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di Alessandro Bruno

Il 20 dicembre il Consiglio regio-
nale ha approvato all’unanimità
la deliberazione proposta dalla

Giunta regionale “Programma casa:
10.000 alloggi entro il 2012” ex
art. 89 della l.r. n. 44/2000 sugli
interventi di edilizia residenziale
pubblica. Si tratta dei programmi
della Regione per l’edilizia sovven-
zionata, per quella agevolata e per
quella sovvenzionata-agevolata in
base agli studi di settore e all’evo-
luzione della domanda abitativa.

Per l’assessore all’Edilizia residen-
ziale Sergio Conti, che ha illustrato
il provvedimento in Aula, “si tratta
di un passo importante per applica-
re il diritto alla casa sancito dal
nuovo Statuto regionale.

Il piano dovrebbe portare ad un
investimento di 750 milioni di euro
per 4 mila nuovi alloggi e a 6 mila
recuperi in edifici esistenti. Per i
giovani è previsto un finanziamen-
to a fondo perduto di 12.500 euro,
oltre al fondo di garanzia per i
mutui, mentre gli over 65 potranno
ottenere le abitazioni in locazione
permanente.
Per rafforzare il ruolo dell’Assem-
blea legislativa nell’attuazione del
Piano sono stati approvati due
emendamenti, presentati da Ago-
stino Ghiglia, Marco Botta (AN) e
Ugo Cavallera (FI) ed accolti dal-
l’Esecutivo.
Ghiglia e Botta hanno ricordato
“il progetto di legge di AN sul
mutuo sociale per l’acquisto della
casa da parte delle giovani coppie
non abbienti, di cui chiediamo l’e-
same al più presto e la necessità
che sulla programmazione biennale
e sulle eventuali modifiche delle
regole per l’accesso al credito venga
sentita la competente Commissione
consiliare”.
Cavallera ha ricordato che “in Ita-
lia, pur essendovi un’alta percentua-
le di famiglie che vivono in case di
proprietà, rimane un ampio settore
della popolazione che non può acce-
dervi: pertanto, è giusto prevedere

canoni adeguati a tali situazioni,
pur con i necessari riequilibri di
gestione”.
Nel corso della discussione sono
intervenuti anche i consiglieri
Angelo Auddino e Nino Boeti
(DS), Angelo Burzi e Francesco
Toselli (FI), Paola Barassi (Rifon-
dazione Comunista), Luca Robotti
(Comunisti Italiani), Francesco
Guida (UDC), Stefano Lepri (Mar-
gherita), Luigi Ricca (SDI) e Luca
Robotti (Comunisti Italiani).
Auddino ha esortato a “dare una
risposta a chi ha redditi bassi e non
può permettersi di pagare affitti a
prezzi di mercato: 750 milioni di
euro sono una risorsa importante
che contribuirà anche a muovere l’e-
conomia”.
Per Boeti “questo provvedimento è
la cosa più ‘di sinistra’ fatta dalla
Giunta in questi due anni. Bisogna
però tenere presente che le riqualifi-
cazioni in atto sono encomiabili, ma
hanno fatto lievitare il costo degli
affitti”.
Toselli ha chiesto “uno screening
sui bilanci delle agenzie per la casa
in Piemonte. Mi risulta che i bilanci
delle ATC hanno risorse congrue che
non vengono spese, sotto voci di
investimenti che non sono investi-
menti immobiliari. È necessaria che

Previsti 4.000 nuovi alloggi e 6.000 recuperi abitativi in edifici esistenti entro il 2012

