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Consiglio regionale del Piemonte:

Partito Democratico, 21 consiglieri

Forza Italia - Verso il Partito del Pdl, 10 consiglieri

Alleanza Nazionale - Verso il Pdl, 5 consiglieri

Moderati per il Piemonte Riformisti, 4 consiglieri

Rifondazione Comunista / Sinistra Europea, 4 consiglieri

Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri

Comunisti Italiani, 2 consiglieri

Ecologisti - Uniti a Sinistra, 2 consiglieri

Gruppo della Libertà/Pdl, 2 consiglieri

Italia dei Valori, 2 consiglieri

Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, 2 consiglieri

Consumatori, 1 consigliere

Insieme per Bresso, 1 consigliere

L’Ambienta-lista – W.W.F.F., 1 consigliere

Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere

Socialisti e Liberali, 1 consigliere

Unione Democratici Cristiani, 1 consigliere

63 consiglieri, 17 gruppi politici.
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Con il piano triennale in 
discussione in Consi-
glio regionale la leg-

ge sul diritto allo studio, ap-
provata alla fine dello scorso 
anno dall’Aula, trova la sua 
attuazione concreta.
Con quella legge, la prima 
organica sul diritto allo stu-
dio e la libera scelta educa-
tiva in Piemonte, la Regione 
aveva compiuto un grandis-
simo sforzo investendo una 
cifra molto importante, 111 
milioni di euro all’anno, a so-
stegno del sistema scolasti-
co regionale. Si tratta di un 
aiuto rilevante alle famiglie e 
agli studenti piemontesi e un 
segnale di quanta attenzio-
ne ponga la maggioranza a 
questo tema, uno degli snodi 
centrali per il futuro del no-
stro paese.
In questo quadro la legge 
sostiene concretamente il 
diritto di tutti i giovani a fre-
quentare il sistema dell’istru-
zione e della formazione pie-
montese, potenziando anche 
economicamente gli assegni 
di studio, le borse di studio, i 
premi di merito, le dotazioni 
librarie, l’integrazione scola-

al via il piano triennale
per la scuola

Partito Democratico

Paola Pozzi

stica per alunni disabili o con 
esigenze educative speciali. 
È importante l’impegno nei 
confronti della scuola pub-
blica, cui è stata assegnata 
la grande maggioranza delle 
risorse semplificando in un 
testo unico normative diver-
se. Positivo anche il ricono-
scimento delle risorse alle 
scuole paritarie e alle fami-
glie che hanno scelto di av-
valersene per l’istruzione dei 
loro figli, nel rispetto della li-
bertà di scelta e all’interno di 
quanto prevede la norma na-
zionale sulla parità scolasti-
ca. Con quel provvedimento 
è anche stata superata una 
legge, quella del cosiddetto 
buono scuola, iniqua perché 
riconosceva contributi solo 
a chi frequentava la scuola 
paritaria, e fino a un reddito 
medio-alto.
Il piano triennale di attuazio-
ne è un progetto partecipa-
to, costruito nell’ambito della 
Conferenza regionale per il 
diritto allo studio, organismo 
voluto dalla nuova legge, 
costituito da rappresentanti 
di tutte le categorie interes-
sate al funzionamento della 
scuola.
In questo lavoro di stesura si 
è cercato di realizzare, attra-
verso il confronto e l’analisi 
delle singole necessità, un 
equilibrio dei diversi interes-
si per indirizzarne l’azione 
al bene della scuola e alla 
garanzia di un reale diritto 
allo studio. I dati statistici 
confermano gli alti tassi di 
selezione della scuola e il  
bassissimo livello di mobilità 
sociale presente nel paese. 

È evidente che l’incapacità 
della scuola italiana a garan-
tire un reale diritto allo stu-
dio che dia la possibilità di 
procedere nel percorso for-
mativo, indipendentemente 
dal ceto di appartenenza, ha 
un notevole peso nella man-
canza di mobilità sociale. 
Anche per questo una legge 
come quella piemontese è 
importante.
Purtroppo le prime verifiche 
sull’utilizzo dei fondi messi 
a disposizione rivelano che 
da parte delle famiglie de-
gli studenti sia della scuola 
pubblica, sia della paritaria, 
sono venute meno doman-
de di quanto ci si sarebbe 
aspettato, in rapporto ai fon-
di disponibili.
Sicuramente alla base c’è 
stata una insufficiente infor-
mazione da parte della stes-
sa Regione, ma anche delle 
scuole, in particolare quelle 
pubbliche, verso le famiglie. 
Probabilmente anche il meto-
do di raccolta delle domande 
è da migliorare. 
Sta di fatto che non siamo 
stati capaci di far cogliere 
una occasione importante 
proprio alle famiglie che han-
no più bisogno e che hanno 
meno facilità a muoversi nel-
la pubblica amministrazione 
e nella sua burocrazia.
Nel caso della scuola pa-
ritaria, invece, il minor nu-
mero di domande discende 
piuttosto dall’introduzione 
dell’Isee come indicatore 
della condizione economi-
ca della famiglia, rendendo 
più trasparente ed equo il 
metodo di valutazione della 
reale situazione del nucleo 
familiare.
Questo per quanto riguarda i 
contributi diretti alle famiglie 
degli studenti.
Per quanto riguarda invece le 
altre azioni volute dalla leg-
ge e finanziate con il piano 
triennale (penso ai progetti 

mirati contro la dispersione 
scolastica, per la riduzione 
del disagio socioculturale, 
per il sostegno ai ragazzi 
stranieri, per l’ampliamen-
to dei servizi di assistenza 
scolastica, ecc.) il piano pre-
vede il forte coinvolgimento 
delle Province.
Questo non per liberarsi da 
ogni responsabilità, ma in 
coerenza con il ruolo di in-
dirizzo e di definizione degli 
obbiettivi proprio dell’ente, 
così da lasciare ai territori 
l’autonomia necessaria per 
la definizione delle priorità 
sulla base delle reali esigen-
ze e situazioni locali. Tocca 
dunque ai piani provinciali 
definire nello specifico azio-
ni e progetti da finanziare.
Il piano triennale arriva in 
anni difficili per la scuola 
italiana, che vive una situa-
zione di continui annunci di 
cambiamento legati alle di-
verse maggioranze di gover-
no, senza che però vengano 
davvero affrontati i problemi 
strutturali. 
Mi riferisco in particolare 
all’alta percentuale di insuc-
cesso scolastico che carat-
terizza la nostra scuola, o 
ai risultati insufficienti che 
si susseguono nel confronto 
con gli altri sistemi educativi 
europei.
La verità è che da tempo il 
sistema scolastico italiano è 
bloccato, per cui le condizio-
ni socioeconomiche familiari 
sono ancora decisive nei ri-
sultati scolastici.
In sostanza la scuola non ri-
esce a essere, come dovreb-
be, un importante fattore di 
mobilità sociale, ma si trova 
a vivere solo di annunci cui 
non seguono interventi strut-
turali.
È questo il motivo delle gran-
di tensioni che attraversano 
il mondo scolastico, della 
confusione e della incertez-
za nel futuro, della demoti-
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Nel mese di giugno il 
Consiglio regionale 
ha approvato la leg-

