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Consiglio regionale del Piemonte:

Partito Democratico, 21 consiglieri

Forza Italia - Popolo della Libertà, 10 consiglieri

Alleanza Nazionale - Popolo della Libertà, 5 consiglieri

Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, 4 consiglieri

Lega Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri

Moderati per il Piemonte Riformisti, 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

Gruppo Misto, 1 consigliere

63 consiglieri, 18 gruppi politici
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Il Consiglio regionale ha 
approvato il nuovo Rego-
lamento che disciplina i 

lavori dell’Assemblea legisla-
tiva piemontese. Un risultato 
storico, ottenuto dopo setti-
mane d’ostruzionismo, che 
risponde positivamente alla 
convinzione generale che il 
regolamento del Consiglio 
regionale del Piemonte an-
dava radicalmente riformato. 
Quello attualmente vigente 
risale al 1990, anno in cui 
l’Assemblea regionale pro-
cedette ad una profonda re-
visione del testo approvato 
nell’ottobre 1970. Da allora, 
in diciannove anni, sono sta-
te apportate solo modifiche 
marginali che non ne hanno 
intaccato l’impianto. Eravamo 
di fronte, quindi, ad un insie-
me di regole ormai datate e 
superate, che non tenevano 
conto di quanto fossero cam-
biati il ruolo e la funzione dei 
Consigli regionali. Una que-
stione tutt’altro che formale 
perché incide sulla qualità 
del lavoro dell’assemblea le-
gislativa. Non porsi seriamen-
te il problema di aggiornarlo 
sarebbe equivalso a non ve-
dere il rischio d’avere tempi 
del “palazzo” lontani da quelli 
della società civile. Un tema, 
dunque, tutt’altro che “inter-

no”, ma di rilevante importan-
za per la collettività. In gioco 
c´era la questione dell’ef-
ficienza della politica e dei 
suoi costi. La sfida era chiara: 
come far funzionare meglio 
le istituzioni. Abbiamo dedi-
cato molto tempo a definire 
un progetto di riforma delle 
regole in grado di rendere 
l’assemblea legislativa regio-
nale più efficiente e democra-
tica, capace di decidere ra-
pidamente senza soffocare il 
dibattito ed il confronto. Una 
scelta necessaria per rappre-
sentare meglio la società e 
rispondere puntualmente ai 
problemi che essa pone. Ren-
dere più rapido ed efficace 
il lavoro del Consiglio regio-
nale non era solo interesse 
dei gruppi politici, ma di chi 
lavora e produce, di chi ha re-
sponsabilità pubbliche negli 
enti locali, di chi vuole che la 
Regione produca buone leggi 
in tempi rapidi. In una paro-
la, della società piemontese. 
Del resto l’approvazione del 
nuovo Statuto (nel 2005) 
ha da un lato rese desuete, 
superate e in contrasto con 
il nuovo testo, molte dispo-
sizioni contenute nel regola-
mento consiliare, e dall’altro 
ha introdotto novità di rilievo 
che devono trovare nel rego-

lamento la disciplina di detta-
glio. Pensiamo all’istituzione 
di nuovi organismi come il 
Consiglio delle autonomie 
locali, la Commissione di ga-
ranzia, il Crel che partecipano 
all’iter d’approvazione delle 
leggi e necessitavano di un ri-
ferimento regolamentare. Tra 
l’altro, lo Statuto ha introdot-
to la possibilità di esaminare 
progetti di legge nelle com-
missioni (che sono ridotte da 
otto a 6) in sede “deliberan-
te”. Tale previsione, per esse-
re applicata, doveva trovare 
disciplina nel regolamento 
come del resto espressamen-
te previsto dall’art. 46 dello 
Statuto, disciplina che doveva 
essere a sua volta coordina-
ta con quella, già presente 
ma mai attuata, dell’esame 
delle leggi in sede redigen-
te. E si potrebbero fare tanti 
altri esempi. Emergeva una 
necessità alla quale abbia-
mo risposto positivamente: 
le regole andavano defini-
te, scritte e condivise con la 
più larga intesa possibile. E 
le garanzie per chi governa 
e per chi sta all’opposizione 
devono essere ampie, chiare 
e fruibili. Così è stato. Da una 
parte si sono definiti tempi 
certi per la programmazione 
dei lavori consiliari e l’esame 
dei provvedimenti, garan-
tendo maggior efficacia agli 
atti di sindacato ispettivo, in 
particolare alle interrogazioni 
ed alle interpellanze (intro-
ducendo anche il “question 
time”), varando uno “statuto 
delle opposizioni”. 
Dall’altra, sotto il profilo della 
maggioranza, che ha l’onere 
di governare e realizzare il 
proprio programma di gover-
no, sono stati garantiti tempi 
certi per l’esame e l’appro-
vazione d’importanti leggi, 
a partire dalle politiche di 
bilancio (per le quali è pre-
vista un’apposita sessione di 
lavoro). Non solo: servirà a 
costruire un nuovo equilibro 
non solo tra la maggioran-
za e la minoranza, ma tra il 
Consiglio e la Giunta. È stata 
“spuntata” l’arma ostruzio-
nistica che ha dato il peggio 

di sé negli ultimi tempi, rifor-
mando i tempi e le modalità 
per l’azione emendativi, le in-
versioni di punti all’ordine del 
giorno e le iscrizioni di nuovi 
argomenti ad ogni seduta. 
L’abbiamo fatto di comune 
intesa con l’opposizione. 
Il nodo delle regole, ne sia-
mo sempre stati consapevoli, 
deve essere sempre risolto 
con il confronto, in una prassi 
di comportamenti “virtuosi” 
tale da risultare assai più vin-
colante di qualsiasi altro atto 
di legislazione. Questo per-
ché le regole di tutti devono 
essere scritte (o “riscritte”, 
come in questo caso) con 
il contributo di tutti. E’ una 
buona regola poiché le re-
gole volute e votate da una 
maggioranza rappresentano 
una soluzione inadeguata. Va 
evitato il “bipolarismo rego-
lamentare” secondo il quale 
le norme che disciplinano il 
funzionamento delle istitu-
zioni vanno scritte usando il 
metodo dei due pesi e delle 
due misure, secondo dove ci 
si colloca. Una logica sbaglia-
ta, che ha portato alla paralisi 
ed all’ingessatura per tanti, 
troppi anni. Principi e regole 
sono materia delicata per de-
finizione, cose da maneggiare 
con cura e con rispetto. An-
che perché, soprattutto in un 
sistema bipolare, ne va della 
legittimazione reciproca tra le 
parti. Una convinzione, in noi 
radicata, ci ha sempre fatto 
dire che le regole, essendo 
comuni e quindi patrimonio 
di tutti, vanno appunto con-
cordate e scritte insieme. E 
siccome non siamo dei rifor-
misti a corrente alternata, ci 
teniamo a rammentare che 
una proposta complessiva 
di riforma era già stata pre-
sentata dall’allora gruppo dei 
DS nella passata legislatura, 
nel 2003, quand’eravamo 
all’opposizione. Già allora ci 
muovevamo senza un vincolo 
di collocazione, consapevoli 
che – in una logica d’alter-
nanza – le regole devono es-
sere frutto dI una larga intesa. 
Ora il cammino è compiuto 
ed il risultato – un buon ri-