Approvato il Piano per la casa
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l’Assessorato vigili, dal momento che
diversi bilanci non in attivo”.
Burzi ha dichiarato di attendere
“che tutte le istanze manifestate nel
Piano e in Aula dalla maggioranza,
vengano recepite negli atti del bilan-
cio preventivo che la Giunta regiona-
le si appresta a discutere e a presen-
tare poi al Consiglio regionale”.
“Nel 2005 - ha riferito Barassi -
sono stati emessi in Piemonte il
3,8% in più di sfratti rispetto
all’anno precedente: la delibera va
nella direzione giusta, benché 10
mila alloggi entro il 2012 non siano
sufficienti”.
Guida ha rilevato che “bisogna
aprire il mercato a chi va oltre i
requisiti per accedere ai canoni
agevolati, ma non ha risorse econo-
miche sufficienti per comprarsi una
casa”.
Lepri ha evidenziato che “per la
Regione è importante recuperare
risorse abitative sul mercato e adot-
tare criteri premianti verso costrutto-
ri di alloggi di piccola metratura.
Oltre che essere realizzato, questo
provvedimento deve essere presenta-
to correttamente ai cittadini che
possono usufruirne”.
A giudizio di Ricca “bisogna evita-
re che le nuove costruzioni siano
dei ghetti e porre attenzione, anche
nei piccoli Comuni, al riuso del
patrimonio esistente, senza discri-
minazioni”.
Robotti si è dichiarato “d’accordo,
in generale, con quanto emerso dal
dibattito ed anche, stante la notevo-
le diversità di posizione politica, con
le proposte di Alleanza Nazionale
per un mutuo sociale”.

Odg collegati
Dopo la votazione del provvedimen-
to, l’Assemblea ha approvato all’u-
nanimità quattro ordini del giorno
ad esso collegati, i cui primi firma-
tari sono rispettivamente Marian-
gela Cotto (FI), Paola Barassi
(Rifondazione Comunista), Agosti-
no Ghiglia (AN) e Stefano Lepri
(Margherita).
Il primo impegna la Giunta regiona-

le “a farsi parte attiva nei confronti
del Governo affinché siano previste
risorse adeguate per favorire il supe-
ramento e l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici”.
Il secondo impegna la Giunta regio-
nale “partendo dai provvedimenti
giacenti in II Commissione consilia-
re, a definire tempestivamente un
disegno di legge in materia di auto-
costruzione e autorecupero”.
Il terzo impegna la Giunta regiona-
le “partendo dal provvedimento gia-
cente in Commissione sul ‘Mutuo
sociale’, ad affrontare tempestiva-
mente il tema per arrivare ad una
rapida discussione ed approvazione

dei principi sottesi al ‘Mutuo socia-
le’”. L’ultimo, impegna la Giunta
regionale “a sviluppare programmi
di social housing d’intesa con istitu-
ti di credito, soggetti non profit e
Comuni, anche destinando alloggi
sfitti per l’ospitalità temporanea; a
prevedere criteri che premiano la
costruzione e ristrutturazione per
alloggi medio piccoli e piccoli, così
da aumentare il numero complessivo
di alloggi a disposizione; a definire
procedure atte ad assicurare la rapi-
da ricollocazione delle persone con
impedimenti fisici ove siano presenti
alloggi liberi privi di barriere archi-
tettoniche”.

Parte dell’archivio Giacosa alla Biblioteca regionale

La mostra Il mondo di Giuseppe Giacosa è stata inaugurata il 14 novem-
bre alla presenza dei presidenti del Consiglio regionale Davide Gariglio,
del Comitato nazionale per il Centenario di Giuseppe Giacosa Masolino
D’Amico, della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura Rolando
Picchioni e della curatrice Rosella Seren Rosso. Nel corso della ceri-
monia, Maria Antonelli Carandini - figlia di Piera Giacosa e pronipote

di Giuseppe - ha formaliz-
zato l’atto di donazione di
parte dell’archivio del cele-
bre drammaturgo alla
Biblioteca regionale.
“Siamo onorati di ricevere
quest’atto di liberalità - ha
commentato il presidente
Gariglio - e assicuriamo fin
d’ora il nostro impegno per
assicurare la migliore con-
servazione e digitalizzazio-
ne del prezioso materiale”.
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La scrivania che fu di Giusep-
pe Giacosa è ancora ingom-
bra delle carte e degli

