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Consiglio regionale del Piemonte:

Partito Democratico, 22 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. Verdi-Verdi, 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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Nella seduta di giovedì 
15 ottobre il Consiglio 
regionale ha votato 

una importante legge per la 
tutela dei consumatori e degli 
utenti aggiornando, finalmen-
te, la disciplina precedente 
che aveva ormai quasi 25 
anni. Pur in presenza di una 
potestà legislativa molto ri- 
dotta in questa materia la 
Legge, di cui sono stato re-
latore, interviene a differenza 
della precedente anche sulla 
fase cosiddetta precontrattua-
le con una tutela che potrem-
mo definire preventiva. Di qui 
la fondamentale importanza 
che vengono ad assumere 
l’educazione e l’informazione 
quali strumenti per ridurre le 
asimmetrie informative che 
caratterizzano, a discapito 
del consumatore, il rapporto 
di consumo. La titolarità della 
materia consumeristica non 
è totalmente in capo alla Re-
gione, ma è condivisa con le 
associazioni dei consumatori 
le quali hanno (o dovrebbero 
avere) come finalità essenzia-
le proprio quella di contribuire 
a sviluppare la coscienza criti-
ca del consumatore. Pertanto 
la ricerca di un rapporto sta-

un passo avanti
nella tutela del consumatore

Partito Democratico

Massimo Pace

bile, costante e proficuo con 
il mondo associazionistico 
costituisce uno degli obiettivi 
principali della legge appro-
vata, che intende conseguirlo 
sia attraverso l’individuazione, 
all’interno di quel mondo, di 
interlocutori qualificati ed ef-
fettivamente rappresentativi, 
sia mediante la creazione di 
un organismo dove accomu-
narli ed investirli del compito 
di rappresentare unitariamen-
te proposte ed iniziative.
Verrà dunque istituito l’elenco 
delle associazioni dei consu-
matori e degli utenti rappre-
sentative a livello regionale 
e costituita la Consulta regio-
nale per la promozione del 
consumerismo. L’elenco è 
istituito presso l’Assessorato 
competente per materia e, tra 
i requisiti che le associazioni 
devono possedere per esservi 
inserite, meritano particolare 
attenzione quelli relativi:
- alla presenza di una sede e 
di un’autonoma struttura as-
sociativa sul territorio regio-
nale, nonché (come aggiunto 
in sede di Commissione) di 
un’articolazione organizza-
tiva di diretta erogazione di 
assistenza ai consumatori in 
almeno quattro province;
- alla costituzione, da almeno 
tre anni, con atto pubblico o 
con scrittura privata autentica-
ta o registrata;
- al numero di iscritti non in-
feriore allo 0,5 per mille della 
popolazione regionale e alla 
presenza sul territorio di al-
meno quattro province con un 
numero di iscritti non inferiore 
allo 0,2 per mille degli abitanti 
di ciascuna di esse;
- allo svolgimento di un’atti-

vità continuativa nei tre anni 
precedenti la richiesta di iscri-
zione.
Veniamo ora alle competenze 
della Consulta che trova il suo 
nucleo principale nella funzio-
ne consultiva e propositiva, 
ma che ricomprende anche 
l’esercizio unitario di prero-
gative (quali le designazioni 
di rappresentanti all’interno 
di organismi regionali) prece-
dentemente frammentate in 
capo alle singole associazio-
ni. Tra gli altri compiti sono 
da ricordare: la sollecitazio-
ne all’adeguamento a livello 
regionale a rilievi, pareri e 
segnalazioni dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del 
mercato; la proposta di studi 
e ricerche sui problemi dei 
diritti dei consumatori e de-
gli utenti; la promozione del 
coordinamento fra le associa-
zioni dei consumatori, anche 
al fine di accrescere l’efficacia 
del ricorso a strumenti, conci-
liativi e giurisdizionali, di tute-
la degli interessi collettivi dei 
consumatori e degli utenti.
La legge appena approvata in-
troduce inoltre importanti no-
vità relativamente agli sportelli 
del consumatore. Anzitutto si 
è attribuito un riconoscimen-
to normativo allo sportello 
del consumatore, dando così 
un rilievo al ruolo essenziale 
che le associazioni svolgono 
nel rapporto con i cittadini sul 
territorio secondo modalità 
(quelle dello sportello) ormai 
ampiamente consolidate e ap-
prezzate. Ma vi sono almeno 
altre due importanti novità nel 