CONSIGLIO REGIONALE: REGOLE NUOVE 
PER UNA DEMOCRAZIA PIÙ RICCA

Partito Democratico

Rocchino Muliere e Marco Travaglini
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L’impegno che le isti-
tuzioni pubbliche, nel 
loro complesso, hanno 

posto a fronte dell’emergen-
za terremoto in Abruzzo ha 
raccolto il plauso unanime 
delle forze politiche, dei me-
dia, dell’opinione pubblica. A 
fronte di un evento di propor-
zioni tragiche, il Paese ha sa-
puto reagire in modo pronto 
ed efficace, sia nella prima 
emergenza, salvando mol-
te vite umane, sia nella fase 
successiva che ha permesso 
di offrire soccorso agli sfolla-
ti. Ora prosegue, con il diretto 
impegno del presidente Silvio 
Berlusconi, la fase della rico-
struzione, con l’obiettivo di 
fornire una casa sicura a tutti 
entro il prossimo autunno.
In questi mesi un contributo 
decisivo è venuto da miglia-
ia di volontari provenienti da 

Leggendo il comunicato 
stampa diffuso a luglio 
dal collega della Lega 

Nord, Claudio Dutto, sulla sa-
nità piemontese mi è subito 
venuto in mente quel detto 
che fa riferimento a chi, anzi-
ché guardare la luna, si con-
centra sul dito che la indica. 
Ma è possibile che con tutto 
quello che di buono è stato 
fatto per la sanità piemontese 
ci si debba concentrare sola-
mente sui servizi erogati agli 
immigrati? Ma da dove parte 
l’ipotetica donna dell’alta Val 
Tanaro per percorrere 100 
km per partorire? Ma lo sa la 
Lega Nord che la chiusura del 
punto nascita di Ceva è legata 
al rischio che madri e neonati 
potrebbero correre in strut-
ture con un numero troppo 
basso di parti all’anno? Ma lo 
sa che la chiusura del punto 
nascita è stata compensata 
dall’attivazione di altri servizi? 
E cosa vorrebbe fare il consi-
gliere Dutto per gli immigra-

stare duramente la minoranza 
di stranieri che commettono 
reati. Cerchiamo di affron-
tare i problemi seri in modo 
serio: in Italia oggi gli immi-
grati sono già oltre 4 milioni, 
ma sono ancor più nume-
rosi negli altri paesi europei 
economicamente più forti. 
Una grande opportunità, una 
grande risorsa ma anche un 

grande problema. Non limi-
tiamoci agli slogan, confron-
tiamoci con gli altri paesi alla 
ricerca di soluzioni gestibili. 
L’intervento del collega fa già 
riferimento alle prossime ele-
zioni regionali: se questi sono 
i prodromi, temo che potrem-
mo rischiare di volare basso. 
Guardiamo la luna, non con-
centriamoci sul dito! 

sultato – è sotto gli occhi di 
tutti. Questa riforma, tesa a 
rafforzare la responsabilità ed 
a limitare l’ostruzionismo fine 
a se stesso, andrà a regime 
solo con la prossima legisla-
tura. È, dunque, un atto im-
portante e generoso di chi ha 
pensato a definire regole che 
renderanno più forte la demo-
crazia ed il funzionamento di 

un istituzione importante qual 
è il Consiglio Regionale negli 
anni a venire. Sentivamo l’ob-
bligo politico e civile di dare 
una risposta, di impegnarci 
con caparbietà e disponi-
bilità al confronto. A lavoro 
compiuto non potremo certo 
essere accusati di un peccato 
d’orgoglio dichiarandoci sod-
disfatti. 

ogni parte d’Italia, e in parti-
colare da ogni provincia del 
Piemonte, coordinati dalla 
Protezione Civile. Queste per-
sone sono impegnate in mol-
teplici attività di assistenza 
alla popolazione, occupando-
si di tutti i problemi che gior-
nalmente si pongono. Sono 
il segno più evidente della 
solidarietà popolare che, con 
l’intervento finanziario del 
governo e degli enti locali, 
ha permesso di dare una ri-
sposta efficiente ai problemi 
del terremoto. Noi piemontesi 
abbiamo sperimentato sulla 
pelle molte emergenze, in 
particolare legate alle alluvio-
ni e al dissesto idrogeologico. 
In questi anni siamo stati in 
fase di emergenza più volte, 
e forse il risultato più interes-
sante di tali situazioni è aver 
consolidato una presenza 
utile ed efficace come quella 
della Protezione Civile.

