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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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La crisi economica che 
stiamo vivendo impone 
a tutti noi capacità di 

analisi e interventi concreti im-
mediati. Inutile sottolinearne la 
gravità, come già hanno fatto 
molti osservatori. Nata come 
crisi finanziaria, la congiuntu-
ra internazionale sta colpendo 
pesantemente il sistema pro-
duttivo e non è facile capire 
quanto profondi saranno i pro-
blemi che porterà con sè nel 
prossimo futuro.
Certo i dati già presenti nella 
nostra regione sono più che 
preoccupanti: famiglie indebi-
tate per otto miliardi di euro, 
circa 400 aziende in difficoltà, 
15 mila dipendenti a rischio, 
molti già in cassa integrazione 
straordinaria, uno strumento 
che solo in provincia di Torino 
riguarderebbe una novantina 
di aziende, secondo dati sin-
dacali.
Tutti elementi che insieme con 
la forte crescita delle richieste 
di cassa integrazione e gli an-
nunci di disimpegno che sono 
già giunti da alcune multinazio-
nali segnalano una condizione 
critica del nostro tessuto eco-
nomico, che rischia di portare 
con sé gravi drammi sociali e 
individuali. Certo la soluzione 
a questa situazione non può 

crisi economica: necessario
uno sforzo straordinario

Partito Democratico

Rocchino Muliere

essere ricercata a livello locale 
o regionale. Persino gli inter-
venti di carattere nazionale ri-
schiano di essere insufficienti 
di fronte alla portata mondiale 
della crisi. Eppure è chiaro che 
l’intervento della Regione ha 
una sua importanza, come l’ha 
quello del governo. 
La Regione ha già cominciato 
a dare le prime risposte: gli in-
terventi sul fronte del credito 
alle piccole e medie aziende, 
oramai operativi, e il sostegno 
alle famiglie, che un apposito 
gruppo di lavoro sta definen-
do concretamente.
Un primo intervento riguarda 
Confidi, il consorzio di garan-
zia per l’accesso ai finanzia-
menti delle imprese, poten-
ziato nuove risorse per 20 
milioni di euro, così da far lie-
vitare fino ad alcune centinaia 
di milioni le possibilità di am-
missione al credito per tutte le 
aziende. Insieme alle banche 
la Regione sta elaborando una 
riduzione dei tassi di interesse 
per sostenere l’imprenditoria e 
un programma di ricapitalizza-
zione per le piccole e medie 
imprese. Inoltre la Società di 
committenza regionale (SCR) 
potrà accendere prestiti per 
180 milioni di euro (259 mi-
lioni nel 2009), subito dispo-
nibili per progetti cantierabili 
già dal prossimo anno.  
Sul versante famiglie, invece, 
è stato avviato un monito-
raggio sui mutui immobiliari 
e sul credito al consumo che 
porterà quanto prima a misure 
concrete. Questo è quanto la 
Regione è in grado di fare per 
competenze e risorse.
Tocca ora al Governo interve-
nire seriamente su una situa-
zione non preventivata. Certo 
la manovra finanziaria ideata 
prima dell’esplodere della cri-

si non può essere il rimedio, 
deve essere profondamente 
modificata. La linea da seguire 
è quella del sostegno al lavoro 
e all’impresa, insieme con la 
riduzione delle tasse, in modo 
da rafforzare il potere di ac-
quisto di salari e stipendi, fino-
ra profondamente ridotto dal 
correre dell’inflazione, e rilan-
ciare i consumi in un momen-
to in cui il tracollo dei mercati 
rischia di portare via il lavoro a 
moltissime persone. Per tute-
lare meglio il lavoro urgentis-
sima è una riforma degli am-
mortizzatori sociali che tenga 
conto anche delle nuove figu-
re nate nel mondo del lavoro, 
a partire dalle tante tipologie 
di precariato, cui la Regione ha 
chiesto l’estensione della cas-
sa interrazione. Eppure nella 
vecchia finanziaria le risorse 
per gli ammortizzatori sociali 
erano state tagliate, mentre 
hanno invece bisogno di un 
forte incremento. La struttura 
economica del Piemonte, in 
cui l’industria manifatturiera 
mantiene ancora una forte 
presenza, rende indilaziona-
bile interventi decisi di questo 
tipo, su questa ricetta sembra-
no concordare gli economisti. 
Senza decisi interventi statali, 
come del resto abbiamo già 
verificato nel caso del salva-
taggio di grandi istituti bancari 
in molte parti d’Europa e de-
gli altri continenti, la portata 
della crisi rischia di diventare 
esplosiva. Il libero mercato, da 
solo, non è in grado di riequi-
librare la situazione. O meglio, 
per farlo, produrrebbe una 
catastrofe sociale di tali pro-
porzioni da non poter essere 
sopportata. Se ne sono accorti 
tutti, persino l’amministrazio-
ne americana repubblicana 
guidata da George Bush ha 
scelto di investire risorse mol-
to ingenti nel salvataggio degli 
istituti di credito, nonostante 
il pesantissimo debito statale 
degli USA.
La Regione ha già cominciato 
a fare la sua parte, e in antici-
po rispetto al Governo, ma da 
sola non può essere risolutiva. 
Per fortuna il clima di coesio-

ne sociale che vive il Piemonte 
aiuta a trovare delle soluzioni, 
come hanno dimostrato in più 
di un caso gli sforzi messi in 
atto da sindacati e imprendi-
tori per scongiurare licenzia-
menti e ammorbidire al mas-
simo gli effetti della crisi. Ma 
questi sforzi, se condotti in 
isolamento e senza interventi 
straordinari di carattere nazio-
nale, rischiano di essere insuf-
ficienti.
La Regione, oltre ai provvedi-
menti straordinari cui ha già 
messo mano in materia di 
credito alle imprese, può di 
sicuro rafforzare, per quanto 
possibile sulla base delle ri-
sorse disponibili, le politiche 
di welfare nei confronti dei 
soggetti più deboli, a partire 
dai lavoratori in difficoltà, e so-
stenere Comuni e consorzi nei 
loro sforzi. È’ anche possibile 
accelerare l’iter in Consiglio 
regionale della legislazione re-
gionale sul lavoro, necessaria 
per garantire i diritti dei lavo-
ratori in un momento così diffi-
cile in cui la stessa pesantezza 
della crisi può essere utilizzata 
come scusante per operazioni 
di chiusura o ristrutturazione 
che non sempre trovano giu-
stificazione nella situazione 
reale.
Ma il Consiglio regionale nel 
suo complesso può dare un 
segnale forte di comprensione 
della difficile situazione eco-
nomica e di volontà di farvi 
fronte nel modo migliore pos-
sibile. Mi riferisco all’approva-
zione del bilancio preventivo 
regionale del 2009. E’ evi-
dente che, per le risorse che 
è in grado di mobilitare, la sua 
approvazione entro dicembre 
piuttosto che il rinvio di qual-
che mese non sono del tutto 
ininfluenti.
Per questo uno sforzo comu-
ne, anche da parte dell’oppo-
sizione, per giungere a chiu-
derne l’iter legislativo nei tem-
pi stabiliti, rappresenterebbe 
un segno di maturità e rida-
rebbe alla politica quel senso 
di responsabilità che talvolta, 
di fronte ai cittadini, sembra 
smarrito.
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Il Consiglio Regionale del 
Piemonte ha approvato le 
“Linee programmatiche di 

intervento e azioni prioritarie” 
relative alla legge regionale n. 
23 che disciplina le politiche 
regionali in materia di sicurez-
za integrata. 
Si tratta di un documento 
molto importante, frutto di un 
confronto ampio sul territorio 
con gli enti locali, le prefetture 
e i soggetti del privato sociale. 
Per conseguire gli obiettivi fis-
sati dalla legge sulla sicurezza 
integrata vengono individuati 
alcuni strumenti quali le azioni 
pilota a gestione diretta della 
Regione sulle base delle esi-
genze emerse dai territori, i 
progetti innovativi a bando 
provinciale rivolti agli enti lo-
cali e ai soggetti del privato 
sociale, e i patti locali per la si-
curezza integrata. Si mettono 
a disposizione delle Province 
per l’anno 2008 quasi 4 milio-
ni di euro che verranno asse-
gnati attraverso appositi bandi. 
Nel 2009 la Regione recepirà 
dalle Province le candidature 
per i patti locali e deciderà 
quali potranno essere accolti 
e finanziati. Per la distribuzio-
ne delle risorse si terrà conto 
non solo del numero dei reati 
commessi in ogni Provincia 
ma anche di indici che fanno 
riferimento alla marginalità dei 
territori e all’insicurezza per-
cepita. La distribuzione delle 
risorse non sarà fatta, quindi, 