ge di riforma delle Comunità 
montane piemontesi. Al fine 
di concorrere al raggiungi-
mento degli obiettivi di ri-
sparmio prefissati dall’ultima 
legge finanziaria, il provvedi-
mento individua in 23 il nu-
mero massimo delle Comuni-
tà montane, che prima della 
riforma erano 48. Si tratta di 
un provvedimento di gran-
de rilevanza che non deve 
essere interpretato come 
una semplice operazione di 
“tagli” ai fini della riduzione 
dei costi. Il provvedimento, 
infatti, non ne riduce solo il 
numero, ma ridefinisce, raf-
forzandoli, compiti e ruolo 
delle Comunità, e riforma le 
procedure di elezione dei 
membri, riducendone il nu-
mero ma garantendo rappre-
sentatività e democrazia.  
Le nuove comunità vedono 
rafforzato il ruolo di gestore 

comunità montane,
non solo tagli

Bruno Rutallo

associato  dei servizi comu-
nali presenti, e assumono 
anche il compito di “agenzia 
per lo sviluppo” del territorio 
montano che rappresentano. 
Avranno anche funzioni pro-
prie nell’artigianato artistico, 
nell’energia, nel patrimonio 
forestale, nelle produzioni 
tipiche e nel turismo. 
Sul piano istituzionale viene 
introdotta l’assemblea dei 
sindaci e l’ elezione diret-
ta del presidente svolta dai 
consigli comunali che ne 
fanno parte. Ridotte anche 
le indennità di presidente e 
dei componenti dell’organo 
esecutivo.
Le polemiche, soprattutto di 
tipo giornalistico, degli ultimi 
mesi hanno superficialmente 
ed erroneamente descritto 
le Comunità montane come 
enti inutili e causa di sprechi. 
Riteniamo, invece, che esse 
abbiano svolto e svolgano 
un ruolo importante per la 
difficile tutela dell’economia 
delle aree marginali e per lo 
sviluppo e la valorizzazione 
delle nostre zone di monta-
gna. 
La montagna, producendo il 
17% del PIL nazionale (ri-
cordiamo che le Comunità 
montane servono oltre 10 
milioni e 800 mila abitanti, 
circa il 18% della popola-
zione italiana) rappresenta 
una risorsa che non chiede 
privilegi ma rispetto ed at-
tenzione. 

La necessità di una ridefini-
zione delle Comunità mon-
tane si era posta quando il 
disegno di legge dell’allora 
Ministro Linda Lanzillotta, 
adottando solo parametri al-
timetrici, prefigurava l’esclu-
sione dal titolo di montanità 
del 45% dell’attuale territo-
rio montano piemontese e 
la soppressione di numerosi 
enti. 
La riduzione così configurata 
non avrebbe comportato ri-
sparmi nel breve periodo, ma 
avrebbe avuto solo la conse-
guenza di far venire meno 
molti dei servizi erogati dalle 
Comunità, come quelli socia-
li, assistenziali, di trasporto 
scolastico, di raccolta rifiuti, 
etc. Gravi, quindi, sarebbero 
stati i danni alle famiglie e 
alle imprese. 
Nel mese di ottobre 2007 il 
Consiglio Regionale del Pie-
monte ha approvato all’una-
nimità un Ordine del Giorno 
presentato da esponenti del 
Partito Democratico: con tale 
provvedimento si sollecitava 
Governo e Parlamento “a 
ripensare l’intero provvedi-
mento relativo alle Comunità 
montane, limitandosi solo a 
definire alcuni criteri generali 
sul piano nazionale in merito 
ai livelli necessari di gover-
nance dei territori montani e 
affidando direttamente alle 
Regioni - che hanno compe-
tenza in materia - la defini-
zione concreta ed operativa 
di una riforma efficace e con-
divisa”. 
Inoltre, si affermava che le 
caratteristiche di montanità 
non possano essere misura-
te solo con il criterio dell’al-
timetria, infatti un territorio 
non è montano solo perché 
si trova a più o meno metri 
sul livello del mare, ma è tale 
perché all’altezza si aggiun-
gono fattori quali la margi-
nalità economica, le carat-
teristiche morfologiche, le 
condizioni sociali e gli indici 

di dispersione della popola-
zione. Si giunse così a una 
modifica della normativa ini-
zialmente predisposta: toc-
cava alle Regioni legiferare 
entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della Finanziaria.
Attualmente la vera incogni-
ta è rappresentata dall’atteg-
giamento del Governo Berlu-
sconi. 
La bozza di decreto legge 
inizialmente predisposta, in-
fatti, prevede la soppressio-
ne delle Comunità montane 
e l’eliminazione del Fondo 
speciale per la montagna. In 
questo modo si cancellereb-
bero sia gli enti sia le risorse 
destinate alle politiche spe-
cifiche per le aree montane. 
Inoltre non è accettabile can-
cellare le Comunità montane 
per poi attribuire le funzioni 
di queste a Province e Co-
muni senza assegnare a tali 
enti risorse adeguate a far 
fronte ai tanti problemi delle 
aree marginali. Un provvedi-
mento contro la montagna e 
le sue genti e non solo con-
tro le Comunità montane. 
Con la legge regionale non 
abbiamo solo rispettato i ter-
mini definiti dalla precedente 
finanziaria e l’impegno a ri-
durre i costi delle Comunità 
montane ma abbiamo anche 
riconosciuto e rafforzato il 
loro ruolo a favore della sal-
vaguardia e dello sviluppo 
dei nostri territori. 
L’auspicio è che questa rifor-
ma piemontese possa essere 
da modello per un ridisegno 
più generale dell’ente, e so-
prattutto serva a scongiurare 
la nuova minaccia di aboli-
zione. 
Le Comunità montane allo 
stato attuale risultano esse-
re l’unico livello istituzionale 
ad avere proposto, e ora ad 
attuare, una seria azione di 
riforma e di razionalizzazio-
ne conseguendo un conteni-
mento della spesa e un au-
mento della loro efficienza. 

vazione personale che coglie 
insegnanti e studenti.
In questo quadro il piano 
triennale della Regione in-
troduce elementi di certezza 
perché individua obbiettivi, 
mette a disposizione risorse 
e dà indirizzi agli enti loca-

li sul loro utilizzo. Questo 
provvedimento potrà pertan-
to costituire un importante e 
stabile punto di riferimento 
alla progettualità delle scuo-
le e degli enti locali per ren-
dere esigibile il diritto di tutti 
ad apprendere.



33

N
ot

iz
ie

 4
 -

 2
00

8
G

ru
pp

i 
de

l 
C

on
si

gl
io

La ripresa dei lavori a 
Palazzo Lascaris, dopo 
la pausa estiva, sembra 

non aver portato alcuna novità 
nei programmi dell’amministra-
zione regionale. La spesa, in-
fatti, è ancora completamente 
fuori controllo: anzi pare pro-
prio non essere un problema 
dalla Giunta Bresso. La cartina 
tornasole di questa pervicace 
e colpevole sottovalutazione 
è rappresentata dai conti della 
sanità che, come noto, registra 
oggi, un buco di 145 milioni di 
euro, mentre soltanto un anno 
prima ammontava a 87 milio-
ni. Proprio per questa ragione 
le iniziative politiche di Forza 
Italia, in questo primo mese, 
si sono concentrate in partico-
lare proponendo concrete mi-
sure per il contenimento della 
spesa sanitaria. 
Ancora una volta sia durante 
l’esame della delibera n. 9422 
del 1° agosto, la cosiddetta 
delibera sugli accreditamenti, 
e sia durante la manovra di as-
sestamento la Giunta ha mo-
strato di voler imporre una po-
litica dirigista miope e soprat-
tutto disattenta alle questioni 
del risanamento finanziario.
L’assestamento di bilancio in 

