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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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una legge per i boschi 
e l'economia montana

Partito Democratico

Maco Bellion

Il Piemonte attendeva una 
normativa in materia fore-
stale da moltissimi anni. 

Dopo tanta attesa, ora abbia-
mo una legge complessa che 
deve al tempo stesso recepire 
normative nazionali ed euro-
pee e dare uno stimolo a un 
comparto economico signifi-
cativo, che copre quasi metà 
del territorio piemontese. A 
tanto infatti ammonta il pa-
trimonio boschivo regionale. 
Una legge forestale, approvata 
nella seduta del 29 gennaio 
scorso, è nata così dalla sinte-
si tra diversi disegni e progetti 
di legge presentati prima dalla 
Giunta, poi dai consiglieri. 
In estrema sintesi, la legge 
fissa le regole che definisco-
no che cosa è un bosco, quali 
sono le attività che possono 
esservi svolte e in che modo, 
come e in quali condizioni è 
possibile trasformare il bosco 
in qualcosa d’altro; inoltre in-
centiva la gestione sostenibile 
e pianificata del bosco e l’uti-
lizzazione a scopi energetici 
e produttivi, promuove l’as-
sociazione tra proprietari e/o 
gestori anche per ovviare alla 
frammentazione proprietaria e 
all’abbandono in cui versano 

buona parte dei terreni bo-
schivi. Essa semplifica anche 
le procedure per le autorizza-
zioni e prevede una serie di 
agevolazioni per le imprese 
boschive. Inoltre, tra le attività 
sostenute dal provvedimento, 
ci sono anche la certificazione 
forestale, la formazione per gli 
addetti delle imprese boschi-
ve e le attività di divulgazione. 
Infine, dal punto di vista finan-
ziario, stanzia 43 milioni di 
euro nel triennio 2009-2011, 
di cui 3 milioni il primo anno.
Questa legge è di grande im-
portanza soprattutto perché ri-
lancia l’economia del territorio 
montano. Si tratta di una nor-
mativa molto equilibrata che 
contempera la necessità di tu-
tela del bosco e del territorio in 
senso lato con quella di favo-
rire lo sviluppo economico del 
settore, la filiera foresta-legno, 
sia produttiva sia energetica. 
Negli ultimi decenni, parados-
salmente, il bosco è cresciuto, 
ma gli addetti e le imprese 
forestali sono fortemente di-
minuiti. Invece una gestione 
sostenibile delle foreste rap-
presenta un garanzia per la di-
fesa dei versanti, e una fonte 
di reddito e di occupazione in 
aree deboli della regione. Gli 
studi sul potenziale produttivo 
dei boschi piemontesi sono 
significativi; e la necessità di 
sviluppare energie rinnovabili 
per ottemperare all’accordo di 
Kyoto costituisce un’opportu-
nità da non perdere per il set-
tore forestale. Con la legge ci 
sono gli strumenti normativi e 
in parte anche quelli finanziari 
per creare in molte valli della 
regione centrali a biomasse 
che si basino su produzio-

ne legnosa locale. Sempre a 
questo scopo la legge inol-
tre affronta in modo equo il 
problema dell’abbandono dei 
boschi e della frammentazio-
ne delle proprietà private, che 
rappresentano comunque i 
due terzi dell’intero patrimo-
nio boschivo regionale. Lo fa 
in due modi: da un lato incen-
tivando la gestione associa-
ta, dall’altro consentendo ai 
consorzi o alle altre forme di 
gestione associata di gestire 
anche le particelle di bosco 
incluse nell’area associata e 
appartenenti a proprietari non 
reperibili o non determinabili, 
salvaguardando comunque il 
diritto di questi ultimi a rice-
vere gli utili della gestione e a 
rientrare, a richiesta, nel pieno 
possesso delle rispettive pro-
prietà. Infine la legge compie 
un’utile semplificazione ammi-
nistrativa snellendo le proce-
dure per chi vuol operare nel 
bosco e favorendo la pianifica-
zione degli interventi attraver-
so il Piano forestale aziendale 
per la gestione di grandi aree 
di bosco. Se oggi i piani di 
assestamento forestale copro-
no appena il 10% dei boschi 
piemontesi, contiamo che con 
la nuova legge le superfici bo-
scose dotate di Piano forestale 
aziendale diventino sempre di 
più. Sempre nello spirito della 
semplificazione “delle proce-

dure” è la norma che riguar-
da la trasformazione d’uso 
del bosco, che introduce il 
sistema dell’autorizzazione 
unica e della compensazione 
graduata a seconda del tipo 
di bosco che si va a trasfor-
mare, favorendo in ogni caso 
chi ripristina pascoli o antiche 
coltivazioni abbandonate.
Viene inoltre incentivata la co-
stituzione di consorzi e delle 
diverse forme di gestione as-
sociata, che siano in grado 
di garantire qualità alle ope-
razioni e la realizzazione di 
progetti di filiera. Si tratta di 
un’opportunità interessante 
anche per gli enti locali (Co-
muni e Comunità montane), 
che vedono sempre più ridot-
to il proprio bilancio; anche 
dal punto di vista dell’occu-
pazione si possono prevede-
re buone opportunità. La fase 
gestionale della legge sarà 
molto delicata e da affronta-
re con estrema cura, affinché 
prevalgano, così come è nel 
suo spirito, l’interesse am-
bientale, idro-geologico, pae-
saggistico stabilito dai principi 
del provvedimento. Entro sei 
mesi dall’approvazione della 
legge deve essere approvato 
il Regolamento che ne dà at-
tuazione, entrando nel detta-
glio degli interventi, delle do-
mande di autorizzazione, delle 
modalità di pianificazione.  