In Piemonte i sistemi produt-
tivo ed occupazionale stan-
no attraversando una fase 

delicata. Una congiuntura, cioè, 
che se da una parte è certa-
mente negativa, dall’altra pre-
senta una forte imprevedibilità, 
riconducibile all’andamento di 
quella crisi economica interna-

langHe e roero: un progetto 
pilota per la sicurezza integrata

Mariano Rabino

in un’ottica ‘torino-centrica’ 
ma tenendo conto delle esi-
genze delle altre Province. La 
sicurezza, infatti, è anche pre-
venzione dei reati come del 
disagio sociale che si manife-
sta sia nelle grandi aree urba-
ne sia in aree più marginali per 
densità della popolazione. 
Considero particolarmente 
importanti le risorse che la 
Regione ha deciso di investi-
re sui  “Patti locali per la si-
curezza integrata”, strumenti 
preziosi per dare risposte con-
crete alla diffusa percezione di 
insicurezza dei nostri cittadini 
e in particolare ai problemi 
che assillano gli amministratori 
dei piccoli e medi Comuni pie-
montesi. È stato previsto non 
solo il finanziamento di Patti 
locali sulla base di appositi 
bandi emanati dalle Province 
ma anche la possibilità da par-
te dell’Amministrazione Regio-
nale di dare vita a “progetti pi-
lota” a diretta regia regionale, 
sulla base di esigenze emerse 
dal territorio. Per questo nel 
luglio scorso, ho invitato la 
Presidente Mercedes Bresso 
a prendere in considerazione 
l’ipotesi di eleggere il territorio 
di Alba, Bra, Langhe e Roero 
(un territorio che presenta 
carattere di omogeneità, 84 
Comuni e una popolazione di 
circa 200.000 abitanti) a pro-
getto pilota “Per la sicurezza 
integrata nelle Langhe e nel 
Roero”. Il ‘progetto pilota’ do-
vrebbe contemplare i seguenti 
indirizzi operativi: creazione 
di un fondo speciale per la 
realizzazione di progetti che 
investano le polizie locali, im-
pegnate in un più incisivo con-
trollo integrato del territorio e 
contrasto dell’illegalità; inter-
venti di potenziamento delle 
dotazioni informatiche, tecno-
logiche e veicolari; videosor-
veglianza degli spazi pubblici 
(aree di sosta, mercati, cimite-
ri e ospedali); aspetti connessi 
con la sicurezza in interventi 

di riqualificazione del terri-
torio; piani di qualificazione, 
formazione e aggiornamento 
professionale dei corpi di po-
lizia municipale; condivisione 
dei flussi informativi. La rispo-
sta della Presidente Bresso 
è stata immediata e positiva: 
la Regione Piemonte ha così 
scelto il territorio di Bra-Alba-
Langhe-Roero per sperimen-
tare concretamente l’applica-
zione della legge regionale 
sulla sicurezza promuovendo 
un progetto pilota (il primo 
nella nostra Regione) che 
verrà a coinvolgere Comuni, 
Unioni di Comuni e Comunità 
collinari, con un investimento 
di 250.000 euro. Per la rea-
lizzazione del progetto è già 
stato attivato un tavolo tecnico 
coordinato dall’amministrazio-
ne regionale. In un momento 
in cui a livello nazionale stia-
mo assistendo a tagli che pe-

nalizzano le forze dell’ordine, 
è importante che la Regione 
investa nella formazione della 
polizia municipale, oltre che 
nelle dotazioni informatiche e 
tecnologiche e negli impianti 
di video sorveglianza. Soprat-
tutto credo che i patti locali e 
i progetti innovativi in materia 
di sicurezza integrata rappre-
senteranno una risposta alla 
necessità di coordinamento 
tra i corpi di polizia municipale 
presenti sul territorio per orga-
nizzare al meglio un servizio di 
prevenzione e di rassicurazio-
ne che sia anche una risposta 
alla percezione di insicurezza 
diffusa. 
La sicurezza non può essere 
trattata come una bandiera po-
litica ma tutti coloro che hanno 
responsabilità istituzionali de-
vono sentire la necessità e il 
bisogno di prendersi a cuore 
questi problemi.

la strada per uscire dalla crisi

Forza italia

Angelo Burzi

zionale che, pur acuitasi dopo 
l’estate, non è stata tenuta 
in alcuna considerazione dal 
Patto per lo sviluppo sosteni-
bile siglato il 13 ottobre dalla 
Regione e da 27 associazioni 
di categoria rappresentanti il 
tessuto economico, produttivo 
e occupazionale del Piemonte.
Da parte nostra riteniamo che, 
per fronteggiare l’emergenza, 
si debbano adottare gli stru-
menti propri della Regione: il 
bilancio di previsione 2009, la 
legge finanziaria ad esso colle-
gata e il Dpef. Purtroppo, così 
come è stato predisposto dalla 
maggioranza, anche il bilancio 
di previsione risulta assoluta-
mente inadeguato. 
Esso pareggia a circa 13 mi-
liardi di euro, dei quali ben 
8,5 sono destinati alla sanità. 
Ora, malgrado il debito a cari-
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a superare i 4 miliardi entro la 
fine dell’anno, la maggioranza 
annuncia il ricorso a un nuovo 
indebitamento per 1,1 miliardi; 
situazione ulteriormente appe-
santita dai 450 milioni di oneri 
passivi che, nello stesso anno, 
il Piemonte dovrà pagare. In 
questo contesto contabile, a 
favore delle attività produttive 
è previsto lo stanziamento di 
appena 208 milioni: cifra tanto 
più insufficiente alla luce delle 
previsioni di un possibile ag-
gravarsi della congiuntura nel 
2009. È chiaro che non può 
essere questa la strada per 
uscire dalla crisi. Il bilancio di 
previsione necessita di una ri-
scrittura radicale, e noi diamo 
la piena disponibilità a collabo-
rarvi, a patto che si parta da 
alcune priorità. La prima è la 
drastica riduzione dell’indebi-
tamento. In seconda battuta, 
occorre almeno triplicare le 
risorse a favore delle attività 
produttive. 
Dove trovarle? Innanzitutto 
attraverso il taglio delle uscite 

che non generino immediata-
mente sviluppo: dalla comu-
nicazione istituzionale della 
Giunta, alle spese discrezionali 
nel settore turistico, fino alle 
dispendiose ricerche su fonti 
energetiche alternative. 
Quindi, con una gestione equi-
librata della sanità, mediante 
l’introduzione di parametri di 
efficienza concordati con i 
sindacati e del controllo di ge-
stione. 
I 500-600 milioni di euro così 
liberati saranno la dotazione 
minima per la costituzione di 
un “Fondo di emergenza”.
Sulla scorta di quanto fatto dal-
la Regione Toscana è, inoltre, 
auspicabile che le procedure 
per accedere ai fondi comuni-
tari vengano snellite. Infine, a 
tali misure vanno comunque 
affiancati i provvedimenti già 
assunti da Giunta e Consiglio: 
riduzione del costo del denaro, 
istituzione di un fondo di co-
garanzia per l’accesso al credi-
to e una più celere restituzio-
ne delle spettanze alle aziende 
creditrici della Regione. 