riconoscimento di “sportello 
del consumatore” che devono 
essere evidenziate. La prima, 
e più rilevante, è l’attribuzione 
alla Regione del potere di defi-
nire sia il profilo dimensionale 
(numero massimo di sportelli 
finanziabili) che localizzativo 
(ambiti territoriali di insedia-
mento), nonché il potere di in-
dividuare il livello minimo del 
servizio da offrire al consuma-
tore. La seconda novità con-
siste nel fatto che l’iscrizione 
nell’elenco delle associazio- 
ni rappresentative costituisce 
presupposto necessario, ma 
non più sufficiente per gestire 
uno sportello, giacché risulte-
rà indispensabile possedere, 
eventualmente anche in forma 
associata, requisiti minimi di 
capacità economica ed orga-
nizzativa tali da rendere plau-
sibile il rispetto degli standard 
richiesti.
Infine va sottolineato che la 
nuova legge estende a livello 
regionale la disciplina rego-
latoria sulla qualità dei ser-
vizi pubblici locali, introduce 
procedure che favoriscono la 
sperimentazione della class 
action e prevede un impegno 
di spesa da parte della Regio-
ne Piemonte per complessivi 
1.5 milioni di euro nel biennio 
2009-2010.
Mi pare dunque innegabile il 
passo avanti nella tutela del 
consumatore che con questa 
legge si compie. Un passo 
avanti importante in un set-
tore che sempre più incontra 
una cittadinanza attenta e 
consapevole.

relazione di maggioranza
su sito s.p.a.

Stefano Lepri

Il 14 ottobre scorso la II 
Commissione consiliare ha 
approvato la relazione di 

maggioranza sulla vicenda In-
terporto di Orbassano – Sito 
S.p.A. La Commissione era 
stata investita del compito di 
approfondire le circostanze 
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che avevano portato, a metà 
2008, ad ipotizzare una fuo-
riuscita dei soci privati con 
liquidazione di spettanze per 
circa 28 milioni di euro, cifra 
che era parsa subito abnor-
me, soprattutto considerando 
gli ingenti contributi pubblici 
fruiti da Sito nel corso degli 
anni. 
Sito S.p.A. è stata costituita 
nel 1980 per realizzare l’in-
terporto di Orbassano ed è 
composta da un partenariato 
pubblico - privato ove il pub-
blico rivestiva allora il ruolo di 
socio di minoranza e Soco-
tras, società formata da diver-
si imprenditori privati, detene-
va la maggioranza. Dal 1991 
in poi, Sito è destinataria di 
consistenti risorse pubbliche, 
che assommano ad oggi a 
circa 64 milioni di euro a fon-
do perduto, rispetto a capitali 
propri dei soci pubblici e pri-
vati pari a circa 5 milioni. Sino 
al 1999 a Socotras e ai suoi 
soci vengono affidate com-
messe di costruzione senza 
particolari formalità, come 
emerso nelle testimonianze 
raccolte in Commissione. So-
cotras inoltre, ai sensi dello 
Statuto, vede per sé riservati 
“la gestione dei servizi e delle 
strutture inerenti alle attività 
di movimentazione delle mer-
ci presenti nel centro”.
Nel 2002 il soggetto pubbli-
co (Regione più Finpiemon-
te) acquisisce la maggioran-
za delle quote, ma, curiosa-
mente, non si mette mano 
allo statuto e agli equilibri 
di governo, mantenendo una 

