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di Alessandro Bruno e Gianni Gennaro

L’atto costitutivo del “Comi-
tato Italia 150” - per orga-
nizzare in Piemonte le cele-

brazioni del Centocinquantenario
dell’Unità d’Italia che ricorre nel
2011 - è stato firmato il 7 maggio
a Palazzo Reale dalla presidente
della Regione, Mercedes Bresso,
dal sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino, dal presidente della
Provincia, Antonio Saitta, e dai
rappresentanti degli enti e fonda-
zioni che fanno parte del nuovo
organismo (Compagnia di San Pao-
lo, Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino, Camera di Commercio di
Torino, Unioncamere Piemonte,
Politecnico e Università di Torino,
Università del Piemonte orientale,
Università di Scienze gastronomi-
che). Alla firma hanno assistito il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio e il sottosegreta-
rio agli Affari Esteri Gianni Ver-
netti. Il contributo chiesto allo
Stato per promuovere tutte le ini-

ziative legate alle celebrazioni
ammonta a 620 milioni, in grado di
generare secondo gli esperti un
giro d’affari da due miliardi di
euro. Il Comitato si propone come
capofila di un processo di indagi-
ne, riflessione e discussione sull’I-
talia e sugli italiani.
Nell’invitare il Governo ad approva-
re la legge per i finanziamenti, la
presidente Bresso ha sostenuto
che “nel 2011 come nel 1861 la sfi-
da è la stessa: la modernizzazione
del Piemonte e del Paese. Dobbiamo
partire dall’evento storico e tradurlo
nella contemporaneità. Il 1861 è il
momento in cui Torino e il Piemonte
si sono europeizzati. Nel 2011 pro-
porremo ciò che il nostro territorio è
diventato in questi 150 anni, illu-
strandoli attraverso le eccellenze di
oggi”. “È questo il senso della legge
regionale del 26 marzo scorso, che
promuove le celebrazioni parteci-
pando alla costituzione di un appo-
sito Comitato, di una vera e propria
squadra organizzativa” ha aggiunto
il presidente dell’Assemblea legis-

lativa Gariglio. Alla guida del
Comitato si alterneranno la presi-
dente della Regione, fino al dicem-
bre 2007, il sindaco e il presidente
della Provincia di Torino.
Per approfondire: www.italia150.it

Il dibattito in Aula
Il disegno di legge “Celebrazioni
per il centocinquantesimo anniver-
sario dell’Unità d’Italia” era stato
approvato all’unanimità dal Consi-
glio regionale nella seduta del 20
marzo, per attrezzarsi al meglio nei
confronti di una ricorrenza che
avrà di nuovo al centro il ruolo del
Piemonte e di Torino, prima capita-
le d’Italia, come accadde per il
centenario, quando fu anche

Costituito il Comitato per organizzare le celebrazioni dell’anniversario

Per il 150°dell’Unità d’Italia
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costruito il quartiere fieristico di
Italia ’61. La legge regionale stan-
zia 200 mila euro per ciascuno
degli anni finanziari 2007, 2008 e
2009 per mettere in moto la mac-
china organizzativa basata sul
Comitato “Italia 150” preposto a
ideare il programma per le celebra-
zioni. In questo modo Torino e il
Piemonte si candidano autorevol-
mente per ricevere una cospicua
parte dei fondi statali che verranno
distribuiti in tutta Italia. Accanto
al Comitato è prevista una Consul-
ta composta dai rappresentanti
degli Enti locali coinvolti nella sto-
ria della dinastia sabauda o della
formazione dello Stato italiano e le
associazioni e fondazioni che ope-
rano in questo campo. Come è sta-
to spiegato dai co-relatori, in Aula,
Massimo Pace (DS) e Giampiero
Leo (FI) “l’avvio delle manifesta-
zioni è previsto dalla data di procla-
mazione del Regno d’Italia, il 17
marzo 2011, e verranno privilegiate
le attività di recupero e di valorizza-
zione dei beni culturali riferibili alla
dinastia Savoia e alla formazione
dello Stato Unitario”. L’assessore
regionale alla Cultura, Gianni Oli-
va, ha precisato che “le priorità per
la richiesta dei fondi statali sono
per: il sistema delle residenze
sabaude, quello delle fortificazioni
storiche e gli edifici sacri, in parti-
colare i sacri monti. Particolare
attenzione sarà riservata, come sta-
bilito dall’art. 9, al completamento