La recente delibera at-
tuativa approvata dal 
Consiglio regionale per 

il riordino delle Comunità 
montane ha incontrato l’op-
posizione di Forza Italia per-
ché il documento prevede 
un riassetto che non risolve 

montagna,
la riforma cHe non c’È

Caterina Ferrero

i problemi della montagna e 
non produce efficienza. L’er-
rore più grave compiuto dalla 
Giunta regionale in tale ambi-
to è stato quello di non appro-
fittare del nuovo strumento 
legislativo per compiere una 
riforma di questi enti incentra-
ta realmente sul principio di 
montanità. Sono convinta che 
si potessero percorrere infat-
ti altre strade per alleggerire 
i costi a livello burocratico e 
istituzionale, senza imporre 
alle zone montane un percor-
so che, senza dubbio, darà 
adito a difficoltà operative e 
che in futuro potrebbe anche 
ostacolare le iniziative di svi-
luppo promosse dalle Comu-
nità montane.
Per quanto riguarda la provin-
cia di Torino sono numerosi 

gli esempi di Comunità accor-
pate senza tenere per nulla in 
conto le esigenze locali. Come 
dimostra l’unificazione di Val 
Sangone, Alta e Bassa Valle di 
Susa, area che raggruppa una 
popolazione di oltre 100mila 
abitanti e che risulta quindi 
sovradimensionata rispetto 
alle necessità di gestione del 
territorio. In questo modo si 
compromette l’autonomia di 
un territorio come l’Alta Valle 
di Susa, che ha dimostrato di 
saper gestire bene importanti 
eventi come i Giochi olimpici. 
Un altro esempio negativo è 
quello della Comunità del pi-
nerolese che, comprendendo 
le valli Chisone e Germana-
sca, Pellice e Pinerolese pe-
demontano, prevede livelli di 
montanità molto disomogenei 
fra un Comune e l’altro.
In pratica la logica dell’accor-
pamento puro ha prevalso e 
così è sfumata l’occasione per 
un riordino effettivo. L’alterna-
tiva che ci saremmo augurati 
consisteva nel procedere an-
che a una riduzione più incisi-

va delle Comunità, ma secon-
do una logica più coerente 
e stringente, che rafforzasse 
l’autonomia della montagna, 
escludendo invece i territori 
della bassa valle. Per queste 
ultime realtà sarebbe stato 
possibile studiare formule di-
verse di associazione, per tu-
telarne specificità e interessi 
comuni. 
Inoltre, le nuove modalità scel-
te per individuare i consigli 
delle Comunità, favorendo an-
che le aggregazioni di partito, 
trasversali ai singoli Comuni, 
rischiano di politicizzare la 
gestione delle Comunità inve-
ce di facilitare la convergenza 
basata sugli interessi delle po-
polazioni che continuano, pur 
se con difficoltà, a risiedere 
nelle zone montuose del Pie-
monte. Mi auguro quindi che 
l’imminente fase di discussio-
ne del bilancio e della finan-
ziaria regionale 2009 costi-
tuisca l’occasione per una 
parziale modifica normativa 
che risolva le criticità ancora 
esistenti.

Borse in altalena, più in 
negativo che in posi-
tivo, crisi finanziaria 

galoppante, produzione del-

occorre rilanciare 
il ‘sistema piemonte’

alleanza nazionale

William Casoni

le aziende in calo, per cui il 
petrolio perde valore, l’euro 
si deprezza, le banche scric-
chiolano se non falliscono. La 
gente, i risparmiatori, sono 
sempre meno sicuri, in troppi 
casi impauriti.
Un quadro nerissimo per 
l’economia mondiale, con gli 
operatori che attendono con 
il cuore in gola le aperture 
delle contrattazioni nei vari 
scacchieri del pianeta. Anche 
in Piemonte c’è ormai aria di 
depressione e c’è chi parla, 
ormai sempre più esplicita-
mente, di recessione.
Per la Giunta però pare non 
sia successo pressoché nulla. 
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Bilancio che è, a dir poco, as-
solutamente ordinario, prati-
camente un clone del bilancio 
precedente. Oltretutto conti-
nuano ad aumentare le spese 
di comunicazione, passate dai 
6 milioni di euro dell’ultimo 
anno di amministrazione del 
centro-destra ai 15 milioni e 
mezzo previsti ora. Il simbolo 
concreto di una politica fat-
ta di annunci e senza alcuna 
azione concreta.
Come opposizione abbiamo 
contestato duramente la Presi-
dente, chiedendo tagli in que-
ste voci non necessarie e più 
fondi soprattutto a sostegno 
delle famiglie e delle imprese, 
del commercio e dell’artigia-
nato. Fondi che avrebbero po-
tuto essere determinati per il 
rilancio del “sistema Piemon-
te”, giacché ogni piccolo so-
stegno alle imprese vuol dire 
consentire loro una maggiore 
competitività e salvaguardare 
tanti posti di lavoro. Purtroppo 
le priorità della Bresso sono 
altre e le profonde divisioni 
interne alla maggioranza si 
possono colmare solo dando 
fondo alle casse regionali.
Infatti il centro-sinistra che ha 
vinto nel 2005 era “una arma-
ta Brancaleone” con sensibili-
tà troppo profonde e distanti 
tra loro e lo stiamo verificando 
nei fatti: oltre tre anni di asso-
luta paralisi e nessuna nuova 
opera in Piemonte.
La Giunta ha infatti inaugurato 
solo quanto abbiamo pensa-
to, progettato e cantierizzato 

quando, con la Giunta Ghigo, 
ero vice Presidente e asses-
sore regionale ai Trasporti.
Molto diversa è invece la si-
tuazione a livello naziona-
le, dove (a ruoli invertiti tra 
maggioranza e opposizione) 
il buon operato del Gover-
no già si vede, a cominciare 
dall’abrogazione dell’ICI sulla 
prima casa e dalla detassazio-
ne degli straordinari.
Dal punto di vista della situa-
zione politica, poi, nel nuovo 
anno le due realtà di Allean-
za Nazionale e di Forza Italia 
confluiranno nel Popolo della 
Libertà, seguendo le indica-
zioni e le richieste dei tantis-
simi elettori: sarà una pagina 
di dinamico e significativo 
confronto, estremamente co-
struttiva e propositiva. Tutte le 
componenti la stanno vivendo 
con fermento e attenzione, 
sono quindi convinto che 
quanto emergerà sarà vera-
mente un nuovo e importante 
soggetto, il punto di arrivo di 
un cammino di oltre quindici 
anni.
I prossimi appuntamenti delle 
elezioni amministrative, pro-
vinciali ed europee del 2009 
e delle elezioni regionali del 
2010 ci vedranno quindi 
strutturati e preparati. Abbia-
mo già “ri-vinto” in Piemonte 
sia con le politiche del 2006 
sia con quelle di quest’anno: 
i piemontesi hanno già con-
fermato la loro vicinanza al 
centro-destra, e l’inoperoso 
immobilismo della Bresso non 
farà quindi che agevolarci.