maggioranza dell’organo am-
ministrativo in capo al socio 
privato, pur ridotto al 43% 
delle quote. A questo punto 
si sono determinati tutti i pre-
supposti per le conseguenze 
di cui oggi si tratta: a fronte 
di 1) partecipazione maggio-
ritaria del soggetto pubblico 
e 2) conferimenti di contributi 
pubblici in conto capitale as-
sai consistenti, come sarà evi-
denziato più tardi, il soggetto 
privato mantiene un potere 
di governo decisivo, senza 
che la Giunta allora in carica 
abbia operato per metterlo in 
discussione. 
A seguito della lr 8/2008 si 
profila uno sviluppo dell’in-
terporto che richiede inve-
stimenti e che comporta 
impegni nell’ambito delle in-
frastrutture interportuali, an-
che in relazione al previsto 
sviluppo dell’alta velocità; i 
privati si dichiarano non più 
interessati alla prosecuzione 
dell’esperienza societaria. Ci 
si indirizza, anziché verso la 
messa sul mercato delle quo-
te stesse da parte del socio 
che desidera recedere (come 
sarebbe parso normale), ver-
so un’ipotesi di scissione con 
devoluzione al socio privato 
recedente di un controvalore 
(in immobili) proporzionale 
alla quota di partecipazione 
detenuta rispetto al valore 
della società stimato in un’ap-
posita perizia (che valorizza 
la società così come patrimo-
nialmente dotata grazie ai di 
contributi pubblici fruiti nel 
corso degli anni) pari a 64,7 
milioni di euro. Il valore ipo-
tizzato è dunque pari al 43% 
di 64,7 milioni, cioè circa 28 
milioni. La questione diventa 
oggetto di interesse dei mez-
zi di informazione e del Con-
siglio regionale e viene evi-
denziato l’improprio guada-
gno che verrebbe goduto dal 
socio privato in un’iniziativa 
caratterizzata in modo impre-
scindibile dagli ingenti contri-

buti pubblici. Il socio privato 
incasserebbe una quota più 
di undici volte superiore al 
proprio capitale versato, oltre 
ad aver goduto dei dividendi 
nel corso degli anni.
Anche se questa ipotesi vie-
ne fermata e viene iniziato 
l’approfondimento della II 
Commissione, va segnala-
to come il socio pubblico di 
maggioranza (Finpiemonte 
Partecipazioni, nel frattempo 
subentrato alla Regione e a 
Finpiemonte), acconsenta nel 
2008 ad una distribuzione 
degli utili particolarmente ge-
nerosa per gli azionisti: ven-
gono distribuiti prima gli utili 
dell’anno 2007, poi in una 
seconda apposita assemblea, 
gli utili accantonati negli anni 
2005 e 2006 liberi da fina-
lizzazioni specifiche, per un 
totale di 2,5 milioni ai soci 
privati. A ciò si aggiungano 
una serie di altri elementi. No-
tevoli perplessità sono emer-
se nel lavoro di commissione 
sull’utilizzo dei fondi pubblici, 
in particolare dei contributi 
Docup, che oltre a essere sta-
ti finalizzati alla realizzazione 
di infrastrutture generali di 
servizio - come i bandi sem-
brerebbero prevedere - sono 
serviti anche a costruire ca-
pannoni e magazzini oggetto 
di successiva vendita o loca-

Le imprese piemontesi 
di ogni dimensione e 
settore stanno attraver-

sando una situazione di vera e 
propria emergenza, che rende 
urgente un intervento corretti-

Forza italia - PoPolo Della libertà

sostenere le piccole
e medie imprese

Angelo Burzi

zione sul mercato e dunque 
fonte diretta di profitto per la 
società. È emersa la presenza 
di società con la medesima 
compagine societaria, ma a 
maggioranza privata, che so-
no state investite di aspetti 
specifici dell’attività di Sito, 
fonti di ulteriori profitti.
In sostanza, in una società il 
cui valore è di fatto coinci-
dente con l’importo dei con-
tributi pubblici ricevuti - cioè, 
in altre parole, se vale qual-
cosa è grazie ad avere avu-
to contributi pubblici - i soci 
privati hanno percepito utili 
nelle forme più varie: come 
costruttori fuori da procedure 
di evidenza pubblica sino al 
1999; come membri mag-
gioritari di società collegate; 
come percettori di dividendi 
particolarmente generosi ne-
gli ultimi anni. Solo grazie alla 
reazione del Governo regio-
nale non hanno guadagnato 
anche come venditori di un 
bene pagato con i soldi di 
tutti. Tutto ciò in un conte-
sto in cui diversi osservatori 
concordano sulla incapacità 
di Sito di operare in modo ef-
ficace per le finalità statutarie, 
che non sono certo le valoriz-
zazioni immobiliari ma lo svi-
luppo della logistica a favore 
del sistema imprenditoriale 
piemontese.