del recupero della Reggia di Venaria
Reale (TO), ma senza dimenticare
le tante località piemontesi, grandi
e piccole, che hanno partecipato al
Risorgimento”. Numerosi gli inter-
venti in Aula che hanno ricono-
sciuto il proficuo lavoro bipartisan
svolto nella VI Commissione consi-
liare. Gli esponenti della minoranza
– Angelo Burzi (FI), Francesco
Guida (UDC), Gian Luca Vignale e
Agostino Ghiglia (AN) - hanno
evidenziato la necessità “di rappre-
sentare la centralità di Torino e del
Piemonte al Governo nazionale,
come ha già fatto con forza il sinda-
co di Torino e una maggiore traspa-
renza rispetto al passato, per evita-
re quanto accaduto con il Comitato
organizzatore per le Olimpiadi.
Abbiamo dato la massima collabo-
razione per varare questo importan-
te provvedimento, ma saremo rigo-
rosi nei controlli e non faremo più

sconti”. Infine è stata ribadita la
necessità di una rapida definizione
delle risorse statali su cui fare affi-
damento. Per la maggioranza un
giudizio positivo sulla legge è sta-
to espresso dai consiglieri Luigi
Ricca (SDI), Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Sergio Dal-
masso e Juri Bossuto (Rifondazio-
ne Comunista), Enrico Moriconi
(Verdi) e Paolo Cattaneo (Marghe-
rita). Nei vari interventi è stata
sollecitata “attenzione per le scuo-
le, le associazioni e per l’internazio-
nalizzazione delle manifestazioni”.
“Perchè – è stato detto – si tratta
di un evento che dovrà essere aper-
to a tutti i filoni culturali che hanno
attraversato il Risorgimento e gli
ultimi 150 anni di storia italiana e
che dovrà basarsi su una gestione
delle celebrazioni all’insegna del
coordinamento tra le istituzioni
coinvolte”.
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di Marina Ottavi

Si è conclusa giovedì 12 aprile
la maratona del Consiglio
regionale che ha portato

all’approvazione della finanziaria e
del bilancio della Regione Piemonte
per il 2007. Entrambi i disegni di
legge - presentati dalla Giunta il 15
dicembre 2006, a lungo discussi in I
Commissione sotto la presidenza di
Wilmer Ronzani (DS) e illustrati in
Aula dal relatore Mariano Rabino
(Margherita) - sono stati approvati
con i voti della sola maggioranza: la
finanziaria è passata nella mattina-
ta con 28 sì e 11 no e il bilancio, in
serata, con 30 sì e 6 no.
Alcune tensioni avevano fatto
annunciare al presidente Davide
Gariglio la convocazione dell’As-
semblea anche per la giornata di
sabato, convocazione subito dis-
detta non appena le forze politiche

hanno ritrovato l’accordo sul prose-
guimento dei lavori consiliari.
Nelle tre giornate di seduta - dal 10
al 12 aprile - le proposte della
Giunta sono state in parte modifi-
cate in Aula perché la maggioranza,
con l’assessore al Bilancio Paolo
Peveraro, ha accolto diversi emen-
damenti dell’opposizione.

L’esame del bilancio in Aula
Nel pomeriggio del 12 aprile - dopo
la sospensione della seduta perché
la maggioranza ha annunciato di
star lavorando ad una nuova legge
sulla sicurezza e non ha voluto
accogliere emendamenti per il rifi-
nanziamento di quella varata dal
centrodestra nella scorsa legislatu-
ra - sono stati approvati quattro
emendamenti tecnici dell’assessore
al Bilancio e, in base all’accordo
con la Giunta e la maggioranza,
alcuni emendamenti presentati dai

gruppi di opposizione. Prima della
votazione, i rappresentanti dei
gruppi consiliari sono intervenuti
per le dichiarazioni di voto.
William Casoni ha motivato il no
di AN: “per i troppi motivi che non
ci vedono concordi. Rendo merito
all’assessore Peveraro di aver cercato
un dialogo con i gruppi di minoran-
za ma sono dispiaciuto che alcuni
nostri emendamenti non siano stati
presi in considerazione”.
Stefano Lepri della Margherita ha
assicurato “pieno sostegno al prov-
vedimento perché in una fase diffici-
le come quella attuale, non aumen-
tiamo le tasse ai cittadini, copriamo
le perdite del 2006 e definiamo un
rientro di quelle maturate nel corso
della passata legislatura”.
Oreste Rossi della Lega Nord ha
rilevato “l’incolmabile distanza del-
la Lega dalla Giunta e dalla maggio-
ranza soprattutto per quanto riguar-