La situazione economi-
ca del Piemonte è più 
difficile di quanto possa 

per garantire i creditori
stipuliamo accordi con le bancHe

moDerati Per il Piemonte

Mauro Laus

le nostre case, decisa a condi-
zionare il nostro presente ed il 
nostro  futuro.  
Di fronte ad un simile scena-
rio, come Regione Piemonte 
abbiamo il dovere di adotta-
re decisioni urgenti, in grado 
di frenare un preoccupante 
effetto domino che rischia di 
coinvolgere e travolgere set-
tori sempre più ampi dell’eco-
nomia reale del nostro Paese.  
L’impietosa radiografia emer-
sa dall’indagine conoscitiva 
avviata dalla Regione Piemon-
te proprio per fronteggiare la 
crisi, ci rivela un orizzonte dai 
contorni foschi. In tal senso, le 
misure anti-crisi recentemente 
adottate dalla Giunta sono cer-
tamente una boccata d’ossi-
geno per cittadini e per le im-
prese soffocate dall’allarmante 
contrazione dei mercati. 
Alla luce dei fatti risulta chiaro 
che, come Ente Pubblico, non 
possiamo più permetterci il 
lusso di continuare a scaricare 
sulle imprese private i nostri 

problemi legati al Bilancio o 
alle insufficienze di indisponi-
bilità finanziarie. I conseguenti 
ritardi nei pagamenti rischia-
no, col tempo, di compromet-
tere la tenuta economica e 
finanziaria di numerose azien-
de creditrici nei confronti della 
Regione e impossibilitate, a 
loro volta, a far fronte agli im-
pegni contratti con gli istituti 
di credito.
Ecco perché, convinti della 
necessità di tutelare maggior-
mente i nostri creditori, come 
“Moderati per il Piemonte-Ri-
formisti” abbiamo presentato 
un Ordine del Giorno, votato 
e approvato dal Consiglio Re-
gionale in occasione del dibat-
tito  sulla crisi occupazionale,  
per invitare la  Giunta a stipu-
lare accordi vantaggiosi con 
gli Istituti Bancari 
Prevedere e stimolare l’aper-
tura di linee di fido privilegiate 
che tengano conto della sol-
vibilità dei crediti anche attra-
verso l’accollo degli eventuali 
oneri a carico dell’amministra-
zione pubblica, contribuirà 
certamente ad allentare le ga-
nasce  della recessione.     
Inoltre, per  monitorare co-
stantemente le involuzioni 
della crisi, abbiamo anche 
chiesto di verificare la possi-
bilità di rendere funzionale un 
tavolo anti-crisi dotato delle 
competenze e degli strumenti 
necessari per garantire il buon 
esito delle misure adottate.

limitare gli effetti 
sull’economia reale

riFonDazione comunista

Gian Piero Clement

Il Consiglio Regionale ha 
affrontato in due sedute 
speciali il tema della crisi 

occupazionale e produttiva 
del Piemonte. Come gruppo 
di Rifondazione abbiano indi-
cato alcune direttive di lavoro 

e strumenti finanziarti e tecni-
ci che possono essere attuati 
per aiutare a limitare i pesanti 
effetti e ricadute sull’economia 
reale.  Innanzitutto la Regione 
deve mettere in campo risorse 
significative, già a partire dal 
bilancio di previsione 2009, 
per affrontare la crisi e con-

apparire: le aziende presenta-
no dati piuttosto inquietanti in 
merito al bilancio, all’indebita-
mento e alla solidità. La crisi 
non è più alle porte: è già nel-
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del mercato del lavoro usan-
do strumenti già esistenti, ad 
esempio ampliando il soste-
gno al reddito e aumentando 
i contributi per gli affitti, ma 
anche cercandone di  nuovi.
Pensiamo ad esempio:
- accordi con le banche per 
coprire il massimo scoperto, 
con interesse che non sia a 

carico delle singola persona, 
ma di un fondo regionale o 
delle fondazioni bancarie;
- sistema di certificazione Isee 
“istantaneo”. Un lavoratore 
infatti che si trova senza la-
voro o in cassa integrazione 
per accedere ai servizi a do-
manda individuale dei comu-
ni (mensa, scuolabus, ecc) o 
benefici regionali (sostegno 
al reddito, contributo affitti, 
assegni di studio)) presenta 
la certificazione Isee dell’anno 
precedente e dunque non ha 
nessun vantaggio immediato;
- inoltre la Regione può svol-
gere parte attiva per l’anticipo 
di cassa integrazione. Finora il 
Comune di Torino anticipava 
la cassa integrazione - facen-
dosi successivamente rimbor-
sare dall’Inps - ai 179 Comuni 
della provincia che avevano 
sottoscritto l’accordo con il 
Comune di Torino. Adesso 
crediamo che il Comune possa 
avere delle difficoltà a coprire 
gli anticipi e dunque la Regio-
ne potrebbe intervenire.  
Nella continuazione del dibat-
tito sono stati approvati tre 
ordini del giorno, proposti dal 
nostro gruppo ed approvati 
a larga maggioranza: il primo 
relativo alla Direttiva europea 
che dovrebbe andare a peg-

giorare notevolmente le nor-
me che regolano l’orario di 
lavoro e la contrattazione, il 
secondo su prezzi, impoveri-
mento e qualificazione dell’of-
ferta produttiva e il terzo sulle 
delocalizzazioni.
Nel primo caso l’impegno del-
la Regione è quello di interve-
nire presso le Istituzioni Euro-
pee per chiedere una modifica 
strutturale della Direttiva, che 
agevoli il controllo delle condi-
zioni di lavoro in tutti gli Stati 
membri, nonché di rivolgersi 
ai Parlamentari europei eletti 
nella Circoscrizione affinché 
esprimano voto contrario, nel 
caso in cui la Direttiva non 
fosse modificata. La nostra 
speranza è che le modifiche 
ci siano e che intervengano 
anche a seguito di interventi 
come il nostro e di una lotta 
sociale e sindacale capace di 
contrastare non solo le derive 
europee, ma anche i pericolo-
si tentativi in atto da parte del 
Governo italiano per destruttu-
rate definitivamente l’insieme 
dei diritti di chi lavora.
Con il secondo odg si richie-
de alla Regione di muoversi 
non solo per contrastare atti-
vamente il carovita, ma anche 
per riqualificare l’offerta pro-
duttiva. Siamo infatti convinti 
che, proprio nei momenti di 
crisi, occorra riflettere atten-
tamente sull’innovazione di 
prodotto, sulla ricerca, sull’am-
biente come vincolo ineludibi-
le. Un semplice intervento sul-
la domanda, pur importante, 
rischierebbe di essere insuffi-
ciente su tempi medio lunghi 
per tentare di uscire davvero 
dalla crisi. Infine il terzo im-
pegna la Regione ad avviare 
un sistema normativo che fa-
vorisca l’uscita dalla “stretta” 
creditizia di piccole imprese e 
privati; ad avviare una riforma 
del welfare che tenga conto 
della nuova povertà e del co-
sto della vita; a considerare il 
vaglio di atti che leghino i con-
tributi all’industria a patti d’in-
sediamento che prevedano la 
restituzione dei fondi in caso 
di chiusura stabilimenti o delo-
calizzazioni in altri territori.

“Non dividersi ma 
cercare insieme, 
maggioranza e op-

posizione, soluzioni il più pos-
sibile condivise”. La Lega Nord 
è convinta sia questa la strada 
da seguire per dare concrete 
garanzie ai lavoratori piemon-
tesi. Oreste Rossi, capogruppo 
a palazzo Lascaris, interve-
nendo durante il Consiglio re-
gionale straordinario sulla crisi 
occupazionale, ha sottolineato 
la necessità di abbandonare 
la politica urlata, in favore di 
quella meditata per arrivare a 
dare risposte alle molte richie-
ste di aiuto partite dal mondo 
imprenditoriale e occupaziona-
le. “La recessione è evidente 
come dimostrano le pagine dei 
giornali piene di pubblicità di 
società prestiti e finanziamenti 
e addirittura di carte di credito 
prepagate da ‘restituire’ a rate. 
La situazione è grave, perché 
ormai ci sono sacche di pover-
tà spaventose che sfiorano il 
ceto medio. Per questo, certo, 
è legittimo chiedere alle istitu-
zioni tutto, ma non si deve di-
menticare di farlo con assoluta 
serietà. Qualcosa infatti può 
essere migliorato, per esempio 
prevedendo procedure più ra-
pide per la cessione di crediti 
alle imprese, consapevoli però 
che esiste una preoccupante 
crisi nazionale con cui fare i 

