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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 18 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza
Italia, 10 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 4 consiglieri; Lega
Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Ecologisti Uniti a Sinistra, 2 consiglieri; Moderati per il

Piemonte, 2 consiglieri;  Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Consumatori, 1 consigliere;
Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere; Democrazia Cristiana - Partito Socialista, 1 consigliere; Italia dei Valori, 1 consigliere;

Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; Verdi, 1 consigliere; gruppo Misto, 1 consigliere.
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Con l’approvazione della delibera
sull’edilizia sanitaria, il Consiglio
regionale ha posto le fondamenta

per l’opera di ammodernamento genera-
le delle strutture sanitarie piemontesi.
Insieme con il piano sociosanitario
regionale, il piano di edilizia rappresen-
ta infatti l’altro elemento cruciale per
realizzare in modo razionale e program-
mato interventi di grande incisività del-
la nuova sanità piemontese, in modo da
ottimizzare le risorse e moltiplicare i
loro effetti sulla qualità del trattamen-
to. La spesa di oltre 3 miliardi e 700
milioni di euro per le nuove strutture
ospedaliere e sanitarie e per l’ammoder-
namento e la ristrutturazione di quelle
già esistenti, rende l’idea dell’ampiezza
del processo innescato con questa deli-
bera e rappresenta, anche al di là del
semplice significato sanitario, un rile-
vante fattore di sviluppo socio-econo-
mico del Piemonte nei prossimi anni. Lo
sforzo, evidente a chiunque guardi con
occhio obbiettivo all’impegno del piano,
è davvero ragguardevole. Il ridisegno
delle strutture edilizie sanitarie piemon-
tesi sconta un ritardo di anni, non solo
nella capacità di reperire fondi per inve-
stimenti così importanti, ma anche nel-
la capacità di definire un piano in cui
razionalità e coerenza degli interventi
sono garanzia di qualità del sistema
sanitario che si va a ridefinire. Il docu-
mento approvato prevede interventi per
l’adeguamento e l’umanizzazione delle
strutture, il completamento degli ospe-
dali in corso di realizzazione, l’amplia-
mento di numerosi presidi ospedalieri e
la realizzazione di nuovi, insieme con la
realizzazione delle case della salute e di
interventi di edilizia territoriale e sui
poliambulatori. Due in particolare i pro-
getti che spiccano nell’interno piano: la
realizzazione a Torino e Novara della
“Città della salute”. Sono temi su cui da
tempo si discute, ma che ora vedono
definiti finanziamenti e collocazione
spaziale. Si tratta di strutture non solo
di eccellenza sul piano medico-sanita-
rio, ma anche sul piano didattico e della
ricerca applicata. Un modo diverso di
concepire la sanità pubblica e il suo rap-

porto da una parte con il cittadino, dal-
l’altra con il mercato. Il tentativo
insomma non è solo di dare servizi sem-
pre migliori a chi si rivolge al sistema
sanitario regionale, ma anche di fare
sinergia e attrarre investimenti da fuori
regione in un settore che non è solo
produttore di servizi, ma anche di ric-
chezza, cosa che non può fare che bene
al prodotto interno lordo regionale. Il
piano prevede poi il completamento dei
nuovi ospedali di Borgosesia, Biella e
Mondovì, l’ampliamento del Martini, del-
l’Amedeo di Savoia e del San Giovanni
Bosco a Torino e dell’ospedale di Domo-
dossola. Anche le nuove realizzazioni
ospedaliere sono tante e di grande
importanza, a partire dal nuovo presidio
ospedaliero di Alessandria, per seguire
con i nuovi ospedali di Moncalieri, Vena-
ria reale, Canavese, Vercelli, Valle Belbo.
Interessante anche la previsione di
un’unica stazione appaltante dei lavori,
un modo per razionalizzare e dare effi-

cienza agli interventi edilizi, sul model-
lo positivo avvenuto per le nuove strut-
ture sportive realizzate per le olimpiadi
invernali del 2006. Insomma si tratta di
uno sforzo importante e risolutivo per
avviare l’ammodernamento della nostra
sanità. Uno sforzo che nel giro di pochi
anni fornirà al Piemonte strutture sani-
tarie all’avanguardia, come merita un
impegno così forte e determinato.

Rocchino Muliere

Democratici di Sinistra
VIA AI NUOVI OSPEDALI

CITTÀ DELLA SALUTE: UNA SCOMMESSA IMPORTANTE

L’approvazione della delibera sull’e-
dilizia sanitaria ha portato a com-
pimento il primo essenziale pas-

saggio per dare vita alla Città della
salute nel torinese. 
Se ne parla da tempo, si è discusso a
lungo di dove collocarla, ora nel giro di
poche settimane è arrivata la scelta
dell’area, l’intesa col governo sui finan-
ziamenti e il via libera del Consiglio. La
decisione di far sorgere la nuova strut-
tura su terreni di proprietà pubblica, a
Grugliasco, semplifica le procedure e
accorcia i tempi per l’avvio della realiz-
zazione. La scelta poi di far sorgere il
Campus nella Certosa di Collegno dà
lustro a una struttura storica, valoriz-
zandola e permettendone il recupero. Si
è molto parlato di dove costruire la Cit-
tà della salute, meno di come farla. La
soluzione trovata, con l’accordo di tut-
te le parti, è di grande qualità.
Mettere insieme didattica, cura, ricerca
e produzione, mostrando una grande
attenzione all’innovazione, permetterà
di sviluppare ulteriormente le eccellen-

ze della sanità piemontese e insieme
ridarà al settore sanitario centralità
anche nello sviluppo della nostra regio-
ne. La sanità non può essere per il Pie-
monte solo un costo, deve diventare
anche una risorsa. Tanti i punti fermi
del nuovo progetto. L’ospedale con cir-
ca 700 posti letto, plurispecialistico,
capace di fornire interventi sanitari di
elevata complessità, con standard edi-
lizi all’avanguardia, realizzato con ele-
menti innovativi. Se ci guardiamo
intorno troviamo spunti interessanti.
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L’ospedale di Cleveland (USA) ad esem-
pio, è un grande blocco operatorio con
attorno un enorme albergo. Dopo tre
giorni i pazienti vengono trasferiti in
albergo dove sono controllati e pronta-
mente assistiti in  caso di complicazio-
ni. Il nuovo ospedale Meyer di Firenze
gode di autonomia energetica grazie a
un sistema di celle fotovoltaiche, la
luce naturale viene convogliata dai tet-
ti sino al piano interrato, accoglie nella
stessa camera i piccoli pazienti e i loro
genitori, è stato progettato con un’at-
tenzione estrema a ogni minimo parti-

colare, fino al colore delle divise del
personale. Insieme all’ospedale, alle
strutture di accoglienza per i parenti
dei pazienti, alle aule e ai laboratori
per la didattica, al campus universita-
rio, non mancherà poi il parco tecnolo-
gico, con  imprese legate alla ricerca e
allo sviluppo nel campo delle tecnolo-
gie sanitarie. La produzione elettrome-
dicale è un settore a noi estraneo, se
ne occupano solo grandi gruppi inter-
nazionali. Un incubatore di imprese
potrebbe segnare la svolta, dando uno
slancio alla ricerca applicata in sanità.