La Regione è pienamente 
consapevole della gravi-
tà della crisi economica 

e sta facendo il possibile per 
sostenere il tessuto economi-
co, aiutando sia le imprese sia 
le famiglie che hanno più diffi-
coltà. Con la Legge Finanziaria 
e il Bilancio 2009 abbiamo 
garantito insieme sviluppo e 

risposte alla crisi
e sostegno all'artigianato

Alessandro Bizjak sicurezza sociale, investendo 
sulle attività produttive a so-
stegno delle imprese (250 
milioni di euro), nelle opere 
pubbliche (1 miliardo e 250 
milioni di euro) e sulla prote-
zione sociale (100 milioni di 
euro in più per le persone e le 
famiglie con basso reddito). Il 
bilancio del 2009 ha mante-
nuto sostanzialmente inaltera-
to il livello degli investimenti, 
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perché proprio nelle fasi di 
crisi è il pubblico che deve 
sopperire alle difficoltà del 
privato. Il Consiglio regiona-
le ha poi adottato una nuova 
legge “in materia di promozio-
ne dell’occupazione, di qualità, 
sicurezza e regolarità del lavo-
ro”, introducendo una signifi-
cativa semplificazione norma-
tiva e rafforzando l’efficacia 
degli interventi in materia di 
sicurezza, tutela dei lavorato-
ri, sostegno del mercato del 
lavoro: uno strumento impor-
tante per favorire la stabiliz-
zazione dei rapporti. Infatti, si 
rafforzano in particolare il so-
stegno delle fasce più deboli, 
la lotta alla precarietà, l’appli-
cazione delle garanzie a tutela 
del lavoro in un momento di 
particolare incertezza. Ma un 
provvedimento che conside-
ro di grande rilevanza è dato 
dal “Testo Unico in materia di 
artigianato”. Si tratta di una 
normativa molto flessibile, che 
individua obiettivi e finalità, in-
dica gli strumenti e rimanda a 
successivi provvedimenti della 
Giunta per quanto riguarda i 
programmi di attuazione. Una 
legge moderna che ci mette 
nelle condizioni di avere stru-
menti adeguati per superare 
questa situazione difficile in 
cui versano le nostre imprese. 
Introduce anche elementi di 
semplificazione (per esem-
pio la comunicazione unica 
per l’Albo provinciale, per cui 
la responsabilità della veri-
fica della completezza della 
documentazione è a carico 
dell’amministrazione e non 

Torino da tempo non è 
più una one company 
town. Il tessuto produt-

tivo in questi anni si è diversi-
ficato in un quadro di generale 
terziarizzazione dell’econo-
mia. Eppure il settore dell’au-
to, con il suo indotto, continua 
a rappresentare il comparto 
più significativo per il reddito 

automotive: serve innovazione
e produttività

Forza italia

Angelo Burzi

piemontese. Alcuni dati pos-
sono, quindi, chiarire il con-
cetto: oggi nel settore auto, 
con una contrazione del mer-
cato di circa il 25%, sono oltre 
100mila i lavoratori italiani che 
rischiano di restare senza un 
posto di lavoro, 24mila solo 
in Piemonte; questi numeri 
si traducono, a livello macro-
economico, in una possibile 
contrazione del Pil dello 0,4%. 
Un panorama inquietante, che 
dimostra come la congiuntura 
sfavorevole dell’automotive sia 
quindi generalizzata e vada 
affrontata in modo sinergico 
da parte di tutti gli enti, a ogni 
livello istituzionale. La politica 
degli incentivi per la rotta-
mazione, voluta dal Governo 
e salutata favorevolmente 
dal mondo imprenditoriale, 
è certamente positiva, ma va 

accompagnata a solidi provve-
dimenti anche da parte delle 
istituzioni locali. Altrimenti si 
rischia di vanificare lo sforzo 
compiuto dal Governo. Proprio 
per questo, da  tempo, solleci-
tiamo la Regione a dotarsi di 
una seria politica industriale, 
in grado di rispondere alle 
esigenze di quella miriade di 
piccole imprese che operano 
nella filiera. In questo senso il 
bilancio recentemente appro-
vato, anche grazie al senso di 
responsabilità dell’opposizio-
ne, è stato un’occasione man-
cata. I periodi di crisi, come 
insegnano illustri analisti, rap-
presentano un’opportunità im-
perdibile per razionalizzare le 
risorse e per introdurre quei 
principi di efficienza non più 
rinviabili da parte della mac-
china pubblica. 
Non so se siano necessarie 
misure di carattere keynesia-
no o colbertista, ma sono con-
vinto che l’intervento pubblico 
debba agevolare alleanze in-
ternazionali in grado di salva-
guardare la nostra principale 
industria manifatturiera e, di 
conseguenza, il futuro di mi-
gliaia di lavoratori. In questo 
quadro, la strada intrapresa da 
Fiat, con la sua alleanza con 
Chrysler, è certamente positi-
va. Adottare forti partnership è 
l’unico modo per farsi spazio 
in un mercato che per nostra 
fortuna torna alle antiche e 
sane regole liberali: sopravvi-
ve chi vende di più. 
Questo momento di crisi deve 
essere quindi sfruttato come 
occasione di rinascita per il 
nostro indotto manifatturie-
ro, premiando finalmente la 
produttività e gli investimenti 
nella ricerca. Proprio quest’ul-
timo binomio, aumento della 
produttività e attenzione per 
l’innovazione, deve diventare 
il cavallo di battaglia per l’in-
dustria automobilistica italiana 
e piemontese. Un knowhow 
che è certamente nelle nostre 
corde.  

dell’artigiano) nonché una se-
rie di monitoraggi e controlli 
sull’azione della amministra-
zione regionale. A fianco della 
legge è previsto poi il fondo 
unico regionale per l’artigia-
nato che quest’anno vedrà 
raddoppiati i fondi destinati al 
settore, che passeranno a 30 
milioni. È bene ricordare che 
tra i provvedimenti anti-crisi la 
Regione è intervenuta  a so-
stegno del sistema dei Confidi 
con circa 70 milioni di euro. 
L’artigianato piemontese con-
ta oggi oltre 135.000 impre-
se e occupa 303.000 addetti, 
contribuendo al Pil regiona-
le per circa il 12%, si tratta 
quindi un settore produttivo di 
primaria importanza. La nuova 
legge, elaborata attraverso un 
costante confronto con le as-
sociazioni degli imprenditori 

artigiani, ha come finalità quel-
la di riconoscere all’artigianato 
il ruolo che questo merita, in-
troducendo norme omogenee 
a quelle del settore industria, 
semplificando procedure e 
adempimenti. 
Si tratta di una serie di norme 
innovative rispetto all’attuale 
legislazione, che tengono con-
to dei cambiamenti avvenuti in 
questi ultimi anni. Innanzitutto 
si rafforzano gli strumenti per 
valorizzare, promuovere e 
sostenere le piccole e medie 
imprese artigiane cercando 
di favorire lo sviluppo delle 
potenzialità del settore e ri-
muovendo gli ostacoli che ne 
frenano la crescita. Sostenere 
il sistema delle imprese arti-
giane vuol dire migliorare la 
capacità competitiva dell’eco-
nomia piemontese.
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Se entro la fine di aprile 
la Regione approverà il 
nuovo piano particola-

