 3 miliardi e 600
milioni, mentre oltre 2 mld è l’addi-
zionale Irpef che lo Stato ha tratte-
nuto dal 1999. La Regione anticipe-
rà parte di questi crediti per otte-
nerli poi dallo Stato”. In merito a
Finpiemonte, il vicepresidente ha
aggiunto che “la scissione della
società è una operazione necessaria
perché la normativa Ue prevede che
i fondi pubblici siano gestiti da una
società totalmente pubblica, per
questo serve uno strumento del tut-
to controllato dalla Regione per la
gestione delle leggi regionali, e una
società a capitale misto pubblico-

Stanziati 280 milioni per coprire parte del deficit della Sanità e prevista la riforma di Finpiemonte

L’assestamento al bilancio 2006
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privato per le iniziative legate alle
strategie di sviluppo. A 30 anni dal-
la nascita della Finpiemonte è
comunque indispensabile rivederne
la legge istitutiva e in tempi rapidi
verrà portato in discussione il nuovo
testo”.
Tra gli emendamenti approvati,
quello relativo al concorso per i
dipendenti dei gruppi consiliari e
degli uffici di comunicazione - pri-
mo firmatario Rocchino Muliere
(DS) – è passato a larga maggio-
ranza con il voto contrario di
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Roberto Placido (DS), l’a-
stensione di Gian Piero Clement
(Rifondazione Comunista) e il non
voto di Juri Bossuto (Rifondazione
Comunista) e di Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani). Altri emenda-
menti, presentati dalla Giunta
regionale, hanno incrementato gli
stanziamenti per la cultura, per i
mezzi spartineve della Protezione
civile, per il pronto intervento del-
le OOPP e per i Parchi. Tutti gli
emendamenti dell’opposizione
(una trentina circa) sono stati
respinti, mentre quelli presentati
da Michele Giovine (Misto) sono
stati ritirati.
Per la maggioranza, in appoggio al
provvedimento, sono intervenuti
nel dibattito: Wilmer Ronzani
(DS), Mariano Rabino (Margheri-
ta), Sergio Dalmasso (Rifondazio-

ne Comunista), Giuliano Manolino
(Moderati), Enrico Moriconi (Ver-
di) e Andrea Buquicchio (IdV).
Per l’opposizione hanno invece
preso la parola: Angelo Burzi, Ugo
Cavallera, Caterina Ferrero, Luca
Pedrale, Mariangela Cotto, Giam-
piero Leo e Francesco Toselli (FI),
William Casoni, Gian Luca Vigna-
le, Agostino Ghiglia e Marco Bot-
ta (AN), Oreste Rossi (Lega Nord),
Deodato Scanderebech e France-
sco Guida (UDC), Riccardo Nicotra
(DC-PS) e Michele Giovine
(Misto). L’opposizione ha denun-
ciato “l’insufficienza dei fondi per
coprire il deficit sanitario che è
ancora sottostimato”, rivendicando
comunque il merito di aver ottenu-
to un aumento rispetto alla propo-
sta iniziale della Giunta e critican-
do la bozza del Piano socio-sanita-
rio, sia per il contenuto che per il
ritardo nella presentazione.
Critiche dai gruppi di minoranza
sono inoltre venute “per l’ipotesi di
espropriazione delle competenze di
Finpiemonte da parte della Giunta e
la chiusura rispetto a proposte volte
ad affrontare problemi concreti, che
ha portato la maggioranza a riget-
tare i vari emendamenti in tema di
sicurezza, vittime di violenza ses-
suale, comunità collinari, barriere
architettoniche, piccole case di ripo-
so, pro loco e i collegamenti viari
per l’ospedale di Alessandria”.

Odg collegati 
Contestualmente con l’assestamen-
to del bilancio sono infine passati,
all’unanimità, 4 odg collegati:
il 486 - primo firmatario Rocchino
Muliere (DS), con emendamento
dei gruppi FI e UDC prima firmata-
ria Caterina Ferrero (FI) - impegna
la Giunta regionale a presentare il
progetto di riforma della legge isti-
tutiva di Finpiemonte entro marzo
2007, previo dibattito consiliare;
- il 487 modificato – presentato
da Michele Giovine (Misto) –
impegna la Giunta regionale a
mantenere (anche dopo la riforma)
almeno lo stesso livello occupa-
zionale attualmente in carico alla
Finpiemonte S.p.A.;
- il 489 – primo firmatario Franco
Guida (UDC) – impegna la Giunta
regionale a migliorare i criteri ed
incrementare la disponibilità di
risorse per l’acquisto di prodotti
senza glutine per i malati di celia-
chia;
- il 490 – primi firmatari Gian
Piero Clement (Rifondazione
Comunista), Gian Luca Vignale
(AN) e Marco Travaglini (DS) –
impegna a discutere in III Com-
missione canone, tassazione e dis-
tribuzione delle acque e ad inseri-
re nella finanziaria 2007 la riparti-
zione e la finalizzazione del relati-
vo canone.
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di Federica Calosso 