Sono convinto che la Città della salute
rappresenti anche per questo un’occa-
sione  da non perdere. Non si daranno
solo risposte sanitarie ai cittadini pie-
montesi e non. Si tratta di costruire un
polo sanitario-tecnologico di livello
europeo, capace di competere a quel
livello con le altre strutture simili euro-
pee. Sarebbe un salto di qualità di cui il
Piemonte ha bisogno, se vuole conti-
nuare ad avere un ruolo di avanguardia
anche in sanità nella competizione
internazionale.

Nino Boeti

IGiochi Olimpici e Paralimpici di
Torino 2006 hanno rappresentano
una straordinaria occasione di svi-

luppo per il territorio impegnato
direttamente dall’evento, la Provincia
e la Città di Torino, e avrebbero potu-
to avere ricadute positive sull’intero

tessuto socio-economico del Piemon-
te per quanto riguarda la gestione dei
siti post-olimpici. Purtroppo non è
stato così. La solita propaganda della
Giunta Bresso continua a vantare,
attraverso le pagine dei giornali, fan-
tomatici incrementi turistici in Pie-

tendere attenzione da parte dei compa-
gni di partito che governano a Roma.
Tornando alla Tav, la reiterata opposi-
zione delle amministrazioni locali e
degli irriducibili, conferma che anche la
strategia del dialogo messa in atto da
Bresso e Prodi è stata del tutto inutile
e perditempo, e che le accuse ai prede-
cessori di non aver abbastanza concer-
tato il tracciato erano fuori luogo. Non
solo perché erano stati fatti tutti i pas-
saggi previsti dalla conferenza dei ser-
vizi, ma anche perché convincere chi si
oppone per pregiudizio si è dimostrato
alla fine impossibile per chiunque.

Angelo Burzi

Difficile scrivere dell’alta velocità
Torino-Lione in questo momento
in cui tutto sembra in movimento

e le notizie si accavallano. Tuttavia l’ar-
gomento è troppo importante per esse-
re tralasciato. Anzi direi che la Tav è “il
tema” su cui si misura, insieme alla
sanità, la capacità o meno della Giunta
regionale di rispondere ai veri bisogni
dei cittadini piemontesi in una pro-
spettiva di medio e lungo termine.
Quando queste righe verranno lette,
molto probabilmente si saprà già se
Italia e Francia sono riuscite e rispetta-
re la scadenza fissata nel bando dell’U-
nione Europea per fine luglio, per l’as-
segnazione dei finanziamenti alle reti
transeuropee di trasporto. Dobbiamo
essere grati alla Commissione Ue per
aver introdotto un elemento di chiarez-
za  in questo eterno tiraemolla, in cui
la sinistra si è barcamenata per due
anni. Fissando una data ha costretto
tutti a venire allo scoperto. A dire il
vero, il tentativo di restare nell’ambi-
guità, la Giunta lo ha perseguito fino
all’ultimo. Vendendo fumo e facendo
un’ampia azione di disinformazione sul-
l’iter del progetto. Ma si può compren-
dere che la presidente Bresso, dopo
aver chiesto in campagna elettorale i
voti degli anti-Tav in Valle Susa, pro-
mettendo invece agli ambienti produt-
tivi di appoggiarla, avesse qualche dif-
ficoltà a svincolarsi da questo compor-
tamento politicamente non trasparen-
te. Voglio pensare, e veramente credere
che entro la scadenza fissata, un pro-

getto idoneo al finanziamento sia stato
presentato. Voglio sperare che, per evi-
tare al Piemonte e a tutto il nord pro-
duttivo uno smacco così pesante come
l’esclusione dal corridoio europeo est-
ovest, Prodi e la sua variegata compa-
gnia di giro abbiano avuto in zona
Cesarini almeno uno scatto di orgoglio,
per svincolarsi dai diktat della sinistra
estrema, e dal ricatto di chi ha fatto
della Tav un totem da distruggere per
semplice e radicato pregiudizio. Se così
è, si tratta ora di procedere con tempe-
stività nella fase realizzativa e nel repe-
rimento delle risorse che il governo
deve stanziare, a integrazione dei fondi
comunitari, visti anche i maggiori costi
del nuovo tracciato. Nel passato quin-
quennio, il governo Berlsuconi ha indi-
rizzato sulla nostra regione risorse
straordinarie per completare la Torino-
Milano e per l’evento olimpico. Ora
vedremo se il governo Prodi saprà fare
altrettanto. Ciò che si è visto per i fon-
di (scarsi) destinati al 2011 – 150 anni
dall’Unità d’Italia – lascia ben poco a
sperare sull’incisività che i vertici degli
enti locali piemontesi hanno nel pre-

Forza Italia
TAV, BRESSO SUBISCE IL RICATTO DELL’ALA ESTREMA

POST-OLIMPICO, IMPIANTI ALLO SFASCIO
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illuminazione, di innevamento artifi-
ciale, degli impianti di risalita oltre
all’utilizzo di tutta una serie di altre
strutture che potrebbero convogliare
turismo e quindi lavoro. Il silenzio
della Giunta Bresso, dopo vari appelli
caduti nel vuoto, è sconcertante.

Caterina Ferrero

monte, ma la realtà è ben altra. I siti
olimpici vengono lasciati a se stessi e
non riutilizzati, gli esempi sono tanti
e non sto qui a enumerarli tutti, ma
certo la situazione sta diventando
preoccupante. Strutture costate milio-
ni di euro versano in stato di totale
abbandono, e cosa ancor più grave, è
che non ci sono programmi per il loro
utilizzo. Da due anni a questa parte si
ripete la storia delle occasioni manca-
te. I siti olimpici avrebbero potuto
rappresentare un’opportunità unica
per aumentare la visibilità internazio-
nale del territorio montano piemonte-
se, per accogliere e ospitare migliaia
di persone, nuovi ambasciatori del
“territorio olimpico”, veicoli per far
conoscere al mondo le loro caratteri-
stiche e soprattutto le loro potenziali-
tà. Un’opportunità che anche il più

miope degli amministratori avrebbe
visto come unica per migliorare il
sistema di strutture e infrastrutture
locali. Ma quella che doveva essere
per il Piemonte e per i Comuni che
hanno ospitato le Olimpiadi invernali
un’eredità composta da un territorio
più conosciuto internazionalmente,
più accessibile e più “attraente” agli
investimenti, si è rivelata ciò che
temevamo: un incredibile flop. E’ tri-
ste assistere alle proteste dei sindaci
dei siti olimpici, che continuano a
scontrarsi con una Giunta regionale
che ha come motto “perché stare fer-
mi quando possiamo rimanere immo-
bili?”. Eppure le possibilità e le idee,
come dimostrato dalle amministrazio-
ni comunali coinvolte, ci sono.
Riguardano lo smantellamento e riuti-
lizzo in altre zone degli impianti di

regionale; risorse per programmi di dif-
fusione della lettura (in scuole, alberghi,
ospedali, etc), per acquisto da parte del-
le biblioteche di pubblicazioni, per l’ab-
battimento dei costi di realizzazione e di
stampa e per l’acquisto e il potenziamen-
to delle attrezzature tecniche, nonché
per garantire il mantenimento di una
redazione giornalistica composta da
almeno 5 redattori impegnati nell’iter
per il conseguimento dell’iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti, così da consen-
tire anche ai giovani giornalisti di uscire
dalla situazione di precarietà. Sono
esclusi dai benefici coloro che ospitano
più del 60% dello spazio a disposizione
per passaggi e inserzioni pubblicitarie,