reggiato del Comune di Pra-
rolo, l’ippodromo alle porte di 
Vercelli si farà. Questa struttu-
ra è la migliore misura anticrisi 
che si può augurare al Vercel-
lese. Infatti, trattandosi dell’im-
pianto più grande del Piemon-
te, e del secondo in Italia, offri-
rà un’opportunità di lavoro per 
oltre millequattrocento perso-
ne, creando anche l’occasione 
per sviluppare un interessante 
indotto di piccole e medie im-
prese legate al mondo dello 
sport e del turismo. D’altra 
parte, se si pensa che questa 
struttura si svilupperà su oltre 
480mila metri quadrati, cre-
ando un parco commerciale, 
un centro termale ed enoga-
stronomico e un importante 
spazio alberghiero, si capisce 
l’importanza del progetto. Dai 
colloqui e dai contatti fin qui 
avuti è molto verosimile che 
per la fine di aprile o l'inizio di 
maggio il piano particolareg-
giato, con annesso il progetto 
per l’ippodromo e la città del 
divertimento, verrà appro-
vato dalla Regione. Questo 
atto sarà l’ultimo passaggio 
amministrativo. A quel pun-
to il Comune di Prarolo potrà 
assegnare le concessioni edi-
lizie e far iniziare i lavori di 

vercelli, un ippodromo
contro la crisi

Luca Pedrale

costruzione dell’impianto. È 
ovvio che dopo cinque anni di 
attesa questa è l’ultima chan-
ce per la realizzazione di un 
impianto fondamentale per 
Vercelli e la sua provincia. È 
un’occasione storica tanto per 
la città di Vercelli, quanto per 
tutto il territorio Vercellese, 
che in questo momento ha 
grande fame di posti di lavoro 
e di sviluppo economico. Non 
dobbiamo perdere quindi que-
sta opportunità, anche perché 
l’impianto di Prarolo e le altre 
attività connesse, che trove-
ranno spazio nella medesima 
area (piscine, fitness, alberghi, 
ristoranti, ecc.), possono di-
ventare una struttura collega-
ta all’Expo 2015. Vercelli è a 
trentacinque minuti dall’Expo 
di Rho e nei prossimi anni vi 
saranno milioni di visitatori che 
graviteranno sul Novarese e 
Vercellese. Con la costruzione 
di un grande attrattore, come 
appunto l’ippodromo, sarà 
facile portare tutti questi turi-
sti e operatori a Vercelli, una 
città che può contare anche 
su molti beni storici, artistici 
e culturali. Tutta questa gente 
potrà trovare un’interessante 
alternativa all’hinterland mila-
nese. In un recente incontro 
con l’amministratore delega-
to della Fiera di Milano, dott. 
Claudio Artusi, ci è stato ap-
punto confermato che l’Expo 
sarà un’occasione di sviluppo 
anche per il Vercellese, a patto 
che vengano promossi eventi 
di eccellenza sportiva, cultura-
le (sull’esempio della mostra 
Guggenheim) e enogastrono-
mica (con al centro la panissa, 
piatto tipico vercellese). Mi 
pare quindi che Vercelli abbia 
tutte le carte per poter alme-
no tamponare l’attuale stato 
di pessima congiuntura eco-
nomica.

È notizia di questi giorni 
l’accordo, siglato in La-
guna tra il Ministro degli 

Interni Roberto Maroni e il Go-
vernatore del Veneto Giancar-
lo Galan, che mira a limitare i 
dilettanti fai-da-te delle ronde 
ed istituire una scuola di vi-
gilantes, concretizzando così 
sulle esigenze del territorio le 
disposizioni del decreto legge 
sulla sicurezza, recentemente 
varato dal Governo. “La que-
stione sicurezza è certamente 
un tema bipartisan – sottolinea 
il vice-presidente del grup-
po regionale AN-PdL Marco 
Botta – ed è importante ten-
tare nuove strade, proposte 
ed ipotesi di lavoro per 'spoli-
ticizzare' le ronde, garantendo 
comunque un improcrastinabile 
aumento del presidio dei nostri 
centri (dove sempre più emer-
gono episodi di micro-crimina-
lità anche gravi) e un aumento 
della generale percezione della 
sicurezza collettiva”.
Ecco quindi la proposta, avan-
zata dal gruppo regionale 
Alleanza Nazionale verso il 
Popolo della Libertà. Per voce 
del capogruppo William Ca-
soni, si suggerisce che “la Re-
gione stessa si faccia promo-
trice, nei confronti dei Sindaci 
del Piemonte, dell’istituzione di 
Albi di Volontari a cui i Prefetti, 
i Questori, l’Arma e le Polizie 
Locali possano fare riferimen-

pattugliamento nelle città
la regione si rende promotrice

alleanza nazionale

to per l’importante azione di 
presidio deterrente e di con-
seguente prevenzione, senza 
così togliere organici alle Forze 
dell’Ordine”. Come concretiz-
zare questi albi privi di colo-
re politico, lo spiega quindi il 
consigliere Gian Luca Vigna-
le: “Tutta la nostra regione è 
ricca di volontariato legato alla 
Protezione Civile e alle asso-
ciazioni combattentistiche e 
d’arma, che già oggi vengono 
coinvolte dai Sindaci anche per 
servizi d’ordine, di assistenza o 
di supporto al traffico durante 
eventi, manifestazioni e fiere 
con grande richiamo di pubbli-
co e in momenti in cui il numero 
degli operatori quotidiani non è 
in grado di far fronte. E questo 
non scandalizza certo nessu-
no!” “Basti pensare – osserva 
il consigliere Roberto Boni-
perti – ad un ex-alpino o ad un 
ex-carabiniere che, paletta alla 
mano, regola il flusso ad un 
incrocio durante un’importante 
fiera in un piccolo comune. Di 
certo non è, come taluni inve-
ce (a riguardo delle 'ronde') 
hanno voluto definirlo: 'un’ab-
dicazione della Polizia Locale', 
bensì un apporto volontaristico 
di una o più associazioni alla 
buona riuscita di un evento”.
“Bene – conclude il consiglie-
re Antonio D’Ambrosio –. 
Adattiamo quindi il sistema, già 
esistente e ben funzionante, 
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la sicurezza. Avremo ottenuto, 
senza spesa alcuna, un mol-
teplice obiettivo: coinvolto co-
stantemente l’associazionismo 
e il volontariato nella vita dei 
nostri centri, destinato a com-

