
37

N
ot

iz
ie

 2
-3

 - 
20

09
G

ru
pp

i 
de

l 
C

on
si

gl
io

Consiglio regionale del Piemonte:

Partito Democratico, 21 consiglieri

Forza Italia - Popolo della Libertà, 10 consiglieri

Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà, 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 - Popolo della Libertà, 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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Da martedì 19 mag-
gio la Regione 
Piemonte ha un 

nuovo strumento per il so-
stegno alle donne vittime 
di violenza: la legge che 
istituisce le case-rifugio, 
almeno una in ogni provin-
cia. 
Con questo provvedimen-
to, frutto dell’attiva ed ef-
ficace collaborazione tra 
le associazioni femminili 
che l’hanno presentata e 
le consigliere regionali che 
con loro hanno lavorato, si 
aggiunge un importantissi-
mo tassello per costituire 
il mosaico-sistema degli 
interventi a tutela e soste-
gno delle donne vittime di 
violenza, anche di quella 
più nascosta e terribile che 
è la violenza subita tra le 
mura di casa.
Offrire un centro cui ri-
volgersi, dove trovare 
persone che ti ascoltano 
e ti aiutano ad uscire dal 
tunnel, che ti possono of-

case-rifugio contro 
la violenza sulle donne

Partito Democratico

Paola Pozzi frire ospitalità ed aiutare a 
ricostruirti una vita, anche 
interiore. Questo è quan-
to, con questa legge, la 
Regione si propone di re-
alizzare attraverso i centri 
antiviolenza.
La solitudine delle donne 
è uno dei fattori che ag-
gravano la loro situazione. 
Con questa legge dimo-
striamo che occuparsi di 
sicurezza vuol dire anche 
occuparsi della sicurezza 
di chi subisce maltratta-
menti, ingiurie, violenze 
nella propria quotidianità. 
Saranno le comunità locali, 
Comuni e Province, a indi-
viduare le modalità migliori 
perché il provvedimento 
possa ben presto trovare 
in ogni Provincia corretta 
applicazione.
Sono orgogliosa di essere 
tra coloro che più si sono 
impegnate in questo per-
corso. 
Ora bisogna passare dalla 
norma ai fatti, e anche per 
questo continuerò a lavo-
rare, assieme alle associa-

zioni e alle istituzioni della 
regione.
Il sostegno e l’aiuto alle 
vittime della violenza è 
infatti uno degli aspetti 
centrali su cui intervenire, 
è chiaro a tutti coloro che 
hanno a cuore un proble-
ma che continua a essere 
di grande rilevanza per 
caratteristiche e numeri 
delle persone coinvolte. 
Lo ribadiscono i dati allar-
manti emersi dalla ricerca 
che la Consulta delle elette 
con l’Ordine dei giornalisti 
ha recentemente effettua-
to proprio sugli episodi di 
violenza verificatisi in Pie-
monte. 
Nonostante le sconcer-
tanti difficoltà incontrate 
nel reperimento dei dati 
delle denunce di violenza 
sulle donne, a causa del-
lo scarso coordinamento 
tra i diversi enti preposti 
e per la mancanza di una 
metodologia comune nella 
raccolta dei dati, dall’inda-
gine emerge chiaramente 
la gravità del problema. 
Nel periodo 2005-2007 
in Piemonte sono state 
presentate quasi 20 mila 
denunce di violenza sul-
le donne, oltre la metà in 
provincia di Torino. L’88% 
delle denunce riguardano 
minacce, lesioni e ingiurie, 
il 5,3% gli stupri. Ma se-
condo gli esperti e le as-
sociazioni che si occupano 
del problema, i numeri del-
le violenze reali andrebbe-
ro triplicati.
Anche questa ricerca con-
ferma chiaramente che le 
violenze vengono esercita-
te molto spesso nell’ambi-
to familiare. 

Secondo Telefono Rosa, 
circa l’85% delle donne 
che si sono rivolte all’as-
sociazione hanno subito 
violenza dal marito, dal 
convivente, dal fidanzato o 
da un ex.
Tutti i dati in nostro pos-
sesso convergono sul fatto 
che le politiche per la sicu-
rezza devono andare oltre 
il controllo del territorio, 
per giungere ad adeguati 
interventi socio-culturali 
che sconfiggano la cultura 
della violenza nei confronti 
delle donne. 
Viene anche confermata la 
necessità di un’adeguata 
rete di supporto alle tante 
donne che, pur vittime di 
violenza, rimangono nel 
sommerso e rinunciano a 
denunciare, se non sono 
supportate da servizi e 
aiuti anche di natura lega-
le. Sono due aspetti su cui 
la Regione Piemonte sta 
operando con una certa 
efficacia. Il provvedimento 
che istituisce le case rifu-
gio è infatti solo l’ultimo di 
una rete di interventi che 
stiamo costruendo per 
contrastare queste forme 
di violenza.
È dell’anno scorso la legge 
varata dal Consiglio regio-
nale che garantisce tutela 
legale alle donne che sono 
in condizioni economiche 
personali tali da non poter 
ricorrere all’avvocato, se 
non attraverso il gratuito 
patrocinio che però si limi-
ta alla fase giudiziale e non 
al supporto nella fase che 
lo precede. 
Un sostegno economico 
necessario per restituire 
alle vittime di violenza una 
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bellione da una condizione 
inaccettabile, ma che tal-
volta viene vissuta da chi 
subisce violenza come im-
modificabile.
Inoltre nella legge regiona-
le sulla sicurezza, approva-
ta alla fine del 2007, sono 
previsti “i patti locali per la 
sicurezza integrata” all’in-
terno dei quali è possibile 
(e auspichiamo che ciò sia 
avvenuto) prevedere azio-
ni specifiche di contrasto 
alla violenza nei confronti 
delle donne, sia all’interno 
delle mura domestiche, sia 
all’esterno. Proprio per ve-
rificare l’attuazione di que-
sto aspetto della legge, la 
Consulta delle elette in-
contrerà presto l’assessore 
competente.
Molto importante è anche il 
piano elaborato dall’asses-
sorato alle Pari Opportuni-
tà di concerto con le isti-
tuzioni regionali di parità, 
che ha come obbiettivo la 
prevenzione della violenza 
sulle donne. La sua appli-
cazione, in accordo con 
le  Province, i territori, il 
mondo delle associazioni, 
prevede azioni di carattere 
culturale anche nelle scuo-
le e nel mondo giovanile, 
in modo da aggredire quel 
substrato di valori, convin-
zioni, modelli culturali che 
rappresenta il terreno ferti-
le su cui cresce la violenza 
contro le donne.
Non ultimo mi piace segna-
lare il lavoro che la Consul-
ta delle elette ha condotto 
con il Gruppo Abele per 
formare le amministratrici 
piemontesi sul tema del 
contrasto alla tratta del-