questa situazione risulta es-
sere un’occasione mancata 
dalla Giunta Bresso. Siamo 
molto preoccupati per le am-
pie dimensioni assunte dal 
debito pubblico della Regione, 
un punto che il documento di 
assestamento non ha neppu-
re sfiorato, ma che dovrebbe 
allarmare chiunque ritenga im-
portante preservare l’integrità 
stessa dei conti pubblici. 
Un debito che veleggia sta-
bilmente verso i 5 miliardi di 
euro non è sostenibile, specie 
in un momento in cui le Regio-
ni sono in competizione con lo 
Stato e, in futuro, lo saranno 
anche fra di loro. È assurdo, 
poi, che la Giunta non voglia 
affrontare la partita costituita 
dalla sanità piemontese par-
landone del bilancio dell’Ente. 
Non si può tacere, infatti, che 
se si sanassero i conti della 
sanità, si metterebbero in or-
dine di fatto i conti della Re-
gione. La partita sanitaria è il 
grande “buco nero” dei conti 
regionali. Proprio su questo 
tema è indispensabile intro-
durre nuovi elementi. Uno di 
essi, che il gruppo di Forza 
Italia ha proposto alla Giunta è 
peraltro già esistente in nume-
rose altre realtà imprenditoria-
li: cioè un controllo di gestione 
sostanziale, in questo caso in-
dirizzato a governare la spesa 
di Asl e Aso, e quindi in grado 
di trasformare il sacrosanto 
diritto alla salute dei cittadini 
piemontesi in opportunità. 
Non sfugge a nessuno che 
l’introduzione di tale tipo di 
strumenti, ormai peraltro am-
piamente diffusi nel sistema 
delle imprese, vada nella dire-
zione della razionalizzazione 

Il tartufo rappresenta un 
prodotto di eccellenza del-
la terra piemontese, le cui 

qualità hanno ottenuto ricono-
scimenti a livello internaziona-
le costituendo un importante 
volano di sviluppo turistico ed 
economico. 
Se è vero che la tutela dell’uni-
cità del fungo locale richiede 
la messa a punto di un’attività 
di promozione e commercia-
lizzazione mirata, è altrettanto 
importante predisporre azioni 
e controlli a sostegno della 
coltivazione di questo prezio-
so patrimonio regionale.
A tal proposito è da valutare 
con estrema preoccupazione 
la recente scoperta del Cnr 
circa la presenza anche in 
Europa del Tuber indicum, un 
parente orientale del nostro 
tartufo nero, di cui condivide 
molti caratteri morfologici e 
genetici, benché si differenzi 
in quanto non ha né odore né 
sapore. La presenza del Tuber 
indicum in alcune tartufaie arti-

sanità, conti in rosso
e dirigismo

Forza italia

Angelo Burzi

tartufo, urge difendere
la qualità

Ugo Cavallera

ficiali del Torinese deve essere 
pertanto assolutamente moni-
torata e studiata dalla Regio- 
ne Piemonte, in modo da evi-
tare eventuali contaminazioni 
della purezza del tartufo no-
strano e scongiurare possibili 
danni all’economia del terri-
torio. 
Anche se già dagli anni ‘90 
sui mercati occidentali si tro-
vavano in vendita tartufi pro-
venienti dall’Asia, è la prima 
volta che questa particolare 
specie, originaria della Cina, 
viene identificata all’interno di 
un ecosistema europeo. 
Sicuramente non tutte le qua-
lità di tartufo subiscono la 
stessa minaccia. Tendo infatti 
a escludere possibili commi-
stioni tra il tartufo bianco e il 
Tuber indicum, mentre diversa 
è la questione del tartufo nero, 
che rischia di soccombere di 
fronte a “un’invasione cinese”.  
Seppure economicamente 
me no appetibile, il tartufo nero 
merita la massima attenzione 
da parte della Regione, la qua-
le si deve impegnare per sal-
vaguardare il made in Italy di 
qualità.
Insieme con il collega Cirio ho 
quindi domandato alla Giunta 
Bresso, attraverso un’interro-
gazione urgente, quali politi-
che intenda attivare per evitare 
che le due specie si incrocino, 
facendo nascere ibridi, dallo 
scarso valore economico. 
La tempestività dell’interven-
to è indispensabile per poter 

della spesa e di conseguenza 
del contenimento dei costi.
Un’esigenza, questa, resa 
vieppiù urgente nella fase di 
assestamento del bilancio 
regionale e su cui, come si 
è visto in Aula, grava pesan-
temente il deficit della spesa 

sanitaria. Proprio la mancan-
za di volontà della Giunta di 
certificare il bilancio delle 
aziende sanitarie costituisce 
un atto di assenza grave. Un 
atto non più tollerabile e che 
penalizza gli stessi cittadini 
piemontesi. 
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pagazione di questa specie 
esotica di tartufo. 
Come denunciato da Pao-
la Bonfante dell’Istituto per 
la protezione delle piante, il  
Tuber indicum è, infatti, al-
meno in condizioni in vitro, 
più competitivo del tartufo 

nostrano e quindi il rischio di 
contaminazione risulta essere 
elevato.
Le specie invasive hanno la 
capacità di espandersi rapida-
mente, sostituendo le specie 
native e producendo un im-
patto negativo sulla biodiver-
sità della comunità locale.

Era già stata denuncia-
ta alcune settimane fa 
in conferenza stampa 

dal Gruppo regionale Allean-
za Nazionale verso il Popolo 
della Libertà la paradossale 
situazione sulla delibera di 
Giunta della Bresso che, sul 
tema della Città della Salute 
di Torino, prevede costi di 
oltre 878 milioni di euro, a 
fronte di una copertura di soli 
23 milioni di euro disponibili 
e di 855 milioni di euro tutti 
da reperire, pertanto definita 
dal nostro gruppo una “deli-
bera cabriolet”.
In questi giorni, alla luce delle 
polemiche esplose anche con 
il mondo accademico, sono 
tornato sulla questione in 
Aula richiamando il problema: 
ho infatti chiesto a Bresso e 
Peveraro di ritirare la delibe-

città della salute: servono
proposte serie e concrete

alleanza nazionale

Antonio D’Ambrosio

ra, giacché la stessa è ai limiti 
della legittimità (non avendo 
alcuna copertura economica) 
e di predisporre un nuovo 
documento che specifichi 
meglio tutta la progettualità, 
visto che, stando alle dichia-
razioni della Presidente sui 
media, l’iter sarebbe a suo 
dire ormai concluso. In realtà 
al momento siamo ancora a 
livello di ipotesi e quindi ogni 
proposta di contenuto è cer-
tamente da considerare con 
attenzione. Sempre che le 
ragioni di parte politica non 
siano, per la Giunta e la mag-
gioranza di centro-sinistra, 
più importanti degli obiettivi 
di eccellenza stessi che si 
vogliono mantenere con la 
realizzazione della Città della 
Salute!
Nello specifico ho rilevato 
come il costo dell’opera Cit-
tà/Parco della Salute sia par-
tita dai 300 milioni di euro 
della prima ipotesi formulata 
nel 2003 dalla Giunta Ghigo, 
per poi balzare a 600 milio-
ni con la delibera Bresso del 
4/6/2007 e agli 878 milioni 
della nuova delibera Bresso 
del 25/8/2008.
Visto e considerato poi che 
il Professor Pier Maria Furlan 
(preside della Facoltà di Me-
dicina del San Luigi) non è 