La crisi, nazionale, euro-
pea o mondiale che dir 
si voglia, sta mettendo in 

cattiva luce anche la migliore 
Amministrazione locale pur 
animata delle migliori inten-
zioni. Dalla Regione al più pic-
colo Comune si devono prati-
care tagli, riduzioni o parzia-
lizzazioni per fare fronte alla 
carenza di risorse, ed è molto 
difficile fare capire ai cittadini 
la obbligatorietà delle scelte 
salvo essere considerati degli 
incapaci per non aver saputo 
dare delle risposte confacenti 
alle esigenze ed alle aspet-
tative. In queste condizioni 
ci dobbiamo muovere per la 
prossima campagna elettorale 
nella quale tutti sono contro 
tutti già come scelta politica, 
ed oggi anche come scelta 
operativa attanagliata dalla 
crisi, per cui sarà difficile fare 
capire agli elettori che non ci 

verso le elezioni 2009

moDerati

Giuliano Manolino

sono molte alternative e non è 
“non andando a votare” che si 
risolvono i problemi. 
I Moderati, che non debbono 
spiegare ideologie ma solo 
le scelte, si trovano già molto 
avvantaggiati, ma il fatto più 
importante è che dal gruppo 
regionale ai Comuni la nostra 
politica sembra proprio già 
adattata ai tempi senza la ne-
cessità di inventare. 
Questa politica è la sola che 
può essere ben capita dai 
cittadini e che già da tre anni 
stiamo attuando sul territorio, 
e si traduce con due parole:  
“servizio ed ascolto”. 
Essendo concreti non perdia-
mo ore in dibattiti ed interventi 
inutili ma partecipiamo laddo-
ve le proposte di legge posso-
no essere in contrasto con la 
funzionalità.
Siamo però in grave difficoltà 
laddove si tratta di coagulare 
alleanze, strategie e program-
mazioni, e questo a causa di 
una effettiva impossibilità di 
avere dei riferimenti precisi ed 
affidabili. Infatti sono spesso 
affidabili i soggetti se presi 
in forma singola ma quando 
si tratta di fare convergere su 
linee e scelte specifiche il par-
tito, ciascuno evidenzia suo 
malgrado le difficoltà di coe-
sione e la impossibilità di es-
sere compatto come gruppo. 
Le cause si possono ricerca-

re in più settori ma la realtà è 
che non si è in grado di pro-
porre ai cittadini chiarezza 
di appartenenza e  senso di 
compattezza elettorale perché 
la dimensione di alcuni grandi 
partiti ne condiziona la volon-
tà e la capacità di sapere fare 
davvero coalizione ed anche 
involontariamente emerge il 
fattore di predominanza, arro-
ganza e forse anche rivendica-
zione di unicità di interlocuzio-
ne che  riduce gli altri gruppi a  
comparse numeriche.
I Moderati ritengono supera-
to, quantomeno da parte dei 
cittadini, il bipolarismo tota-
litario, proprio sulla scorta di 
un esempio nazionale da cui 
traspare da un lato una situa-
zione di governo del podestà 
e dall’altra una incapacità evi-
dente di contrapporre in forma 
unitaria una vera proposta al-
ternativa di opposizione o di 
minoranza. 
Il livello locale poi risente an-
cora di più di questa situazio-
ne al punto che nelle Ammini-

piti più gravi e urgenti le Forze 
dell’Ordine e, soprattutto, ga-
rantito il costante presidio del 
territorio senza politicizzare in 
alcun modo la questione delle 
ronde, offrendo così ai piemon-
tesi un servizio vero e sincero”.

strazioni comunali come nelle 
Province i cittadini vogliono 
facce nuove, programmi sem-
plici ma fattibili, ed anche co-
alizioni o liste di candidatura 
che siano coese ed attendi-
bili, in grado di dimostrare la 
compattezza ed unitarietà di 
intenti. 
Questi ed altri sono i motivi 
per cui i Moderati stanno va-
lutando la opportunità di pre-
sentarsi agli elettori in forma 
autonoma o comunque in co-
alizioni ristrette per poter dare 
un vero ascolto dei cittadini 
ed una sicura risposta politica 
nel dopo elezioni. Non è pre-
sunzione ma semplice sostan-
ziale coerenza con il nostro 
metodo amministrativo che 
già in molte realtà territoriali 
del Piemonte sta ottenendo 
la soddisfazione dei cittadini 
e sta riportando la gente sul 
binario della vera politica, ne-
cessaria sempre più in questi 
momenti di crisi e di dubbi sul 
futuro del lavoro, della famiglia 
e della sicurezza.

Da diversi anni Rifon-
dazione comunista 
denuncia la politica di 

più treni per i pendolari,
meno tav

riFonDazione comunista

Alberto Deambrogio

Trenitalia che sceglie di ab-
bandonare l’attuale sistema 
ferroviario, dedicando quasi 
tutte le proprie risorse alle li-
nee ad alta velocità che fino-
ra hanno prodotto 44 miliardi 
di debiti certificati dalla Corte 
dei Conti. 
Trenitalia dedica una sempre 
più scarsa manutenzione ai 
treni.  
Abbiamo esaminato i dati 
riguardanti i disservizi sulle 
linee ferroviarie del Piemon-
te, forniti dalla Regione, su 
un campione di 16 giorni 
nel dicembre scorso: sono 
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cui appena 195 sostituiti 
(27%). 
Le cause delle soppressio-
ni sono state attribuite, per  
il 31%, a “guasti al mate-
riale rotabile” e per il 66%  
a “eventi fortuiti o acciden-
tali”. 
In quello stesso periodo, a 
fronte di 10.840 posti previ-
sti, ne sono stati “decurtati”  
ben 4.858 (45%). 
Una buona parte dei rami di 
ferrovia della nostra regione 
non è stata mai ammodernata 
ed è rimasta ai tempi di Ca-
vour: binario unico e senza 
elettrificazione. 
Si è insufficientemente inve-
stito per rinnovare il materia-
le rotabile; i tanti guasti ai lo-
comotori e alle linee ne sono 
la prova tangibile. 
Recentemente (in coinciden-
za con l’avvento della Freccia 
Rossa) sono state eliminate 
diverse coppie di treni fon-
damentali per servire l’asse 
Asti-Alessandria, sia verso 
Genova sia verso Piacen-
za-Bologna-Firenze-Roma, 
concentrando ulteriormente 
il traffico sulla linea Torino-
Novara-Milano. 
Inoltre le province più ester-
ne come Verbania, Biella, Cu-
neo e a nord di Novara e di 
Chivasso (verso Ivrea, Valle 
d’Aosta) subiscono il disagio 
della insufficiente infrastrut-
turazione ferroviaria. 
Questa situazione è stata 
drammatizzata dall’aumento 
del costo dell’abbonamento 
mensile per le percorrenze 
interregionali: Piemonte-Lom-
bardia; Piemonte-Emilia; Pie-
monte-Liguria.
Un aumento che va a grava-
re ulteriormente sulle spalle 
di lavoratori e studenti in un 
momento di crisi. 
Un aumento di oltre il 20% 
in 15 mesi e che arriva dopo 
l’emanazione del decreto 
legge anticrisi del governo 
che garantiva che per l’anno 