Il Piemonte è stata la prima Regione a
dotarsi di una specifica normativa
sull’informazione locale, la legge 52

del 1990. La novità principale di quel
testo consisteva nel fatto che con esso
la Regione rivendicava a pieno titolo il
diritto di intervenire in un settore fonda-
mentale come quello dell’informazione.
Si trattava senza dubbio di una legge
avanzata per quel tempo. A più di 15
anni di distanza si avverte l’esigenza di
andare oltre quella normativa, tenendo
conto di alcune caratteristiche peculiari
del nostro territorio regionale, dove esi-
ste di fatto un solo grande quotidiano,
mentre il settore dell’informazione locale
è assolutamente vivace e dinamico, con
oltre una cinquantina di testate che
complessivamente assommano a circa
600 mila lettori. Il Gruppo Consiliare
Regionale DL-La Margherita ha presenta-
to la proposta di legge regionale “Inter-
venti a sostegno dell’editoria, dei quoti-
diani e periodici, dell’informazione radio-
televisiva e informatica del Piemonte” (di
cui sono il primo firmatario, insieme al
collega Mariano Rabino). L’obiettivo è
salvaguardare questa ricchezza culturale,
valorizzando l’editoria periodica locale,
libraria, televisiva e radiofonica, in

quanto fattori importanti di pluralismo.
La proposta di legge de La Margherita,
all’esame della VI Commissione, mira a
fornire sostegno economico a imprese,
cooperative, associazioni editoriali che
pubblicano volumi con particolare atten-
zione alla valorizzazione della cultura
piemontese e alla scoperta e promozione
di autori piemontesi; a quotidiani e
periodici a diffusione locale; ai mezzi di
informazione locale radiotelevisiva e al
mondo dell’informatica (quotidiani e
periodici on line).  Lo spirito della legge
è di tipo promozionale e si applica a quei
soggetti che hanno una sede produttiva
nella Regione. Altro requisito richiesto
per poter accedere ai benefici di legge è
la piccola dimensione, da intendersi: per
l’editoria libraria l’aver prodotto e distri-
buito almeno 5 pubblicazioni e non oltre
500 negli ultimi due anni; per quotidiani
e periodici contare su una tiratura fino a
40.000 copie; per radio e televisioni
essere editori locali che non usufruisco-
no dei grandi circuiti  pubblicitari. Si
prevedono diverse forme di intervento,
per esempio contributi per consentire
l’accesso a mutui bancari a tasso agevo-
lato; incentivi per il potenziamento della
distribuzione al di fuori del territorio

La Margherita
A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE LOCALE
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Oltre le più rosee aspettative è il
risultato elettorale delle recenti
amministrative per il centro-destra

in Piemonte, ed ancor più premiante quel-
lo specifico di Alleanza Nazionale. Certa-
mente da sottolineare sono alcuni dati
entusiasmanti, quale il risultato di Renzo
Masoero, di AN, confermato presidente
della provincia di Vercelli, o il successo
ottenuto ad Alessandria, dove il centro-
destra ha strappato il Comune alle sinistre
con il neo-sindaco Piercarlo Fabbio, por-
tando la propria pattuglia in Consiglio
Comunale da due a cinque componenti.
La vittoria, generalizzata su tutta la linea,
ha poi avuto dei momenti di punta estre-
mamente soddisfacenti, come il risultato
ottenuto ad Asti, a Domodossola, a Bor-
gomanero, a Racconigi, ad Omegna, ad
Acqui Terme, o la crescita straordinaria di
Alleanza Nazionale anche in molte realtà
della cosiddetta “cintura rossa” di Torino.
Proprio nelle tante realtà piccole e grandi
della provincia di Torino, cioè in quell’a-
rea che aveva decretato la vittoria di
Bresso alle Regionali del 2005, il segno è
ovunque marcatamente e profondamente
cambiato. Alleanza Nazionale aumenta il
proprio bacino di voti di ben il 15% ad
Alpignano, del 30% a Grugliasco, e addi-
rittura del 45% a Moncalieri, dove l’avan-
zata di AN è stata addirittura eclatante!
Anche a Caselle, nonostante il risultato
complessivamente insoddisfacente della
coalizione, AN ha avuto un buon risultato
e ottenuto un Consigliere comunale. È

mente si considerano prioritarie le inizia-
tive delle associazioni senza fine di lucro
e imprese cooperative, quelle promosse e
gestite da giovani e donne; quelle volte
a consentire la fruizione dell’informazio-
ne da parte dei cittadini con disabilità
sensoriali o a favorire i piemontesi resi-
denti fuori dalla Regione e il mondo sco-
lastico. Per quanto riguarda la comunica-
zione istituzionale si propone di ripartir-
la nel modo seguente: il 25% alla stampa
periodica locale; il 25% alle emittenti
radiofoniche; il 25% alle emittenti tele-

zione televisiva e l’editoria cartacea. Sia-
mo certi che attraverso il confronto tra le
altre proposte presentate, a cominciare
dal disegno di legge della Giunta, si
potrà giungere quanto prima a una nuo-
va legge adeguata ai tempi e in grado di
valorizzare al meglio l’importante patri-
monio di idee e tradizioni rappresentate
dai nostri editori piemontesi, che con il
loro impegno contribuiscono a diffonde-
re il nome di Torino e del Piemonte nel
mondo. 

Paolo Cattaneo

visive e mezzi di informazione on line; il
10% a quelle testate giornalistiche che
realizzano rubriche a carattere sociale in
collaborazione con associazioni ed enti
no-profit.
Come Margherita abbiamo promosso
diversi incontri con rappresentanti del
mondo dell’editoria locale, in particolare
le emittenti e i piccoli editori, racco-
gliendo le loro osservazioni. Resta da
approfondire l’opportunità di varare una
normativa unica che disciplini l’intero
settore, oppure distinguere tra l’informa-

Alleanza Nazionale
DAL SUCCESSO ELETTORALE, UNA SPERANZA

una grande soddisfazione, poi, il successo
dell’amico Antonio D’Ambrosio, nuovo
Sindaco di Montanaro. Il lavoro costante
sul territorio, la selezione di candidati
rappresentativi, l’apertura alle categorie,
fanno di Alleanza Nazionale il partito-
polo a cui hanno dimostrato di volersi
rivolgere gran parte degli elettori modera-
ti che trovano nella Destra l’approdo più
stabile e solido. Solo a Cuneo (e per una
spaccatura interna alla CdL) il segno è
negativo, ma anche qui e nonostante la
negatività della situazione locale, si è
mancato il ballottaggio per una manciata
di voti. È iniziato il count-down per la
sinistra in Piemonte (che accelererà verti-
ginosamente con le prossime elezioni
provinciali) e gli elettori hanno ormai
mostrato il “cartellino giallo” alla Bresso
e alla sua Giunta litigiosa, profondamente
disunita e assolutamente paralizzata sui
grandi problemi della nostra regione. Se
avessimo votato per la Regione il centro-
destra l’avrebbe ampiamente riconquista-
ta; chiaro segnale del fatto di quanto sia
Prodi sia la Bresso abbiano già profonda-
mente stufato i piemontesi, con la loro
politica negativa e di soli proclami. Una
grande vittoria per Alleanza Nazionale
che, come presidente del gruppo regiona-
le, soddisfa tantissimo e premia per le
numerose battaglie combattute in Consi-
glio Regionale contro una maggioranza
che è sempre più ostaggio della sinistra
radicale ed antagonista. Sui grandi temi
di rilievo per lo sviluppo del Piemonte e