vo delle politiche regionali in 
materia di incentivi economici 
alle realtà locali. È necessario 
ridurre gli impatti negativi del-
la crisi ed è importante farlo 
subito, adesso, senza perdere 
ulteriore tempo. Proprio per 
questo abbiamo presentato 
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La loro attività è fonda-
mentale per lo sviluppo 
turistico ed economico 

del nostro territorio. Sono 
loro a promuovere e pubbli-
cizzare le risorse locali di pa-

un programma organico di mi-
sure anticrisi per il sostegno 
della piccola e media impresa, 
che comprende una proposta 
di legge, un’interpellanza e un 
documento di indirizzo.
Nel dettaglio, la proposta di 
legge prevede “Interventi a 
sostegno delle piccole e me-
die imprese in temporanea 
crisi di liquidità”, l’interpellan-
za sollecita la Giunta regiona-
le a rifinanziare la cosiddetta 
Legge Sabatini, che eroga 
contributi per l’acquisto di 
macchinari di produzione; 
mentre il documento di indi-

rizzo contempla la promozio-
ne anche in Piemonte del “ba-
ratto industriale”, circuito per 
lo scambio di beni e servizi tra 
imprese che nel Nordest e in 
altri Paesi europei, quali Fran-
cia e Germania, sta riscuoten-
do un notevole successo. 
Il cardine della proposta di 
legge è costituito dalla con-
cessione di finanziamenti ban-
cari a tassi agevolati. In cifre, 
per l’anno finanziario 2010 

è previsto uno stanziamento 
complessivo pari a 230 milio-
ni di euro finalizzati a soste-
nere le Pmi. Con questa cifra 
è possibile generare finan-
ziamenti da 2 a 3 miliardi di 
euro, a seconda della durata 
dei mutui e delle condizioni 
di tasso prescelte. Un vola-
no finanziario estremamente 
positivo, in quanto consente 
alle imprese di ristrutturare la 
propria situazione debitoria. A 
proposito del rifinanziamento 
della Legge Sabatini, principa-
le strumento economico utiliz-
zato dalle Pmi di ogni settore 
per l’acquisto di macchinari di 
produzione, va ricordato che 
negli anni della sua piena ope-
ratività ha consentito più di 
6.000 operazioni, per un va-
lore complessivo finanziato di 
circa un miliardo di euro. Non 
si capisce pertanto perché il 
Piemonte, a differenza di al-
tre Regioni, dal 2007 l’abbia 
cassato, privando le imprese 
piemontesi di uno strumento 
fondamentale per sostenere 
i propri investimenti, larga-
mente apprezzato anche per 
la sua flessibilità e semplicità. 
Infine, crediamo che la Re-
gione dovrebbe fare tesoro 
dell’esperienza del “baratto 
industriale”, che sta dando ot-
timi risultati nel Nordest e in 
importanti realtà europee, e 
assumere un ruolo di informa-
zione istituzionale e garanzia 
per contribuire alla sua pro-
mozione anche in Piemonte.

no ai tagli economici
alle pro loco

Alberto Cirio esi e frazioni, valorizzandone 
le potenzialità naturalistiche, 
culturali, storiche ed esaltan-
done le tradizioni folcloristi-
che ed enogastronomiche. E 
sono sempre loro a muoversi 
dietro l’organizzazione e la 
realizzazione di una manife-