lega norD - Piemont

ridurre gli sprecHi 
per contrastare la crisi

Oreste Rossi, Claudio Dutto conti”. Al presidente della Re-
gione Mercedes Bresso dalla 
Lega Nord è arrivata pertanto 
la sollecitazione a un interven-
to sul governo “ma non per 
chiedere solamente quei soldi 
che – rimarca Rossi - sappiamo 
non esserci. Piuttosto bisogna 
sedersi attorno a un tavolo per 
discutere come e dove inter-
venire per tagliare le spese e 
come e dove investire, supe-
rando le divisioni tra sinistra 
e destra, spegnendo i riflettori 
dei giornali e tralasciando sterili 
polemiche che non portano da 
nessuna parte”. 
Ma purtroppo, al momento, 
l’appello sembra cadere nel 
vuoto. La presidente Bresso si 
era detta disponibile a presie-
dere un tavolo di lavoro dove 
discutere di tagli delle spese 
e investimenti, ma i buoni pro-
positi non si sono ancora tra-
dotti in fatti, anzi. Il Gruppo del 
Carroccio aveva infatti presen-
tato un ordine del giorno sulla 
razionalizzazione delle tante 
società partecipate tramite 
Finpiemonte (oltre cinquanta). 
“Una richiesta – spiega il con-
sigliere Claudio Dutto – che 
mirava a eliminare quelle non 
più necessarie e accorpare le 
altre per ridurre drasticamente 
il numero di presidenti, con-
sigli di amministrazione e re-
lativi amministratori delegati, 
collegi sindacali, segreterie, e 
quant’altro. Con i conseguenti 
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La crisi che stiamo viven-
do è figlia delle scelte 
sbagliate in campo eco-

nomico della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario Euro-
peo e della filosofia con cui 
era stato definito il Trattato di 
Maastricht. Ovviamente è sta-
to un bene aver introdotto la 
moneta unica europea, ma era 
evidente, da anni, che l’estre-
mistica finanziarizzazione 
dell’economia avrebbe provo-
cato una ricaduta pesantissi-
ma sull’economia reale e sulle 
condizioni di vita delle persone 
che vivono del proprio lavoro. 
Dagli sbagli bisogna imparare: 
il patto di stabilità, ovvero il 
vincolo fissato dall’Unione Eu-
ropea tra Prodotto Interno Lor-
do e spesa di bilancio, figlia di 
quella logica che voleva ridur-
re la spesa sociale e derego-
lamentare i mercati, dimostra 
oggi il suo totale fallimento. 
Noi questo lo affermiamo da 
tempo, spesso siamo stati de-
risi, additati come conservato-
ri, ora tutti i commentatori po-

deroga del patto di stabilità
e lotta all’evasione fiscale

comunisti italiani

Luca Robotti

litici ed economici dicono che 
quel patto deve essere messo 
in discussione. Bene, ora la 
Regione lo faccia, metta in de-
roga il patto di stabilità e scel-
ga di investire pesantemente 
nella spesa sociale, nel soste-
gno alle famiglie ed ai redditi, 
e nel sistema delle imprese 
che scelgono la strada virtuo-
sa degli investimenti produttivi 
e della creazione di posti di 
lavoro. Le risorse ci sono, ci 
sono immense quantità di de-
naro che devono entrare nelle 
casse dello Stato, che oggi 
vengono evase sistematica-
mente da chi, anche in questa 
crisi, continua a trarre profitti 
considerevoli sulle spalle della 
povera gente. In Italia vengo-
no evasi 115 miliardi di euro, 
tanto quanto tre finanziarie co-
siddette pesanti, il Piemonte, 
che produce circa il 10% del 
PIL nazionale, ha un’evasione 
stimata di 7, 8 miliardi di euro 
all’anno. La Regione scelga la 
strada del sostegno alla lotta 
all’evasione fiscale anche at-
traverso la creazione di norme 
che agevolino il controllo del 
patrimonio e dei redditi attra-
verso l’informatizzazione delle 
banche dati, la messa in rete 
delle informazioni tributarie 
e patrimoniali dei redditi dei 
piemontesi. Noi, nel gennaio 
2007, abbiamo presentato 
una proposta di legge (PdL 
391), “Disposizioni per la lot-
ta all’elusione e all’evasione 
dei tributi regionali e locali”, 
che va proprio in questa dire-
zione. 

L’onda di protesta formata 
da giovani, genitori ed in-
segnanti ruota attorno a 

due punti fondamentali quali i 
tagli al personale e la riduzione 
dell’offerta formativa (con con-
seguente riduzione di posti di 
lavoro sia tra i precari che nel-
le nuove leve) da un lato, e la 
progressiva tendenza alla pri-
vatizzazione delle università e 
delle scuole superiori dall’altro. 
In attesa di regolamenti attuati-
vi che chiariscano alcuni punti, 
pare evidente che alcune delle 
affermazioni dei ministri Tre-
monti e Gelmini, siano poco 
chiare. E’ difficile credere alle 
assenze di tagli nella scuola 
quando proprio all’articolo 64 
(2 comma) è scritto che “nel 
triennio 2009-2011 [si preve-
de] una riduzione complessiva 
del 17 per cento della consi-
stenza numerica della dotazio-
ne organica determinata per 
l’anno scolastico 2007/2008” 
e all’articolo 66  (comma 13) 
si dichiara che “il fondo per il 
finanziamento ordinario delle 
università, è ridott[o] di 63,5 
milioni di euro per l’anno 2009, 
di 190 milioni di euro per l’an-
no 2010, di 316 milioni di euro 
per l’anno 2011, di 417 milioni 
di euro per l’anno 2012 e di 
455 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2013”. I tagli ci sono 

scuola:
al via il piano triennale

ecologisti - uniti a sinistra

Enrico Moriconi

ed infatti proprio la stessa 
legge (la 133/08) prevede il 
“paracadute” della trasforma-
zione dell’ateneo pubblico in 
fondazione privata (art.16). 
A questo proposito è impor-
tante vedere come sono oggi 
finanziate le università pubbli-
che e private per capire quale 
sarà il probabile scenario. Dal 
confronto appaiono evidenti 
le bassissime entrate private 
(3,9% contro l’1,9 a quelle 
pubbliche) nelle università non 
statali. Solo il 2% in più che in 
quelle statali. Rimane perciò il 
contributo statale ad entrambe 
le tipologie di università (pari 
al 73% nelle pubbliche contro 
il comunque alto 53% in quelle 
private) e così è previsto anche 
dalla L.133. Il maggior aumen-
to quando si parla di scuola pri-
vata interessa la contribuzione 
degli studenti, le tasse univer-
sitarie. Si passa dall’11,7% del 
fabbisogno dell’ateneo pubbli-
co al 27,5% di quello privato. 
Questo è molto importante: 
infatti la legge stabilisce che il 
gettito delle tasse di iscrizione 
universitarie non può superare 
il 20% del Fondo di Finanzia-
mento statale (limite rispetta-
to nel pubblico) ma la L.133 
prevede che in caso di trasfor-
mazione in fondazione privata 
questo tetto venga eliminato. 
Con risultati facilmente preve-
dibili. È pertanto difficile soste-
nere che le proteste di questi 
giorni siano immotivate o frutto 
di disinformazione. Rimangono 
poi poco chiare le motivazioni 
che hanno spinto ad inserire 
nella manovra finanziaria una 
riforma della scuola così pro-
fonda (si regola anche il tem-
po pieno nelle scuole di fatto 
togliendolo, perlomeno come 
servizio gratuito) senza nep-
pure una breve discussione in 
Parlamento.