Il 10 ottobre l’assessore all’Am-
biente Nicola De Ruggiero - su
richiesta del gruppo di AN - ha

svolto una comunicazione in Aula
sulle misure antinquinamento e le
nuove regole per la circolazione dei
veicoli, che entrano in vigore il 6
novembre.
Al termine del dibattito sulla comu-
nicazione dell’assessore, l’Aula ha
respinto 5 ordini del giorno: tre del
gruppo consiliare di AN (primi fir-
matari, rispettivamente, Agostino
Ghiglia, Marco Botta e William
Casoni) uno del gruppo Lega Nord
(primo firmatario Claudio Dutto) ed
uno del gruppo FI (primo firmatario
Ugo Cavallera).
“I provvedimenti adottati – ha spie-
gato l’assessore De Ruggiero - sono
la conseguenza dell’elevato livello di
inquinamento raggiunto in numerosi
Comuni piemontesi. I dati sulle pol-
veri sottili, sono in costante peggio-
ramento. Essendo in atto una proce-
dura di infrazione Ue ed essendo
numerosi i Comuni che superano i 35
giorni di bonus di sforamento dei
livelli massimi consentiti di PM 10
(le polveri sottili), temiamo una
sanzione di 18 - 20 milioni di euro.
Questa delibera è stata accolta favo-
revolmente a livello europeo e la
sanzione potrebbe essere congelata.
Comunque i divieti di circolazione
(dalle 8.00 alle 18.30) riguardano le
auto a benzina immatricolate prima
del 1993 e i mezzi diesel omologati
prima di Euro 2. Scatteranno il 6
novembre ma riguarderanno soltanto
i 58 Comuni più inquinati della
Regione, di cui 23 nella Provincia di
Torino. Per gli altri Comuni gli orari
potranno essere ridotti. Scopo delle
misure – che andranno armonizzate

con quelle previste dalla finanziaria
governativa – è accelerare il rinnovo
del parco auto circolante. Siamo già
in ritardo con le misure correttive,
tuttavia siamo disponibili al dialogo
per una rimodulazione dei provvedi-
menti antinquinamento”.

Gli interventi nel dibattito
La minoranza si è dichiarata per lo
più scettica sull’efficacia dei prov-
vedimenti.
Per Ugo Cavallera, Mariangela
Cotto, Francesco Toselli e Angelo
Burzi (FI) si potrebbe “aumentare
il tipo di interventi evitando il bloc-
co del traffico, che provoca grandi
disagi ai possessori delle auto non
più nuove e pochi benefici per la lot-
ta all’inquinamento”.
Secondo William Casoni, Gian Luca
Vignale, Agostino Ghiglia, Marco
Botta e Roberto Boniperti (AN)
hanno chiesto il ritiro del provvedi-
mento, poiché “esso andava concor-
dato con il territorio e si è rivelato
assurdo, classista, inutile e, non-
ostante studi formalmente approfon-
diti, estemporaneo che rischia di
penalizzare 720 mila veicoli circolan-
ti in Piemonte creando anche difficol-
tà alle piccole e
medie imprese”.
Claudio Dutto e
Oreste Rossi
(Lega Nord) han-
no sottolineato
che “il problema
inquinamento
andrebbe affron-
tato nel suo com-
plesso, poiché
accanto a quello
prodotto dagli
autoveicoli vi è
quello causato
dal riscaldamen-

to e dalle industrie. Se l’intenzione
della Giunta è davvero quella di
abbassare il livello di inquinamento
sarebbe più sensato prevedere contri-
buti per incentivare l’uso dei pannelli
solari, che abbasserebbero anche i
costi per il riscaldamento”.
Secondo Francesco Guida (UDC)
“manca un progetto strategico sulla
mobilità: il blocco della viabilità è
già nelle norme vigenti quando si
superano certe soglie. Sono gli stessi
Comuni che hanno chiesto maggiori
somme per fare le ztl. Nel Cuneese,
per esempio, si colpisce il 63% del
trasporto merci, mentre le opere
necessarie di viabilità sono ferme”.
Michele Giovine (Misto) ha sotto-
lineato che “i consumatori devono
tutelarsi da questa tipologia di prov-
vedimenti che vanno a gravare sulle
famiglie più svantaggiate. La salute
è prioritaria, ma un provvedimento
mannaia non è la direzione più cor-
retta da intraprendere”.
La maggioranza ha ribadito perlopiù
l’esigenza di individuare al più pre-
sto una soluzione condivisa al pro-
blema dell’inquinamento dell’aria.
Per Marco Travaglini (DS) “la
comunicazione dell’assessore ha