le donne, un fenomeno 
vastissimo che coinvolge 
l’Africa, l’Asia, ma anche 
l’est europeo, e che porta 
alla riduzione in schiavitù 
di donne e minori in una 
proporzione che nessuno 
immaginerebbe.
Studi internazionali hanno 
infatti calcolato che la tratta 
ora in atto ha un numero di 
vittime superiore rispetto 
alla tratta delle popolazio-
ni di colore che dall’Africa 
venivano trasportate sulle 
navi in America ai tempi 
d’oro della schiavitù.
Un fenomeno, quello, di 
così grande rilievo da 
trovare spazio sui nostri 
manuali scolastici di sto-
ria, ma che viene ora sur-
classato per dimensioni 
dalla moderna tratta delle 
donne e dei bambini che 
arricchisce organizzazioni 
criminali internazionali e 
produce danni incalcolabili 
sui milioni di esseri umani 
che ne sono vittime.
Anche questa è una forma 
di violenza contro cui la 
Regione, per nella sua limi-
tata competenza, ha inteso 
muoversi per contrastarne 
gli effetti.
Un’ultima considerazione: 
l’impegno della Regione 
nei confronti delle donne 
non si limita certo a que-
sto. 
Penso agli interventi rela-
tivi al sostegno all’occu-
pazione e alla formazione, 
alla maternità e, non ultimi, 
ai servizi per la prima in-
fanzia, in carenza dei quali 
è molto difficile parlare di 
lavoro per le donne, della 
loro autonomia e indipen-
denza. 

digitale terrestre:
svolta frettolosa

Mariano Rabino

Il digitale terrestre è di-
ventato una realtà nelle 
province di Torino e Cu-

neo scelte come aree pilo-
ta in vista del passaggio di 
tutto il territorio nazionale 
a questo innovativo siste-
ma di trasmissione. 
Una svolta epocale che 
poteva essere gestita sen-
za tutta la fretta che l’ha 
caratterizzata e con una 
più oculata gestione tec-
nica. 
Il nostro paese arriva da 
15 anni di mancata rifor-
ma del sistema radiotele-
visivo nazionale ed è un 
dato di fatto che l’introdu-
zione del sistema tecnolo-
gico digitale sia utilizzato 
per coprire la mancata ap-
provazione di una norma 
sul sistema radio televisi-
vo ispirata al pluralismo. 
Perché l’opportunità del 
digitale terrestre - perché 
si tratta di un’opportunità 
- non diventi un incubo, è 
bene che la Regione fac-
cia tutto il possibile per 
permettere che il passag-
gio dall’analogico al digi-
tale avvenga alle stesse 

condizioni per tutti i citta-
dini. Una prima cosa che 
deve essere denunciata è 
l’ingiustizia dell’operazio-
ne legata al decoder, lo 
strumento che permette di 
ricevere le trasmissioni in 
digitale. 
Nelle Regioni in cui è av-
venuta precedentemente 
la sperimentazione - la 
Sardegna e la Valle d’Ao-
sta che sono Regioni a 
Statuto speciale - il Gover-
no ha previsto un contri-
buto di 70 euro. 
Mentre noi piemontesi, 
che non viviamo in una 
Regione a Statuto specia-
le – e per questo ritenuti 
evidentemente cittadini di 
serie B dal Governo - rice-
viamo un contributo di soli 
50 euro. 
I migliori decoder, quelli 
che consentono l’interat-
tività, hanno un prezzo  
che varia dagli 80 ai 90 
euro. 
Credo che, da questo pun-
to di vista, il Governo non 
abbia dato buona prova  
di sé. 
Sono state fatte, nei prov-
vedimenti anticrisi dei 
mesi scorsi, alcune opera-
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tamazione. 
Questa poteva esse-
re un’occasione impor-
tante perché il Governo 
promuovesse una cam-
pagna forte ed intensa  
di incentivo alla rottama-
zione anche dei vecchi 
televisori. 
Com’è noto, tra l’altro, i 
nuovi televisori hanno il 
decoder inserito, quindi 
con tutte le facilitazio-
ni e le agevolazioni per 
l’utente nell’utilizzo dello 
strumento. Mentre è cosa 
diversa comprare una sca-
tolina, attaccare i cavi, in-
serire le spine, e così via. 
Ma l’aspetto più impor-
tante di tutta la vicenda, 
quello che rischia di tra-
sformare l’opportunità del 
passaggio al digitale ter-
restre in uno strumento di 
discriminazione tra i citta-
dini, è il fatto che il territo-
rio delle province di Tori-
no e Cuneo, e penso alle 
popolazioni montane e a 
quelle delle valli, non ver-
rà completamente coperto 
dalle trasmissioni in digi-
tale causando una condi-
zione di minore esercizio 
del diritto di cittadinanza. 
Il problema è correlato alla 
difficile situazione orogra-
fica della nostra regione, 
con valli, montagne, colli-
ne, come ben si è potuto 
verificare nel corso del 
progetto regionale per la 
diffusione di internet velo-
ce per la quale la Regione 
si è impegnata stringendo 
accordi con Telecom e Eu-
telsat. 
Nonostante tutti gli sforzi 
fatti una quota, per quan-

to ridotta ma importante, 
di cittadinanza, oggi ha 
la possibilità di avere la 
connessione veloce ad 
internet solo attraverso il 
sistema satellitare. 
Questa situazione si è ri-
prodotta sul versante del 
servizio televisivo. 
Alcune aree delle provin-
ce di Torino e Cuneo po-
tranno ricevere le trasmis-
sioni in digitale terrestre 
solo grazie alla parabola 
satellitare, senza però la 
possibilità di vedere con 
il sistema satellitare al-
cuni programmi di alcuni 
canali - penso a RAI Due  
e Rete 4 - che transite-
ranno esclusivamente sul 
digitale. 
Ancora una parola sul  
canone RAI: gli utenti pa-
gano una tassa di posses-
so dell’apparecchio tele-
visivo per poter vedere 
i canali della televisione 
pubblica. Per poter conti-
nuare a vedere la televi-
sione viene a loro chiesto 
di pagare,  oltre al canone, 
anche per l’acquisto del 
decoder. 
Sarebbe auspicabile che 
si facesse ogni sforzo 
presso il Governo centrale 
affinché, almeno nell’an-
no 2009, o nel 2010, si 
raggiunga un accordo per 
regalare un anno di abbo-
namento al canone Rai. 
Credo che la Regione fac-
cia bene a farsi sentire dal 
Governo centrale affinché 
i cittadini piemontesi, che 
in qualche modo subi-
scono questa trasforma-
zione, possano accedere 
ad un’esenzione, totale o 
parziale, del canone RAI.