2009 non vi fossero aumenti 
nei servizi di trasporto pub-
blico regionale e locale.
Quotidianamente i mezzi del-
la comunicazione esaltano il 
fatto che la TAV è in grado 
di fare concorrenza all’aereo. 
Forse sì, ma per oltre il 90% 
di viaggiatori, di cui la mag-
gior parte pendolari, dovreb-
be prima di tutto garantire 
di arrivare a destinazione. E 
quindi essere in grado di fare 
una dignitosa concorrenza 
alle auto. 
Rifondazione chiede a Gover-
no e Regione impegni precisi 
per realizzare un generale 
cambiamento dell’attuale ob-
soleto modello di mobilità 
per persone e merci, incen-
trato sul trasporto su gom-
ma e su progetti di costose 
infrastrutture; per disporre 
di risorse certe per uscire 
dall’emergenza quotidiana 
e consentire un rilancio dei 
servizi per i pendolari; per 
eliminare il fenomeno dei tre-
ni soppressi, per la drastica 
riduzione dei ritardi, per il mi-
glioramento numerico e qua-
litativo dei mezzi e per ga-
rantire un’informazione agli 
utenti puntuale e tempestiva 
dei disservizi che si verifica-
no; per annullare gli aumenti 
effettuati e decidere il bloc-
co, per l’anno 2009, del co-
sto di biglietti e abbonamenti 
per treni regionali, interregio-
nali, intercity ed Eurostar e 
del servizio di trasporto pub-
blico locale; per individuare 
nei prossimi bilanci ulteriori 
risorse che consentano di 
realizzare in tempi certi in-
terventi di miglioramento 
del servizio (elettrificazio-
ne, raddoppio di binari); per 
costituire un tavolo perma-
nente fra pendolari, Regione 
e Trenitalia per intervenire 
regolarmente sui disservi-
zi. A parziale risarcimento 
dei disagi subiti chiediamo 
un mese di abbonamento  
gratis.

La pesante crisi econo-
mica sta mettendo in 
ginocchio tutto il Pae-

se e anche il Piemonte del-
le industrie e dell’agricoltura 
chiede aiuto. 
Il centrosinistra continua a 
ripetere che il Governo Berlu-
sconi è poco attento alle esi-
genze dell’impresa, ma Fin-
piemonte, di fatto totalmente 
in mano alla maggioranza 
non certo di centrodestra, 
cosa sta facendo? 
Dovrebbe intervenire per aiu-
tare le piccole e medie azien-
de che, ad esempio, non 
riescono a pagare le tredice-
sime, ad arrivare a fine mese 
e hanno problemi di liquidità. 
Peccato però che, me-
diamente, una pratica per  
essere sbrigata ci mette un 
anno. 
E così chi ha bisogno di soldi 
per gli stipendi o per resti-
tuire le rate alla banca fa in 
tempo a chiudere. 
Si è rivolta a me un’impre-
sa, tra le poche che riesce a 
sopravvivere, con sessanta 
addetti; produce cavi per il 
settore automobilistico e un 
anno e mezzo fa aveva biso-
gno di ampliarsi. 

accorciare i tempi
per gli aiuti alle imprese

lega norD - Piemont

Oreste Rossi

Mi ha chiesto se in Regione 
non ci fosse qualche stru-
mento di sostegno alla riloca-
zione, a una dozzina di chilo-
metri di distanza, per utilizza-
re capannoni dismessi. 
Per ottenere qualcosa avreb-
be dovuto aspettare tempi 
biblici e quindi si è spostata 
a proprie spese, continuando 
così a garantire il lavoro ai di-
pendenti e all’indotto. 
Se non fosse stata solida, 
tutti a casa, proprietari e per-
sonale. 
E come mai per i progetti e 
le proposte per lo sviluppo 
rurale, pur approvati, i contri-
buti arrivano a quasi due e, 
in alcuni casi, quattro anni di 
distanza? 
Chi accusa l’attuale Governo 
si guardi quindi prima in casa, 
pensando anche al poco o 
niente fatto per l’impresa  
da Romano Prodi quando  
non c’era la crisi che oggi 
pesa a livello nazionale e 
mondiale. 
Tempo fa ho proposto alla 
presidente Mercedes Bres-
so  di istituire il ‘Tavolo sul-
la crisi’, che finalmente sta 
partendo, aperto a un rap-
presentante della minoranza. 
Arrangiatevi su questo, però 
dateci delle risposte. 
Non metteteci un anno ad as-
segnare i fondi a un’azienda 
che affonda o intende inve-
stire, perché non la salvate  
più. 
Se si vuole fare qualcosa di 
buono, smettiamola allora 
con le polemiche, cercando 
piuttosto concretamente di 
aiutare questo Piemonte in 
grande difficoltà a risolle-
varsi. 
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artigianato: meno burocrazia
e più contributi

gruPPo Della libertà / PDl

Franco Guida

Il Consiglio regionale del 
Piemonte ha approvato 
con un’ampia maggioran-

za il nuovo Testo unico in 
materia di artigianato. 
Si tratta di una normativa 
che lascia intravedere alcu-
ni spunti che, se troveranno 
concreta attuazione, possono 
essere considerati sicura-
mente positivi, concorrendo 
in futuro al rilancio di un con-
testo che da sempre rappre-
senta uno degli assi portanti 
dell’economia piemontese.
Per comprendere l’impatto 
che questa norma potrà ave-
re sull’economia piemontese 
basti pensare che l’artigiana-
to annovera nella nostra re-
gione ben 135 mila imprese 
e 303 mila addetti, che con-
tribuiscono per il 12% al pro-
dotto interno lordo.
La nuova normativa si pone 
come strumento per fronteg-
giare le attuali difficoltà con-
giunturali, innanzitutto attra-
verso una valorizzazione del 
settore, che si vorrebbe por-
re su un piano di parità con 
l’industria, nonché attraverso 
una  marcata semplificazione 
burocratica. 
Su questo fronte, tra le novi-