I contenuti della manovra finanziaria e il dibattito che ha impegnato l’Aula per numerose sedute

Approvato
il bilancio 2007 

Le cifre della manovra
Il ddl n. 380 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilan-
cio pluriennale per gli anni finanziari 2007-‘09” indica in 17 miliardi e
450 milioni di euro il totale delle entrate e delle spese regionali per il
2007. 
Il capitolo più rilevante è come sempre la sanità, quasi 8 miliardi, men-
tre 800 milioni sono destinati ai trasporti e alla viabilità, 80 a ricerca e
innovazione, 120 all’industria nel suo complesso. Per la costruzione
degli annunciati 10 mila nuovi appartamenti di edilizia sovvenzionata
sono stati stanziati 44 milioni per il 2007, 91 per il 2008 e 114 per il
2009. Altre misure di rilievo sono l’agevolazione dell’accesso al credito
per l’imprenditoria femminile e giovanile, la conferma del fondo specia-
le di 10 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati, l’im-
pegno per la stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione. Deciso
l’abbassamento dal 71 al 67% nei prossimi tre anni della percentuale di
invalidità per ottenere l’accesso gratuito sui mezzi pubblici. Per finan-
ziare le intese istituzionali con le Province sono stati previsti 100 milio-
ni per i prossimi tre anni. Per quanto riguarda le entrate: 8 miliardi e 649
milioni sono rappresentati da tributi e 787 milioni sono i trasferimenti
dello Stato e dell’Unione europea.
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da le politiche in materia di sicurez-
za e di tutela della famiglia. Questo
bilancio non rilancia lo sviluppo del-
la regione, ma ne cristallizza l’im-
mobilità”.
Angelo Burzi di FI ha definito il
bilancio “tecnicamente molto
pesante e non orientato agli investi-
menti. È un documento che rispec-
chia le spaccature e le incertezze
che caratterizzano la maggioranza
soprattutto per quanto riguarda il
federalismo fiscale, le infrastrutture
e i diritti civili”. 
Francesco Guida dell’UDC ha affer-
mato che “il documento che sta per
essere votato conferma lo status
quo: è un bilancio di stabilizzazione
più che di stabilità. Il nostro voto
sarà contrario, ma riconosciamo alla
Giunta di aver accolto alcune delle
nostre richieste”.
Rocchino Muliere dei DS ha
espresso “piena soddisfazione per il
bilancio e per la sua impostazione
poiché comincia a delinearsi concre-
tamente la fisionomia del nostro
progetto politico. Siamo consapevoli
che la discussione sul bilancio è un
momento cruciale di confronto tra
politiche di maggioranza e di oppo-
sizione”.
Sergio Dalmasso di PRC ha eviden-

ziato, tra gli elementi positivi, “il
mantenimento del welfare, non-
ostante la difficile situazione finan-
ziaria nazionale. Il bilancio affronta
con coraggio temi cari alla sinistra:
prevede aiuti per chi si trova in diffi-
coltà, contributi per gli affitti per le
fasce di reddito basse e la lotta alla
precarietà”.
Andrea Buquicchio dell’IdV ha
deplorato che “l’Assemblea non
stanzi fondi sufficienti per le politi-
che di sicurezza, che gioverebbero
sicuramente all’intero Piemonte.
Voterò sì, ma solo per obbedienza e
lealtà verso la maggioranza”.
Riccardo Nicotra dei DC-PS,
annunciando il proprio voto contra-
rio, ha constatato che “per quanto
riguarda il bilancio, tutti dicono di
voler fare più e meglio dei predeces-
sori, ma sono costretti a fare i conti
con i fondi economici a disposizione
e realizzano ciò che possono”.
L’assessore Peveraro - infine - ha
commentato che “la manovra risen-
te degli effetti del Patto di Stabilità,
che prevede per il 2007 una spesa
corrente della regione non superiore
ai saldi del 2005 meno l’1,8%. Cio-
nonostante, si è voluto intervenire
sul deficit della sanità, coprendo le
perdite pregresse dal 2004 con un

onere a carico del bilancio di oltre
100 milioni di euro l’anno, il dis-
avanzo del 2006 e i previsti costi per
il 2007. Inoltre, si è dato un signifi-
cativo e qualificato sostegno al
sistema economico piemontese,
mantenendo un adeguato livello
della sanità e del welfare e non
aumentando la pressione fiscale a
carico dei cittadini e delle imprese”.