stazione o una sagra; di una 
rassegna teatrale, cinema-
tografica o musicale; di un 
evento destinato a vivacizza-
re le nostre località e a favo-
rire l’aggregazione di cittadini 
e turisti, giovani e anziani.
Le Pro Loco rappresentano 
tutto questo. Ma la Giunta 
Bresso sembra non render-
sene conto, al punto che 
nell’assestamento di bilancio 
ha deciso di tagliare di oltre 
300.000 euro i fondi desti-
nati al sostegno delle attività 
annuali delle Pro Loco pie-
montesi. Infatti, di 1.300.000 
euro stanziati lo scorso anno 
a fronte di un totale di 687 
domande di contributo, per 
il 2009 le richieste di ero-
gazione sono salite a 807 e 
le risorse sono state ridotte a 
968.000 euro. In sostanza, 
meno fondi e più richiedenti. 
Il tutto, poi, con un’ulteriore 
beffa: ad essere maggior-
mente penalizzate sono le 
Pro Loco che hanno adegua-
to i propri statuti e si sono 
iscritte agli Albi provinciali, 
che riceveranno per l’anno 
2009 il contributo di 1.100 
euro, al posto dei 2.000 euro 
dell’anno scorso; rispetto a 
quelle che non lo hanno fatto 
e che riceveranno per l’anno 
2009 il contributo di 800 
euro, al posto dei 1.200 euro 
ottenuti lo scorso anno. In più 
vengono oltre che dimezzati 
i fondi per quelle Pro Loco  
di eccellenza che presentano 

programmi sovra-territoriali.  
Questo drastico taglio di fon-
di è un errore gravissimo che 
penalizza il sistema turismo 
della nostra regione, ma so-
prattutto offende gravemen-
te migliaia di persone che 
lavorano gratuitamente per 
promuovere i nostri paesi e 
la nostra straordinaria terra. 
È una mancanza di sensibilità 
tipica della mentalità metro-
politana Torinocentrica della 
Giunta che governa la nostra 
Regione e che non possia-
mo assolutamente accettare. 
Proprio per questo motivo ho 
presentato un emendamento 
il cui obiettivo è aumentare 
di 512.000 euro lo stanzia-
mento, affinché l’entità del 
contributo assegnato ad ogni 
singola Pro Loco nell’anno 
2009 sia almeno pari all’an-
no scorso. Su questo tema 
siamo pronti a dare battaglia 
e se la Giunta Bresso non 
tornerà sui suoi passi siamo 
disponibili anche a bloccare i 
lavori di approvazione dell’in-
tero assestamento di Bilancio. 

alleanza nazionale - PoPolo Della libertà

il trasporto è fermo!

William Casoni

Da tempo il gruppo re-
gionale AN-PdL con-
tinua il suo impegno 

per condividere con i piemon-
tesi ogni possibile valutazione 
sull’attuale condizione della 
rete ferroviaria regionale, so-
prattutto per trovare – prin-
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dolari che, quotidianamente, 
si trovano a confrontarsi con 
condizioni sempre più vergo-
gnose – una strada condivisa 
fra tutte le parti in causa per 
risolvere una situazione che, 

per sporcizia, insicurezza e 
scarsa puntualità, non è cer-
tamente eccessivo definire 
“drammatica”.
Come esploso recentemente 
in maniera eclatante su tutti i 
media, anche con accesi bot-
ta e risposta tra l’ad di Tre-
nitalia e la Presidente della 
Giunta, negli ultimi quattro an-
ni e mezzo abbiamo vissuto 
un grave declino nei trasporti 
regionali, a tutti i livelli e sotto 
ogni aspetto.
Fin dai primi mesi dall’esordio 
della Giunta guidata da Merce-
des Bresso (e già dalla sedu-
ta del Consiglio Regionale del 
12 ottobre 2005) ho ripetu-
tamente chiesto all’assessore 
regionale ai Trasporti Daniele 
Borioli di intervenire nei con-
fronti di Trenitalia, riscontran-
do un rapido peggioramento 
dei servizi offerti, gravi rischi 
per l’incolumità dei passeg-
geri ed una deprecabile con-
dizione igienico-sanitaria del 
materiale viaggiante. Nono-
stante le ampie rassicurazioni 
avute dalla Regione, purtrop-
po sempre disattese nei fatti 
(così come confermato anche 
dalle sempre più frequenti 
manifestazioni dei pendolari), 
siamo pian piano scivolati alla 
situazione attuale.
Ora Trenitalia, anche a cau-