SANITÀ: MOLTO DI BUONO 
È GIÀ STATO FATTO IN PIEMONTE

Elio Rostagno ti? Ma si è reso conto che il 
mondo cambia? Ha letto la 
relazione annuale di Bankita-
lia, dove si fa presente che il 
9,7% della ricchezza prodot-
ta in Italia è fornita da extra-
comunitari e che gli immigrati 
versano all’erario il 4% del 
gettito fiscale e contributivo, 
ma ricevono solo il 2,5% sul 
totale della spesa per sanità, 
scuole e servizi? Ma non gli 
basta la clamorosa marcia in-
dietro fatta dal Governo sul 
tema delle bandanti pochi 
giorni fa? Ma è andato qual-
che volta in un reparto di ma-
ternità di un nostro ospedale 
e ha visto come sarà compo-
sta la popolazione piemonte-
se tra 20 anni? Ma lo sa che 
molte scuole si salvano dai 
tagli della Gelmini grazie alla 
presenza degli immigrati? Ma 
ha sentito quale lingue si par-
lano nei cantieri edili e stra-
dali, oppure nei frutteti, nelle 
vigne o nelle stalle? Pensia-
mo a gestire bene i problemi, 
cercando di ottimizzare la ri-
sorsa immigrazione e contra-

PROTEZIONE CIVILE IN ABRUZZO,
MERITA UN PREMIO

Forza italia - PoPolo Della libertà

Francesco Toselli
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Sono sempre più nume-
rose, in tutto il territorio 
biellese, le segnalazioni 

di disservizi postali. Quotidia-
namente cittadini e pubblici 
amministratori denunciano 
lunghe code agli sportelli, il 
mancato e irregolare recapito 
di lettere, bollette, giornali e 
addirittura raccomandate. No-
nostante il grande impegno 
degli operatori sul territorio 
e degli impiegati presso gli 
sportelli degli uffici postali, 
il servizio - che deve essere 
garantito - è letteralmente ar-
rivato al collasso, con gravis-
simi disagi per tutta la cittadi-
nanza. La mancata consegna 
della posta comporta infatti 
problemi: non è difficile im-
maginare cosa può provocare 
una bolletta dell’energia elet-

Per rendere un doveroso 
omaggio a questa realtà ho 
proposto, con un ordine del 
giorno al Consiglio, di asse-
gnare a tutti i volontari della 
Protezione Civile impegna-
ti a L’Aquila un attestato di 
pubblica benemerenza, per 
riconoscere l’impegno testi-
moniato nell’attività a favore 
dei terremotati. 
Ai sensi della legge 658 del 
1956, l’attestato di pubblica 
benemerenza viene assegna-
to per “premiare l’abnegazio-
ne mostrata nell’alleviare le 
altrui sofferenze o, comun-
que, nel soccorrere chi si tro-

vi in stato di bisogno”. Inoltre 
ritengo che il Consiglio regio-
nale possa conferire il Sigillo 
della Regione Piemonte, già 
meritoriamente assegnato 
agli Alpini, a Guido Bertolaso, 
capo del Dipartimento del-
la Protezione Civile che si è 
speso personalmente, in nu-
merose occasioni, quando il 
Piemonte è stato colpito da 
emergenze alluvionali, nel 
corso di questi anni. Da lui è 
venuto un forte impulso alla 
messa in sicurezza del terri-
torio e la capacità di rispon-
dere tempestivamente alle 
più gravi circostanze.

trica, del gas, dell’acqua, del 
telefono, una rata di un pre-
stito o di un mutuo che venga 
recapitata oltre la scadenza 
prevista per il pagamento.
Sono numerose anche le 
azioni che come consigliere 
regionale ho svolto nel tenta-
tivo di risolvere il problema, a 
partire dall’incontro, lo scorso 
mese di marzo, con il nuovo 
responsabile provinciale di 
Poste Italiane, dottor Gianlu-
igi Picollo. In quell’occasio-
ne – c’era anche l’onorevole 
Roberto Simonetti, oggi pre-
sidente della Provincia – se-
gnalai i disservizi della filiale 
di Vernato, a Biella, e dell’uf-
ficio di Cerrione, la cui chiu-
sura sta arrecando un grave 
danno all’utenza, in particola-
re alle fasce più deboli della 
popolazione, come malati e 
anziani costretti ad affrontare 

UNA SVOLTA
PER IL SERVIZIO POSTALE

Lorenzo Leardi

numerosi disagi per recarsi 
in uffici postali distanti dalla 
loro abitazione. Per non par-
lare delle problematiche che 
riguardano la centrale di smi-
stamento di strada Campa-
gné. Ma nonostante le nume-
rose rassicurazioni ricevute, 
ad oggi questi problemi non 
sono ancora stati risolti. 
Con l’arrivo dell’estate, poi, i 
disagi si moltiplicano. La scu-
sa della carenza di personale 
o della scarsa conoscenza del 
territorio da parte dei postini 
assunti per le sostituzioni 
estive è fuori luogo, e soprat-
tutto non giustifica una situa-
zione ormai diventata cronica 
in qualunque periodo dell’an-
no. Tanto più che i dipenden-

ti oggi assunti con contratto 
part-time hanno dato la loro 
disponibilità ad essere inqua-
drati a tempo pieno.
Continuerò comunque a mo-
nitorare la situazione dei dis-
servizi postali, come ho fatto 
fino ad ora, con l’obiettivo di 
smuovere, con interrogazioni 
in Consiglio regionale e arti-
coli sui giornali, la dirigenza 
di Poste Italiane. Invito per-
tanto tutti i cittadini e gli am-
ministratori a segnalarmi nuo-
vi casi di malfunzionamento 
degli uffici postali: sarà mia 
cura, nel mio ruolo di consi-
gliere di minoranza, portarli 
all’attenzione del governo re-
gionale.

Durante le ultime se-
dute del Consiglio 
regionale del Piemon-

te sono stati approvati alcu-
ni emendamenti, concordati 
tra il sottoscritto a nome del 
gruppo Alleanza Nazionale 
– Popolo della Libertà e l’as-
sessore all’Agricoltura Mino 
Taricco (per conto della Giun-
ta), inseriti nel d.l. collegato 
alla Finanziaria 2009. Tali 
emendamenti portano ad una 
prima modifica della situazio-
ne amministrativa e gestiona-