tà introdotte dal testo unico, 
l’elemento più significativo è 
la comunicazione unica per 
l’iscrizione all’Albo delle im-
prese artigiane. 
Un altro importante risultato 
raggiunto che avrà riflessi 
pratici e positivi sulla vita del-
le imprese è la realizzazione 
di sistemi di monitoraggio 
quantitativo e qualitativo de-
gli interventi attuati dalla Re-
gione con l’obiettivo di verifi-
care l’efficacia delle politiche. 
Maggiore enfasi viene poi 
data all’”Eccellenza artigia-
na”, importante iniziativa 
introdotta nel 1999 dalla 
precedente amministrazione 
regionale. 
Sono previsti inoltre agevo-
lazioni e servizi che punta-
no su innovazione, ricerca 
e qualificazione produttiva 
e organizzativa, accesso al 
credito, sviluppo delle azien-
de artigiane a conduzione 
femminile e giovanile nonché 
della cooperazione tra impre-
se, valorizzazione e tutela 
dell’artigianato artistico e ti-
pico di qualità, realizzazione 
di marchi di qualità.
Vi è però un aspetto che ri-
chiede particolare attenzio-
ne, ovvero la necessità di 
incentivare maggiormente le 
imprese artigiane affinché in-
crementino le proprie capaci-
tà tecnologiche. 
L’impresa artigiana, infatti, 
non si distingue per attitu-
dine e capacità innovativa a 
livello di processi produttivi, 
formule organizzative e tec-
nologie. 
Anzi esiste un certo ritardo 
nel processo di adeguamen-
to tecnologico. 

Basti pensare al fatto che il 
numero di imprese dotate di 
personal computer è si sali-
ta dell’11%, raggiungendo 
però una percentuale ancora 
limitata (64,9%). Di sicuro i 
nuovi strumenti giocheranno 

A seguito della dispo-
nibilità espressa dal-
la Presidente della 

Regione ad accogliere nelle 
strutture sanitarie piemonte-
si Eluana Englaro, l’Italia dei 
Valori ha ritenuto opportu-
no presentare un ordine del 
giorno in sostegno della co-
raggiosa presa di posizione 
della Presidente Bresso che 
ha rappresentato un gesto di 
profonda sensibilità umana 
ed istituzionale, ma soprat-
tutto una riaffermazione del 
principio di laicità dello Stato.
È superfluo ripercorrere le 
varie tappe della tragedia di 
Eluana: si tratta di una dolo-
rosa vicenda privata, ormai 
conclusa, su cui già troppo è 
stato detto. 
Ciò che riguarda tutti i cittadi-
ni è il conflitto politico-istitu-
zionale scatenato dal Gover-
no che ha deciso di opporsi 

considerazioni 
sul caso englaro

italia Dei Valori

Andrea Buquicchio

con ogni mezzo all’esecuzio-
ne di statuizioni definitive del-
la magistratura la quale, pre-
so atto del vuoto legislativo in 
materia, ha autorizzato l’inter-
ruzione dell’alimentazione e 
della somministrazione delle 
terapie alla donna, ormai da 
diciassette anni in coma ve-
getativo permanente.
I provvedimenti governativi, 
a partire dall’atto di indirizzo 
del Ministero del Welfare che 
diffidava le strutture private 
dall’ottemperare alle pre-
scrizioni dei giudici, fino al 
decreto legge elaborato con 
la presunzione di regolare la 
delicata materia in via d’ur-
genza, hanno fatto nascere 
seri dubbi sulla consapevo-
lezza da parte del Presiden-
te del Consiglio di vivere in  
una democrazia costituzio-
nale nella quale anche e so-
prattutto il potere politico è 
sottoposto alla sovranità della 
norma; il rispetto dell’etica 
laica, del resto, non comporta 
alcuna imposizione ai creden-
ti, né tanto meno agli opera-
tori sanitari pubblici ai quali 
è, giustamente, consentita 
l’obiezione di coscienza. 
La separazione fra etica civile 
e religione, nonché il princi-
pio di non interferenza tra 
potere esecutivo, legislativo 
e giudiziario rappresentano 
fondamentali conquiste del 

un ruolo fondamentale nel 
futuro. La semplificazione, 
quindi, non passa solo attra-
verso l’alleggerimento buro-
cratico; la modernità richiede 
adeguamento e va sostenuta 
ed incoraggiata.
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le, rimetterle in discussione 
aprirebbe le porte a forme di 
integralismo e assolutismo in-
compatibili con la democrazia 
contemporanea: il rifiuto del 
Presidente della Repubblica 
di sottoscrivere il citato de-
creto è la prova inconfutabile 
che il Governo ha ampiamen-
te superato i limiti delle pro-
prie prerogative marciando a 
passo spedito verso un esau-

toramento della funzione del 
Parlamento e della magistra-
tura. In tale contesto il desti-
no di Eluana e la sua stessa 
morte sono stati sviliti a mero 
pretesto di lotta politica: ciò 
che invece noi vogliamo au-
gurarci è che questa dolorosa 
vicenda sia l’occasione per 
approvare, finalmente, nel ri-
spetto delle diverse sensibili-
tà,  una buona legge in mate-
ria di “fine vita”. 

Recentemente si è tor-
nati a parlare di que-
stione morale dopo 

che la magistratura ha messo 
sotto inchiesta esponenti del 
centrodestra e del centrosi-
nistra.
Campagne elettorali dispen-
diosissime per accedere a un 
Consiglio regionale, reti clien-
telari diffuse e trasversali, 
conflitti di interesse, commi-
stioni tra pubblico e privato, 
saccheggio del territorio per 
garantire profitto ai proprieta-
ri delle aree. 
È peggio della “Tangentopoli 
anni ‘90”. 
Allora era un sistema di cor-

questione morale,
questione politica

sinistra Democratica

Sergio Cavallaro

ruzione con i partiti al centro, 
sempre più avidi di denaro 
pubblico; ora i partiti sono di-
ventati un mezzo, concentra-
tori di lobby, per fare interessi 
personali o di gruppo, o per 
fare carriera politica.
Per questo la questione mo-
rale è oggi soprattutto que-
stione politica, e per noi di Si-
nistra Democratica è il discri-
mine fondamentale sul quale 
giudichiamo le alleanze politi-
che, che dovranno esprimere 
un’indiscutibile credibilità sui 
temi della moralità della vita 
pubblica.
Ecco alcune delle nostre pro-
poste per fermare il degrado 
della vita politica e per affer-
mare una pratica politica ri-
spettosa delle istituzioni, fon-
data sulla trasparenza e sulla 
partecipazione dei cittadini.
1. Auspichiamo una legge 
che disciplini una riduzione 
di tutte le spese per l’attività 
politica.
2. Va ridotto il numero dei 
parlamentari e consiglieri re-
gionali, eliminando privilegi 
immotivati e ridotti alla media 
europea i loro emolumenti.