tangibili risparmi si potevano 
attuare misure di sostegno a 
favore delle imprese piemon-
tesi in difficoltà. Purtroppo il 
nostro ordine del giorno è sta-
to respinto e la giunta ha man-

cato una buona occasione per 
ridurre gli sprechi e mettere in 
campo concrete misure contro 
la pesante crisi economico-oc-
cupazionale che sta investendo 
il Piemonte”. 
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Dopo un intenso e tra-
vagliato dibattito il 
Consiglio Regionale ha 

dato il via al disegno di legge 
della Giunta sul riordino delle 
Comunità Montane, bocciando 
la proposta del centro-destra 
di portarne a 27 il numero 
totale per la nostra Regione. 
Sono stati quindi approvati i 
vari accorpamenti e la defini-
tiva riduzione delle Comunità 
da 48 a 22, aprendo di con-
seguenza un nuovo, amaro 
scenario su quelle realtà che 
rappresentano in maniera così 
peculiare buona parte del terri-
torio piemontese. Un percorso 
obbligato, una legge necessa-
ria - senza ombra di dubbio 
- con il compito principale di 
snellire le strutture organizza-
tive degli enti in questione ed 
evitare sprechi di denaro pub-
blico ma che non poteva non 
tener conto delle singole real-
tà territoriali e della tipologia 
delle aree rappresentate, ora 
forzatamente accorpate tra di 
loro in maniera spesso appros-
simativa e non omogenea.
Ancora più amaro il risulta-
to per la Provincia di Novara, 
l’unica delle otto Province pie-
montesi a non disporre di una 

l’amaro scenario 
delle comunita’ montane

gruPPo Della libertà / PDl

Stefano Monteggia

Comunità Montana autono-
ma, pur prevedendo la Legge 
Regionale n°19 del 1° luglio 
2008 l’assegnazione di quat-
tro Comunità alle province di 
Novara e del VCO. 
Più precisamente, sono state 
assegnate al VCO due Co-
munità mentre l’ex Comu-
nità Montana dei Due Laghi 
(Novara) è stata accorpata a 
quella del Cusio Mottarone 
e della Val Strona (entrambe 
del VCO), dando vita quindi 
ad una nuova Comunità Mon-
tana interprovinciale. In questo 
contesto l’assegnazione della 
sede legale in provincia di No-
vara palesemente rappresenta 
un compromesso raggiunto 
in dirittura finale, così come i 
60 giorni concessi ai Comuni 
montani per passare da una 
Comunità all’altra o per per-
mettere ai Comuni non effet-
tivamente montani di confluire 
in una data Comunità Montana 
per motivi di contiguità.
E che dire delle nuove modali-
tà circa la scelta dei Consigli? 
Quanto stabilito dalle nuove 
normative andrà sicuramente 
a favorire le aggregazioni di 
partito con il rischio di politi-
cizzare la gestione delle Co-
munità a discapito della loro 
funzione primaria: quella di 
dare voce agli interessi comu-
ni delle popolazioni residenti e 
salvaguardare realtà territoriali 
spesso poco tutelate, riunen-
do in maniera trasversale ogni 
rappresentativa politica. 
Più che di riordino è più facile 
ravvisare in questa operazione 
l’ennesimo zibaldone logistico-
amministrativo compiuto dalla 
maggioranza di centro-sini-
stra…..            

Fino a dicembre l’Italia dei 
Valori sarà impegnata 
nella raccolta delle firme 

necessarie per la richiesta di 
referendum contro il lodo Al-
fano, la legge con cui con cui 
l’attuale Governo ha previsto 
l’esclusione totale della re-
sponsabilità penale per le quat-
tro più alte cariche dello Stato.
In primo luogo si tratta di una 
normativa in contrasto con uno 
degli articoli fondamentali della 
nostra Costituzione, l’articolo 3 
- ove si stabilisce che tutti i cit-
tadini sono uguali davanti alla 
legge  - e che, pertanto, verrà 
con ogni probabilità dichiarata 
incostituzionale Un’estensione 
così vasta dell’immunità con-
nessa ad incarichi istituzionali, 
poi, non ha precedenti negli or-
dinamenti democratici - anzi è 
decisamente anacronistica rie-
cheggiando privilegi di stampo 
medievale - e non trova alcuna 
giustificazione del punto di 
vista dell’opportunità. Il Paese 
sta attraversando una profon-
da crisi economica e sociale, 
un passaggio doloroso in cui 
tutte le istituzioni, ciascuna per 
la propria competenza, sono 
chiamate a svolgere un ruolo 
forte di guida e responsabilità: 
al di là dell’appartenenza politi-
ca è indispensabile che la fidu-
cia del cittadino non sia minata 

lodo alfano: 
una legge da cancellare

italia Dei Valori

Andrea Buquicchio

all’origine da sospetti che l’in-
troduzione di guarentigie così 
ampie non può non far sorge-
re. Infine, last but not least, il 
lodo introduce un precedente 
pericoloso: domani anche i sin-
goli ministri potrebbero riven-
dicare analoghe prerogative e 
magari anche i parlamentari, i 
consiglieri regionali e - perché 
no - sindaci e assessori comu-
nali. E anche a prescindere da 
quest’eventualità un po’ para-
dossale, il lodo non servirà co-
munque a rendere più stabili i 
governi né, come è evidente, 
più trasparenti le istituzioni, è 
solo e semplicemente l’ennesi-
ma legge ad personam.
Ciò premesso è difficile non 
concordare con la conclusione 
che questa legge va abrogata 
e ne è riprova il fatto che de-
cine di migliaia di piemontesi, 
nonostante la crisi economica 
e una quotidianità sempre più 
difficile, hanno dimostrato di 
aver compreso l’importanza 
della posta in gioco, firmando 
per il referendum nelle piaz-
ze principali delle città e nei 
mercati rionali, col bel sole di 
fine estate e con la pioggia di 
novembre: un grazie di cuore 
a tutti. Alla soddisfazione per 
il consenso ottenuto dall’inizia-
tiva referendaria va aggiunto  
l’augurio che venga approvata 
quanto prima anche la richie-
sta di referendum ex art. 75 
della Costituzione proposta da 
IdV e sottoscritta da numero-
sissimi consiglieri regionali: 
sarebbe un messaggio forte 
dal Piemonte a favore del ripri-
stino e della promozione della 
cultura della legalità, ancora 
troppo debole nel nostro Pae-
se, quale presupposto irrinun-
ciabile per la buona riuscita di 
ogni progetto di riforma sia in 
campo istituzionale sia in cam-
po economico-sociale. 
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Il DdL n.483 “Norme per la 
promozione dell’occupa-
zione, della qualità, della 

sicurezza e regolarità del la-
voro” rappresenta uno degli 
atti più rilevanti e, soprattutto, 
di maggiore attualità che il 
Consiglio Regionale si sia tro-
vato ad affrontare. La scrittura 
iniziale del testo è stata riela-
borata, a partire dalle ampie 
consultazioni con pressoché 
tutti gli organismi sociali ed 
istituzionali interessati, non-
ché attraverso emendamenti 
della Giunta, dei Commissari 
e degli uffici. Rilevante è stato 
il lavoro svolto dall’assessore 
Migliasso in un’estesa e im-
pegnativa attività di concerta-
zione. 
Gli obiettivi che si pone il 
provvedimento sono quelli di: 
rinnovare le politiche del lavo-
ro, rendendole maggiormente 
idonee a fronteggiare le sfide 
dell’innovazione e della com-
petitività che incombono sul 
sistema produttivo del Pie-
monte; ampliare la quantità 
e la qualità dell’occupazione; 
contrastare i fenomeni di pre-
carizzazione crescente.
Il DdL pone in primo piano la 
persona, la sua formazione, il 