CACCIA E PESCA:
SULLA STRADA DELLA RIFORMA

alleanza nazionale - PoPolo Della libertà

Roberto Boniperti le della caccia e della pesca 
in Piemonte, ferma dal 1996 
con la legge 70.
Dopo il lungo impegno del 
nostro gruppo, partito con 
la proposta di modifica del-
la legge 70 nella passata 
legislatura, arriviamo così 
ad un primo successo che, 
a fronte dei lunghi anni di 
battaglie solitarie a sostegno 
dei cacciatori e dei pescato-
ri (sempre osteggiate dalle 
sinistre estreme e dagli am-
bientalisti), cambia in manie-
ra sostanziale la filosofia e 
soprattutto l’atteggiamento 
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Nella stesura del bi-
lancio di previsione 
2009 che è avvenu-

ta qualche mese fa il nostro 
gruppo ha promosso, assie-
me agli altri consiglieri della 
sinistra, una serie di misure 
per sostenere innanzi tutto il 
reddito e il lavoro delle per-
sone più esposte alle con-
seguenze della grave crisi in 

delle Istituzioni nei confronti 
di coloro che praticano at-
tività venatoria, da sempre 
visti indebitamente come ir-
responsabili e danneggiatori 
della natura.
Gli emendamenti recente-
mente approvati, infatti, por-
teranno immediatamente ad 
alcune importanti modifiche: 
in prima battuta viene abolita 
la condizione di reciprocità 
tra gli ATC (ambiti territoriali 
di caccia) e i CA (comparti 
alpini) di aree e province dif-
ferenti, limitando così la de-
stinazione extra-regione della 
fauna catturata nelle zone di 
ripopolamento, e – altresì – 
consentendo di prorogare dal 
1° aprile al 31 luglio il termi-
ne per l’immissione della sel-
vaggina, favorendo così una 
immissione rispettosa appie-
no delle esigenze ambientali 
e climatiche del territorio.
Non solo modifiche gestionali 
ma anche cambiamenti ammi-
nistrativi importanti per i cac-
ciatori: seguendo l’esempio 
di tutte le altre regioni italiane 
e le disposizioni previste nel-
le competizioni internazionali, 
viene infatti derogato il limi-
te di 4 cani per tutte le mute 
con brevetto ENCI, ed infine 
viene abolito l’obbligo di “per-
forazione” del tesserino con 

la sostituzione della “annota-
zione indelebile”.
Il cacciatore da oggi non è più 
considerato alla stregua di un 
delinquente che gira armato 
per le campagne e, finalmen-
te, gli restituiamo la sua giusta 
dignità. Anche per il Piemonte 
il cacciatore torna ad essere 
un amante della natura, uno 
strenuo collaboratore delle 
Autorità preposte e uno dei 
capisaldi per la salvaguardia 
e la protezione dell’habitat.
Novità importanti anche per 
la pesca: con l’esonero dal 
pagamento delle tasse e del-
le soprattasse per la pesca di-
lettantistica per i minori di 14 
anni e per gli over 65, sono 
certo, apriremo e rilancere-
mo maggiormente a queste 
attività, da sempre nel cuore 
della nostra tradizione e della 
nostra cultura.
Primi passi importanti e so-
stanziali che confermano, da 
subito, un netto cambio di rot-
ta nel rapporto tra la Regione, 
i cacciatori e i pescatori, ma 
soprattutto un primo passo di 
Alleanza Nazionale – Popolo 
della Libertà verso l’importan-
te e necessaria modifica della 
legge regionale 70/96, fino 
ad oggi considerata “inviola-
bile” dalle sinistre estreme e 
ambientaliste.

SOSTEGNO 
AL REDDITO E AGLI AFFITTI

riFonDazione comunista

Gian Piero Clement corso. Il fondo per il sostegno 
al reddito dei lavoratori po-
sti in cassa integrazione, in 
mobilità o che hanno perso il 
lavoro è stato aumentato da 
10,5 a 22 milioni. 
In questo periodo si vedono i 
primi risultati: è stata presen-
ta la delibera di giunta che 
stanzia 7,5 milioni di euro 
per liquidare le oltre 2.000 
richieste ancora inevase del 
bando 2008 e a settembre, 

subito dopo la pausa di ago-
sto, uscirà il bando per il so-
stegno al reddito uscirà a set-
tembre (per i dettagli www.
agenziapiemontelavoro.net). 
In questi giorni è invece stato 
pubblicato il bando relativo 
al sostegno per gli affitti che 
è rivolto ai piemontesi che 
nel  2008 hanno affrontato 
un forte sacrificio per pagare 
l’affitto. Il bando e presente 
diverse novità rispetto agli 
anni passati. Nell’individuare 
i requisiti minimi per l’acces-
so al contributo sono stati 
presi in considerazione quei 
nuclei familiari un reddito lor-
do particolarmente basso: un 
reddito annuo imponibile non 
superiore alla somma di due 
pensioni integrate al minimo 
Inps, pari a 11.532 euro, ri-
spetto al quale l’incidenza 
del canone sia superiore al 
14%, oppure le famiglie con 
un reddito sul quale l’affit-
to ha un’incidenza superio-
re al 24% così suddiviso: 

12.787 euro per uno o due 
componenti, 14.054,68 per 
tre componenti, 16.358.73 
euro per quattro componenti, 
18.432,37 euro per cinque o 
più componenti (aumentati di 
516,46 euro per ogni figlio a 
carico). Le domande andran-
no presentate al Comune di 
residenza tra il 14 settembre 
e il 15 ottobre. Sono previ-
sti inoltre particolari benefici 
ai nuclei familiari in cui sono 
presenti situazioni di partico-
lare debolezza sociale (anzia-
ni over 65 o over 75, invalidi, 
provvedimento di sfratto ese-
cutivo, 3 o più figli a carico, 
lavoratori colpiti da provvedi-
menti di licenziamento o col-
locati in cassa integrazione o 
in mobilità nel 2008).
Questi provvedimenti dimo-
strano ancora una volta l’at-
tenzione dell’amministrazione 
regionale rispetto ai temi da  
noi posti, sempre in difesa 
e a sostegno delle fasce più 
deboli.

Una delle prima propo-
ste di legge presenta-
te dal nostro gruppo 

–  giugno 2007 – riguarda-
va la riforma del Corecom, il 
Comitato Regionale delle Co-
municazioni che si occupa di 
consulenza, gestione e con-
trollo in materia di comunica-
zioni. La proposta di legge si 
muoveva essenzialmente su 
due direttrici: da un lato re-

CORECOM, SERVE PIENA AUTONOMIA

Juri Bossuto alizzare una significativa eco-
nomia di scala – diminuzione 
dei componenti, ribasso del-
le indennità, penalizzazione 
monetaria per le assenza non 
giustificate -, dall’altro il pdl 
voleva dare piena autonomia 
alla struttura Corecom, sia 
dal punto di vista organiz-
zativo visto che la struttura 
continua ad essere collocata 
nell’organizzazione degli uffi-
ci del Consiglio regionale, sia 
dall’influenza della politica. 