certo, come indirettamente lo 
definisce la Bresso “il primo 
che si alza il mattino e lancia 
una proposta” ma una perso-
na che, per la sua professio-
nalità e la stima incondiziona-
ta di cui gode, andrebbe pre-
sa in seria considerazione, ho 
quindi invitato la Presidente a 
porgere attenzione alla pro-
posta, condivisa da molti (tra 
cui il sottoscritto e tutto il 
gruppo AN-PdL), senza rea-
gire d’impulso.
Con l’ipotesi di realizzazione 
della Città/Parco della Salute 
al San Luigi di Orbassano, 
avanzata da Furlan, grazie ai 
2 milioni di metri quadrati di 
terreni agricoli dell’ASO stes-
sa, la preesistenza di colle-
gamenti ferroviari e autostra-
dali, e inoltre la possibilità di 
realizzare un collegamento 
alla linea metropolitana, vi 
sarebbe l’unica opportunità 
esistente sia per contene-
re i tempi di realizzazione 

dell’opera entro gli otto-dieci 
anni, sia per ridurre drastica-
mente i costi.
Dobbiamo continuare a man-
tenere a Torino e in Piemonte 
il primato italiano per la ricer-
ca bio-medica (in cui eccel-
liamo anche davanti alla Lom-
bardia dell’Istituto Veronesi e 
del San Raffaele), dobbiamo 
continuare a disporre del 
primo ospedale italiano per 
la complessità dei casi trat-
tati (il case-mix oggi primato 
delle Molinette) e dobbiamo 
far sì che la Facoltà di Medi-
cina dell’Università di Torino 
possa continuare ad essere 
considerata quella che offre 
la migliore qualità formativa 
del Paese. 
Si ritiri quindi la delibera del 
25 agosto 2008, si discuta 
con i migliori professionisti 
del settore e si presentino 
documenti seri; altrimenti sa-
ranno solo i nostri pro-nipoti 
a vedere l’opera.

una politica regionale
di sinistra

riFonDazione comunista

Gian Piero Clement

La situazione politica ge-
nerale per Rifondazione 
Comunista e la sinistra 

tutta è particolarmente diffici-
le. Le elezioni di aprile hanno 

rappresentato una sconfitta 
di portata storica – per la pri-
ma volta in Parlamento non vi 
sono esponenti comunisti o 
socialisti. Il partito è poi en-
trato in una fase congressuale 
difficile, polemica e lacerante 
che ha immobilizzato l’attività 
sui territori per diversi mesi. 
Nel frattempo il Governo Ber-
lusconi imperversa con ope-
razioni economiche spregiu-
dicate (cordata Cai per Alita-
lia), attacchi alla scuola (tagli 
al personale, maestro unico, 
apertura alle privatizzazioni) 
ed alla sanità pubblica (tagli 
dei trasferimenti alle regioni), 
discriminazioni nei confronti 
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Rispetto del malato e rimo-
zione di chi è responsabi-
le di non garantirlo. Sono 

in sintesi le richieste dell’interro-
gazione presentata come capo-
gruppo della Lega Nord all’as-
sessore regionale alla Sanità 
per porre fine a quello che può, 
senza timori di essere smentiti, 
essere considerato l’ennesimo 
scandalo a danno dei cittadini. 
Malati e famigliari sono stanchi 
di essere trattati peggio delle 
bestie. In molti con parrucche 
e foulard, alcuni in carrozzina, 
giovani e anziani, dal lunedì al 
venerdì attendono sul marcia-
piede in spalto Marengo ad 
Alessandria, davanti all’ingresso 
del padiglione dell’ospedale per 
la chemioterapia, in qualunque 
stagione, al freddo o sotto la 
pioggia, che il portone si apra. 
Un triste ‘pellegrinaggio’ dalle 
6.30 alle 7.45, il tutto in barba 
alle più normali regole di tutela 
della privacy, sotto gli occhi di 
chi passa in auto o a piedi per 
andare al lavoro o a scuola e 
si imbatte in quell’esercito di 
persone in attesa. Una volta en-
trati nello stanzone, si prende 
il numero e da lì dipende se si 
potrà passare subito o addirit-
tura uscire in serata, conside-

degli immigrati (introdotto il 
reato di clandestinità; creato 
un clima di paura che favo-
risce gli episodi di intolleran-
za). Il tutto senza fornire ri-
sposte concrete alla continua 
perdita del potere d’acquisto 
e alla svalutazione dei salari. 
L’opposizione parlamentare 
appare debole ed ineffica-
ce. In questo quadro per il 
centro-sinistra è essenziale 
organizzare una risposta alle 
politiche centrali attraverso 
politiche regionali che vada-
no nella direzione opposta: 
aumento del welfare, miglio-
ramento delle prestazioni 
sanitarie, difesa della scuo-
la pubblica, diversificazione 
energetica.  
In Regione Piemonte i quattro 
gruppi della sinistra (Comuni-
sti Italiani, Sinistra Democra-
tica ed Uniti a Sinistra, oltre a 
Rifondazione) hanno da tem-
po attivato un coordinamento 
per mettere insieme le forze 
e focalizzare gli interventi. 
Il coordinamento, nonostante 
le incertezze ed indecisioni 
a livello nazionale, ha deciso 
unanimemente di mantene-
re e rafforzare questa forma 
di lavoro, continuando in un 
processo unitario nell’azio-
ne politica e di discussione 
all’interno della maggioranza. 
I gruppi hanno stabilito di 
continuare a incontrarsi in 
maniera regolare e di porta-
re avanti una collaborazione 
attiva in particolare su temi 
qualificanti per la sinistra: sa-
nità, scuola, lavoro, ambien-
te, diritti. 
Nell’ultimo anno e mezzo 
di legislatura è nostra inten-
zione tentare di approvare 
proposte di legge che ab-
biamo presentato sui temi 
che accennavo sopra: inter-
venti sull’handicap, legge 
sull’amianto, mobbing. 
A questo va aggiunto l’im-
pegno di tutta la sinistra per 
proseguire ed attuare piena-
mente il piano socio-sanita-

rio, il piano casa che prevede 
10.000 alloggi “popolari” 
entro il 2012, interventi sul 
sostegno al reddito e sul di-
ritto allo studio. È con azioni 
concrete come queste che 
si contrastano le politiche 
del Governo, la Giunta deve 
fare la sua parte, la sinistra è 
pronta.