nuove norme 
in materia di lavoro

sinistra Democratica

Pier Giorgio Comella

suo orientamento professio-
nale, il suo sostegno all’in-
serimento lavorativo, la sua 
capacità di adattamento alle 
trasformazioni, la sua sicurez-
za individuale e la sua stabilità 
sociale. Nel contempo, tutta-
via, dedica forte attenzione al 
ruolo delle imprese, promuo-
vendo un collegamento strut-
turale con le politiche di soste-
gno allo sviluppo, soprattutto 
sul piano internazionale. 
Tra gli interventi previsti: isti-
tuzione Nucleo di monito-
raggio politiche del lavoro e 
servizi per l’impiego, ricono-
scimento delle pari opportu-
nità, non solo di genere, ma 
anche tra cittadini comunitari 
ed extracomunitari, costitu-
zione Fondo Regionale per 
l’inserimento lavorativo delle 
persone disabili, stanziamen-
ti finanziari per il sostegno al 
reddito di soggetti disoccupa-
ti o a rischio disoccupazione, 
contributi, incentivi e servizi 
per soggetti che vogliano in-
traprendere attività economi-
che autonome.
Il provvedimento è mirato a 
far fronte alle grandi mutazio-
ni sociali, economiche e pro-
duttive avvenute negli ultimi 
anni, in particolare quelle che 
determinano un’estrema seg-
mentazione nel mercato del 
lavoro producendo disconti-
nuità e incertezza nella car-
riera lavorativa della persona, 
generando instabilità e preca-
rietà sociale nelle condizioni 
di vita, soprattutto nei sogget-
ti più giovani e più deboli.
Parallelamente, segmentazio-
ne e precarietà, insieme alle 
conseguenze che ciò deter-
mina sui redditi medi e su una 

Dopo aver ascoltato 
con attenzione  le 
critiche di genitori, 

insegnanti, alunni, politici e 
sindacalisti, si è rafforzata in 
me la convinzione che quella 
divampata contro le leggi e i 
decreti del Ministro Gelmini 
sia una polemica pretestuosa, 
figlia di ideologizzazione e di-
sinformazione. 
La verità? In assoluto su trat-
ta di provvedimenti corretti 
che vanno a prevedere inter-
venti mirati là dove ce n’era 
più bisogno: contenimento 
delle spese sui libri di testo, 
nuovamente l’insegnamento 
dell’educazione civica, l’at-
tenzione alla condotta, l’edili-
zia scolastica. 
Se una critica va posta è sem-
mai sul metodo: l’approvazio-
ne a mezzo fiducia, violando 
il patto democratico che pre-
vede il dibattito parlamentare 
in aula, lo scarso coinvolgi-
mento delle parti interessate 

bentornato signor maestro

consumatori

Michele Giovine

e una tempistica stretta, in 
alcun modo giustificata, che 
hanno contribuito a radicare 
la sensazione di un provve-
dimento imposto e calato 
dall’alto. 
Non certo nel merito della so-
stanza. 
Max Bruschi, una delle men-
ti pensanti di questa “rifor-
ma”, ha scritto: “finalmente la 
scuola guarda al passato per 
crescere nel futuro”. 
Questo potrà accadere so-
prattutto grazie alla reintrodu-
zione del maestro unico che 
sottrae i bambini alla confu-
sione e al disorientamento, 
riproponendo il maestro qua-
le figura educativa con piena 
autonomia di insegnamento. 
Non più un operatore buro-
cratico che si districa tra un 
cambio di ora e le più dispa-
rate discipline, come con quel 
modulo che a partire dalla 
sua introduzione nel ’90, ha 
segnato l’inizio del declino 
della nostra Scuola. 
Il mio ben tornato va dun-
que al maestro unico, anche 
se questo  inevitabilmente 
comporterà un calo delle as-
sunzioni del personale do-
cente, che tuttavia, a disca-
pito di quanto erroneamente 
affermato dai più, non verrà 
licenziato, semplicemente 
sarà ridotto il turn–over con 
la parziale reintegrazione dei 
maestri che andranno in pen-
sione.

crescita preoccupante di aree 
sociali di povertà, non vanno 
solo a discapito dei lavoratori, 
ma finiscono per ostacolare 
il “processo di fidelizzazione 

del lavoro” e il “mercato”, in-
cidendo negativamente sulla 
competitività delle imprese e 
comprimendo il consumo in-
terno.
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Il livello di progresso di 
un’area geografica si mi-
sura da tempo in termini 

certamente di produzione in-
dustriale, ma anche  e soprat-
tutto in termini di capacità di 
realizzazione di servizi ad alto 
contenuto culturale e scienti-
fico. Fra questi la comunica-
zione, intendendo col termi-
ne la semplicità e rapidità di 
scambio di cose e persone, di 
informazioni, di relazioni. Più 
un’area è progredita più dimi-
nuisce la necessità di traspor-
to di cose; aumenta contem-
poraneamente la necessità di 
infrastrutture che stimolino la 
produzione di informazione 
e che permettano il traspor-
to rapido delle stesse in ogni 
angolo del pianeta.  
Sono tre gli eventi recenti 
in materia di comunicazione 
che riguardano direttamente 
la nostra regione, apparen-
temente scollegati tra loro: 
l’annuncio del Presidente del 
Consiglio di voler usare la 
forza per realizzare la TAV; il 
perdurare delle proteste per 
lo stato dei trasporti ferroviari 
regionali, l’infrastrutturazione 
delle reti di trasmissioni dati. 
In tutti e tre i casi – ben più 
collegati fra loro di quanto 
non appaia – la nostra Regio-

piemonte, europa, mondo: 
lo stato delle comunicazioni

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

ne ha molto a che fare. E sta 
facendo. Per quanto riguarda 
la realizzazione della TAV, in 
particolare il tratto della Val di 
Susa, la Regione ha ristabilito 
il dialogo con gli enti locali e i 
cittadini. L’istituzione dell’Os-
servatorio e l’avvio del per-
corso di verifica dei dati, dei 
tracciati, delle compatibilità, 
dell’economia e della coeren-
za di questa grande opera ha 
generato un clima diverso e 
ristabilito quel minimo di fidu-
cia fra le parti che serve a far 
avanzare le cose. 
Le polemiche fra pendolari 
e Ferrovie dello Stato sono 
oggetto delle cronache quo-
tidiane. Non passa giorno che 
non vi sia una manifestazione 
di protesta dei passeggeri su 
qualche tratta, una grido di do-
lore per i ritardi, la sporcizia, 
l’incuria, la mancanza di posti 
a sedere… e così via. La Re-
gione non sta a guardare: in-
terviene con FS, ha applicato 
sanzioni. Tutto questo ancora 
non basta: non è degno di noi 
vivere in un territorio dove si 
ragiona di grandi e importanti 
infrastrutture, senza garanti-
re il corretto funzionamento 
dei trasporti pubblici di uso 
quotidiano e di breve percor-
renza. Ormai in ogni angolo 
della nostra regione arriva 
la banda larga, consentendo 
a quasi tutta la popolazione 
agevoli ed economici colle-
gamenti alle reti informatiche 
planetarie. L’infrastrutturazio-
ne capillare è stata favorita da 
disposizioni e bandi nei quali 
la Regione ha investito ener-
gie e soldi. Offrire a tutte le 
zone della regione la possibi-
lità di collegamenti informatici 
veloci ed economici permette 
di favorire lo sviluppo della 
conoscenza, della ricerca e 

Dall’inizio degli anni 
Settanta in poi, gli am-
bientalisti hanno avuto 

la sensazione che il tempo a 
disposizione stesse per finire. 
Alcuni dei primi, pessimistici 
messaggi non sono stati pre-
si sul serio, nella convinzione, 
alquanto dubbia, che per ogni 
problema si possa sempre 
trovare un’adeguata soluzio-
ne tecnologica. Le tecnologie 
appropriate non mancano e 
in realtà è proprio da queste 
che dipende il nostro futuro, 
ma il nodo da sciogliere è il 
contesto sociopolitico in cui 
verranno utilizzate.
Oggi sappiamo che molto 
prima che il petrolio si esau-
risca o che le preziose mate-
rie prime industriali diventino 
proibitivamente scarse, si 
saranno esauriti o irrimedia-
bilmente degradati i sistemi 
fondamentali terrestri di so-
stegno dell’esistenza ( aria 
pulita, acqua dolce, suoli e 
foreste autorinnovabili), a 
meno che non riusciamo a 
cambiare i nostri modelli di 
vita. Alla base di ogni proble-

il WWff contro 
l’inQuinamento atmosferico

l'ambienta-lista - W.W.F.F.