Per riportare la qualità dell’aria entro i parametri previsti dall’Unione europea

Dibattito
sulle norme antismog 



enunciato obiettivi condivisi anche
dalle altre Regioni del Nord. Occorre
ascoltare le preoccupazioni dei citta-
dini e delle associazioni sulle moda-
lità applicative ed è positiva la dis-
ponibilità della Giunta a rimodulare
i provvedimenti: abbiamo tre anni
per raggiungere gli obiettivi”.
Elio Rostagno (Margherita) ha
dichiarato che “la disponibilità del-
l’assessore a modificare il provvedi-
mento, mantenendo il divieto per i
58 comuni più inquinati, è condivi-
sibile. Dobbiamo dar corso alle
richieste della Ue evitando le pena-
lizzazioni”.
Sergio Dalmasso e la presidente
della Commissione Ambiente Paola
Barassi (Rifondazione Comunista)
hanno rilevato come la delibera di
Giunta sia frutto di “un accordo
interregionale importante. I mezzi
più inquinanti e che percorrono mol-
ta strada in città devono essere fer-
mati, ma colpire i mezzi costruiti
prima del ’93 in modo generalizzato
è discriminatorio verso le fasce
deboli. Chiediamo che gli assessori
ad Ambiente, Trasporti e Sanità con-
cordino un piano strategico sul ser-
vizio pubblico, per incidere realmen-
te sull’inquinamento e ridurre i flus-
si di traffico”.
Secondo Luca Robotti (Comunisti
Italiani) “sono necessarie deroghe
ampie verso i soggetti più deboli a
prescindere dal mezzo che usano.
Questa amministrazione non può
essere responsabile di un atto discri-
minatorio verso chi ci ha votato e
mandato in Regione”.
Mariano Turigliatto (Sinistra per
l’Unione) ha sottolineato che “la
struttura della delibera deve essere
mantenuta. L’aria inquinata fa male
a tutti, ma soprattutto a quei sinda-
ci che prima o poi verranno chiamati
a rendere conto di provvedimenti
presi o non presi. In Lombardia, da
almeno cinque anni, è in vigore una
delibera con misure ben più radicali”.
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori) ha domandato se “la delibe-
ra è frutto di una seria analisi sul
territorio o segue l’onda di iniziative
di altre Regioni, nate per rispettare

le norme europee ed evitare le rela-
tive sanzioni”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha ringrazia-
to “l’assessore per il coraggio di stila-
re una delibera di cui il territorio ha
un gran bisogno. Sarebbero necessari,
però, interventi più decisi sul parco
dei mezzi pubblici per motorizzazioni
a metano e filtri per autobus”.
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Luigi Ricca (SDI) - infine - ha
ricordato che “il problema dell’in-
quinamento è reale e coinvolge la
salute di tutti i cittadini, che deve
essere tutelata anche con un provve-
dimento impopolare: siamo a favore
della rimodulazione, ma il problema
centrale è quello del reperimento
delle risorse necessarie ad attuarlo”.

Divieti di circolazione dal 15 gennaio
Dal 15 gennaio 2007 nei 35 Comuni piemontesi più inquinati dalle
micropolveri (quelli dell’agglomerato di Torino e quelli al di sopra dei
20mila abitanti nel resto del Piemonte) le autovetture Euro 0 ed Euro 1
diesel ed Euro 0 benzina si fermeranno definitivamente dal lunedì al
venerdì, almeno 5 ore al giorno per il traffico privato, almeno 3 ore al
giorno per il traffico d’impresa. La norma vale anche per i ciclomotori ed
i motocicli Euro 0 immatricolati da più di dieci anni. Entro tale data le
Province dovranno mettere a punto le modalità di esecuzione del piano
e i Sindaci emettere le relative ordinanze, prevedendo inoltre appositi
provvedimenti per raggiungere nei propri territori infrastrutture realizza-
te in base ai piani comunali di mobilità, come parcheggi di interscambio
modale o di attestamento e per assicurare i collegamenti internazionali
essenziali. Il bonus per la rottamazione dei mezzi più vecchi passa da
600 a 1.000 euro, sempre per coloro il cui reddito è inferiore a 15mila
euro lordi l’anno, nell’ambito di un reddito familiare lordo annuo di
25mila euro. L’obbligo di controllo dei gas di scarico (bollino blu), dal 1
gennaio 2007, diventa semestrale per le auto che hanno più di dieci
anni. Queste le novità salienti introdotte dalla rimodulazione del piano
stralcio sulla mobilità, approvato dalla Giunta regionale ed illustrato
durante una conferenza stampa dalla presidente della Giunta regionale
Mercedes Bresso e dall’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero.
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