dopo l'emergenza
resta l'amarezza

Forza italia - PoPolo Della libertà

Mariangela Cotto

Dopo la visita della 
delegazione del 
Consiglio regio-

nale in Abruzzo, all’indo-
mani del terremoto, ho 
inviato una lettera aperta 
al sottosegretario Berto-
laso che aveva sostenuto 
come nella storia italiana 
ci siano stati “terremoti, 
alluvioni, frane di serie A e 
di serie B”. Una dichiara-
zione che condivido. 
Molte volte è la carenza 
di percezione del danno 
subito che fa diventare 
l’evento di serie B. 
È il caso del maltempo dei 
mesi scorsi che ha messo 
in ginocchio gran parte 
del nostro territorio pie-
montese. 
Le frane, gli allagamenti, 
le coltivazioni distrutte, le 
evacuazioni hanno carat-
terizzato un periodo nero, 
che i più tenderanno a 
dimenticare, forse senza 
aver compreso davvero 
cosa è significato per la 

nostra terra e per la nostra 
gente. 
Una piaga che ha colpito 
le nostre colline, le nostre 
montagne: case dichiarate 
inagibili, famiglie sfollate, 
edifici da controllare, stra-
de da ripristinare, borgate 
e paesi isolati. 
“Dopo una settimana non 
un ente, prefettura, genio 
civile, destinatari dell’or-
dinanza si è fatto sentire. 
Non so se tornare a casa, 
se il pericolo è scongiu-
rato o meno. Ho sempre 
avuto fiducia nelle istitu-
zioni, ma se solo i morti 
fanno notizia siamo mesi 
molto male”. 
“Si è formato un banco di 
sabbia sotto una arcata 
del ponte romanico, che 
è parzialmente ostruita, 
faccio notare per inciso 
che proprio la chiusura di 
quell’arcata aveva causato 
i danni peggiori nell’allu-
vione del 1994. 
Ho interpellato l’Aipo sul 
da farsi, mi hanno rispo-
sto che loro non interven-
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trenitalia, 
un viaggio nel degrado

Luca Caramella

I più fortunati viaggiano 
con 20 minuti di ritar-
do, si siedono sullo 

sgabello pieghevole por-
tato da casa, non sono 
sottoposti a temperature 
rigorosamente polari in in-
verno e torride in estate, 

gono e che è compito del 
Comune perchè il ponte 
è di proprietà comunale. 
Dovrei pagare una ditta e 
riversare la sabbia e il ma-
teriale circa 100 metri più 
a valle”. 
Queste testimonianze 
drammatiche di sindaci e 
di intere famiglie sfollate 
sono oggi il simbolo di 
quell’emergenza e dan-
no la vera dimensione di 
quanto il Piemonte ha su-
bito nei mesi scorsi. Su-
perata l’emergenza, però, 
è rimasta l’amarezza per 
le sterili polemiche con-
tro il governo nazionale, 
critiche strumentali per 
non evidenziare che pri-
ma di tutto dalla Regione 
sono mancate le risposte 
in soccorso ai Comuni. Più 
volte, e senza riscontro, 
ho sollecitato la Giunta 
Bresso ad attivarsi per la 
pulizia dei fiumi piemon-

tesi che, a causa di de-
triti e sabbia, accumulati 
soprattutto sotto i ponti, 
versano in condizioni a dir 
poco precarie. 
È inutile continuare a par-
lare di prevenzione dei 
danni senza impegnarsi in 
maniera concreta, venen-
do incontro alle esigen-
ze delle amministrazioni 
locali che subiscono una 
situazione economica di-
sastrosa e non possono 
certo permettersi cifre 
esorbitanti per predispor-
re la pulizia dei fiumi, uni-
ca vera soluzione che per-
mette di evitare ulteriori 
disastri. 
Da parte mia, garantisco 
un personale impegno 
perché la precarietà di ri-
sorse non si riversi nega-
tivamente sui servizi alla 
persona, in particolare gli 
asili nido e l’assistenza 
alle fasce deboli.  

riescono ad arrivare a de-
stinazione evitando soste 
fuori programma.
Ma i pendolari che si ser-
vono della rete ferroviaria 
piemontese per raggiun-
gere quotidianamente il 
posto di lavoro non sono 
così favoriti dalla buona 
sorte: il loro, grazie ai dis-
servizi del trasporto su ro-
taia regionale, è diventato 
un vero e proprio “viaggio 
della speranza”. 
La speranza innanzitutto 
che il tanto atteso treno 
arrivi davvero. 
Poi quella di giungere alla 
meta sani e salvi, senza 
incidenti e deragliamenti 
lungo il percorso, di evi-
tare di ferirsi con l’ago di 
una siringa abbandonata 
da chissà chi sul sedile 
e senza essere punti da  
insetti e rapinati da ba-
lordi.
Può anche sembrare pa-
radossale, ma è proprio 
così: nel 2009 Trenitalia 
è sinonimo di ritardi si-
stematici, soppressione di 
convogli, vagoni sporchi e 
sovraffollati, porte rotte o 
bloccate, bagni inutilizza-
bili. 
Senza contare l’esiguo 
numero di carrozze che 
su alcune tratte costringe 
gli utenti a viaggiare stipa-
ti come se fossero su carri 
bestiame. 
Ad aggravare lo sconcer-
tante quadro, accanto agli 
aumenti senza preavviso 
delle tariffe, il deraglia-
mento di un treno, che ha 
provocato il ferimento di 
alcuni pendolari in attesa 
sulla banchina. 