per il futuro dei nostri figli e delle nostre
imprese, abbiamo saputo comunicare una
linea costante, un “modus operandi”
comune tra tutti i partiti della Casa delle
Libertà e soprattutto una serietà che, sul
versante opposto, mai abbiamo trovato in
questi primi due anni di amministrazione
Bresso e che, come il risultato del voto
stesso ha confermato, anche i piemontesi
non apprezzano né condividono più. Per il
momento ci auguriamo che questo
responso delle urne porti la Giunta di cen-
tro-sinistra a rivedere profondamente la
propria superficialità e la costante politi-
ca di vuoti proclami vista in questo bien-
nio: su temi di grande importanza come
la Torino-Lione, ormai agli sgoccioli, e sul
nuovo polo ospedaliero della Città della
Salute (il cui primo progetto della Bresso
è stato “bocciato” sia dall’università sia
dai futuri utenti finali) ne avremo presto
una reale controprova.

William Casoni
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L’antipolitica sta prevalendo con la
forte critica a partiti, sindacati e a
chiunque abbia cariche, favorita

anche dal permanere di tutti i problemi
che abbiamo a lungo denunciato durante
il governo di destra. Sotto tiro stipendi e
privilegi di parlamentari, consiglieri
regionali e di tutto il mondo della “poli-
tica”. Le nostre indennità di consiglieri
regionali sono esageratamente alte
anche se noi di Rifondazione Comunista,
in base al nostro statuto, versiamo al
Partito, e ne siamo fieri, il 55% del netto
(circa 4.000 euro al mese). È una deriva
che, se la sinistra non sa raccogliere ed
interpretare, finirà a breve a destra, con
il rischio di una caduta in direzione del
populismo, dell’autoritarismo (uno che
decide per tutti), del razzismo (dobbia-
mo difenderci dagli “altri). Dovremmo
immediatamente rilanciare alcune propo-
ste elementari: riduzione ad una sola
delle due Camere. Riduzione della metà
del numero dei/delle parlamentari e sec-
ca riduzione del numero dei consiglieri e
degli assessori. Riordino di tutti gli enti
locali. Comuni, Province, Comunità Mon-
tane, Comunità Collinari, Unioni di
Comuni, Città Metropolitane, Circoscri-
zioni, Regioni, Conferenza Stato - Regio-
ni anziché portare ad una democrazia
diffusa e partecipata, producono una rid-
da di competenze, centri decisionali
spesso in conflitto le une con le altre.
Non si potrebbe semplificare drastica-
mente. Riduzione di stipendi (indennità)
di parlamentari, consiglieri/e regionali,
assessori/e dei grossi comuni, province e
regioni. La cosa ha senso se si stabilisce

Rifondazione Comunista
I COSTI DELLA POLITICA: PARLIAMONE

In tutto il Piemonte, ma soprattutto
a Torino, è ormai allarme ordine
pubblico. Eppure la giunta Bresso

sembra lavarsene le mani, come Ponzio
Pilato. Neppure un euro delle risorse a
disposizione grazie alla legge sulla sicu-

Lega Nord Piemont-Padania
GIUNTA BRESSO TRASCURA L’ALLARME SICUREZZA

rezza varata nel 2004 è stato stanziato a
bilancio. Gli interventi che potrebbero
beneficiare del finanziamento sono
diversi: dalle dotazioni di impianti tec-
nologici per rendere più sicuri gli eserci-
zi pubblici, artigianali e commerciali,

alle iniziative per il recupero della pro-
stituzione e per la prevenzione dello
spaccio di sostanze stupefacenti, sino
ad arrivare ai progetti rivolti alla popo-
lazione anziana, ai giovani, ai bambini,
per aumentare la sicurezza anche nei

un criterio nazionale, sfuggito ad ogni
controllo da quando ogni Ente Locale
può scrivere il proprio statuto e fissare
numero di assessori (ridotto nei primi
anni ’90 e poi lievitato) e, in alcuni casi,
i compensi. È altrettanto vero che non si
può generalizzare, nei Comuni piccoli le
indennità per il Sindaco, e più ancora
per gli Assessori, e i gettoni dei consi-
glieri sono bassissimi. Riduzione o can-
cellazione dei benefit. In un paese in cui
non si arriva alla quarta settimana, dove
si sta discutendo sul sistema pensionisti-
co portando tutti o quasi a 60 anni, non
è scandaloso che le auto blu non dimi-
nuiscano, che qualcuno si lamenti per-
ché alla mensa della Camera manca il
gelato o che dopo una legislatura (5
anni) si maturi un vitalizio da favola?
Norma precisa che i partiti devono appli-
care di un numero massimo (due) di
mandati. Dieci anni di politica nelle isti-
tuzioni e poi ritorno al lavoro preceden-
te. Anni fa, in un dibattito pubblico, una
parlamentare di Forza Italia, poi- per la
verità convertita al centro - sinistra dis-

se che i/le parlamentari guadagnavano
troppo poco davanti alla enormità delle
spese da sostenersi a Roma. E in consi-
glio regionale ci sentiamo ripetere che
guadagniamo poco, davanti all’enorme
entità delle spese elettorali (ma non esi-
stono norme per ridurle?). Sta di fatto
che un paese in cui il disagio sociale cre-
sce ogni giorno e il discredito per la
casta politica si moltiplica richiede una
risposta immediata. O la sinistra dà
risposte a questo problema o lascerà non
spazi, ma autostrade alla demagogia del
primo che vorrà raccogliere lo scontento.
Perché il governo in perdita di consenso
non fa questo? Perché Rifondazione non
lo propone da subito e con forza? A livel-
lo regionale stiamo costruendo una pro-
posta con le altre forze di maggioranza.
Se porterà risultati, bene! Altrimenti noi
una proposta significativa la faremo per-
ché non si può parlare di “costi della
politica” ed iniziare a tagliare sempre su
“altri”.