CONTRASTARE 
iL MOBBiNG

Il Gruppo di Rifondazione ha 
presentato una proposta di 
legge regionale per contra-
stare il mobbing, fenomeno 
quantitativamente sempre più 
preoccupante ed in crescita. 
Fitto è l’elenco delle conse-
guenze di questo fenomeno 
“impalpabile”: esaurimen-
ti nervosi, uniti a patologie 
psicosomatiche, che minano 
la vita di relazione e la vita 
stessa di chi subisce tale pro-
blema. 
Le conseguenze ricadono 
sulla società, oltre che sulla 
famiglia e sull’azienda di ap-
partenenza. 
La proposta di legge pre-
vede: stanziamenti per atti-
vazione di specifici corsi di 
formazione professionale per 
gli operatori sociali e sanitari; 
finanziamenti per campagne 
informative, studi, ricerche 
e corsi post laurea; incentivi 
per l’assistenza legale, medi-
ca e psicoterapeutica a favore 
dei lavoratori e delle loro fa-
miglie; sportelli di assistenza 
e di ascolto dei lavoratori che 
abbiano avuto esperienze di 
mobbing o di disagio lavora-
tivo, da attivarsi presso i co-
muni e le province; Osserva-
torio regionale sul mobbing; 
attività di controllo e misure 
di tipo amministrativo nei 
confronti dei datori di lavo-
ro dove si verificano episodi 
di mobbing; stanziamento di 
quasi 2 milioni di euro per il 
biennio 2009-2010.

malati di cancro: scandalo
all’aso di alessandria

lega norD - Piemont

Oreste Rossi

rato che la terapia dura da tre 
a sei ore, in quelle camere con 
le porte troppo spesso lasciate 
aperte sul corridoio. È un’inde-
cenza. Ho verificato di persona 
la situazione e parlato con ma-
lati e famigliari che, con tutta 
ragione, chiedono più rispetto. 
Con l’interrogazione ho voluto 
informare l’assessore regionale 
di quanto accade tutti i giorni 
davanti al ‘Santi Antonio e Bia-
gio’ e chiedere come intenda 
intervenire di fronte a tanta di-
sorganizzazione e violazione 
della privacy. Basterebbe che 
il reparto programmasse la te-
rapia su più turni per differenti 
gruppi per non fare aspettare i 
pazienti dal mattino. Occorre 
però soprattutto capire se un si-
mile stato di cose sia compatibi-
le con gli standard di eccellenza 
che un’azienda ospedaliera na-
zionale come quella alessandri-
na deve garantire e se l’attuale 
direttore generale dell’Aso, 
Maria Teresa Flecchia, respon-
sabile di non essere ancora 
intervenuta per evitare questa 
umiliazione, non debba essere 
rimosso. Un’interrogazione ana-
loga alla mia arriverà in Senato, 
dove l’ha presentata l’alessan-
drina Rossana Boldi, membro 
della Commissione Sanità, e 
alla Camera firmata da Elena 
Maccanti, entrambe esponenti 
della Lega Nord. 
L’azienda ospedaliera cittadina 
è infatti nazionale e come tale 
competenza, oltre che della Re-
gione, anche del ministero. Tu-
telare la salute dei cittadini è un 
dovere fondamentale, accom-
pagnato però alla necessità di 
garantire innanzitutto il rispetto 
delle persone, a maggior ragio-
ne se malate. 
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Una sanità pubblica, 
universale e garanti-
ta a tutti è il compito 

che si deve prefiggere l’ente 
pubblico prima di ogni altra 
cosa. Non ci può essere un 
altro metodo di valutazione 
nel predisporre l’offerta sani-
taria, ciò che deve prevalere 
è l’efficacia della proposta 
pubblica, la qualità del servi-
zio, la riduzione delle liste di 
attesa e il contenimento della 
spesa.
Da tempo non si riesce più a 
contenere la domanda sanita-
ria, l’unica leva su cui si può 
operare è il controllo dell’of-
ferta e la sua razionalizzazio-
ne. La delibera dell’Assesso-
re Artesio è incentrata sulle 
Aziende Sanitarie Pubbliche 
e sul controllo che queste 
devono effettuare sull’offerta 
della sanità privata. Spesso in 
questi anni abbiamo assistito 
a vere e proprie proliferazio-
ni di offerte sanitarie private, 

le asl al centro
del sistema sanitario

comunisti italiani

Luca Robotti

anche per colpa dei tempi di 
attesa nelle strutture pubbli-
che. La sanità privata è così 
diventata anche un vero e 
proprio business: ingenti ca-
pitali privati, spesso sottratti 
alle attività produttive ed agli 
investimenti, si sono riversati 
nel settore delle public utility 
sanitarie ed assistenziali, con 
utili certi ed ingenti, tutti sulle 
spese della sanità pubblica.
Se non riesce a controllare 
la domanda, riteniamo giusto 
poter controllare l’offerta: la 
delibera Artesio va esatta-
mente in questa direzione, 
assegnando inoltre ai Direttori 
Generali delle ASL la respon-
sabilità di individuare i settori 
su cui ridurre il ruolo della sa-
nità privata. Questa delibera 
non è contro qualcuno, ma è 
per tutti, è per tutelare la sa-
nità pubblica, per difenderla 
da un’erosione che potrebbe 
negli anni farne saltare il suo 
carattere universale, per tute-
lare le risorse immense che 
ogni anno i cittadini piemon-
tesi spendono per garantire 
il servizio sanitario. La sanità 
non può essere lo strumento 
con cui far arricchire chi pensa 
di fare facili affari con i soldi 
pubblici, i privati possono in-
tegrarsi nel sistema pubblico, 
sapendo che la loro offerta 
non può sostituirsi, non deve 
sostituirsi all’interesse più ge-
nerale della collettività delle 
piemontesi e dei piemontesi.

preferenze:
questione democratica

moDerati Per il Piemonte

Graziella Valloggia

I consiglieri del Gruppo 
Moderati per il Piemonte, 
hanno recentemente sotto-

scritto con piena convinzione 
il documento di raccolta firme 
per reintrodurre il voto di pre-
ferenza nella legge elettorale 
per la Camera dei Deputati. 
Riteniamo che l’argomento 
in questione, non si riduca 
ad una semplice disputa di 
ordine tecnico giuridico, ma 
rappresenti uno snodo cen-
trale nel rapporto tra cittadini 
e istituzioni. 
Con l’attuale legge elettora-
le voluta dal centro destra, 
che non comprende il voto 
di preferenza, gli elettori 
non possono più scegliere i 
rappresentanti da eleggere, 
ma solo ratificare a scato-
la chiusa le scelte effettuate 
dall’alto, in questo modo non 
solo viene spezzato il lega-
me esistente tra il territorio e 
l’eletto, ma si instaura soprat-
tutto un rapporto fideistico tra 
gli eletti e i referenti politici 
che li hanno nominati con la 
consapevolezza che ogni di-
sobbedienza significherebbe 
l’esclusione da futuri ruoli di 
rappresentanza. 
I Moderati per il Piemonte, 

nati come movimento tra 
le cui fila sono numerosi e 
sempre di più gli amministra-
tori locali, ritengono invece 
fondamentale l’indissolubile 
rapporto fiduciario che lega i 
cittadini, unici interlocutori a 
cui rispondere, ai propri rap-
presentanti, un criterio sulle 
cui basi peraltro poggiano i 
fondamenti della Costituzio-
ne stessa, e che non possono 
venir meno quando si passa 
dall’elezione degli organismi 
locali, ai rappresentanti del 
Parlamento nazionale o eu-
ropeo. 
La reintroduzione del voto 
di preferenza nelle prossime 
tornate elettorali non garan-
tirà più ai Partiti il diritto di 
scrivere liste elettorali “blin-
date”, ridarà ai cittadini il loro 
diritto/dovere di scegliere i 
candidati che li rappresente-
ranno. 
Crediamo che seguendo que-
sta direzione sarà possibile 
un riequilibrio dei rapporti fra 
politica e cittadino che favo-
rirà una crescita del senso 
civico nella nostra società, 
attraverso percorsi reali di 
partecipazione e di controllo, 
in funzione di una maggiore  
trasparenza dell’azione poli-
tica. 
L’impegno e l’onestà nostra e 
di quei colleghi, che sfidando 
le rispettive segreterie hanno 
sottoscritto a titolo personale 
la raccolta firme, non posso-
no da soli garantire la rein-
troduzione delle preferenze, 
questione per noi essenziale 
alla sopravvivenza della de-
mocrazia stessa, e proprio 
per questo ci batteremo in 
ogni sede per l’approvazione 