E ancora, la situazione 
in cui versano le stazioni 
e le biglietterie dei paesi 
più piccoli: abbandonate a 
sé stesse, in stato di com-
pleto degrado e meta di 
malviventi.
Con interrogazioni e in-
terpellanze mi sono fatto 
interprete del malcontento 
dei pendolari proponen-
do alla Regione di avvia-
re un’azione legale nei 
confronti dei gestori della 
rete ferroviaria e di creare 
una struttura di controllo e 
ispezione. 
Nulla di tutto questo, però, 
è stato fatto: la Giunta si 
è limitata a scaricare le 
responsabilità dei disser-
vizi sul Governo centrale, 
dimenticando non solo 
che quando si ricoprono 
incarichi istituzionali è ne-
cessario fornire soluzio-
ni ai problemi, ma anche  
che nel settore del tra-
sporto locale l’ente Re-
gione gode di specifiche 
competenze. 
Deve quindi darsi da fare 
e porre immediato rime-
dio a questa vergognosa 
situazione adeguando il 
numero dei convogli al 
volume di passeggeri e 
garantendo la sicurezza 
delle linee, la puntuali-
tà dei treni, la pulizia e il 
comfort delle carrozze e 
delle stazioni. Inoltre deve 
rendere effettiva la con-
correnza di altri vettori: é 
inconcepibile continuare 
ad assecondare il mono-
polio di Trenitalia e le sue 
crescenti pretese preten-
dere in cambio l’efficienza 
del servizio.
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il nuovo ddl sull'immigrazione:
un razzismo al contrario

allenza nazionale - PoPolo Della libertà

Tra i banchi dell’op-
posizione la notizia 
del nuovo provve-

dimento della Giunta re-
gionale sull’immigrazione 
ha suscitato polemiche ed 
imbarazzo. Il gruppo con-
siliare AN-PDL ha espres-
so forte contrarietà al 
provvedimento, accusan-
do la Giunta di voler fare 
del razzismo al contrario. 
Tutto il centro destra pro-
mette battaglia nelle sedi 
istituzionali competenti.
Il presidente del gruppo 
AN-PDL, William Casoni, 
rimarca che le nuove di-
sposizioni contenute nel 
disegno di legge costitu-
iscono l’ennesimo para-
dosso messo in atto da 
una coalizione di centro 
sinistra che non è consa-
pevole di aver esaurito il 
filone della miniera della 
“solidarietà pelosa”. I cit-
tadini italiani, piemontesi, 
chiedono di veder ricono-
sciuti i propri diritti e non 
di essere messi in secondo 
piano. Il disegno di legge 

regionale di fatto equipa-
ra i diritti degli immigrati 
clandestini a quelli di un 
cittadino italiano, che vive 
e contribuisce alle spese 
della vita sociale, della sua 
nazione, da una vita intera. 
Non è nemmeno ipotiz-
zabile che un’istituzione 
possa legiferare tutelando 
l’immigrazione clandesti-
na, quasi promuovendola. 
Non c’è infatti alcun mo-
tivo che un immigrato re-
golare debba continuare 
a rispettare le regole per 
restare in Italia se, intanto, 
una norma regionale gli ri-
conosce gli stessi diritti es-
senziali dell’irregolare. An-
tonio D’Ambrosio, ex as-
sessore alla Sanità, rimarca 
che non si può consentire 
che il deficit della sanità 
regionale sia in costante 
lievitazione. Si cominci a 
pensare quanto incidono 
gli interventi “straordina-
ri” erogati ai clandestini. 
Oggi occorre pensare a 
soluzioni nuove per poter 
garantire la giusta acco-

glienza, occorre pensare 
a coinvolgere la comuni-
tà europea in uno sforzo 
congiunto che veda tutti 
i Paesi coinvolti economi-
camente per sostenere un 
fenomeno che né l’Italia, 
né tanto mento il Piemonte 
può sostenere. Il consiglie-
re Gian Luca Vignale so-
stiene che con i diritti dei 
piemontesi e degli stra-
nieri in regola non si può 
scherzare, né tanto meno 
si possono perseguire in-
dirizzi e politiche socio 
sanitarie che di fatto dan-
neggerebbero proprio i re-
golari e le persone oneste. 
Basta con i provvedimenti 
al contrario, è quanto tutti 
consiglieri del gruppo AN-
PDL ribadiscono con forza. 
Prima di offrire servizi a 
chi non rispetta le regole, 
deve essere garantito un 
servizio efficiente a chi in-
vece le regole le rispetta e 
dimostra di volersi integra-
re con le nostre tradizioni 
e costumi, nonché ai citta-
dini piemontesi, affermano 

i consiglieri Marco Botta 
e Roberto Boniperti.
Molti piemontesi hanno vivi 
i ricordi dell’immigrazione 
di cui furono protagonisti 
in passato. Si ha chiaro il 
bisogno che muove alla 
ricerca di una vita miglio-
re. Siamo sicuramente per 
indole un popolo “acco-
gliente”. Ma non privo di 
“criticità”. 
La grave congiuntura eco-
nomica oggi rischia di 
mettere in competizione 
cittadini italiani e clande-
stini proprio per gli stessi 
diritti previsti dall’artico-
lo 11 dello Statuto della 
Regione Piemonte: la Re-
gione opera per garantire 
ad ogni persona parità di 
trattamento nell’accesso 
e nell’acquisizione di beni 
ed attua azioni positive per 
il superamento di eventua-
li condizioni di svantaggio 
legate alle forme di discri-
minazione diretta e indiret-
ta. Che si vogliano creare 
i presupposti per un razzi-
smo al contrario?

Il verdetto delle elezioni 
del 6 e 7 giugno ci pare 
inequivocabile.  La sen-

tenza è chiara e riguarda il 
bipolarismo, o meglio il bi-
partitismo che troppi han-
no caldeggiato, spinto ed 

È finito il bipolarismo

moDerati

Giuliano Manolino osannato ma che i cittadini 
hanno evidenziato di non 
volere e non condividere.
La democrazia deve esse-
re fondata su una libertà di 
espressione che, seppure 
circoscritta, non può esse-
re annullata, ed il risultato 
elettorale pare dica chiara-
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mente che gli italiani non 
intendono riconoscere due 
verità ma alcune e diverse 
verità per quanto riguar-
da la ideologia politica ed 
il metodo operativo nelle 
istituzioni.
Eliminando tutte le liste 
che non hanno raggiunto il 
quorum utile, sia nel centro 
destra che nel centro sini-
stra risulta che oltre il 33% 
degli italiani non condivide 
il bipartitismo, non accetta 
il bipolarismo secco ed ha 
una diversa opinione sul 
come debba essere gover-
nato un Paese, una Regio-
ne o una Provincia.
Ancora una volta quindi 
siamo alle prese con una 
legge elettorale che dimo-
stra tutti i suoi limiti, da un 
lato concedendo troppa 
libertà di partecipazione 
elettorale anche laddove 
non ci sono possibilità e 
capacità di espressione di-
versificata, e dall’altro lato 
la penalizzazione numeri-
ca e quindi partecipativa di 
gruppi di opinione e di la-
voro che nella diversità dal 
bipartito vengono soffocati 
e condizionati se non ad-
dirittura tacitati dalla legge, 
e dai conseguenti “premi” 
ingiustificati di maggio-
ranza. Se poi aggiungiamo 
la proposta referendaria 