appunti vergati, con inchiostro
stilografico e tratto sicuro, un
secolo fa. Quindici costumi di
scena del Teatro Regio, numerose
locandine e libretti
d’opera - tra cui spic-
cano quelli di Bohe-
me, Tosca e Madama
Butterfly, il “tris
d’assi” che lo ha fat-
to entrare di diritto
nella storia della liri-
ca - sono ordinati
nelle teche, così
come le lettere che
testimoniano la fitta
corrispondenza con
intellettuali del cali-
bro di Giacomo Puc-
cini, Giovanni Pasco-
li, Giosue Carducci,
Edmondo De Amicis,
Arrigo Boito, Gabrie-
le d’Annunzio ed
Emile Zola... Sono
alcuni dei “frammen-
ti” più significativi
che compongono Il
mondo di Giuseppe
Giacosa, la mostra
allestita a Palazzo
Lascaris per le cele-
brazioni in occasione
del centenario della
morte del dramma-
turgo piemontese,
inaugurata il 14
dicembre e aperta
fino a martedì 30
gennaio.
“Siamo davvero orgogliosi del
favore che sta riscuotendo l’esposi-
zione - afferma il presidente del
Consiglio regionale Davide Gari-
glio - del suo richiamare un pub-
blico trasversale composto da
amanti della musica, del teatro e

della letteratura”. La mostra -
curata dall’architetto Rosella
Seren Rosso con il comitato
scientifico, composto da Renato
Bordone e Lido Gedda dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, Pier
Giuseppe Gillio del Conservatorio

di Novara e Albina Malerba del
Centro Studi Piemontesi - rientra
nell’ambito delle manifestazioni
per Torino Capitale Mondiale del
Libro con Roma ed è realizzata
grazie alla collaborazione del Con-
siglio regionale del Piemonte con

S.I.A.E. - Museo del Burcardo,
Fondazione Teatro Regio di Tori-
no, Biblioteca Civica di Chieri
(TO) e al significativo contributo
di documenti e cimeli messi a dis-
posizione dagli eredi dell’insigne
drammaturgo e librettista nato a

Colleretto, vicino ad
Ivrea, nel 1847. Ai
visitatori della
mostra viene distri-
buito l’opuscolo Lia e
l’Opera di Giacosa,
che racconta ai più
piccoli le vicende
umane e artistiche
dell’autore, riprodu-
cendo foto e docu-
menti d’epoca. Il
volumetto fa parte
della collana didatti-
ca Il giornalino di
Palazzo Bricherasio.
In occasione della
mostra, il regista
Andrea Tomasetto
ha realizzato per le
edizioni “Nova-T” il
Dvd La Grande Arca -
Giuseppe Giacosa dal
Canavese al mondo,
proiettato per i visi-
tatori e in vendita
presso il Centro Studi
Piemontesi di via
Ottavio Revel 15 a
Torino (tel.
011/53.74.86).
Il mondo di Giuseppe
Giacosa - che l’estate
prossima verrà ospi-
tato nelle sale di
Castel Sant’Angelo a

Roma - è aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 18
e il sabato dalle 10 alle 13.
Ingresso libero.
Info: Ufficio relazioni con il pub-
blico, via Arsenale 14/g – Torino;
tel. 800-10.10.11

Fino al 30 gennaio una mostra a Palazzo Lascaris a cento anni dalla morte

Il mondo di Giuseppe Giacosa
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di Paolo Meo

Il Presidente del Torino Urbano
Cairo ha incontrato il 20
dicembre la presidente della