La legge finanziaria 
Il ddl n.379 “Legge finanziaria per
l’anno 2007” era stato illustrato in
Aula il 4 aprile e discusso nelle
sedute del 4, del 5, del 10 e dell’11
aprile.
Il testo della finanziaria è organiz-
zato in due capi: il capo I prevede i
tributi, le tariffe e i canoni; il capo
II investe una pluralità di materie
quali l’agricoltura, la sanità, l’assi-
stenza, l’edilizia, l’ambiente, e i
trasporti.
Le principali novità della legge -
ampiamente emendata dalla Giunta
nel corso dell’esame in Commissio-
ne da parte dell’assessore al Bilan-
cio Paolo Peveraro e poi in Aula
con gli emendamenti proposti dai
gruppi di minoranza - prevedono, al
capo I:
la riduzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive (Irap) al
4,25% per le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (art.3)
e al 2,25% per le Onlus che si occu-
pano esclusivamente di assistenza
educativa sociale e sanitaria
(art.5);
la riduzione, da 0,75 a 0,45 euro al
metro cubo, per il diritto di escava-
zione di sabbie e ghiaie (art.2).
Al capo II:
- l’adozione del piano finanziario

collegato al Programma di svilup-
po rurale 2007-2013, licenziato
dalla III Commissione (art.9) che
per la quota regionale prevede
una spesa di 20 milioni di euro
per ciascun anno;

- la previsione di finanziamenti
alle aziende sanitarie regionali e
la copertura dei disavanzi delle
medesime al 2004 (artt.17 e 20);

- l’individuazione di nuove risorse
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finanziarie da destinare agli
organismi di volontariato
(art.22), che per il 2007 ammon-
tano a 300 mila euro;

- l’istituzione di un fondo speciale
per il sostegno al reddito dei
lavoratori disoccupati (art.26)
con 10 milioni e 500 mila euro
per il 2007;

- il sostegno dell’accesso al credito
a favore dell’imprenditoria fem-
minile e giovanile (art.28);

- la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro del personale assunto con
contratti a tempo determinato
(art.34);

- la realizzazione di interventi di
edilizia sovvenzionata di nuova
costruzione (artt.36 e 37) circa
250 milioni e 122 mila euro per il
triennio 2007-2009;

- investimenti per il rinnovo e il
potenziamento del materiale
rotabile per il servizi di trasporto
pubblico locale (art.44);

- la promozione dell’innovazione
dei sistemi di trasporto (art.47).

Alcuni consiglieri sono intervenuti
per le dichiarazioni di voto.
Gian Luca Vignale (AN) ha affer-
mato che “la finanziaria proposta è
una legge onnicomprensiva, che
introduce adempimenti legislativi
non approvati dall’Aula o orienta-
menti verso i quali la minoranza
non può non esprimere perplessi-
tà”. 
Gianfranco Novero (Lega Nord) ha
lamentato che “la Giunta in campi
come la sicurezza e la tutela dei
cittadini ha dato risposte estrema-

mente negative rispetto alle nostre
istanze”. 
Angelo Burzi (FI) ha sottolineato
che “dal punto di vista politico,
una finanziaria come quella attuale
non può esentarci da un giudizio
negativo sul merito e sul metodo: è
un gran calderone che contiene
istanze condivisibili, come l’urgen-
za di coprire i dissesti della Sanità,
e altre assolutamente criticabili,
come i mancati stanziamenti per
garantire la sicurezza dei cittadini”.
Luigi Ricca (SDI) ha definito il

provvedimento “buono, perché man-
tiene alto il livello delle risorse per il
welfare, la ricerca e lo sviluppo”. 
Francesco Guida (UDC) ha ribadito
che “attraverso il dibattito in Aula e
l’approvazione degli emendamenti il
testo della legge è migliorato, anche
se non si è fatto abbastanza per la
famiglia e la sicurezza”.
In collegamento con la finanziaria
sono poi stati approvati cinque ordini
del giorno: quello per “la progressività
dell’addizionale regionale Irpef”, primo
firmatario Luca Robotti (PDCI), è pas-
sato con 27 sì e 8 astenuti; quello per
la bretella tra la strada della Lomellina
e la ‘padana inferiore’, primo firmata-
rio Ugo Cavallera (FI), con 30 sì, 3
astenuti; all’unanimità dei votanti
sono passati gli odg per valorizzare il
distretto orafo valenzano nell’ambito
della manifestazione che si terrà nel
2008 ‘Torino capitale del design’ -pri-
ma firma Rocchino Muliere (DS)-, per
rivedere il regolamento degli esercizi
pubblici in locali storici -prima firma
Gian Luca Vignale (AN)-, contro la
riduzione dei fondi per la cultura –pri-
ma firma Giampiero Leo (FI).