che per i primi due que-
siti andrebbe addirittura 
a peggiorare la libertà di 
espressione democratica 
concedendo neppure più 
ad una coalizione ma ad 
un unico partito la possibi-
lità di governare, si rischia 
davvero che un partito, 
anche solo del 20% rie-
sca nel tempo a diventare 
unico interprete delle isti-
tuzioni.
Ci vuole un cambiamento 
radicale della legge e dob-
biamo tentare di almeno 
copiare altre democrazie 
per eliminare la situazione 
attuale, cancellare il gover-
no gestito da un “podestà” 
o da una unica ideologia, 
e noi crediamo ci voglia 
davvero almeno una terza 
possibilità di interpretazio-
ne delle volontà degli elet-
tori, e quindi un “centro” 
che, comunque si chiami, 
possa interpretare meglio 
il pensiero dei tantissimi 
moderati che, come ac-
cennato, in Italia ed in Pie-
monte sono circa un terzo 
del totale.
La legge Regionale è già 
un buon esempio di de-
mocrazia imponendo la 
partecipazione di almeno 
cinque Province, com-
presa quella di Torino, e 
quindi un allargamento del 

consenso con una ampia 
libertà di espressione nu-
merica.
Anche la legge Comunale 
consente di governare in 
modo duraturo i Comuni 
limitando con il quorum la 
partecipazione di troppe li-
ste ma consentendo a più 
minoranze di partecipare 
alla vita istituzionale locale.
E’ mai possibile che i nostri 
parlamentari non ci metta-
no un minimo di impegno 
per restituire a questo 
paese la democrazia che 
abbiamo perso con questa 
vergognosa legge nazio-
nale, e debbo dire anche 
Europea, con un riordino 
più equo e locale dei col-
legi affinché tutte le Regio-
ni possano esprimere dei 
loro rappresentanti in una 

Europa in cui credo debba-
no contare anche i territori 
e non solo i partiti ?
I Moderati sono sempre 
più presenti sul territorio 
per testimoniare la neces-
sità di ascolto dei cittadi-
ni e del territorio stesso 
e saranno sicuramente in 
prima linea quando e se 
si dovesse proporre un ri-
torno legislativo alle buone 
vecchie abitudini, e cioè 
alla preferenza, ai collegi 
di territorio ed alla fiducia 
personale che i cittadini 
possono accordare.
La democrazia, e non più 
solo l’ideologia, deve ri-
tornare a farla da padrone, 
e chi ci rappresenta deve 
poter essere eletto dai cit-
tadini e non solo nominato 
da un partito.

sostegno e tutela
della popolazione anziana

riFonDazione comunista

Alberto Deambrogio

Ottime notizie per 
gli anziani non au-
tosufficienti e per i 

malati di Alzheimer arriva-
no dai provvedimenti presi 

dalla Giunta regionale sulla 
base del lavoro svolto in 
particolare dall’Assessore 
alla Salute Eleonora Arte-
sio in collaborazione con 
quello al welfare Angela 
Migliasso.



44

N
ot

iz
ie

 2
-3

 - 
20

09
G

ru
pp

i 
de

l 
C

on
si

gl
io Per quanto riguarda le 

cure domiciliari la delibera 
di Giunta tiene conto del 
fatto che l'invecchiamento 
della popolazione porta 
spesso con sé il problema 
della cronicità. 
Ad esso si vuole rispon-
dere con la cultura e la 
pratica della domiciliarità, 
partendo dalla convinzio-
ne che preservare luoghi e 
tempi normali di vita e de-
gli affetti renda più efficaci 
le terapie stesse. Le cure 
domiciliari sono uno stru-
mento di grande efficacia 
per la gestione della ma-
lattia e nello stesso tempo 
una traduzione pratica del 
principio di umanizzazione 
delle cure. La domiciliarità 
non può significare solitu-
dine, carico familiare o ri-
cerca di aiuto non organiz-
zato. Se è uno strumento 
terapeutico deve essere ri-
conosciuto come tale ed è 
quindi doveroso che il Ser-
vizio sanitario participi ai 
suoi costi, sostenendo so-
prattutto le famiglie nell’as-
sistenza. Gli anziani già va-
lutati e in lista di attesa per 
essere accolti in una resi-
denza socio assistenziale 
potranno richiedere alla 
competente U.V.G. (Unità 
di Valutazione Geriatria) 
una riprogettazione del 
proprio piano individuale, 
per verificare se esistano 
le condizioni per passare 
alla domiciliarità.
Per dare attuazione al 
provvedimento, verranno 
utilizzate le risorse messe 
a disposizione dalla finan-
ziaria 2008 del governo 
Prodi, attraverso il ‘Fondo 
per le non autosufficien-

ze’. Si tratta di 21 milioni e 
500 mila euro, già dispo-
nibili, e di circa 30 milio-
ni che saranno assegnati 
entro l’anno. Una cifra che 
consentirà, si stima, di ero-
gare assegni di cura a oltre 
5 mila anziani.
Il contributo economico 
(bonus) che va alle per-
sone non autosufficienti 
riguarda: acquisto di pre-
stazioni per assistenza 
domiciliare, assunzione di 
un assistente familiare, ac-
quisto del servizio di tele-
soccorso, acquisto di pasti 
a domicilio, riconoscimen-
to economico dovuto alle 
prestazioni di cura familia-
re e affidamento.
Inoltre quando un familiare, 
con comprovata disponibi-
lità di tempo e capacità, si 
rende disponibile alle atti-
vità di cura dell'anziano è 
concesso circa il 25-30% 
del contributo economico 
pieno. Tale contributo - 
che varia dai 200 alle 600 
euro al mese - non si con-
figura come uno “stipen-
dio”, ma come concorso 
alle spese sostenute e ai 
mancati introiti delle pro-
prie attività.
Per le prime informazio-
ni del percorso per poter 
accedere ai bonus per non 
autosufficienti ci si deve ri-
volgere allo sportello unico 
di accesso dei Distretti Asl 
(ove attivati), agli assisten-
ti sociali dei Consorzi dei 
Comuni o dei Comuni stes-
si, alle sedi distrettuali del-
le Asl e Medici di Famiglia.
Quando si parla di cronici-
tà la condizione delle per-
sone malate di Alzheimer 
assume una particolare 