Sergio Dalmasso
Gian Piero Clement
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tervento della Lega Nord, con quello, più
consono, di illegalità. In parole povere,
in una legge sulla sicurezza, secondo il
centro sinistra non dovevano comparire
proprio le parole criminalità e sicurezza.
Un principio assurdo, che dimostra come
questa giunta intenda sottrarsi a tutte
le responsabilità in questo tema.
Dal nuovo testo poi non sono più previ-
sti finanziamenti regionali per l’installa-
zione di impianti tecnologici, come tele-
camere, impianti di allarme e strumenti
per potenziare la sicurezza, uno schiaffo
a commercianti, artigiani, ed Enti Loca-
li, lasciati sempre più soli in balia del-
l’illegalità.
La Lega Nord ha presentato una serie di
emendamenti alla legge sulla sicurezza
della giunta. Tra questi uno prevede, tra
le priorità e gli indirizzi che la Regione
deve privilegiare, “il potenziamento del-
la Polizia Locale e i contributi per gli

piccoli comuni di pianura, di collina e di
montagna. Eppure da due anni, cioè dal-
l’insediamento della giunta regionale di
centro sinistra, su questo specifico capi-
tolo di bilancio non è stato stanziato
neppure un euro. Nel 2006 la giunta
regionale non ha neppure fatto i bandi
previsti dalla normativa.
Il motivo è chiaro: questa legge, voluta
dal centro destra nella precedente legis-
latura, non è mai piaciuta alla giunta,
che infatti ha deciso di vararne un’altra,
che, licenziata dalla Commissione,
dovrebbe ora arrivare in aula. Il proble-
ma è che il nuovo testo è insoddisfacen-
te perché di fatto rinuncia alle compe-
tenze e agli strumenti che la legge
6/2004 invece attribuiva alla Regione.
Addirittura il centro sinistra proponeva
di cancellare dal testo la parola crimina-
lità, sostituita in un primo tempo con il
termine “devianza” e poi, grazie all’in-

interventi sulla microcriminalità. La
Lega Nord chiede poi un aumento dei
fondi stanziati e il finanziamento degli
interventi per la dotazione di impianti
tecnologici per la sicurezza dei luoghi
pubblici, già previsti dalla legge del
centro destra e cancellati dalla proposta
della giunta.

Oreste Rossi
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La scelta della Presidente Mercedes
Bresso di imboccare la strada del-
l’applicazione dell’art. 116 della

Costituzione, così come hanno fatto i
governatori della Lombardia, Veneto e
Friuli, crea un asse “nordista” biparti-
san che rischia di aprire una nuova fase
di egoismi in cui a vincere saranno solo
le classi dirigenti e i ceti più abbienti e
a pagare i lavoratori. Saranno messi a
rischio l’estensione e la qualità dei ser-
vizi e i sistemi di welfare pubblico, così
come già vorrebbe attuare il ministro
Lanzillotta. Il disegno alla base di que-
sta richiesta federalista a geometria
variabile è dichiaratamente di ispira-
zione neo-liberale: non l’estensione
delle possibilità e dei diritti per le cit-
tadine e i cittadini, ma l’ennesimo
favore fatto al mondo economico e alla
finanza. Le analisi del FMI e della Ban-
ca Europea riferiscono della necessità
di avere mercati regionali (intesi come
aree geografiche ed economiche omo-
genee nella produzione di PIL) sempre
più “ricchi” e ristretti in cui poter pra-
ticare operazioni di privatizzazioni e di
riconversioni delle reti economiche

pubbliche e dei sistemi di servizi e di
welfare. Non è vero che il disegno
regionalista voluto nella Costituzione
dalla sinistra italiana guardava ad un
modello federale, così come sono inac-
cettabili paragoni con il modello spa-
gnolo di stampo autonomico, con auto-
nomie anche fiscali, un modello non
ancora federale, ma in progressivo
avvicinamento; le regioni italiane ave-
vano il compito di decentrare alcuni
poteri su base territoriale per renderli
più rispondenti alle esigenze delle
nostre comunità, solo dopo aver com-
piuto (cosa che vediamo non essere
ancora pienamente avvenuta) il proces-
so unitario e nazionale. Solo dopo qua-
si tre decenni dall’approvazione della
Costituzione, le regioni sono, infatti,
diventate operative. La maldestra
modifica del Titolo V della nostra Costi-
tuzione ha aperto un dibattito che ha
prodotto la riforma dello Stato voluta
dalla Lega, battuta dal referendum,
adesso rischia di scatenare il confronto
sul federalismo fiscale che, se applicato
con trattative tra le singole regioni e lo
stato centrale, può accrescere – se non

legato ad una ipotesi nazionale com-
plessiva – differenziazioni sociali fra i
territori, soprattutto fra nord e sud.
Uno stato di autonomie locali solidali
che fondono la propria azione su un
disegno condiviso e coordinato nazio-
nalmente, è il terreno su cui dovremo
operare. Alla domanda di autonomia si
deve rispondere riproponendo l’univer-
salità dei diritti ed il rilancio dello sta-
to sociale, attuando in tempi brevi una
riforma complessiva del rapporto fra
Stato ed Enti Locali, per una visione
solidale e comunitaria.

Luca Robotti

Comunisti Italiani
IL FEDERALISMO NON CANCELLI LA SOLIDARIETÀ
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costituire anche in Consiglio
regionale il nuovo gruppo “Ecolo-
gisti Uniti a Sinistra-Sinistra Euro-
pea”, per sottolineare le questioni
dell’ecologia e della decrescita
economica, coniugandole con una
forte visione sociale all’interno del
progetto politico della sinistra
europea.

Enrico Moriconi

UNA BUONA LEZIONE PER LA POLITICA

Da pochi giorni si è concluso il
VegFestival 2007, la più
grande manifestazione in Ita-

lia di cultura vegana, che alla sua
quinta edizione ha trovato ospitali-
tà presso il parco Le Serre di Gru-
gliasco.
Una tre giorni (dal 15 al 17 giugno)
di laboratori, conferenze ma anche
concerti, intrattenimento, attività
ludiche per i bambini e soprattutto
molta cucina vegana (ovvero cibi
vegetariani senza alcun derivato
animale). Più di cinquanta giovani
volontari da tutta Italia si sono
mobilitati per concretizzare uno
spazio di dibattito sui temi dei
diritti degli animali e la salute ali-
mentare, la biodiversità e l’ecolo-
gia. Una fatica premiata da 20.000
presenze e un’ottima partecipazio-
ne attiva dei visitatori ai numerosi
laboratori pratici nei quali diversi
esperti hanno spiegato come
costruire un forno solare con mate-
riale di recupero, ottenere detersivi
ecologici con pochi elementi, cuci-

nare cibi elaborati rigorosamente
nella filosofia vegan.
Il VegFestival è stato anche confe-
renze, con la presenza di Alberto
Olivucci presidente di Civiltà Conta-
dina e seed saver sul tema della
tutela delle sementi.
Luisella Battaglia, docente di bioe-
tica presso l’università di Genova e
direttrice dell’Istituto Italiano di
Bioetica, ha affrontato il tema del
vegetarianismo come pratica di
nonviolenza. Marianne Thieme del
Partito Animallista olandese ha
invece tenuto una conferenza dal
titolo “Politiche per la tutela degli
animali a confronto”. Il pubblico,
attirato dalle tante specialità vega-
ne, è stato accolto da un servizio
ristoro all’insegna del biodegrada-
bile e riciclabile: tutto il materiale
di plastica usa e getta è stato
sostituito da un materiale (il
Mater-B) ricavato dal mais, quindi
organico.
Insomma una grande attenzione per
le piccole cose, per le abitudini del

quotidiano oltre che ai temi di
grande portata. Un VegFestival, che
ha ricevuto espressioni di soddisfa-
zione dall’amministrazione di Gru-
gliasco, da sempre attenta ai temi
dell’alimentazione biologica,  oltre
che una buona risonanza mediatica,
dimostra la possibilità concreta di
avvicinare l’opinione pubblica  su
temi  non immediati, spesso dimen-
ticati, la cui difficoltà di diffusione
risiede proprio nella richiesta di
trasformazione dello stile di vita,
nel cambiamento delle proprie abi-
tudini alimentari e nel riconosci-
mento del diritto alla vita degli
animali. Per la politica è una buona
lezione sulla capacità dei cittadini
di organizzarsi autonomamente  e
riempire spazi che la politica spes-
so trascura. Così l’ecologismo, l’a-
nimalismo, il messaggio di equità e
giustizia che si concretizza nel
mercato equo e solidale sono oltre
che spunto di riflessione, linfa vita-
le per la sinistra.