della nostra proposta, essen-
do consapevoli che altrimen-
ti lo scenario futuro sarà la 
definitiva affermazione del 
partito-azienda, come con-

cretizzazione di un preciso 
disegno, realizzabile solo con 
il definitivo allontanamento 
dei cittadini dal controllo del-
la politica.
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Le Commissioni Bilan-
cio, Ambiente e Sanità 
lo scorso agosto han-

no licenziato all’unanimità 
la proposta di legge “Norme 
per la tutela della salute, il 
risanamento dell’ambiente, 
la bonifica e lo smaltimento 
dell’amianto” che unifica le 
diverse proposte sull’argo-
mento. 
Ora che il testo è diventato 
legge, il Piemonte si è do- 
tato di un articolato stru-
mento di prevenzione e  
tutela contro il rischio 
amianto. 
L’approvazione in sede re-
gionale deve diventare uno 
stimolo ulteriore alla bat-
taglia che, sulla questione 
amianto e risarcimento alle 
vittime, occorre portare 
avanti a livello nazionale.
La legge affronta diversi 
temi connessi all’amianto 
sia sul terreno sanitario, 
sia sul terreno ambientale: 
questa normativa immette 
alcuni aspetti sicuramente 
innovativi senza dimenti-
care di potenziare aspetti 
esistenti quali il registro dei 
mesoteliomi e dei tumori. 
L’investimento ulteriore in-

unitaria la legge regionale
sull’amianto

ecologisti - uniti a sinistra

Paola Barassi

Conciliare lo sviluppo 
produttivo di un terri-
torio, che passa anche 

attraverso la realizzazione di 
nuove strutture, con la neces-
sità – sempre più avvertita – di 
tutelare le nostre bellezze na-
turali. Proprio questa riflessio-
ne si pone alla base della pro-
posta di legge, (Incentivi per la 
copertura e il mascheramento 
che riducono l’impatto ambien-
tale degli insediamenti produt-
tivi) che ho presentato come 
primo firmatario al Consiglio 
regionale e che mira ad incen-
tivare il recupero del patrimo-
nio paesaggistico piemontese. 
Si tratta di un intervento diretto 
a toccare uno specifico settore 
che non è stato preso in con-
siderazione dalla legge sulla 
tutela e valorizzazione del pa-
esaggio recentemente appro-
vata dall’Assemblea di Palazzo 
Lascaris. Nel corso degli ultimi 
decenni, il Piemonte è stato 
teatro di un’intensa crescita ur-
banistica frutto di un marcato 
e quanto mai positivo sviluppo 
del tessuto produttivo. Non 
sempre, però, questo proces-
so si è accompagnato ad una 
sufficiente attenzione verso la 
tutela dell’ambiente e del pa-

i capannoni?
nascondiamoli nel verde

gruPPo Della libertà / PDl

Franco Guida

trimonio paesaggistico, aspet-
to questo nei confronti del 
quale le istituzioni, forti di una 
maggiore sensibilità rispetto al 
passato, dedicano oggi un’at-
tenzione crescente. Si rende 
quindi opportuno incentivare 
i privati affinché provvedano a 
limitare l’impatto sull’ambiente 
naturale delle strutture produt-
tive attraverso appositi ma-
scheramenti. A tale scopo la 
proposta di legge prevede la 
creazione di un fondo regiona-
le destinato a sostenere eco-
nomicamente la realizzazione 
di manufatti e coperture che 
riducano l’impatto ambientale 
dei c.d. “capannoni”, non sem-
pre belli a vedersi soprattutto  
in aree che ambiscono ad es-
sere polo di attrazione turisti-
ca. In particolare si punta ad un 
massiccio impiego di alberi per 
mascherare gli edifici (tanto 
quelli già esistenti che quelli in 
costruzione), nonché di man-
ti erbosi sui tetti. La Regione 
potrebbe poi mettere a dispo-
sizione di quanti sono interes-
sati le piante prodotte nei tre 
vivai regionali che già distribu-
iscono gratuitamente  essenze 
destinate al rimboschimento. 
Secondo quanto previsto dal 
testo di legge i fondi verranno 
destinati alle imprese singole o 
associate aventi sede operativa 
in Piemonte, saranno concessi 
in conto capitale e cumulabili  
con altre forme di sostegno 
(comunale, regionale, stata-
le o comunitario). I contributi 
eventualmente erogati non 
potranno comunque superare 
il 50 per cento delle spese ef-
fettuate dal richiedente, entro il 
limite di 50 mila euro per ogni 
intervento.

vece si concentra sulla ri-
cerca e sulla diagnosi pre-
coce, sull’istituzione del 
registro degli esposti ed 
ex esposti all’amianto a cui 
vengono assicurati la sor-
veglianza sanitaria, il soste-
gno economico per le spese  
sanitarie e un contributo  
per le spese legali e sani-
tarie. 
Sul versante delle bonifiche 
si intende estendere a tutto 
il territorio l’esperienza ma-
turata a Casale Monferrato, 
che per storia e per inter-
venti sperimentati in tutti 
questi anni rappresenta una 
delle punte più avanzate, 
raccogliendo però anche 
l’attuale legislazione che 
stabilisce la registrazione 
conoscitiva della presenza 
di amianto in ogni territorio 
per stabilire quali bonifiche 
effettuare, con quali priorità 
e con quale formazione de-
gli operatori. 
A sovraordinare complessi-
vamente tutte le attività sarà 
il neonato Centro Casalese 
che assicura al suo interno 
la presenza di figure di al-
tissima professionalità. 
Questo testo raccoglie i 
contributi di tutte quelle 
forze della società civile 
che da anni lavorano sul-
la questione, movimenti e 
associazioni le cui istanze 
sono rappresentate nel te-
sto.
La sinistra ha investito molto 
su questa legge ma si tratta 
di un testo che ha trovato 
una vastissima convergen-
za essendo condiviso da 
tutte le forze rappresentate 
in Consiglio.



38

N
ot

iz
ie

 4
 -

 2
00

8
G

ru
pp

i 
de

l 
C

on
si

gl
io

i gruppi di cure primarie

sinistra Democratica

Sergio Cavallaro

Il Piano Socio-Sanitario 
Regionale si è proposto il 
miglioramento, in termini 

di qualità e di efficienza delle 
prestazioni sanitarie, in merito 
a tre grandi tematiche rimaste 
fino ad ora trascurate:
1) la territorialità delle medi-
cine che non deve essere mai 
ospedalocentrica
2) l’integrazione tra tutti i ser-
vizi socio-sanitari
3) la promozione della salute 
e la prevenzione
In ordine a queste tre gran-
di questioni sicuramente la 
parte del Piano che concerne 
la costituzione dei Gruppi di 
Cure Primarie sul territorio 
può contribuire a dare una 
svolta e ad avviare un per-
corso organizzativo in grado 
di dare una risposta seria ai 
problemi sollevati.
Le cure primarie, secondo il 
PSSR, rappresentano l’ambi-

to nel quale avviene il primo 
contatto con un professioni-
sta sanitario. 
Esse costituiscono quindi una 
parte rilevante dell’attività ter-
ritoriale, un accesso diretto 
ai servizi e l’assunzione in 
carico della salute (intesa in 
senso globale) della persona, 
salvaguardando il rapporto 
fiduciario medico-paziente 
e la capillarità dei servizi sul 
territorio.
Attraverso i Gruppi di Cure 
Primarie si potrà affrontare 
concretamente: 
- la continuità assistenziale, 
soprattutto nei percorsi delle 
dimissioni e nei rapporti tra 
medici di medicina generale 
e guardia medica; 
- le cure domiciliari, nelle si-
tuazioni di bisogno comples-
so determinate dalla cronici-
tà, realizzando meglio e più 
completamente l’integrazione 
tra servizi diversi; 
- l’utilizzo di prestazioni spe-
cialistiche ambulatoriali, in 
base a determinate priorità e 
entità di bisogni, in modo da 
ridurre i tempi di attesa che 
non sempre privilegiano le si-
tuazioni di gravità.
Ecco che quindi vengono 
meglio a delinearsi quelli che 
sono gli obiettivi e i contenuti 
generali del mandato affidato 
ai Gruppi di Cure Primarie: 
- tendere a realizzare un si-

tutte le località sciistiche una 
somma adeguata a coprire i 
costi dell’innevamento artifi-
ciale, attività assolutamente 
indispensabile per promuo-
vere seriamente il turismo 
invernale.