Riportare l’agricoltura 
a essere ‘la prota-
gonista principale 

del grande film della vita’. 
E’ il messaggio uscito dal 
G8 tematico che si è te-
nuto di recente nella Mar-
ca Trevigiana, durante il 
quale il ministro ed espo-
nente della Lega Nord 
Luca Zaia ha ribadito le 
posizioni italiane, comin-
ciando dalla difesa delle 
identità produttive. E’ uno 
degli obiettivi che a tutti i 
livelli dobbiamo centrare, 
cominciando da una regio-
ne come il Piemonte che 

agricoltura di nuovo
in primo piano

lega norD - Piemont

Oreste Rossi nell’agricoltura trova uno 
dei settori più rappresen-
tativi dell’economia. Anche 
come europarlamentare mi 
impegnerò su questo fron-
te, considerato che proprio 
dall’Europa arriva la gran 
parte dei fondi. La tutela 
dei prodotti italiani, messi a 
rischio dall’agropirateria è 
indispensabile per la sicu-
rezza alimentare ma anche 
l’immagine e il prestigio. 
Lotta alla speculazione, di-
fesa delle identità produt-
tive nel rispetto del libero 
mercato e centralità della 
produzione devono essere 
prioritarie nell’agenda po-
litica. Fra gli impegni, evi-

importanza da molti punti 
di vista. 
Molti malati continuano a 
vivere all’interno della rete 
familiare. Talvolta, però, gli 
interventi di cura e di as-
sistenza domiciliare non 
sono sufficienti a soste-
nere le famiglie e si rende 
necessario il ricorso a ser-
vizi come i Centri diurni o 

i Nuclei dedicati all’interno 
delle residenze socio-as-
sistenziali, che il provve-
dimento regionale punta 
sia a qualificare dal punto 
di vista dell’assistenza of-
ferta, sia a incrementare 
numericamente (i posti nei 
Centri diurni passano da 
354 a 998, quelli nei Nu-
clei da 732 a 808).
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le distorsioni del mercato 
agricolo, le misure restrit-
tive all’export. Agricoltura 
e sviluppo rurale devo-
no tornare al centro della 
crescita economica soste-
nibile, rafforzando il ruolo 
delle famiglie, dei piccoli 
agricoltori e delle donne. 
La sicurezza alimentare 
richiede anche politiche 
mirate a garantire l’effetti-
va gestione e l’uso soste-
nibile delle risorse naturali, 
coinvolgendo le comunità 
locali nel rispetto delle loro 
identità. 
È un traguardo importante, 
come spesso ribadito dal 
ministro Zaia, per un Pa-
ese come il nostro, dove 
la dimensione media delle 
aziende è di sei ettari, un 
modo concreto per salva-
guardare la storia di un po-

polo e le antiche tradizioni. 
Crescita e sviluppo passa-
no inevitabilmente da un 
aumento della produzione 
senza compromettere la 
qualità del prodotto, bilan-
ciata con energia rinnova-
bile e sicurezza alimenta-
re. Dunque, un’agricoltura 
fatta da chi ama la terra 
e la difende. Uomini e 
donne che vanno aiutati 
e sostenuti negli enormi 
sforzi che, soprattutto oggi 
a causa della grave crisi 
economica, sono costretti 
a fare. 
Lasciandoli lavorare su 
quella terra, ne saranno 
anche custodi attenti. Non 
dimentichiamo le nostre 
radici e difendiamole. 
L’Europa è il centro di tut-
te le decisioni importanti e 
anche da lì continuerò la 
lotta per difenderlo.

donne: liberarsi 
dalla violenza si può

ecologisti - uniti a sinistra

Paola Barassi

Circa tre mesi fa la 
Consulta delle Elet-
te del Piemonte ha 

presentato l’indagine stati-
stica, dall’azzeccato titolo 
“Ti amo … da morire?”, 
sulla violenza alle donne in 
Piemonte. 

I dati sono impressionanti: 
nel periodo 2005-2007 le 
denunce di violenza sono 
state 19.656. 
La maggior parte delle de-
nunce (88% del totale) ri-
guarda minacce, lesioni e 
ingiurie. 
Tra i reati più violenti, ten-
tati o consumati, gli omici-
di sono lo 0,5% e gli stupri 
il 5,3%. 
Da un’analisi a campione 
risulta anche che la per-
centuale più alta delle de-
nunce di violenza viene da 
un ambito familiare (36,2 
%), segue quella da par-
te di conoscenti (33,1%) 
e da estranei (30,7%), e 
nell’84% dei casi gli ag-
gressori sono cittadini ita-
liani. 
A questi dati ufficiali si 
aggiungono le violenze 
non denunciate, che i ri-
cercatori hanno tentato 
di rintracciare nei Pronto 
Soccorso degli ospedali, 
nei centri di ascolto e con 
l’aiuto dei servizi sociali: si 
stima che i casi di violenza 
non denunciati nella nostra 
Regione possano essere 
20-25.000 l’anno. 
La ricerca ribalta in modo 
incontrovertibile alcuni luo-
ghi comuni sulla sicurez-
za dettati soprattutto dai 
mass-media: la grandis-
sima parte delle violenze 
sulle donne è opera di ma-
schi italiani entro le mura 
di casa. 
La strada più pericolosa 
per le donne, se si vuole 
sintetizzare con una bat-
tuta, non è quella di un 
vicolo non controllato da 
telecamere, ma quella che 
unisce la cucina con il ti-

nello o la camera da letto. 
Nelle ultime settimane il 
Consiglio regionale ha ap-
provato una proposta di 
legge di iniziativa popo-
lare che istituisce i centri  
antiviolenza con case rifu-
gio. 
La proposta di legge era 
stata promossa da un co-
ordinamento di associazio-
ni di donne che ha raccolto 
oltre 16mila firme sul ter-
ritorio regionale e ha visto 
nella sua fase attuativa una 
proficua e stretta collabo-
razione tra le consigliere 
regionali, le promotrici e 
l’assessora competente.
La legge prevede l’istitu-
zione dei centri antiviolen-
za con case rifugio in tutte 
le province piemontesi; 
centri e case che servi-
ranno per accogliere e so-
stenere le donne e i loro 
figli, nei casi in cui debba-
no abbandonare la propria 
abitazione per sottrarsi a 
minacce di violenza fisica, 
psicologica o sessuale. I 
centri garantiranno altre-
sì alle ospiti un’adeguata 
protezione e aiuto sotto il 
profilo legale e psicologi-
co, per aiutarle in un per-
corso di ricreazione di au-
tostima e di reinserimento 
nella società. 
Si tratta di un provvedi-
mento molto importante 
e dai risvolti concreti che 
raccoglie la volontà poli-
tica, culturale e sociale di 
riconoscere nella violenza 
di genere un reato e una 
violazione dei diritti della 
persona umana. 
L’obiettivo è alto: ridare 
alle donne un progetto di 
vita libero dalla violenza. 
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L’istituzione dei cen-
tri antiviolenza con 
case rifugio desti-