Enrico Moriconi

I l 17 aprile 2007 si è costituita
a Torino l’associazione “Uniti a
Sinistra”, che si pone come

obiettivo l’aggregazione politica e
culturale di una nuova sinistra
europea, socialista, pacifista,
antiliberista, ambientalista e dei
beni comuni, democratica e non
violenta.
Il progetto di “Uniti a Sinistra-
Sinistra Europea” si propone di
costruire un soggetto politico che
coniughi ambiente, pace e diritti,
sociale e lavoro, realizzando un
programma capace di tenerli insie-
me in modo coerente, organico e
sinergico, come parti del tutto che
si interfacciano tra di loro rice-
vendo pari dignità e impegno.
Un programma che pertanto vuole
recepire le sollecitazioni della
società odierna nella quale i pro-
blemi ambientali, ad esempio,

Ecologisti Uniti a Sinistra
AMBIENTE-PACE-LAVORO PER IL CANTIERE DELLA SINISTRA

sono direttamente collegati al
modello di vita inteso globalmen-
te da parte del sistema industriale
e finanziario.
Il progetto si propone di dialogare
intensamente con il mondo delle
associazioni e dei movimenti al
fine di rendere più forti le richie-
ste del territorio fornendo loro
espressione anche all’interno delle
istituzioni, nella convinzione che
tale percorso possa dare forza e
slancio ideale al progetto stesso.
“Sinistra Europea”, di cui “Uniti a
Sinistra” è uno dei soggetti costi-
tuenti, si propone di essere parte
attiva in questo percorso e di
diventare la “casa” di uomini e
donne che si riconoscono in un
progetto di ri-aggregazione a sini-
stra.
Per queste ragioni, appoggiati da
molte persone, abbiamo voluto
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La politica  che deve arrivare alla
gente è la politica che i Modera-
ti stanno proponendo sul territo-

rio, e possiamo dire che il territorio è
ormai sempre più intriso da una forza
che propone l’ascolto dei cittadini: i
Moderati appunto. L’ultima tornata
elettorale ha dimostrato come la fer-
ma volontà di dialogo e di ascolto dei
problemi con la gente, in ogni Comu-
ne ha riscosso la simpatia degli elet-
tori che da Moncalieri a Grugliasco, da
Alpignano a Cuneo hanno premiato i
Moderati come forza determinante
non solo per la vittoria ma anche per
il Governo delle istituzioni. Noi abbia-
mo sempre considerato in modo nega-
tivo coloro che, anche nel Consiglio
Regionale parlano sempre, troppo, a
volte a sproposito, tentando di evi-
denziare quella presunta cultura poli-
tica che costringe i consiglieri alla
paranoia dell’ascolto, e proprio per
questo non facciamo interventi in
aula ed in commissione se non per un
contributo costruttivo e propositivo
che sia utile alla risoluzione di proble-
mi. Oggi possiamo dire a ragione
veduta che questo atteggiamento
paga sempre più perché i cittadini

chiedono a noi la risoluzione dei pro-
blemi, anche i più piccoli, piuttosto
che un forbito linguaggio politichese
che non serve a nessuno. Crediamo
utile il pragmatismo e la praticità e
riteniamo che anche in Consiglio
Regionale sia consigliabile mantenere
atteggiamenti più propositivi e meno
conflittuali perché la semplice con-
trapposizione non viene percepita
come utilità dalla gente. Il gruppo dei
Moderati, proprio alla luce delle diffi-
coltà politiche nazionali e regionali in
cui ci si stà dibattendo, ritiene di
voler ancora di più incidere sulle deci-
sioni importanti da attuare sul terri-
torio invitando tutti i partiti ad una
rivisitazione degli atteggiamenti e
delle modalità operative che in questa
Regione si sono sin qui attuate. Rite-
niamo poi che i costi della politica
non siano quelli dei gettoni di presen-
za o delle rappresentanze societarie
ma il vero costo che i cittadini paga-
no, decisamente più alto e consisten-
te, sia quello delle mancate attenzioni
ai problemi veri dei Comuni, delle
associazioni, dei gruppi di volontaria-
to e delle comunità montane e colli-
nari, che possiamo risolvere con meno

Moderati per il Piemonte
SEMPRE PIU’ “MODERATI” NELLE ISTITUZIONI

propaganda e più vicinanza proget-
tuale e contributiva, con meno sfarzo
nella forma ma con molta più atten-
zione e semplicità nella sostanza.
Qualche assessorato lo stà già facendo
con ottimi risultati e con riscontri
positivi dal territorio, ed è auspicabi-
le che entro breve tutti ricordino che
prima della fine della legislatura si
deve dare un segnale concreto ed uti-
le per ipotizzare di riavere nei voti la
fiducia della gente. Noi siamo pronti
alla collaborazione alla condizione
che ci sia la disponibilità ad ascoltar-
ci e ad ascoltare le istanze che arriva-
no dal territorio.

Giuliano Manolino

I l Consiglio Regionale si appresta ad
approvare il nuovo Piano Sanitario.
Quasi cento incontri della Commis-

sione Regionale competente con tutte le
zone e le istituzioni della regione,
assemblee pubbliche, seminari, dibattiti
e occasioni di confronto in quantità e di
grande qualità, insomma un grande
bagno di democrazia e di partecipazione.
Il documento presentato ormai quasi un
anno fa dall’assessore Valpreda e fatto
proprio dalla Giunta regionale è stato

Sinistra per l’Unione
SANITÀ AD UNA SVOLTA: DALLE PAROLE AI FATTI
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I l Consiglio regionale ha approvato
la proposta di legge intitolata
“Interventi a favore della preven-

zione della criminalità e istituzione
della giornata regionale della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime
della mafia”, con il consenso di tutte
le formazioni politiche rappresentate
nell’assemblea di Palazzo Lascaris.
L’Udc ha dato il proprio voto favorevo-
le, perché si tratta di una legge politi-
camente importante, a maggior ragio-
ne in un momento in cui si sta avver-
tendo una preoccupante forma di dis-
tacco tra il paese reale e quello istitu-
zionale, senza dimenticare quanto la
politica di recente sia stata accusata
di essere moralmente poco affidabile.
Quanto è stato disposto in aula rap-
presenta innanzitutto uno strumento
di educazione alla legalità e per que-
sto motivo risulterà determinante l’in-
terazione con il mondo dell’istruzione
perché un’attuazione efficace di que-
sta legge passerà attraverso un rap-
porto incisivo tra la Regione e le scuo-
le stesse. La scuola non è solo la pale-
stra per la formazione culturale dei
ragazzi e delle ragazze, è soprattutto
un luogo per sviluppare il  senso di

rispetto verso le leggi, proprio perché
la “mafia” trae linfa vitale per la sua
stessa esistenza dalla mancanza di un
retroterra culturale e dalla totale
assenza di considerazione per quanto
stabilisce l’ordinamento.
L’approvazione della proposta giunge,
temporalmente, in un momento parti-
colare; l’anno prossimo, il 2008, ricor-
rerà il venticinquesimo anniversario
dell’omicidio di Bruno Caccia, il magi-
strato torinese assassinato dalla cri-
minalità organizzata e che tanti sforzi
aveva profuso, con successo, per con-
trastare la diffusione della delinquen-
za di stampo mafioso nel capoluogo, a
dimostrazione di come certi fenomeni
criminosi non abbiano avuto difficoltà
a dilagare anche in territori differenti
da quelli di origine.
Non è un caso che a Bruno Caccia sia
stata intitolata la struttura che ospita
gli uffici giudiziari di Torino e nel
nome di questo uomo, come in quello
di altri che hanno pagato il prezzo più
alto nell’arginare la criminalità, que-
sta legge dovrà dare delle risposte
importanti e nette, al di là dell’ampia
condivisione che ne ha accompagnato
l’iter.