Il vero problema è che la ma-
novra Finanziaria, per il pros-
simo biennio, toglie ulteriori 
fondi alle comunità montane 
oltre a tagliare pesantemente 
risorse agli altri enti locali: al-
tro che federalismo! 

Prima della pausa estiva 
il Consiglio regionale 
ha approvato la legge 

19/08 con cui si ridurranno 
di numero le Comunità mon-
tane piemontesi: un taglio di 
circa 1.200 amministratori 
ossia bel  risparmio per le 
casse pubbliche!
L’idea di modificare la vec-
chia legge sulla montagna del 
1999 aveva suscitato molti 
timori, poiché per le caratte-
ristiche territoriali piemontesi 
la funzione cui le Comunità 
sono preposte ossia la pro-
mozione dello sviluppo eco-
nomico delle zone montane è 
irrinunciabile: la montagna è 
una componente essenziale 
dell’identità regionale, oltre 
ad essere l’elemento trainante 
del turismo, basti pensare alle 
Olimpiadi 2006, e ad essa 
sono connesse sia la storia 
e la cultura locale sia attività 
agricole e artigianali tipiche. 
Le Comunità montane, tutta-
via, utilizzate in molte parti 
d’Italia come inutili “serbatoi 
di poltrone” sono diventate 
uno dei simboli di “sprecopo-
li”, tanto che il Governo vole-
va imporre la cancellazione di 

il piemonte all’avanguardia
sulle comunità montane

italia Dei Valori

Andrea Buquicchio

tutte le comunità con comuni 
situati al di sotto dei 500 me-
tri di altitudine o, se in zona 
alpina, al di sotto dei 600: 
chi non ricorda il caso - cita-
to dagli autori del best-seller 
“La casta” – di quella comu-
nità montana “situata a zero 
metri sul livello dello Jonio 
con presidente, 6 assessori, 
27 consiglieri, un segreta-
rio generale... pagati quanto 
il sindaco, gli assessori e i 
consiglieri d’una città grande 
come Padova?
Con la rapida approvazione 
della legge 19/08 il Piemon-
te ha limitato i danni; invece 
del criterio altimetrico si è 
scelto il criterio dell’aggre-
gazione, unificando le comu-
nità montane già esistenti: in 
questo modo si centreranno 
gli obiettivi di risparmio, ma 
nessun Comune sarà tagliato 
fuori. 
Chi teme che accorpando 
saranno meno valorizzate le 
specificità deve tener presen-
te che un sacrificio era neces-
sario; inoltre enti al di sotto di 
una certa soglia demografica 
raramente sono davvero ef-
ficienti come costi o efficaci 
come risultati. 
Ma vi è di più: ridurre il nu-
mero di enti libera risorse da 
investire direttamente nel-
lo sviluppo economico; per 
esempio, come Italia dei Va-
lori, avevo già proposto uno 
stanziamento per le zone 
piemontesi del Gran Paradi-
so, che hanno meno fondi del 
versante valdostano, e ho ot-
tenuto l’impegno della Giun-
ta, tramite approvazione di un 
ordine del giorno collegato al 
bilancio 2007, di destinare a 
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Per 50 allievi delle scuo-
le elementari di Rivoli e 
Pavone l’anno scolasti-

co è cominciato con una bella 
novità: ogni ragazzo ha avuto 
in assegnazione un piccolo 
Pc portatile in comodato gra-
tuito per l’intero anno scola-
stico.
Sul Pc di ogni allievo gli stu-
denti dell’Itis Majorana di 
Grugliasco hanno caricato 
programmi e unità di appren-
dimento studiati da un pool 
di docenti. Gli stessi studenti 
si occuperanno anche della 
manutenzione dei Pc. 
I programmi e i contenuti 
verranno aggiornati di tan-
to in tanto, a seconda delle 

Prima di tutto sento il dove-
re di ringraziare i colleghi del 
Consiglio per il calore con cui 
sono stato accolto, cosa che 
mi gratifica molto specie sul 
piano umano, ma anche su 
quello politico. Con molta mo-
destia, penso sia stato un se-
gno di stima e apprezzamen-
to nei miei confronti, dopo 
cinque anni da consigliere e 
tre anni da assessore in cui 
ci sono stati intenso lavoro 
e massima disponibilità e ri-
spetto nei confronti di tutti, al 
di sopra del colore politico e 
dell’appartenenza.
Oggi, rientrato nel ruolo as-
segnatomi dal mio elettorato, 
sono più sereno, anche per-
ché spero di aver tolto dal 
tavolo politico e giornalistico 
regionale, l’oggetto di discus-
sione, di pettegolezzo, e di 

una iniziativa
per migliorare la scuola

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

esigenze e dei ritmi di pro-
duzione di nuovi contenuti 
educativi. 
Insegnanti e allievi speri-
menteranno un nuovo modo 
di fare e stare a scuola: al 
posto di alcuni testi, gli e-
books (libri elettronici); al 
posto dell’apprendimento 
per ascolto della lezione, at-
tività individuale e di gruppo 
a partire da lezioni strutturate 
a video. 
Al posto della competizio-
ne, un po’ di cooperazione. 
Perché imparare insieme e 
lavorare intensamente con i 
compagni è meglio che fru-
strarsi sentendosi inadeguati 
e asini.   
Tutto questo è reso possi-
bile dalla collaborazione tra 
il nostro gruppo consigliare, 
che ha ideato il progetto, l’Itis 
Majorana di Grugliasco (per 
l’allestimento delle macchine, 
la manutenzione e l’aggior-
namento software) e Olidata 
che ha fornito gratuitamente 
le macchine per partecipare 
alla sperimentazione. 
L’idea ha preso piede, incon-
trando la collaborazione di 
case editrici (per la fornitura 

sdi: ... a proposito di staffetta

socialisti Democratici italiani

Giovanni Caracciolo

preoccupazione, rappresen-
tato da me, a tanti maggio-
renti della politica nostrana 
che, sistematicamente, hanno 
individuato nell’assessore alla 
Sicurezza regionale, persi-
no la causa della sconfitta 
elettorale del centrosinistra 
in Piemonte. Pensate un po’ 
quanto sia stata importante 
per costoro la mia presenza 
in Giunta!
A me sembra che ci sia stata 
molta malafede e, perché no, 
anche una caduta di stile in 
questa vicenda, condotta e 
usata con leggerezza e cini-
smo. Per farsi un’idea, su Re-
pubblica del 6 luglio scorso 
si legge: “un affondo diretto 
all’assessore al Commercio 
con delega alla Sicurezza Gio-
vanni Caracciolo è arrivato da 
Mauro Marino. 
L’azione sulla sicurezza del 
sindaco Chiamparino, ha det-
to, è molto lontana per effica-
cia da quanto è riuscito a fare 
l’assessore socialista sul ter-
ritorio regionale, e, aggiunge 
‘credo che sia tempo di parlare 
senza reticenze’”. 
Queste valutazioni mi hanno 
ovviamente ferito, anche per-
ché sono state volutamente 
ignorate le diverse compe-
tenze.
Ma tant’è, la versione dell’av-