3. Va ridotto il numero degli 
enti e delle rappresentanze di 
nomina politica.
4. Bsogna dare più potere 
di controllo e di iniziativa  ai 
Consigli comunali e provin-
ciali.
5. I primari ospedalieri non 
devono essere più scelti dai 
politici, ma con criteri di me-
rito attraverso un giusto con-
corso.
6. Bisogna mettere in discus-
sione la pratica diffusa degli 
“appalti al massimo ribasso” 
e attuare quella dell’ “offerta 
economica vantaggiosa” che 
salvaguardi l’ambiente, tuteli i 

diritti dei lavoratori e privilegi 
la qualità del servizio.
7. Occorre valorizzare e in-
vestire sul lavoro e la profes-
sionalità interna alla Pubblica 
Amministrazione.
8. Ogni partito dovrebbe pub-
blicare sul proprio sito web il 
proprio bilancio, rendendo 
pubbliche le fonti di finanzia-
mento e le spese sostenute.
9. Ogni partito non dovrebbe 
candidare, a nessun livello, 
persone indagate, rinvia-
te a giudizio o condannate 
per reati contro la Pubblica 
Amministrazione e reati di  
mafia.

Un progetto innovativo, 
prodotto e gestito dal 
nostro gruppo consi-

liare, ha trovato ampia eco sui 
mass-media nazionali e locali. 
Si tratta del progetto “Un 
computer per ogni studente”: 
50 computer portatili dell’ul-
tima generazione (quelli ultra 
piccoli e compatti) sono stati 
assegnati ad altrettanti stu-
denti delle classi elementari 
terminali per sperimentare 
nuovi modelli di didattica e 

scuola: investimenti
e innovazione dalla regione

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

di apprendimento. L’allesti-
mento e la manutenzione dei 
pc sono a cura degli studenti 
dell’ITIS Majorana di Gruglia-
sco, che hanno anche sele-
zionato una bella quantità di 
siti internet “sicuri” da rende-
re accessibili ai ragazzi. 
I loro docenti e le maestre 
delle classi interessate sono 
il vero motore dell’esperien-
za, sia per quanto riguarda 
la preparazione di unità di-
dattiche che per la gestione 
delle attività più classiche. I 
pc diventeranno anche libri 
elettronici, capaci cioè di so-
stituire almeno in parte i libri 
di testo.
Insomma un progetto interes-
sante che trasforma in buone 
pratiche elementi di poten-
ziamento della nostra scuo-
la e di modernizzazione del 
rapporto fra docenti e allievi, 
oltre che di tutti con le nuove 
tecnologie. 
Ne hanno parlato in Italia e 
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Il 18 Novembre 1923 il 
Parlamento del Regno 
d’Italia approva la nuova 

legge elettorale fortemen-
te voluta da Mussolini e dal 
partito fascista. Prevedeva 
una curiosa novità: listone na-
zionale bloccato, e premio di 
maggioranza. La legge preve-
deva che la lista vincente sa-
rebbe stata eletta per intero, 
cioè che tutti e solo i candida-
ti scelti dal compilatore (oggi 
si chiama Segretario nazio-
nale..) della lista avrebbero 
avuto un posto in Parlamento. 
Premio di maggioranza: i 2/3 
dei posti in Parlamento era 

riservato al primo partito o 
coalizione (anche per un solo 
voto) purché raggiungesse 
almeno il 25% dei voti validi 
nel collegio unico nazionale, 
suddiviso in 15 circoscrizioni. 
Il restante terzo dei posti era 
suddiviso proporzionalmente 
tra gli altri partiti “perdenti”.
In pratica, i fascisti riusciro-
no, grazie a questa legge che 
rompeva il normale vincolo 
tra eletto ed elettore, a sfrut-
tare i voti di larghi settori libe-
rali e moderati - e non fasci - 
sti - per far eleggere persone 
di loro fiducia, e di provata 
fede fascista. Questo per ef-
fetto del fenomeno del cosid-
detto “voto utile”. Mi sembra-
no veramente interessanti le 
analogie con l’attuale legge 
per le nazionali, e la legge 
partorita per le europee, per 
non parlare delle curiose, 
velleitarie e ridanciane propo-
ste per la legge piemontese. 
Anzi, il Duce era pure più de-
mocratico, perché prevedeva, 
per far scattare il premio, che 
la lista raggiungesse almeno 
il 25% dei voti validi, cosa 

viva il re!!!

consumatori

Michele Giovine

che l’attuale legge nazionale 
non prevede! Basterebbe un 
15, 20%, ma anche molto 
molto meno, per avere il con-
trollo pieno del Paese.
Oggi si vuole fare ancora me-
glio di quanto fece buonani-
ma: si vogliono uccidere tutti i 
partiti politici che non rientra-
no nella logica di potere dei 
grandi gruppi economici, si 
vuole tappare la bocca di chi 
non ci sta: il manovratore non 
gradisce granché d’essere di-
sturbato! E per manovratore 
intendo quei gruppi dirigenti 
che oggi sono nella cabina di 
regia, che si illudono di starci 
per sempre, non consideran-
do che, prima o poi, la ruota 
gira e le regole che vogliono 
per chiudere gli spazi agli al-
tri, presto colpiranno loro.

Sul fronte ambientale, 
come al solito, noti-
zie negative e noti-

zie positive. Assolutamente 
negativa per noi del WWFF, 
la demenziale decisione di 
rinviare il già deciso blocco 
degli euro 2 diesel alla pros-
sima stagione invernale. La 

per una seria incentivazione
del mezzo pubblico

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

Maurizio Lupi

scusa ridicola per giustificare 
il provvedimento di rinvio è 
davvero incredibile… La crisi 
economica in atto. 
Come a sostenere che le poli-
tiche di salvaguardia ambien-
tale e tutela della salute siano 
una sorta di optional legato 
alle contingenze economi-
che e non un valore assoluto. 
Verrebbe davvero da gridare 
“Assessori all’ambiente: am-
bientalisti immaginari!”. 
Ma è davvero così difficile 
per degli amministratori pub-
blici capire che, se è vero che 
ci sono stati dei leggeri mi-
glioramenti negli ultimi anni, 
la realtà è che a Torino, se 
l’aria fosse a livelli qualitativi 
normali, si risparmierebbero 
400 vite in un anno, 377 mila 
giorni di lavoro, 1.600 attac-

E la strage dei Partiti politici 
vuole essere attuata alla fac-
cia della nostra Costituzione 
che, agli artt. 17, 18, 21, 
49, 63, 69, 70, 71, 72 e 
82 (senza voler menzionare 
gli artt. 36 e 38 del Codice 
Civile) riconosce unicamen-
te solo i partiti politici come 
anello di congiunzione tra la 
volontà del popolo sovrano 
e le istituzioni, organizzazio-
ni libere per la gestione della 
cosa pubblica. E questo ma-
scherandolo come efficienza, 
decisionismo, produttività e 
taglio dei costi.
Ma allora esiste un sistema di 
potere ancora più efficiente: 
il Re! 
Almeno ne paghiamo uno 
solo, e le decisioni sono an-
cora più rapide!