36

N
ot

iz
ie

 4
 - 

20
09

G
RU

PP
I 
DE

L 
C

ON
SI

GL
IO

La recente sentenza del Tar 
Piemonte con la “decapita-
zione” di due membri non in 
possesso delle competenze 
necessarie e non indipenden-
ti dai partiti, rende ancora più 
attuale ed urgente una strut-
turale riforma dell’organismo. 
Il tema dell’autonomia degli 
organi di controllo è delicato 

ed importante: la lottizzazio-
ne politica produce danni a 
tutti i livelli. Spesso si ante-
pongono visioni di parte ad 
interessi collettivi e, in que-
sto modo, si mortificano or-
ganismi che, nelle intenzioni 
di coloro che li hanno istitu-
iti, dovrebbero rivestire una 
grande importanza.

SANITÀ: TAGLI PER PIEMONTESI
E NON PER GLI IMMIGRATI

lega norD - Piemont

Claudio Dutto e Gianfranco Novero

La Lega Nord continua 
la battaglia contro una 
sanità regionale “che 

– sottolinea il consigliere pie-
montese Claudio Dutto – va 
completamente cambiata, ri-
portando al centro dell’atten-
zione le esigenze e i bisogni 
dei piemontesi”. Obiettivo 
prioritario che pare avere per-
so di vista la Giunta Bresso. 
Gli ambulatori dell’Asl 1 Tori-
no, dedicati all’assistenza agli 

immigrati irregolari o clande-
stini, sono potenziati, diven-
tano struttura complessa con 
il servizio di guardia medica 
con tanto di primario. E così i 
centri Isi (Informazione salute 
immigrati) che soddisfano già 
le esigenze sanitarie di pri-
mo livello della popolazione 
straniera senza permesso di 
soggiorno, compresa la riabi-
litazione, si ampliano. “Natu-
ralmente tutto è gratis, men-

tre per i piemontesi i servizi 
si tagliano, come per il punto 
nascita dell’ospedale di Ceva, 
chiuso di recente. Le donne 
dell’Alta Val Tanaro sono ora 
costrette a percorrere anche 
oltre cento chilometri da casa 
per raggiungere una strut-
tura attrezzata per il parto. 
Questione di soldi? E perché 
invece ci sono per i clande-
stini? 
È un modo indegno di fare 
politica e, speriamo, che i 
cittadini se ne ricordino alle 
prossime elezioni regiona-
li, decidendo tra un anno di 
scegliere chi da sempre, con 
i fatti e non solo a parole, di-
fende e tutela i loro interes-
si. Siamo sempre stati dalla 
parte di chi lavora, rispetta 
le leggi ed è onesto e anche 
questa volta non ci tireremo 
indietro – rincarano Dutto 
e il collega Gianfranco No-
vero - Quando non si riesce 
nemmeno a fare fronte alle 
necessità essenziali, investire 
per ospiti spesso indesiderati 
che arrivano sul nostro terri-
torio è un insulto per la nostra 

gente”. Piuttosto servirebbe 
lavorare seriamente per una 
sanità a misura di piemonte-
se, competitiva per l’offerta, 
senza scandali e controllata. 
“Come amministratori ab-
biamo il compito di vigilare 
sull’impiego di risorse pub-
bliche, garantendo, in parti-
colare in un settore delicato 
come la sanità, il servizio che 
diamo ai cittadini. La situazio-
ne dell’azienda ospedaliero-
universitaria ‘San Giovanni 
Battista-Molinette’ tra scan-
dali, denunce interne per i 
concorsi, interventi discutibili, 
è solo la punta dell’iceberg, 
l’ennesima dimostrazione del 
totale fallimento della giunta 
di centro sinistra nella sanità. 
Come Lega Nord abbiamo 
chiesto l’istituzione di una 
commissione d’indagine per 
dare garanzie ai pazienti e 
salvaguardare la professiona-
lità degli operatori. È però or-
mai indispensabile una svolta 
radicale, partendo dalle pros-
sime elezioni regionali, con 
nuovi rappresentanti capaci e 
attenti”.

Finalmente il Consiglio 
regionale si è dotato di 
un Regolamento, che 

potrà garantire una più effica-

UN NUOVO REGOLAMENTO
IN CONSIGLIO REGIONALE

moDerati

Giuliano Manolino ce azione di governo da parte 
della maggioranza. Attraverso 
il confronto e la collaborazio-
ne di tutti i gruppi consiliari, 
abbiamo ottenuto un ottimo 
risultato a vantaggio dei cit-
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Nel mese di luglio ho 
presentato una pro-
posta di legge sulla 

“Tutela e valorizzazione delle 
Eredità Immateriali della Re-
gione Piemonte”, che può es-
sere sintetizzata in due punti:
1. Tutelare le eredità immate-

tadini: il nuovo Regolamento 
sui lavori del Consiglio regio-
nale del Piemonte, in Aula e 
nelle Commissioni, è stato vo-
tato quasi all’unanimità.
Le nuove norme non rendono 
più possibile all’opposizio-
ne l’utilizzo dello strumento 
dell’ostruzionismo, per impe-
dire l’approvazione dei prov-
vedimenti di giunta, garanten-
do così, la governabilità e l’ef-
ficienza dell’ente regionale. 
Allo stesso tempo il nuovo 
impianto ha il merito di rico-
noscere spazi e ruoli all’op-
posizione, a cui è garantita la 
possibilità di partecipare alla 
discussione in maniera più 
costruttiva, attraverso l’elabo-
razione e la presentazione di 
proposte politiche ed ammini-
strative. 
Tra le novità più rilevanti, 
la possibilità di procedere 
all’esame e all’approvazione 
delle proposte di legge diret-
tamente in commissione, la 
programmazione quadrime-
strale dei lavori consiliari con 
calendario bimestrale, per 
favorire una più chiara piani-
ficazione dei lavori. 
O ancora, la modifica delle 
modalità che regolano gli in-
terventi in Aula, la predispo-
sizione di sessioni specifiche 
per l’approvazione delle leg-
gi di bilancio. Tutti interven-
ti mirati a migliorare i lavori 

dell’Aula e, soprattutto, a fa-
vorire la qualità del dialogo 
tra maggioranza e opposi-
zione.
Unica nota dolente, il provve-
dimento adottato sancisce, di 
fatto, la crisi della mediazione 
politica. Sparisce la possibilità 
di soddisfare un numero suf-
ficientemente ampio di attese 
sociali. 
Le vecchie “regole del gioco”, 
precedentemente condivise 
da tutti, subiscono una inna-
turale involuzione, crollano 
sotto i colpi inferti dallo scel-
lerato utilizzo dello strumento 
dello ostruzionismo. 
Ciononostante, come Mode-
rati ci riteniamo soddisfatti di 
aver contribuito all’approva-
zione di un testo destinato a 
riscrivere le regole della de-
mocrazia piemontese. 
Si sentiva l’esigenza di svec-
chiare un regolamento sta-
tutario, che negli anni ha 
evidenziato carenze ed im-
perfezioni non più tollerabili. 
Anche se non immediatamen-
te comprensibili, interventi 
di questo tipo favoriscono  
il miglioramento di un rap-
porto con i cittadini più di-
retto, sincero e utile e mirato  
alla risposta delle loro esi-
genze. 
È un nostro dovere risponde-
re celermente alle domande 
che vengono dal territorio. 