Primopiano

Il Documento per la programmazione triennale
Il 4 aprile il Consiglio regionale ha approvato, sempre a maggioranza (33
sì e 5 no), anche il Documento di programmazione economico-finanziaria
regionale 2007-2009: “Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Programma-
zione Sergio Conti – di un documento in stretta relazione con il bilancio
previsto dalla legge regionale 7 dell’11 aprile 2001. In pratica è il docu-
mento con il quale vengono individuate le linee di intervento e le priorità
che dovranno essere affrontate nel prossimo triennio”. Gli obiettivi che ne
discendono possono essere così sintetizzati: guidare il consolidamento
della struttura policentrica regionale, consolidare i meccanismi di concer-
tazione tra i diversi livelli decisionali, perseguire il coordinamento e l’in-
tegrazione tra le politiche regionali di tipo settoriale, mobilitare risorse e
pervenire a una revisione di fondo delle politiche territoriali che consenta
di superare i criteri burocratici e dirigistici del passato.
Nel dibattito la minoranza è intervenuta con Oreste Rossi (Lega Nord)
Gilberto Pichetto e Angelo Burzi (FI) e Francesco Guida (UDC) i quali
hanno lamentato che, “nonostante la Giunta Bresso abbia trovato una eco-
nomia piemontese che stava ripartendo, il documento presentato dall’Ese-
cutivo è solo un libro dei sogni, mentre non ci sono soluzioni per la Tav o
l’Asti-Cuneo”. 
Per la maggioranza ha preso la parola Alberto Deambrogio (PRC) asse-
rendo che, “la relazione dell’assessore evidenzia il cambio di metodo rispet-
to alla costruzione generale del Dpfer degli anni scorsi”. Infine il vicepresi-
dente della Giunta regionale Paolo Peveraro è intervenuto sugli aspetti
contabili e formali del documento.
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di Gianni Gennaro

Dopo trentasei anni, Cuneo ha
nuovamente abbracciato gli
Alpini, che hanno scelto il

capoluogo della “Granda” come
sede della loro ottantesima aduna-
ta nazionale. Si è calcolato che
domenica 13 maggio 100.000
“penne nere” hanno sfilato per die-
ci ore davanti a più di 300.000
spettatori. Sul palco degli ospiti la
presidente della Regione, Mercedes
Bresso, che nel saluto indirizzato
ai partecipanti ha affermato che “il
corpo degli Alpini incarna e traman-
da virtù di coraggio e sacrificio, di
abnegazione e solidarietà. Sempre
accanto e mai contro le popolazioni
civili, tanto da meritare universale
apprezzamento, anche ai giorni
nostri, per i modi e le forme di par-
tecipazione alle missioni internazio-
nali di pace” e ha posto l’accento
sul “mix di solennità e di allegria, di
gioia semplice e di spontaneo
abbraccio popolare, testimonianza
indiscutibile delle capacità aggrega-
tive dello spirito alpino e del perdu-
rare di tradizioni che contribuiscono
a rendere indissolubile il rapporto
tra cittadini e forze armate”. L’even-
to - cui hanno partecipato anche il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio e gli assessori
regionali Bruna Sibille e Mino
Taricco - si è avvalso del sostegno
di molti Enti locali. Tra essi, la
Regione Piemonte, intervenuta con
un contributo di oltre un milione di
euro e l’allestimento di 170 treni
straordinari per potenziare il servi-
zio sulle tratte Torino-Fossano-
Cuneo, Cuneo-Mondovì, Cuneo-
Saluzzo e Cuneo-Limone-Ventimi-
glia. In piazza Foro Boario l’Asses-
sorato regionale all’Agricoltura e
IMA Piemonte hanno proposto
degustazioni di vini doc e docg pie-
montesi e di altri prodotti agroali-

mentari d’eccel-
lenza, come i
salumi tradizionali
e i formaggi dop.
Al successo della
sfilata hanno dato
il loro apporto
anche 122 opera-
tori (di cui 44
donne) di polizia
locale dei Comuni
piemontesi, che
hanno lavorato fianco a fianco con
i colleghi locali per garantire la via-
bilità. È la seconda volta, dopo le
Olimpiadi invernali del 2006, che la
Regione, tramite l’assessorato alla
Polizia locale, mette insieme un

contingente sovracomunale d’ap-
poggio per aiutare gli Enti interes-
sati da grandi manifestazioni che
non hanno una propria forza di
vigilanza urbana numericamente
sufficiente per gestire un evento.