sa delle minacce di mancato 
rinnovo del contratto da parte 
della Regione, paventa una 
nuova modifica – e peggiora-
mento – degli orari e il mante-
nimento, per lungo tempo, del 
cosiddetto “materiale rotabile 
in essere”, cioè la permanen-
za in servizio delle carrozze 
attuali, a fronte di un inseri-
mento di numerosi nuovi tre-
ni sulle tratte di altre regioni 
italiane.
Come è possibile essere giunti 
ad una simile situazione? Con 
rammarico devo innanzitutto 
constatare, di nuovo, una pes-
sima capacità amministrativa 
e gestionale da parte dell’at-
tuale Giunta di centro-sinistra 
che, negli anni, non ha saputo 
applicare a Trenitalia gli stru-
menti sanzionatori previsti dal 
contratto, come invece fatto 
più volte dal sottoscritto in 
qualità di ex assessore ai Tra-
sporti della precedente Giunta 
di centro-destra (adottando a 
volte anche pesanti multe nei 
confronti di Trenitalia).
Poi, proprio nel momento in 
cui si trattava per il rinnovo 
del contratto e mentre era 
necessario puntare su delle 
richieste ben chiare di quali-
tà e di servizi offerti, la Bres-
so e Borioli hanno dato il via 
ad un iniquo braccio di ferro 
con Trenitalia, paventando la 
privatizzazione delle ferrovie 
piemontesi (di fatto oggi non 
ancora attuabile per l’assoluta 
mancanza di società idonee e 
strutturate).
Partendo dalla ristrutturazio-
ne e dal potenziamento della 
Torino-Modane, sulla cui eco 
(a catena) rischia di collassa-
re l’intero sistema ferroviario 
piemontese, si poteva inve-
ce costruire il primo tassello 
su cui iniziare il rilancio della 
rete, chiedendo anche a Tre-
nitalia contropartite con inve-
stimenti e migliorie su tutte le 
altre linee.
Purtroppo la Giunta ha pre-
ferito puntare, dialogando 

da una posizione di grave 
debolezza, ad un braccio di 
ferro i cui risultati - li stiamo 
già vedendo - portano ad un 
ritorno mediatico di presun-
to impegno per la Bresso e 
Borioli ma, nel concreto, solo 
all’ennesimo peggioramento 
delle condizioni di viaggio per 
i pendolari. 
Basti pensare che, sulla tratta 

Come va la sanità in Pie-
monte? Per rispondere 
occorre avere a dispo-

sizione un insieme di fattori, 
che non siano semplicemente 
annullati dalla polemica politi-
ca. Su un recente numero di 
“Il Sole 24 Ore Sanità” è stata 
pubblicata una ricerca con-
dotta dalla Scuola Superiore 
S. Anna di Pisa, in cui si com-
parano i risultati in sanità di 
tutte le regioni  e da cui emer-
ge che il Piemonte si trova in 
posizione d’eccellenza accan-
to ad altre realtà del centro 
nord. Si tratta di un punto di 
partenza interessante per-
ché, a far base sui dati rife-
riti al 2007, la ricerca è stata 
prodotta utilizzando ben 29 
indicatori (il governo della do-

riFonDazione comunista

i buoni risultati
della sanità piemontese

Alberto Deambrogio

manda, l’appropriatezza, tassi 
di ospedalizzazione, ecc.) e 
otto osservazioni. Il sistema 
utilizzato prevede quattro 
dimensioni riferite ai Livelli 
Essenziali di Assistenza: as-
sistenza ospedaliera; distret-
tuale; farmaceutica; sanitaria 
collettiva e di prevenzione. Il 
buon risultato del Piemonte è 
da interpretare come un avan-
zamento complessivo, di si-
stema, collegabile direttamen-
te allo sforzo di immettere 
in ogni direzione politiche di 
riforma, che magari non sono 
immediatamente percepibili, 
ma che certamente stanno 
lavorando nella direzione giu-
sta. Quando si approntarono i 
primi elementi di cambiamen-
to e quando si approvò il Pia-
no Socio Sanitario spesso si 
ascoltavano commenti tesi a 
far emergere il lato puramen-
te formale di quegli atti. Oggi 
invece la sostanza sta emer-
gendo ed è difficile contrasta-
re i dati di indagini scientifiche 
e oggettive. Certo si può e si 
deve fare sempre più e me-
glio, ma intanto altri indicatori 
recenti, come il funzionamen-
to del “filtro” della sanità terri-
toriale che ha fatto diminuire il 
tasso di ospedalizzazione del 