RISPETTO DELLE DIVERSITÀ
CULTURALI E DEGLI IMMIGRATI

comunisti italiani

Luca Robotti riali della Regione Piemonte 
definite dalla Convenzione 
dell’Unesco del 17.10.2003, 
con l’istituzione di appositi 
Registri Regionali;
2. Puntare alla valorizzazione 
della Cultura Popolare fonda-
mentale delle comunità immi-
grate per favorire l’intercul-
turalità e gli scambi culturali 

con i luoghi di emigrazione, 
attraverso la creazione di un 
elenco che coinvolga non 
solo i Comuni piemontesi, 
ma anche di quelli di origi-
ne, affinché il patrimonio di 
origine di piccole minoranze 
diventi un patrimonio allarga-
to a tutta la comunità. A tale 
scopo l’istituzione dell’elenco 
delle associazioni culturali, 
senza fine di lucro, che han-
no quale oggetto esclusivo o 
principale, la ricerca, la cura, 
la divulgazione e promozione 
delle eredità immateriali della 
Regione Piemonte e del patri-
monio culturale fondamentale 
delle comunità immigrate.
Le Eredità immateriali si tra-
smettono oralmente di ge-
nerazione in generazione e 
sono costantemente ricreate 
dalle comunità e dai gruppi in 
funzione dell’interazione tra il 
loro ambiente e la loro storia, 
esse esprimono un senso di 
continuità storica e sono ele-
mento essenziale dell’identità 

culturale di un territorio e del-
la sua comunità stanziale ed 
immigrata.
Questa legge considera da 
un lato gli aspetti immate-
riali, spaziando dagli antichi 
mestieri alle feste religiose, 
alle tecniche di lavorazione 
dei prodotti alle manifesta-
zioni popolari fino ad arrivare 
ai canti popolari: la loro sal-
vaguardia è necessaria per 
sfuggire all’omologazione 
culturale e per dar voce alle 
piccole comunità locali. Al 
contempo, per quanto riguar-
da la cultura delle comunità 
immigrate occorre mantenere 
vivo un sentimento di appar-
tenenza e rendere partecipe 
gli altri della loro identità, allo 
scopo di formare una nuova 
identità di appartenenza: cre-
are il concetto di intercultu-
ralità. Saranno coinvolte per 
questo progetto tutte le As-
sociazioni Piemontesi e delle 
comunità immigrate che si 
occupano di cultura popolare.

“PIANO CASA”: IN PIEMONTE
DEREGULATION CONTROLLATA

ecologisti - uniti a sinistra

Paola Barassi

È passato in Consiglio re-
gionale il provvedimen-
to sul cosidetto “piano 

casa” una deregulation edi-
lizia che nasce dalla deci-
sione di Berlusconi di dare 
alla crisi economica la solita 
risposta che punta sulla ce-
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mentificazione a piene mani. 
Purtroppo, la trovata non solo 
non darà i risultati sperati ma,  
al contrario, creerà nuo-
ve sacche di lavoro nero e,  
soprattutto, contribuirà a de-
turpare ulteriormente il ter-
ritorio andando contro ogni 
logica di rispetto di standard 
e programmazione urbani-
stica. 
Per inquadrare il provvedi-
mento bisogna partire dai 
dati generali. 
In Italia i proprietari di casa 
sono circa il 70% della po-
polazione (più le seconde 
e terze case): se il 10% di 
questi aderisse al piano-casa 
si può stimare un incremento 
del volume complessivo edi-
ficato equivalente ad alcune 
centinaia di migliaia di appar-
tamenti e villette. 
Un ampliamento del 20% 
della volumetria compor-
terebbe una crescita della 
superficie abitabile di 490 
milioni di metri quadrati che, 
considerando tre metri di al-
tezza, diventa di 1,5 miliardi 
di metri cubi in più. 
Si potrebbe arrivare ad un 
consumo record di cemento 
di 220 milioni di tonnellate 
contro i 47,5 milioni di ton-
nellate del 2007. 
Per avere un´idea, l´Austria 
ne produce solo 4 milioni di 
tonnellate l´anno, il Regno 
Unito, la Francia e la Germa-
nia, rispettivamente 12, 21 e 
33 milioni. 
Per produrre 220 milioni di 
tonnellate di cemento ci vo-
gliono 800 milioni di tonnel-

late di sabbia e ghiaia, 30 
milioni di metri cubi di acqua 
e l’apertura di oltre 5.000 
cave, il doppio di quelle esi-
stenti. 
E siccome per produrre una 
tonnellata di cemento si 
emettono 0,89 tonnellate di 
anidride carbonica, si avrà 
dall´8 al 15% di emissioni in 
più rispetto ad oggi. Le polve-
ri sottili passeranno da 2.600 
a 8.000 tonnellate l’anno. Il 
Piemonte non ha bisogno 
del “piano-casa Berlusco-
ni”: il nostro piano casa con 
10.000 alloggi entro 2012 è 
valido, ed è una delle misure 
che più hanno caratterizzato 
in positivo l´amministrazione 
regionale. 
Si può comunque apprezzare 
il fatto che il Piemonte, pur 
recependo questa deregula-
tion edilizia, abbia posto una 
serie di importanti limitazioni 
rispetto ai possibili amplia-
menti riguardanti il rendimen-
to energetico degli edifici e 
cercando di diminuire il più 
possibile gli sprechi ener-
getici, ma rimane grave che 
sia passato un emendamen-
to che permette alcuni tipi di 
ampliamento nelle cosiddette 
aree ex “Galasso” e “Galas-
sini”. 
Per tutte queste ragioni, 
dopo aver cercato di dare 
un contributo positivo alla  
discussione e aver espresso 
le nostre critiche abbiamo 
deciso, sia il gruppo Ecologi-
sti che Rifondazione, di non 
partecipare alla votazione fi-
nale.