all’estero, qualcuno (Brunet-
ta) l’ha anche copiato pre-
sentandolo come innovazione 
ministeriale. 
Tutto bene, insomma, ma a 
sorpresa la Gelmini taglia gli 
orari e le attività scolastiche, 
in primis proprio lo spazio per 
l’informatica.
Il taglio non si ferma a questo, 
se ne accorgeranno le fami-
glie e gli allievi nei prossimi 
anni. 
In Piemonte se ne accorge-

ranno di meno perché la Re-
gione ha da due anni varato 
un vasto piano di spesa per 
interventi a favore del diritto 
allo studio.
Per quanto riguarda il pro-
getto computer non importa, 
andrà avanti lo stesso, con 
maggiori sacrifici da parte di 
tutti, in questo strano paese 
dove tutti parlano di “eccel-
lenza” e vincono sempre me-
diocrità, disinteresse e disim-
pegno. 
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Di fronte all’aggravar-
si della crisi, prima 
finanziaria, poi eco-

nomica, infine sociale, che 
proposte hanno i socialisti in 
Europa? Occorre innanzitutto 
distinguere.
Da una parte vi sono  le pro-
poste istituzionali dei diversi 
governi europei i quali, sen-
za significative distinzioni tra 
schieramenti di destra o di 
sinistra, si vanno orientando 
verso il ripristino di controlli 
più stringenti sugli operato-
ri e i mercati finanziari, sulla 
disponibilità ad accollarsi il 

crisi economica:
le proposte dei socialisti

socialisti Democratici italiani

Giovanni Caracciolo

peso di fallimenti bancari dai 
temuti effetti devastanti e 
sulla, ancora modesta, esten-
sione degli ammortizzatori 
sociali. 
Dall’altra, da parte del coor-
dinamento dei partiti sociali-
sti europei, è stato varato il 
Manifesto programmatico di 
Madrid in vista delle pros-
sime elezioni parlamentari 
europee. Si tratta di un docu-
mento fatto di buone e gene-
riche intenzioni piuttosto che 
di concrete proposte.
Ma al di là delle misure che 
possono essere ormai assun-
te da governi di destra come 
di sinistra, alla sinistra in par-
ticolare e alla sua più impor-
tante espressione in Europa, 
la socialdemocrazia, spettano 
almeno due proposte pecu-
liari.
La prima è quella della prio-
rità sociale su quella econo-
mica. People first (il popolo, 
le persone, la gente innan-
zitutto) come titola il Mani-
festo di Madrid e dunque, 
drastico abbattimento della 

In seguito all’approvazio-
ne da parte del Consiglio 
regionale degli ordini del 

giorno n. 1103 “Insieme 
contro la crisi” e n. 1113 
“Contrasto alla povertà diffu-
sa” votati all’unanimità, che 
impegnano la Giunta regiona-
le, tramite la legge finanziaria 
2009, a impiegare risorse 
per contrastare la crisi e il 
problema della mancata con-
cessione di credito da parte 
delle banche, è stata elabora-
ta una proposta di legge con 
l’obiettivo di realizzare pro-
grammi di microcredito, come 
strumento di lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale, che 
incoraggino lo sviluppo della 
partecipazione e della soli-
darietà a favore di categorie 
svantaggiate. 
Si vuole dare particolare at-

il microcredito, strumento
per lo sviluppo locale

unione Democratici italiani

Deodato Scanderebech

tenzione alle persone escluse 
dal circuito di credito tradi-
zionale - soggetti cosiddetti 
“non bancabili” - e alla nasci-
ta di nuove imprese, solide 
ed in grado di operare auto-
nomamente sul mercato.
Target di riferimento: per-
sone residenti da tre anni 
in Piemonte che faticano ad 
accedere al credito per le 
vie ordinarie, e che possono 
essere stranieri, donne, la-
voratori atipici, microimprese 
femminili, ecc... “meritevoli” 
di fiducia, portatori di patri-
moni “immateriali” quali rela-
zioni, competenze, vocazioni, 
ed il cui deficit fondamentale 
è l’assenza di capitale.
Tipologie di progetto: espe-
rienze di tipo imprenditoriale 
in particolare nelle fasi di av-
vio d’impresa o di successi-
vo sviluppo. Dimensioni del 
prestito: da 3.000 a 25.000 
euro. Per la copertura finan-
ziaria è stato previsto uno 
stanziamento annuo di 5 mi-
lioni di euro. 
Ritengo che tali misure di so-
stegno al reddito, ai consumi 
e alla produttività possano 
garantire un rilancio al siste-
ma economico e sociale cre-
ando sviluppo e occupazione 
del nostro territorio, e un’inci-
siva risposta alla povertà.

pressione fiscale sui reddi-
ti bassi e medio-bassi, forti 
ammortizzatori sociali per i 
precari sempre più numerosi 
e indifesi, massicci aiuti alle 
famiglie soprattutto in termini 
di servizi sociali, al fine anche 
di consentire innanzitutto alle 
donne di restare sul mercato 

del lavoro e di poter così inte-
grare i redditi insufficienti del 
marito.
La seconda è quella già intra-
presa da Blair e più decisa-
mente ora da Brown in Inghil-
terra, con forti investimenti 
nelle spese per l’istruzione e 
la formazione.

chi d’asma a bambini e 3.300 
attacchi di bronchite acuta, 
come ha spiegato Ennio Ca-
dum, epidemiologo dell’Ar-
pa, impegnato a studiare il 
rapporto tra inquinamento e 
salute. 
Dobbiamo in ogni caso aver 
presente che Torino registra 
nel corso dell’anno quattro 
volte i superamenti di una 
metropoli come Parigi.
Notizia positiva invece la di-
namicità dell’azione della 
presidente Bresso sul fronte 
della volontà di potenziamen-

to del trasporto pubblico eco-
logico. 
L’ultima condivisibile idea 
della presidente parte proprio 
da qui: coniugare il rilancio 
del settore auto con il miglio-
ramento della qualità dell’aria. 
È ormai assolutamente ne-
cessario sostituire i vecchi 
autobus e il parco veicoli 
degli enti locali con mezzi 
ecologici di fabbricazione ita-
liana. Inutile dire che noi del 
WWFF ci auguriamo che detta 
intenzione si concretizzi nel 
minor tempo possibile.