Regione Piemonte Mercedes Bres-
so per visitare la mostra sul Cente-
nario Granata allestita nel palazzo
della Regione in piazza Castello
165 a Torino. La mostra, visitabile
tutti i giorni - festivi compresi -
dalle 10 alle 19 fino al 27 gennaio,
è stata allestita grazie alla collabo-
razione fra il Torino Fc, la Regione
Piemonte, l’associazione Ex Calcia-
tori Granata, l’associazione Memo-
ria Storica Granata e numerosi col-
lezionisti privati. 
L’incontro fra Urbano Cairo e la
presidente Bresso è stata l’occasio-
ne per parlare della storia della
squadra granata, ma anche per fare
il punto sul futuro ed in particolare
sulla questione degli stadi di Tori-
no, un argomento ancora in attesa
di una soluzione definitiva: Cairo,
che è diventato Presidente del Tori-
no nell’estate del 2005, ha eredita-
to una situazione che non lo può
certo soddisfare. Lo stadio “Comu-
nale” di corso Sebastopoli, oggi
“Olimpico”, ha una capienza che si
aggira intorno ai 25 mila spettato-
ri, troppo piccolo per poter “pensa-
re in grande” ad un futuro impor-
tante per la società granata. Que-
sto Cairo lo sa bene e punta ad
avere a disposizione lo stadio Delle
Alpi, anche se in coabitazione con
l’altra società calcistica cittadina. E
su questo punto ha chiesto esplici-
tamente l’intervento della Presiden-
te, la quale per altro ha raccolto
l’assist del patron granata: “In
effetti – ha detto Bresso – lo stadio
Olimpico sta evidenziando numerosi
problemi, non ultimo quello della
viabilità cittadina nei giorni di svol-
gimento delle partite. E poi vi è il
problema della capienza che è assai

ridotta se si pensa alla disputa di
incontri internazionali o anche solo
al derby. Ci incontreremo ancora
insieme al presidente Cairo, agli
amministratori della Città di Torino
e ai responsabili della Juventus per
trovare una soluzione adeguata che
consenta l’utilizzo del Delle Alpi
anche da parte della società grana-
ta”. 
Cairo ha accompagnato Mercedes
Bresso a visitare la mostra e le ha
illustrato ad uno ad uno tutti i
cimeli esposti, maglie, coppe, tar-
ghe, fotografie, ciascuna delle qua-
li racchiude ricordi e momenti
significativi di una storia gloriosa
ma talvolta anche tragica. Come i
resti dell’elica dell’aereo schianta-
tosi a Superga il 4 maggio 1949 che
ha suscitato nella presidente lonta-
ni ricordi della sua infanzia: “Non
potrò mai dimenticare quei giorni –
ha detto Bresso – la commozione
della gente, la città intera  che pian-
geva, sono sensazioni che ti restano
nel cuore e nella mente anche a
distanza di tanti anni”. 
A chi le ha chiesto se lei non fosse

di fede bianconera la presidente
della Regione ha risposto: “Sì è
vero, però mi sento affascinata sia
dalla Juventus che dal Torino e mi
auguro che la Città possa rivivere
presto le emozioni del derby e che
entrambe le squadre possano torna-
re in un futuro prossimo a giocare in
Europa”.  
Il momento più significativo del-
l’incontro è stato quando Urbano
Cairo ha regalato alla presidente
della Regione la speciale maglia
granata del Centenario del Torino
con il suo nome stampato sopra:
Bresso e Cairo hanno a lungo posa-
to per i fotografi per un’immagine
che certamente diventerà a sua vol-
ta storica.
“Ringrazio molto – ha concluso Cai-
ro – la presidente Bresso, il vice pre-
sidente Peveraro, tutti i funzionari e
coloro che si sono adoperati per con-
sentire la realizzazione di questa
importante mostra nel palazzo della
Regione. Per noi è un onore essere
presenti qui e sono sicuro che que-
sta collaborazione darà senz’altro
dei frutti molto importanti”.

Durante la visita alla mostra Urbano Cairo regala a Mercedes Bresso la maglia granata numero 100

Centenario del Torino
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