Maurizio Lupi

ma ambientale, potete starne 
sicuri, si cela una causa politi-
ca, economica o spirituale.
Realizzare una sorta di ri-
conciliazione fra le nostre 
aspirazioni umane e i vincoli 
di un pianeta limitato signifi-
ca semplicemente che quelle 
aspirazioni devono cambia-
re. Prendiamo ad esempio il 
problema dell’inquinamento 
atmosferico nel nostro ca-
poluogo regionale e in altri 
grandi centri del Piemonte: 
nonostante qualche piccolo 
miglioramento, dovuto alla 
casualità delle più recenti 
tendenze meteorologiche, 
l’aria delle nostre città fa let-
teralmente schifo e il numero 
dei superamenti previsti dalla 
vigente normativa si mantie-
ne costantemente su valori 
astronomici.
Naturalmente i nostri politi-
ci stanno a guardare e, dato 
che anche il prossimo anno si 
vota e che non bisogna irri-
tare l’elettore riducendogli  il 
sacro diritto ad avere sempre 
e comunque quattro ruote per 
gli spostamenti o impedendo-
gli di superare i 20° gradi ad 
uso riscaldamento, la situa-
zione continuerà a provocare  
ingenti danni (e relative spe-
se) alla salute pubblica. Noi 
del WWFF continueremo co-
munque a pensare che com-
pito della politica non possa 
essere solo quello di soddi-
sfare le richieste dei cittadini, 
ma anche quello di sottoline-
are l’errore di alcuni nostri 
modelli collettivi: assessori 
all’Ambiente (se ci siete) bat-
tete un colpo.

aiutare le imprese e i profes-
sionisti a operare in rete col 
mondo. Oggi è un requisito 
fondamentale per stare a gal-

la e per sviluppare le attività 
che nel futuro prossimo quali-
ficheranno la nostra regione e 
i suoi abitanti.
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Quando si pensa ad al-
cune figure eminenti 
nella storia politica 

provenienti dalla provincia di 
Cuneo, si pensa ovviamente 
a Giovanni Giolitti e a Luigi 
Einaudi. Due liberali di larghe 
aperture sociali, che segnano 
in modi e contesti diversi ma, 
entrambi ben significativi, la 
storia d’Italia. Aldo Viglione, 
che politico nazionale non vol-
le mai diventare, ebbe sicura-
mente quelle qualità proprie 
dei due illustri conterranei. 
Nella dimensione mai anoni-
ma dell’umanità di provincia, 
il lavoro, la professione, l’im-
pegno politico e sociale non 
diventano un’entità autonoma 
e scissa dalla persona che la 
esprime. L’esperienza politi-
ca di Viglione è indissolubil-
mente congiunta a quella di 
amministratore locale. Egli in-
carnò benissimo la tradizione 
del socialismo umanitario e 
riformista, intimamente legato 
al “popolo”. 
Dal Consiglio Comunale di 
Boves a quello di Chiusa Pe-
sio, a quello Provinciale di 
Cuneo, a quello Regionale del 
Piemonte, egli esprime quel-
la naturale simbiosi fra teoria 

aldo viglione:
ricordo di un socialista

socialisti Democratici italiani

Giovanni Caracciolo

politica e prassi di gestione 
che rappresentava forse il 
miglior frutto della tradizione 
socialista: quello della buona 
amministrazione aperta alla 
più ampia solidarietà sociale. 
Viglione ha sempre privile-
giato la tutela degli interes-
si “deboli” minacciati dalla 
prepotenza di quelli “forti”: 
gli operai, certo, ma anche i 
contadini colpiti dall’inquina-
mento industriale o i piccoli 
commercianti e gli artigiani 
schiacciati dai meccanismi 
perversi di uno sviluppo eco-
nomico irrazionale e senza 
vere regole. E poi il territorio, 
che vuol dire l’ambiente, il 
verde, il patrimonio artistico, 
i trasporti. 
È nel momento in cui si dà vita 
alle Regioni che egli può mo-
strare le sue migliori qualità. 
Viglione si identificò nell’En-
te Regione perché vedeva in 
esso una potenzialità politica 
straordinaria per garantire lo 
sviluppo civile di quella de-
mocrazia, ancora fragile dopo 
la lotta antifascista. 
Vedeva nella Regione il na-
turale punto di raccordo non 
solo fra lo Stato, le istituzioni 
locali intermedie e il cittadi-
no, ma anche con l’Europa. 
Piemontese, uomo di frontie-
ra dunque, sapeva che solo 
nella più vasta famiglia dei 
popoli europei, quello italia-
no avrebbe potuto trovare la 
sua piena sicurezza e il senso 
migliore della sua identità. La 
piemontesità non fu certo in 
lui chiusa tutela di un esiguo 
patrimonio di tradizioni vissu-
te “contro” quelle altrui. 
Chi lo conobbe bene sa che 
amava la politica, soprattutto 

Sulla base degli ultimi 
dati ISTAT, in Piemon-
te vi sono 1.963.082 

famiglie, la popolazione re-
sidente è di 4.352.828 cit-
tadini e l’incidenza di pover-
tà relativa è del 6,6%. Ben 
129.563 famiglie sono indi-
genti e 287.266 cittadini pie-
montesi sono poveri. L’ultimo 
rapporto dell’Osservatorio del 
Nord-Ovest denuncia che, 
a sorpresa, il 13,6 % delle 
famiglie torinesi intervistate 
ha una qualche difficoltà ad 
arrivare alla fine del mese; la 
situazione è più rischiosa per 
i nuclei composti da 3 mem-
bri, infatti, il 57,7% degli in-
terpellati soffre e ha problemi 
durante la quarta settimana. 
Inoltre, più del 40% delle 
persone dichiara che è solito 
ridurre il consumo di carne, 
pesce e verdure, a causa del 
caro vita.

la sfida per vincere 
la poverta’ in piemonte

unione Democratici italiani

Deodato Scanderebech

Per far fronte a questa dram-
matica situazione il Capo-
gruppo UDC Deodato Scan-
derebech ha elaborato tre 
proposte di legge:
1) Reddito di cittadinanza e 
contrasto della povertà - Fon-
do regionale di solidarietà 
sociale, per dare un sostegno 
alle persone a rischio di mar-
ginalità sociale.
2) Fondo per piccolo prestito 
- Microcredito come strumen-
to per lo sviluppo locale, rivol-
to a persone escluse dal cir-
cuito di credito tradizionale e 
alla nascita di nuove imprese.
3) Lotta al caro prezzi con 
crescita dei consumi - Il Pa-
niere “In Piemonte si compra 
bene” per  scongiurare il fre-
no ai consumi e sostenere 
l’economia della filiera agro 
alimentare.
Scanderebech ha redatto al-
tresì una “norma finanziaria 
- emendamento di pronto 
intervento” per far fronte con 
urgenza all’allarmante situa-
zione in cui versano i cittadini 
Piemontesi.
Dichiara Scanderebech: “La 
politica e le Istituzioni tutte 
devono fare la propria par-
te per contrastare la povertà 
scongiurando che questa si 
trasformi in miseria. Questa 
è una battaglia che va com-
battuta fino in fondo per vin-
cerla”.

perché gli consentiva di pren-
dere decisioni che contribu-
ivano ad accrescere il bene 
pubblico. 
Quando fu eletto per la prima 
volta Presidente del Consiglio 
Regionale dichiarò: “io non 

dimentico mai di essere un 
uomo di parte. 
Certo però, quando sto su 
questa sedia, sono il Presi-
dente di tutti”. E lo fu senza 
dimenticare di essere socia-
lista.