nate alle donne vittime di 
violenza e maltrattamenti, 
prevista dalla legge nu-
mero 16 del 29 maggio 
2009, costituisce l’enne-
simo passo in avanti che 
la nostra Regione ha com-
piuto in difesa e a tutela 
delle donne. 
Dopo l’istituzione del 
fondo di solidarietà per 
il patrocinio legale alle 
vittime di violenza e mal-
trattamenti, il Consiglio 
regionale, sposando la 
proposta di legge di ini-
ziativa popolare 477/07, 
sostenuta dal comitato 
“Firma con noi”, ha voluto 
dare l’ennesima risposta 
al contrasto di un feno-
meno purtroppo sempre 
più dilagante, e purtrop-
po anche sommerso, che 
interessa donne di ogni 
età, grado d’istruzione e 
nazionalità. 
Con l’istituzione delle 

centri antiviolenza:
vittoria delle donne

italia Dei Valori

Mariacristina Spinosa case rifugio in ogni pro-
vincia della nostra regione 
si intende offrire alle don-
ne che subiscono violenza 
uno strumento in più per 
uscire dal proprio silen-
zio, un’opportunità per 
ricominciare da sole, per 
ricominciare a vivere av-
valendosi di un supporto 
psicologico, assistenziale 
e sanitario altamente qua-
lificato.
Questo importante, ulte-
riore passo in favore del-
le vittime di violenza è il 
risultato non solo di una 
partecipazione alla vita 
pubblica dei rappresen-
tanti della società civile, 
ma anche di una fattiva 
collaborazione tra questi e 
le istituzioni, nonché  frut-
to di un lavoro di squadra 
e della sinergia e collabo-
razione fra tutti noi consi-
glieri, donne e uomini. 
A dimostrazione di come 
certe problematiche siano 
problematiche di tutti, che 
toccano le sensibilità non 
solo di noi donne ma an-
che degli uomini. 

Se questa legge è sta-
ta approvata il merito è 
soprattutto del comitato 
promotore che l’ha pre-
sentata e sostenuta, cui 
va il mio personale ringra-
ziamento per il prezioso 
lavoro svolto, ma anche di 
tutti quei cittadini che con 
la loro firma hanno per-
messo a questa legge di 
arrivare alla discussione in 
Aula consiliare. 
L’importanza dell’istituzio-
ne dei centri antiviolenza 
e delle case rifugio va 
letta soprattutto nell’otti-
ca di dare a chi ha subito 
violenza non solo una mo-
tivazione in più per con-
dividere il proprio dolore, 
ma un aiuto concreto per 
uscire da un tunnel da cui 

In contrasto con i richia-
mi al voto utile e gli 
svariati tentativi posti 

in essere anche attraverso 
leggi elettorali liberticide, 

dalle urne un sì alle politiche
a favore dei pensionati

consumatori

Michele Giovine i risultati emersi dalle ul-
time elezioni amministra-
tive confermano che la 
popolazione italiana crede 
ancora nell’esistenza dei 
partiti ed apprezza la pos-
sibilità di scegliere tra una 

spesso non si riesce ad 
uscire per vergogna, per 
paura, il più delle volte per 
mancanza di disponibilità 
economiche. 
Quella disponibilità eco-
nomica che spesso costi-
tuisce anche un freno alla 
volontà di denunciare la 
violenza subita alle auto-
rità giudiziarie ed un osta-
colo a rendersi libere dal 
proprio carnefice. 
Questa legge e la leg-
ge per l’istituzione del 
fondo di solidarietà per 
il patrocinio legale delle 
donne vittime di violenza 
possono quindi ritenersi 
complementari: entrambe 
costituiscono una piccola 
vittoria per il futuro di tan-
te vittime di soprusi.
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Siamo alla vigilia di 
un nuovo anno sco-
lastico che si pre-

annuncia ancora più diffi-
cile di quelli che l’hanno 
preceduto: tagli selvaggi 
mascherati sotto la voce 
“riforma” e propaganda 

investimenti e innovazione:
quale scuola per il piemonte?

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto martellante a coprire l’im-
poverimento dell’istituzio-
ne. C’è stato un momento 
in cui il mondo della scuo-
la – insegnanti, genitori, 
studenti – ha prodotto una 
forte mobilitazione di tut-
to rispetto che ha indotto 
interventi correttivi, ma la 
musica non è cambiata. 

compagine di forze poli-
tiche variegata. In sintesi 
l’impostazione bipartitica 
in Italia non passa: l’elet-
torato italiano non si con-
forma e continua a voler 
scegliere. 
Nel novero delle forze 
politiche che indipen-
dentemente dai  recenti 
maldestri provvedimenti 
legislativi continuano ad 
esistere il Partito Pensio-
nati ne esce  certamente a 
testa alta, a dimostrazione 
che il problema previden-
ziale è una questione che 
si impone come importan-
te agli occhi degli italiani 
e che i tradizionali movi-
menti non portano solu-
zioni soddisfacenti. 
Dai dati dell’ultima tornata 
elettorale il Partito Pensio-
nati si palesa come forza 
nazionale che in Piemon-
te raggiunge quasi l’1,3% 
di media regionale, con 
punte che toccano oltre 
il 3,5% sui singoli collegi 
provinciali. 

Ecco quindi le cifre in det-
taglio: sulla provincia di 
Novara il Partito Pensio-
nati vale l’1.4%, l’1.3 in 
quelle di Biella e Verbania 
(qui presente per la prima 
volta da sempre); a Ver-
celli si attesta all’1,7%, 
ad Alessandria in contro-
tendenza scende allo 0,5 
ma ad Asti ci si consola 
con l’1,85% (l’ultimo dato 
utile sono le comunali del 
capoluogo). 
Dulcis in fundo Torino, 
dove vi erano presenti 
ben 34 liste, toccando il 
record nazionale di liste, e 
nonostante la concorrenza 
abbia usato metodi assai 
scorretti ed al limite del 
lecito per contenerne il 
risultato, il Partito Pensio-
nati ha retto consentendo 
l’elezione di un consigliere 
provinciale, con un risulta-
to a tutti gli effetti stori-
co, soprattutto perché ha 
scelto di non schierarsi né 
col centrodestra, ma nep-
pure col centrosinistra.