Una manifestazione in ricordo di Cac-
cia e delle altre vittime potrebbe esse-
re l’espressione migliore per dare con-
cretezza agli intendimenti espressi.
Esiste un rischio tuttavia: che si scen-
da nel semplice spirito celebrativo e
nella retorica, evitando gli aspetti
pratici che sono quantomai indispen-
sabili per dare forza a questa legge.
Con entusiasmo l’Udc ha espresso il
proprio convinto sostegno alla propo-
sta; con  serietà si impegnerà a rende-
re questa legge non un semplice con-
tenitore di principi, certo lodevoli ma
bisognosi di essere convintamente
propagati nella società.

Franco Guida
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Unione Democratici Cristiani
LEGGE SULLA MAFIA: NON SIA SOLO CELEBRAZIONE

sottoposto al vaglio di una quantità dav-
vero imponente di soggetti istituzionali
e di persone, coinvolgendo nel profondo
tutti coloro che avevano qualcosa da dire
o, semplicemente, che desideravano
conoscere che cosa si programmava per
il futuro della sanità piemontese.
Adesso siamo giunti il momento dell’at-
tuazione delle linee guida e delle indica-
zioni. Oltre all’accorpamento ammini-
strativo della ASL – provvedimento che
adegua la dimensione delle ASL piemon-
tesi a quelle dell’Italia settentrionale – è
avviata la realizzazione di due città della
salute, la prima a Novara e l’altra Torino.
Si tratta di un importante passo avanti
dell’offerta di servizi sanitari d’avanguar-
dia che, almeno nel caso di Torino, sposa
fra loro la didattica (Facoltà di Medici-
na), la cura, la ricerca e lo sfruttamento
industriale dei brevetti in campo biome-

dicale. Insomma, una importante svolta
nell’offerta di servizi sanitari d’avanguar-
dia, tali da attrarre verso gli ospedali
della Regione anche utenza proveniente
dal resto d’Italia. L’approvazione del Pia-
no Sanitario libera una mole considere-
vole di investimenti nell’edilizia sanita-
ria, destinati a cambiare radicalmente il
volto di poliambulatori  e ospedali della
nostra regione.
E proposito di risparmio energetico… di
recente il Consiglio Regionale ha appro-
vato la legge che istituisce apposite nor-
me per quanto riguarda gli edifici, pub-
blici e privati, recependo la direttiva del-
l’UE di due anni fa. Anche in questo caso
si tratta di un importante passo avanti
verso l’attuazione di misure concrete per
usare al meglio l’energia che abbiamo a
disposizione, evitando gli sprechi e dif-
fondendo le applicazioni prodotte dalle

più recenti ricerche in merito. Tutti gli
edifici dovranno essere in possesso di un
certificato energetico che ne segnala il
livello di isolamento, coibentazione, cli-
matizzazione passiva e livello di consu-
mo di energia.
I Comuni sono invitati a incentivare l’ar-
chitettura ecologica con incentivi e
sconti sugli oneri di urbanizzazione.
A questo proposito, purtroppo sta
andando molto a rilento l’iter di discus-
sione della Proposta di Legge sull’incen-
tivazione della diffusione di impianti
fotovoltaici di produzione di energia
elettrica.
Confidavamo in un celere iter, siamo
costretti a rimettere in pista un impegno
supplementare affinché possa diventare
realtà una legge che tutti condividono.

Mariano Turigliatto
Graziella Valloggia
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anche da esponenti della sinistra più
radicale, sia cieca e sorda di fronte alle
giuste e sacrosante istanze di chi ha
speso una vita di lavoro e viene ripagata
con pensioni da fame”, conclude il Con-
sigliere Giovine.

Il Gruppo Consumatori ha deciso di
intervenire con forza in difesa di
quella che è diventata la fascia

debole per eccellenza, ovverosia i pen-
sionati. Senza voler fare dell’allarmismo,
i dati che giungono dalle più autorevoli
fonti, quali l’Istat, sono di volta in volta
più preoccupanti, per non dire catastro-
fici. Siamo in presenza di masse di centi-
naia di migliaia di pensionati che non
solo vedono di giorno in giorno diminui-
re il proprio potere di acquisto, ma sten-
tano addirittura ad arrivare alla fine del
mese: stiamo parlando di pensioni mini-
me da fame, con cifre che in qualche
caso arrivano ai 350 Euro! Per questo il
Gruppo Consumatori, ha deciso di intra-
prendere con decisione un percorso che
porti all’attenzione del Consiglio un

disegno di legge che riesca a tutelare gli
anziani ed i pensionati con un supporto
immediato e pratico.
Il Consigliere Michele Giovine inoltre ha
intenzione di proporre un disegno di leg-
ge che istituisca uno sportello unico per
gli anziani, presidiato ed operativo per
le purtroppo annose emergenze che gli
anziani sono costretti ad affrontare
durante il periodo estivo.
L’attività del Gruppo inoltre verterà su
appositi disegni di legge che dovranno
portare dei benefici immediati ad anzia-
ni e pensionati, quali l’istituzione di un
fondo per i pensionati a basso reddito, la
richiesta di sgravi fiscali reali ed imme-
diati, la riduzione di tariffe per i servizi
pubblici. “Non è ammissibile che una
giunta di centro sinistra, governata

Consumatori
TUTELIAMO LE FASCE DEBOLI: ANZIANI E PENSIONATI
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C irca un anno fa l’Italia dei
Valori ha presentato un’impor-
tante proposta di legge in

tema di misure di autotutela della
polizia locale, con l’obiettivo di
dotare gli operatori di presidi tatti-
ci difensivi (distanziatori) e di
autosoccorso, limitando così i
rischi professionali legati alle atti-
vità di ordine pubblico e con un
concreto vantaggio per la sicurezza
di tutti i cittadini. 
Nonostante i miei ripetuti solleciti,
a gennaio 2007, la proposta non era
stata ancora calendarizzata; per
accelerare l’iter, ho deciso di avva-
lermi della facoltà prevista dall’arti-
colo 34 del regolamento e richiede-
re, pertanto, l’iscrizione della pdl
all’ordine del giorno per la discus-
sione in aula. Ricevute ampie rassi-
curazioni sulla rapidità dell’iter
offerto dalla corsia preferenziale di