LE SUGGESTIONI 
DEI CONSULENTI DELLA REGIONE

gruPPo Della libertà

Stefano Monteggia

“Una suggestione, 
nient’altro che una 
suggestione”, così 

è stata definita dall’Assessore 
al Turismo Giuliana Manica la 
proposta di Martin Bracken-
bury - consulente della Regio-
ne dal 2005 - in merito alla 
fantomatica isola di vetro da 
installare nelle acque del Lago 
Maggiore.
Orbene, siamo arrivati al pun-
to di riuscire a pagare profu-
matamente i consulenti anche 
per le loro “suggestioni”, an-
che per proposte a dir poco 
raccapriccianti se immaginate 
nel contesto dei nostri territori 
e che poco hanno a vedere 
con la loro valorizzazione e 
molto terreno concedono in-
vece alla personale arroganza 
intellettuale. Lo stesso proget-
to sembra inoltre avere poco 
della suggestione, essendo 
stato infatti inserito all’interno 
della pubblicazione “Piemon-
te e Turismo – Scenari inter-
nazionali, trend dei mercati 
e prodotti turistici piemonte-
si” con l’introduzione a firma 
della stessa Giuliana Manica, 
rendendo quindi la presa di 
distanza dell’Assessore, dopo 
la levata di scudi di molti ad-
detti ai lavori, poco credibile e 
quantomeno tardiva.
Siamo tutti concordi nel de-
cretare che il turismo può e 
deve costituire una risorsa pri-

maria della nostra economia e 
che ogni sforzo debba essere 
fatto per aumentare la com-
petitività dei nostri territori nel 
panorama non solo naziona-
le ma anche internazionale. 
Tutto ciò senza dimenticare 
la specificità legata ad ognu-
no di essi e la loro vocazio-
ne, evitando l’inserimento di  
schemi omologati che poco 
hanno a che fare con l’unici-
tà da valorizzare. La bellezza 
dei nostri laghi, la loro valenza 
naturalistica, architettonica ed 
ambientale è il vero motivo 
che ha sinora attratto turisti 
provenienti da ogni parte del 
mondo ed una svolta come 
quella della “bolla” di cristallo 
significherebbe l’annullamen-
to dei valori e della tradizio-
ne del Lago Maggiore. E per 
vincere la noia dei turisti nelle 
giornate piovose perché non 
pensare alla creazione di pac-
chetti eno-gastronomici che 
consentano di scoprire l’en-
troterra dei laghi, perché non 
ripristinare il vecchio e pitto-
resco trenino che collegava 
Stresa al Mottarone, perché 
non pensare ai laghi come 
naturale cornice scenografica 
per rievocazioni, opere liriche, 
spettacoli musicali? Ci sareb-
be molto da fare mettendo a 
frutto quella che è la vocazio-
ne innata dei nostri distretti, 
altro che scrutare ed invitare 
il mondo da una mediocre ed 
artificiale palla di vetro. 
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Finalmente è stato licen-
ziato dalla VI Commis-
sione, dopo un laborio-

so iter, in cui sono stato di-
rettamente impegnato come 
relatore, il testo unificato 
risultante dalla confluenza 
della proposta di legge della 
Giunta sull’informazione isti-
tuzionale e di quella presen-
tata dall’Italia dei Valori relati-
va all’informazione radiotele-
visiva locale.
Si è trattato di un successo 
ottenuto grazie alla collabo-
razione tra l’Ufficio Stampa 
della Giunta, gli uffici della 
VI Commissione e il gruppo 
consiliare dell’Italia dei Valori, 
il tutto sotto la regia compe-
tente della presidente della 
Commissione Paola Pozzi. 
Come si può intuire non è sta-
to facile pervenire a soluzioni 
condivise dovendo interveni-
re su settori delicati come la 
comunicazione dei vertici isti-
tuzionali, il sistema delle co-
municazioni di pubblica utilità 
e delle emittenti radiotelevisi-
ve locali.
Per quanto riguarda la parte 
relativa all’informazione ed 
alla comunicazione istituzio-
nale è stato necessario con-
temperare le esigenze delle 
future Giunte con la tutela 
delle future opposizioni: l’or-

A TUTELA 
DEL PLURALISMO NELL'INFORMAZIONE

italia Dei Valori

Andrea Buquicchio gano di garanzia è stato giu-
stamente individuato nell’As-
semblea legislativa regionale 
la cui autorevolezza deriva 
proprio dall’investitura popo-
lare ottenuta attraverso l’ele-
zione diretta.
A garanzia del pluralismo 
l’Italia dei Valori ha eviden-
ziato l’urgenza di interventi di 
sostegno alle emittenti radio-
televisive piemontesi, la cui 
sopravvivenza è seriamente 
minacciata dalla concorren-
za impari di Mediaset, che 
può contare su un enorme 
raccolta pubblicitaria, e della 
Rai, che beneficia del canone 
pubblico. 
Onde evitare, tuttavia, che i 
fondi stanziati possano finire 
ad emittenti non meritevoli, 
l’IdV ha imposto che l’acces-
so ai benefici sia subordina-
to alla presenza di precisi 
requisiti quali l’iscrizione da 
almeno due anni della testata  
giornalistica presso il Tribuna-
le e il registro tenuto dal Co-
recom, l’adesione ai codici di 
autoregolamentazione vigen-
ti, l’esperienza rappresentata 
dall’aver trasmesso nell’anno 
precedente, giornalmente, 
programmi d’informazione 
nonché l’applicazione ai pro-
pri dipendenti - tra cui devo-
no essere presenti almeno 
due iscritti all’Ordine dei gior-
nalisti - di uno dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro. 
Riteniamo di aver svolto un 
buon lavoro e di aver redatto 
un testo di legge che porrà il 
Piemonte all’avanguardia tra 
le regioni italiane in tema di 

regolamentazione del siste-
ma d’informazione e comu-
nicazione: non è poco che 
si considera che una buona 
informazione è la base di una 
vera democrazia.