dei libri di testo in formato 
elettronico) e de La Stampa 
web, che segue e sostiene la 
sperimentazione. 
Fondamentale il contribu-
to dei docenti impegnati 
nell’ideazione di unità didatti-
che e nella gestione scolasti-
ca delle attività. Tra qualche 

mese tireremo le somme, 
investendo gli organi compe-
tenti e sollecitandone il coin-
volgimento. 
La politica deve tornare ad 
occuparsi di futuro, di vita 
vera. Quello che ho racconta-
to è un piccolo contributo in 
questa direzione.

stema capace di produrre, a 
livello di gruppo, servizi di 
interventi intergrati che sod-
disfino la maggioranza dei 
bisogni socio-sanitari di I li-
vello, permettendo, in questo 
modo, di dedicare risorse di 
più elevate specializzazioni ai 
bisogni più complessi;
- promuovere l’equità dell’ac-
cesso e della fruizione ai ser-
vizi di I livello realizzando una 
modalità di erogazione degli 

stessi diffusa e capillare, sal-
vaguardando la qualità delle 
prestazioni e la loro sosteni-
bilità economica;
- mirare a incrementare la 
qualità complessiva del siste-
ma intergrato delle prestazio-
ni e dei servizi, attraverso lo 
sviluppo delle competenze, 
delle professionalità e del-
le responsabilità dei singoli 
professionisti e delle équipes 
integrate.
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Ho presentato una 
interrogarzione ur-
gente: “In Piemonte 

servizi di trasporto pubblico 
gratuiti per le Forze Armate” 
che va nella direzione di per-
seguire alcuni obiettivi speci-
fici previsti dalla LR 23 del 10 
dicembre 2007 Disposizioni 
relative alle politiche regionali 
in materia di sicurezza inte-
grata.
Ormai da anni, ed in partico-
lare in questo periodo con le 
operazioni Città sicure, gli uo-
mini delle Forze Armate sono 

La crisi della politica 
passa anche attraverso 
l’abolizione delle prefe-

renze.
Per rendere la gente parte-
cipe delle scelte fatte e per 
permettere a tutti di riappro-
priarsi lecitamente della sce-
na politica e sociale, anche in 
Regione diventa necessario 
invocare  a gran voce la rein-
troduzione del voto di prefe-
renza nelle elezioni della Ca-
mera dei Deputati. 
Uno sforzo tanto più necessa-
rio, se si pensa che il sistema 
delle “liste bloccate”, compli-
ce il silenzio assenso di tanti 
politici, rischia di diventare la 
“Regola” anche per le altre 
consultazioni popolari quali 
le europee, le regionali e le 
comunali. 
Un pericolo avvertito anche 
qui in Piemonte dove rischia-
mo seriamente di sotterrare  
tra le macerie di provvedi-

vicendamento è reale e 
convengo anche io che una 
maggiore e diretta presenza 
sul territorio, dove si vive e si 
ha rapporto quasi quotidiano 
con le istituzioni locali e con 
i cittadini, sia più utile per la 
causa comune.
Ringrazio la presidente del-
la Giunta per avermi dato la 
possibilità di rappresenta-
re per tre anni il mio Partito 
nella compagine di governo 
regionale e per l’infaticabile 
lavoro che lei, assieme agli 
assessori, svolge per cercare 
di risolvere i tanti problemi, 

nell’interesse della nostra co-
munità. Riservo un caloroso 
e sincero in bocca al lupo a 
Luigi Ricca, mio compagno di 
Partito, le cui capacità politi-
che sono apprezzate e note a 
tutti. Voglio infine riconosce-
re pubblicamente il rapporto 
civile, leale e corretto avuto 
in questi tre anni con tutte le 
strutture dell’Assessorato, dai 
direttori ai dirigenti e a tutto 
il personale, che ringrazio in-
sieme al mio ufficio, da cui ho 
avuto collaborazione e rispet-
to, che spero di aver saputo 
ricambiare e meritare.

servizi di trasporto pubblico
gratuiti per le forze armate

unione Democratici cristiani

Deodato Scanderebech

in prima linea con le Forze di 
Polizia per dare sicurezza ai 
Cittadini e controllare le aree 
a rischio. 
Sono recentissimi poi i vari 
decreti legge del Governo che 
hanno sancito l’importanza 
di questo tipo di operazioni 
a favore della cittadinanza e 
quotidianamente si riscontra 
da parte dei Cittadini più de-
boli una presa di entusiastico 
ottimismo sulla prevenzione 
che danno ogni giorno gli  
uomini in divisa. Numerose 
sono inoltre le testimonianze 
che vedere una divisa offre 
una sicurezza attiva e passiva 
a tutti.
Considerato che la funzione 
svolta dalle Forze Armate è 
già stata contemplata in Pie-
monte dall’art. 50 della L.R. 9 
del 23 aprile 2007 che pre-
vede la libera circolazione sui 
mezzi di trasporto pubblico 
locale per gli agenti e funzio-
nari delle Forze dell’Ordine 
appartenenti ai vari Corpi di 
Polizia al fine di garantire la 

sicurezza agli utenti, e consi-
derato che il numero dei mili-
tari presenti in tutta la Regio-
ne Piemonte è di circa 3.500 
unità, è evidente che invo-
gliando il personale dell’eser-

cito a viaggiare in divisa au-
menterebbe la sicurezza in 
tutto il territorio piemontese 
favorendo l’attività di preven-
zione che è sicuramente più 
efficace della repressione.

non tocchiamo le preferenze

misto

Mauro Laus (PL-Svolta Riformista)

menti altamente antidemo-
cratici”, concetti chiave quali  
“rappresentanza” e “parteci-
pazione”.  
Oggi, chi si dice riformista 
non può sostenere l’imbar-
barimento di un sistema 
dove poche persone sedute 
attorno ad un tavolo han-
no il potere di decidere le  
sorti del paese previa chi-
rurgica spartizione del parla-
mento. Oggi i cittadini hanno 
il diritto di essere rappresen-
tati da persone nelle quali ri-
pongono la propria fiducia e 
non da individui “nominati” 
dall’alto.
Chi è abituato da sempre a 
considerare il sistema elet-
torale come  un complesso 
di regole che mirano a con-
sentire l’efficace traduzione 
dei voti espressi in seggi e 
cariche, non può non turbarsi 
dinnanzi a chi ha la pretesa di 
affidare la vita di un paese ad 
un semplice plotone di  “rac-
comandati”.
Se negli ultimi anni i partiti 
sono divenuti organizzazio-
ni al servizio di personaggi 
o gruppi di potere che ben 
poco spazio lasciano alla 
partecipazione democratica, 
diventa prioritario lavorare 
per  arginare questa  deriva 
“verticistica” in grado di lede-
re  diritti riconosciuti dall’ar-
ticolo 49 della  Costituzione 
italiana.