Italia dei Valori
SICUREZZA: FINALMENTE UN’INIZIATIVA CONCRETA

cui al comma 5 del citato articolo
34 (obbligo di concludere l’istrutto-
ria entro 60 giorni), ho rinviato la
proposta in commissione, ma effet-
tuate le consultazioni dei soggetti
interessati, tutto è tornato a tace-
re. 
Nel contempo a Torino e nel Pie-
monte è deflagrata in tutta la sua
drammaticità la questione sicurezza
al punto che tutte, o quasi, le forze
della maggioranza hanno percepito
finalmente la gravità del rischio di
una ulteriore perdita di consenso
qualora si fossero ostinate in un
atteggiamento di indifferenza di
fronte al problema sicurezza. 
A questo punto, essendo iniziata in
aula la discussione del disegno di
legge di Caracciolo sulle politiche
regionali in materia di sicurezza
integrata, ho ritenuto utile riassu-
mere la nostra proposta, preservan-

done lo spirito, in un unico emen-
damento al testo proposto  dalla
Giunta. La mia iniziativa ha riscosso
un significativo successo ottenendo
il consenso di quasi tutti i gruppi i
maggioranza su un argomento su
cui si sono sempre manifestate resi-
stenze dettate da un approccio più
ideologico che politico.

Andrea Buquicchio
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I l ruolo degli infermieri e la carenza
dei loro organici sono stati recen-
temente fonte di dibattito, non

privo di spunti polemici, nel mondo
della sanità. Lo SDI ha voluto racco-
gliere le attese del settore presentando
la proposta di legge “Norme di riorga-
nizzazione della funzione infermieristi-
ca”, con la quale, rivalutando anche il
lavoro svolto nella precedente legisla-
tura dal collega Caracciolo, si intende
sostenere il pieno riconoscimento della
professione infermieristica sul piano
dell’iter formativo, dello status giuridi-
co e dell’autonomia professionale, valo-
rizzando le funzioni dell’infermiere,
nell’interesse primario della salvaguar-
dia del diritto di salute delle persone.
Oggi è necessario riprogettare i Servizi
sulla base dei livelli essenziali ed
appropriati di assistenza, con una mag-
giore personalizzazione ed umanizza-
zione delle cure, e superare un utilizzo
spesso improprio della categoria. La

anche dalla rivisitazione dell’iter for-
mativo e dal riconoscimento sanitario e
sociale della professione. Ritengo la
mia proposta in linea con le indicazioni
del Piano Socio Sanitario in discussione
e quindi mi auguro che possa trovare
accoglienza in Consiglio regionale per
valorizzare la funzione infermieristica,
fondamentale nel percorso di assisten-
za e tutela della salute dei cittadini.

Sergio Luigi Ricca

stessa carenza di organici, risulta
aggravata dal fatto che molti infermie-
ri sono impegnati in compiti impropri o
di compensazione. Con la legge si vuo-
le istituire il Servizio Infermieristico
Regionale, articolato su tre aree di
intervento: ospedaliera, territoriale,
formativa e di ricerca. Si prevedono gli
‘ambulatori territoriali’ e la ‘figura del-
l’infermiere di famiglia’, in modo da
poter meglio rispondere ai problemi di
salute legati all’invecchiamento della
popolazione e alla diffusione delle cro-
nicità. L’OMS dice che proprio l’infer-
miere di famiglia rappresenta il futuro
dell’assistenza sul territorio, con pre-
stazioni migliori e a minor costo: potrà
infatti contribuire a ridurre gli accessi
al Pronto Soccorso, i ricoveri ospedalie-
ri, le riammissioni e intervenire per le
patologie gestibili con successo, o
addirittura con maggiore efficacia, a
livello domiciliare. Una risposta all’e-
mergenza infermieristica deve venire

Socialisti Democratici Italiani
INFERMIERI: PROFESSIONE DA VALORIZZARE

Ivrea. Nel corso degli anni in entram-
bi gli stabilimenti si sono verificati
gravi incidenti durante il ciclo di lavo-
razione e i residenti hanno presentato
numerose diffide e denunce nel timo-
re di un disastro ambientale. Da tem-
po, inoltre, proprio sulla spinta di
esposti e petizioni, si parla di riloca-
lizzare entrambi gli impianti. Ma la
ditta ha sempre respinto l’ipotesi
ripiegando su opere di adeguamento e
messa in sicurezza, peraltro in alcuni
casi rimaste incompiute. Ora, di fron-
te alla gravità dell’ultimo incidente,
che ha provocato la morte di un lavo-
ratore e messo in serio pericolo la
popolazione di Trecate, non si può più
perdere tempo: la rilocalizzazione del-
la fabbrica, che ad oggi ha proseguito
le sue lavorazioni nonostante le san-
zioni e le diffide inflittegli da Arpa e

Spresal, è ormai indifferibile. Gli
appelli del primo maggio sulla sicu-
rezza nei posti di lavoro non devono
restare lettera morta ma trasformarsi
in applicazione reale di normative e
procedure a tutela dei lavoratori, dei
cittadini e dell’ambiente.

Mariacristina Spinosa

L’incidente che lo scorso 5 mag-
gio ha provocato la morte di un
lavoratore della Unibios di Tre-

cate ha messo in luce la grande preoc-
cupazione e l’incertezza in cui vivono
i residenti nelle zone in cui sorgono
aziende considerate a rischio. Per
questo motivo ho presentato alla
Giunta due interrogazioni in cui solle-
cito l’adozione di strategie per la
tutela dei lavoratori, dei cittadini e
dell’ambiente, e soprattutto la riloca-
lizzazione degli stabilimenti in cui
vengono effettuate lavorazioni peri-
colose. L’Unibios, azienda chimica che
fa parte della Abc Farmaceutici, dis-
pone in Piemonte di due impianti:
uno a Trecate, in provincia di Novara,
in una zona a non più di 50 metri dal
centro della città, vicino a case e
scuole; e uno a San Bernardo, vicino a

Verdi
AZIENDE A RISCHIO VIA DAI CENTRI ABITATI
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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

Mercedes Bresso

Sergio Cavallaro

Pier Giorgio Comella

Giorgio Ferraris

Rocco Larizza

Massimo Pace

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) 562.85.61

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

SINISTRA EUROPEA

4 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.904-909 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Gian Piero Clement

VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Sergio Dalmasso

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

VICEPRESIDENTE

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

ECOLOGISTI UNITI A SINISTRA

2 Consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.731-732-160 Fax (011) 57.57.736

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

VICEPRESIDENTE

Paola Barassi

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

CONSUMATORI

1 Consigliere
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.327 Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE

Michele Giovine

DEMOCRAZIA CRISTIANA

INDIPENDENTE-M.P.A.

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

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

PRESIDENTE

Maurizio Lupi

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi, 35 Torino

Tel. (011) 57.57.770 Fax (011).506.90.82

PRESIDENTE

Riccardo Nicotra

ITALIA DEI VALORI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.400-527 Fax (011) 531.914

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 Ricca

VERDI

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.739-734-735

PRESIDENTE

Mariacristina Spinosa

GRUPPO MISTO

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.724 Fax (011) 57.57.198

Stefano Monteggia

(Progetto Nord Ovest per l’autonomia del Piemonte)

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)

Tel. (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale)

Tel. (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234
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