Sinistra e Libertà sarà 
il nostro simbolo elet-
torale per le elezioni 

regionali e le amministrative 
nella primavera del prossi-
mo anno, quando voteremo 
per l’elezione della Regione 
Piemonte. Lo ha deciso a 
luglio l’Assemblea naziona-
le del partito socialista, che 
ha ribadito con forza alcuni 
concetti. 1–non siamo affatto 
soddisfatti dell’assetto politi-
co di Sinistra e Libertà, che 
soprattutto nell’ultima fase 
della campagna elettorale eu-
ropea ha subìto alcuni vistosi 
sbandamenti estremistici. Per 
questo opereremo senza so-
sta ad un lavoro culturale e 
programmatico dentro questa 
area politica per affermare i 
grandi orientamenti del socia-
lismo democratico europeo, a 
cominciare dal manifesto di 
Madrid per le elezioni euro-
pee fino alla grande tradizio-
ne del socialismo liberale dei 
meriti e dei bisogni. 2–Deve 
essere ben chiaro che noi 

entriamo in una federazione 
e dunque non abbiamo nes-
suna intenzione di scioglie-
re il partito socialista: non si 
tratta, come qualcuno dice, 
di fare una scelta “a metà”, 
una incompiuta adesione ad 
un nuovo progetto politico, 
ma si tratta di dare corpo e 
sostanza ad un progetto che 
per ora è stato prima una 
scelta “ di emergenza”, poi 
un cartello elettorale, infine 
un movimento che si appre-
sta a diventare simbolo per 
le elezioni regionali. Dunque, 
dobbiamo, rapidamente, cre-
are le premesse per costruire 
anche organizzativamente un 
soggetto che, se non è un 
partito, deve avere almeno un 
minimo di struttura direziona-
le per affrontare una campa-
gna elettorale. 3–Bisogna tor-
nare a fare politica, evitando 
i vecchi vizi dello SDI, che di 
volta in volta (con Dini, con i 
Verdi, con i Radicali) trovava 
il modo di sopravvivere con 
un ceto politico che si ripro-
duceva senza cultura e senza 
contenuti politici chiari, fino 

SOCIALISTI E SINISTRA E LIBERTÀ

sinistra Democratica

Giovanni Caracciolo
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abbiamo visto alle ultime ele-
zioni politiche, con l’1% della 
lista della costituente sociali-
sta. Non c’è spazio per pre-
sentare un PS che va da solo, 

non c’è futuro per un PS che 
va dentro S e L senza idee e 
rinunciando alla propria iden-
tità… Quindi, tutti insieme, al 
lavoro per un autunno di lotta 
e di politica!

SCUOLA E FUTURO:
SERVE UNA LEGGE REGIONALE

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

Non passa giorno che 
qualche illustre studio-
so non ci ricordi che il 

futuro dipende in larga parte 
dal sistema di istruzione e 
formazione delle giovani ge-
nerazioni. 
In altri termini dipendono in 
larga parte dall’efficienza e 
dalla qualità scuola le possibi-
lità che i nostri giovani avran-
no di realizzare qualcosa di 
buono nella loro esistenza, 
singolarmente e collettiva-
mente. 
Ma ci vuole una scuola all’al-
tezza, capace di fronteggia-
re la complessità del mondo 
d’oggi, con insegnanti prepa-
rati e motivati, poco incrosta-
ta di privilegi e molto attenta 
alle dinamiche, che premia il 
merito e la passione. 
Una scuola senza raccoman-
dati, dove si entra con pro-
ve selettive pubbliche, dove 
gli orari sono funzionali alle 
esigenze della didattica, così 
come l’articolazione dei ser-
vizi, dove gli allievi e gli stu-

denti possono trovare il me-
glio della tecnologia e delle 
tecniche di apprendimento. 
Dove la famiglie, invece di 
prendere le parti dei frugolet-
ti contro gli insegnanti, coo-
perano e collaborano alla loro 
educazione. 
Dove gli insegnanti smettono 
di lamentarsi e accettano di 
essere a loro volta valutati e 
utilizzati al meglio delle loro 
possibilità.
Per fare questo occorre un 
paese onesto, occorrono sol-
di e volontà. Mentre gli alloc-
chi gioiscono per l’aumento 
dei bocciati, per il grembiuli-
no e per le altre sciocchezza 
introdotte dalla Gelmini per 
mascherare i tagli massicci, 
crescono l’ignoranza, l’inca-
pacità di studiare e di stare 
attenti, la voglia di credere 
che sapere è benessere, il 
senso di contribuire a deter-
minare la cultura di una na-
zione.
La nostra Regione destina da 
una parte oltre 100 milioni di 
euro per l’esercizio del diritto 
allo studio - rette, trasporti, 

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 dif-
fusa” votati all’unanimità, 
che impegnano la Giunta 
regionale, tramite la legge 
finanziaria 2009, a impie-
gare risorse per contrastare 
la crisi e il problema della 
mancata con cessione di cre-
dito da parte delle banche, è 
stata elaborata dal Gruppo 
UDC una proposta di legge 
con l’obiettivo di realizzare 
programmi di microcredito, 
come strumento di lotta alla 
povertà e all’esclusione socia-
le, che incoraggino lo sviluppo 
della partecipazione e della 
solidarietà a favore di catego-
rie svantaggiate. Si vuole dare 
particolare attenzione alle 
persone escluse dal circuito 
di credito tradizionale - sog-
getti c.d. “non bancabili” - e 
alla nascita di nuove imprese, 
solide ed in grado di operare 

autonomamente 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 posso-
no 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 imprenditoria-
le in particolare nelle fasi di 
avvio d’impresa o di succes-
sivo sviluppo. Dimensioni del 
prestito: da 3.000 a 25.000 
euro. Per la copertura fi-
nanziaria 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 ga-
rantire un rilancio al sistema 
economico e sociale creando 
sviluppo e occupazione del 
nostro territorio, e un’incisiva 
risposta alla povertà.
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libri, fra le voci finanziate -, 
mentre appare decisamente 
in ritardo nella promozione 
della qualità della didattica, 
delle struttura e dell’innova-
zione. 

La scuola del Piemonte ha 
bisogno di una legge che re-
cepisca i contenuti del fede-
ralismo e che li coniughi con 
una scuola al passo coi tempi, 
accogliente e competente.