Questo governo continua 
a comportarsi come se, 
per cambiare la scuola e 
renderla più efficace nella 
sua missione e più adatta 
ai tempi, bastasse elimi-
nare qualche stortura, ta-
gliare un po’ di insegnanti 
e rendere a pagamento 
attività che prima erano 
gratuite. 
Per la verità non è il pri-
mo governo a compor-
tarsi in questo modo e a 
determinare nel mondo 
della scuola confusione, 
demotivazione e sfiducia 
nell’efficacia di un’azio-
ne riformatrice che deve 

trovare dentro al scuola 
stessa le sue radici e mo-
tivazioni.
Il problema è che siamo 
giunti al capolinea e che 
occorre davvero lavorare 
per cambiare rotta. 
Con l’entrata in vigore del 
federalismo, le Regioni 
dovranno occuparsi non 
più solamente di garantire 
il diritto allo studio, inter-
venendo sui trasporti, sui 
libri di testo, sul sostegno, 
sulla tutela delle esperien-
ze di integrazione etc.  
Dovranno farsi carico in 
toto della gestione del 
sistema scolastico indivi-
duando modalità, risorse 
e interventi per qualifi-
carlo e renderlo davvero  

importante nella costru-
zione delle nuove gene-
razioni. 
Nella scuola c’è sperimen-
tazione educativa, inno-
vazione, attenzione al fu-
turo, competizione coniu-
gata con la cooperazione, 
insegnanti preparati e 
motivati, nonostante tutto, 
famiglie attente e disposte 
a fare qualche sacrificio  
in nome di un servizio 
sempre più qualificato e 
utile. 
C’è anche tanto da cam-
biare e da migliorare, col 
concorso di tutti si fa pri-
ma e meglio.

Dalla scuola ci si aspetta 
innovazione, competenza, 
cultura, integrazione: que-
sta è la scommessa in cui 
la Regione dovrebbe co-
minciare a entrare. 
Noi ci stiamo provando 
investendo e proponendo 
l’esperienza denominata 
“Un Pc per ogni studen-
te”. 
Rimandiamo al sito http://
share .dschola . i t /o lpc/
default.aspx coloro che 
volessero conoscere nel 
concreto cosa sta suc-
cedendo in alcune scuo-
le della nostra regione e 
quanto interesse manife-
stano le istituzioni politi-
che e scolastiche, locali e  
nazionali.
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Il ruolo delle persone 
casalinghe è di prima-
ria importanza in un 

sistema che riconosce la 
famiglia come cellula fon-
damentale della società, 
infatti l’articolo 29 della 
Costituzione italiana de-
finisce la famiglia quale 
soggetto primario e ambi-
to di riferimento per ogni 
intervento riguardante la 
salute, l’educazione, lo 
sviluppo culturale e la si-
curezza sociale di ciascu-
no dei suoi membri. 
Per questo il nostro grup-
po si è fatto promotore di 
una proposta di legge al 
Parlamento con l’intento di 
tutelare moralmente, so-
cialmente, giuridicamente 
ed economicamente il la-
voro svolto all’interno del 
nucleo familiare. 
Lo strumento della propo-
sta di legge nazionale ci  
è parso preferibile in 
quanto lo spazio legisla-
tivo regionale sulla pre-
videnza complementare 
ed integrativa è assai esi-
guo. 
La materia è infatti di 
competenza statale e vi 
è inoltre la libertà del la-
voratore e dei sindacati di 

assicurazione per le casalinghe

unione Democratici italiani

Deodato Scanderebech costituire e disciplinare i 
fondi pensione. La nostra 
proposta riserva comun-
que un ruolo attivo alle 
Regioni, prevedendo che 
le stesse assumano ogni 
iniziativa necessaria a pro-
muovere l’assicurazione 
per le casalinghe, caratte-
rizzata dall’elemento della 
volontarietà, ed organiz-
zino corsi di formazione 
sul diritto alla salute e  
sulla prevenzione dome-
stica. 
Una legge regionale potrà 
poi disciplinare le moda-
lità di iscrizione all’Albo  
regionale delle casalin-
ghe. 
La legge nazionale do-
vrà invece istituire l’assi-
curazione volontaria per 
le casalinghe e definire 
l’attività casalinga come 
lavoro di cura non retribu-
ito derivante da responsa-
bilità familiare per la cura 
e l’educazione dei figli  
e delle persone in situa-
zione di non autosuffi-
cienza presenti nel nucleo 
familiare. 
Un regolamento ministe-
riale dovrà infine indivi-
duare i criteri di determi-
nazione della pensione  
e delle modalità eroga-
tive.

Le elezioni europee si 
sono caratterizzate 
per cinque elementi 

principali: 1. la crescente 
disaffezione al voto degli 
elettori, che ha portato la 
media dei votanti in Europa 
ad appena il 43%, con pic-
chi drammaticamente più 
bassi in alcuni Paesi dell’Eu-
ropa Orientale; 2. il crollo 
dei grandi partiti socialisti 
(tedeschi al 20%, francesi 
e inglesi al 15-16%, spa-
gnoli su posizioni comun-
que rilevanti, al 38%, ma 
tuttavia sconfitti, italiani del 
PD, dichiaratamente NON-
socialisti, ma comunque di 
centro-sinistra, al 26%.); 3. 
il buon risultato dei Verdi 
(ma solo in Francia, Bel-
gio, Germania); 4. la tenuta 
buona o discreta dei partiti 
conservatori; 5. l’irruzione 
nel nuovo Parlamento di 
nutrite schiere di partiti po-
pulisti, xenofobi, antieuro-
peisti e talora francamente 
razzisti e neonazisti. Biso-
gna rilevare che le difficoltà 
delle sinistre italiane, pur 
con tutte le loro specificità 
si inseriscono in un conte-
sto europeo affine e che, 
comunque, il progetto di 
crescente unificazione poli-

dopo il voto: che fare?

socialisti Democratici italiani

Giovanni Caracciolo tica dell’Europa ora appare 
a rischio grave di essere 
svuotato di ulteriori possi-
bilità di sviluppo. La lista di 
Sinistra e Libertà non è an-
data oltre il 3% a causa so-
prattutto dei pessimi risul-
tati nelle circoscrizioni del 
nord e del centro. Torino 
e il Piemonte in particolare 
sono oggi la triste testimo-
nianza di un fallimento che 
non può essere dissimulato 
né protratto con vane spe-
ranze e velleitarie illusioni. 
Occorre, quindi, distinguere 
l’impegno legato alle pros-
sime non lontane scadenze 
elettorali da quello per dar 
vita ad un nuovo soggetto 
politico o comunque ad una 
forma nuova di proposta 
politica di segno socialista. 
È altrettanto certamente oc-
correrà riprendere l’ipotesi 
di un Partito Socialista eu-
ropeo transnazionale per-
ché la costruzione di una 
vera Europa federale sarà 
il terreno esclusivo della 
lotta politica dei prossimi 
anni. Nel frattempo, qualun-
que soggetto politico dovrà 
muoversi con spregiudicata 
flessibilità sul piano delle 
coalizioni e delle alleanze 
elettorali distinguendo il 
contingente dall’essenziale, 
la tattica dalle strategie.