A Cuneo l'ottantesima manifestazione nazionale delle "penne nere"

Adunata di 100mila Alpini
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I l 7 maggio è stata siglata a
Torino, presso il Centro
Incontri della Regione, la

convenzione tra l’Anas e la socie-
tà concessionaria Asti-Cuneo Spa
- rappresentate dai loro presi-
denti Pietro Ciucci e Agostino
Spoglianti - per la realizzazione
degli ultimi otto lotti dell’auto-
strada e per la gestione dell’inte-
ra tratta autostradale. Erano pre-
senti anche il ministro delle
Infrastrutture Antonio Di
Pietro, la presidente della
Regione Pie-
monte Merce-
des Bresso e
l ’ a s s e s s o r e
regionale ai Tra-
sporti Daniele
Borioli, i presi-
denti delle Pro-
vince di Asti e
Cuneo, i sindaci
dei capoluoghi
e molti ammini-
stratori locali, a
dimostrazione
de l l ’ i nte re s se
per il completa-
mento di una
inf rast rut tura
attesa da molti
anni. Il primo tratto dell’auto-
strada è stato inaugurato il 16
aprile, ma a ridosso dell’inaugu-
razione si era temuto che vi
sarebbe stato un ennesimo ritar-
do, a causa delle indagini avvia-
te dalla magistratura per una
presunta irregolarità. Il disse-
questro del cantiere indagato ha
però consentito di rispettare la
data annunciata per l’apertura
del tratto realizzato.
La vicenda era stata anche
ampiamente discussa in Consi-

glio regionale nella seduta del 3
aprile in base ad una comunica-
zione dell’assessore Borioli, che
così aveva ricostruito i fatti: “Il
sequestro di uno dei cantieri rela-
tivi al lotto tra Isola di Asti e
Motta di Costigliole, di cui è
imminente l’apertura al traffico, è
stato effettuato dalla magistratu-
ra per  una presunta irregolarità
nella posa del tappetino d’usura.
Ci auguriamo che gli accertamenti
siano celeri e che non si debba
rinviare l’apertura dei tratti rea-

lizzati. Alla luce del recente
incontro che ho avuto con i presi-
denti delle Province e i sindaci di
Cuneo, Asti e Alba è emerso che
la convenzione tra la società di
project financing e l’Anas deve
tener conto della nuova direttiva
generale che disciplina i rapporti
convenzionali tra Anas e società
concessionarie e un tavolo di tut-
ti gli enti interessati potrebbe
sbloccare la situazione”.
Preoccupazioni erano state
espresse da tutti i gruppi consi-

liari. Alle critiche dell’opposizio-
ne - Mariangela Cotto, Alberto
Cirio, Angelo Burzi (FI), Clau-
dio Dutto e Oreste Rossi (Lega
Nord), Francesco Guida (UDC) e
Gian Luca Vignale (AN) – aveva-
no replicato la stessa presidente
della Giunta Bresso e i consiglie-
ri Giorgio Ferraris e Rocchino
Muliere (DS) e Mariano Turi-
gliatto (Sinistra per l’Unione)
per la maggioranza. L’Aula aveva
poi respinto due ordini del gior-
no presentati da FI e Lega e

approvato - con
29 sì, 3 no, 3
astenuti e 4 non
votanti - un
ordine del gior-
no (primo fir-
matario Ferra-
ris) d’impegno
“a proseguire le
iniziative per un
rapido comple-
tamento dei
lavori dell’auto-
strada Asti-
Cuneo”.
Successivamen-
te è stata fissa-
ta per il 18 giu-
gno l’apertura

dei tratti tra la Diga Enel e Che-
rasco e tra Cherasco e Marene, in
concomitanza con l’ultimazione
dei lavori del casello: “Si tratta
di altro passo avanti - ha spiega-
to Borioli - che garantirà il colle-
gamento con la A6 e porterà a 37
i km di autostrada completati.
Per la parte restante credo che
una garanzia sui tempi ci venga
data dalla stessa convenzione che
definisce il cronoprogramma di
tutte le fasi progettuali e realiz-
zative dell’opera”.

Un primo tratto dell’autostrada è stato finalmente inaugurato e si va verso il suo completamento

Asti-Cuneo:
procedono i lavori
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