Cuneo-Torino, sono (con l’ul-
tima rilevazione) nuovamen-
te aumentati sia i ritardi, sia 
i minuti del ritardo stesso in 
arrivo a Porta Nuova. Per ri-
lanciare in tutto il Piemonte i 
trasporti bisogna conoscerli e 
chi ha amministrato in questi 
ultimi quattro anni e mezzo, 
purtroppo, ha dato prova di 
non saperlo fare.
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Garanzie per il posto di 
lavoro dei dipendenti 
di Trenitalia. È la prima 

richiesta che Claudio Dutto, 
capogruppo Lega Nord a Pa-
lazzo Lascaris, avanza dopo 
l’annuncio del presidente della 
Regione Mercedes Bresso di 
volere indire gare per l’affida-
mento del servizio ferroviario. 

lega norD - Piemont

proposte per un servizio
ferroviario migliore

5% testimoniano di una ten-
denza positiva.
Se questa è la fotografia at-
tuale della nostra sanità, è del 
tutto evidente che il suo futu-
ro sarà determinato anche da 
scelte in discussione sul tavo-
lo Stato–Regioni. Nelle scorse 
settimane il Governo ha pre-
sentato il cosiddetto Patto per 
la Salute, un documento che 
appare come uno schema di 
adempimenti verso il livello 
centrale a cui le Regioni si 
devono adeguare. Nella prima 
stesura si prevedevano alcu-
ne “chicche”: tagli di posti 
letto nelle residenze sanitarie 
per anziani, riduzione dello 
standard dei posti letto ospe-
dalieri, riduzione stabile del 
personale. La reazione delle 
Regioni è stata giustamente 
dura, tanto da respingere al 
mittente queste vere e proprie 
provocazioni. Il sottofinanzia-
mento del Fondo Sanitario 
nazionale è un punto ineludi-
bile per chi si trova a livello 
regionale a dover fare i conti 
con il mantenimento di livelli 
accettabili di salute. Se pen-
siamo al Piemonte, risulta evi-
dente un invecchiamento del-
la popolazione, dato questo di 

per sé positivo, che richiede 
però una capacità d’interven-
to costante. Garantire una vita 
più lunga con buoni standard 
ha dei costi ed è per questo 
che serve più disponibilità da 
parte del Governo. Le Regioni 
hanno chiesto 3,5 miliardi in 
più non a caso. Senza risorse 
si metterebbe ulteriormente in 
crisi il sistema pubblico della 
salute e, forse questo inte-
ressa davvero il Governo, si 
aprirebbero nuovi spazi per lo 
sviluppo di sistema a capita-
lizzazione e ai privati. 
Su questo doppio tema, la va-
lorizzazione dei risultati otte-
nuti in Piemonte e il contrasto 
alle linee nazionali, dobbiamo 
concentrare le energie. Non 
basta, infatti, la delega all’isti-
tuzione sia per fare le riforme, 
sia per contrastare le controri-
forme. Una buona azione po-
litica deve essere rivolta alla 
ricostruzione di spazi pubblici 
e di coalizioni sociali che di-
scutano di questi temi. La sa-
lute e l’organizzazione sanita-
ria meritano di poter inserire 
la loro complessità e l’insieme 
delle priorità, in un contesto di 
condivisione e di progettazio-
ne collettiva. 

teriale leggero (elettromotrici 
e TAF) che non può viaggia-
re in caso di nevicate oltre i 
15 centimetri, situazione che 
sulle linee di valico (ma anche 
semplicemente nel Cuneese) 
si verifica regolarmente ogni 
inverno, con conseguenti 
soppressioni di numerosi tre-
ni. Dutto chiede pertanto che 
nelle gare sia previsto l’utiliz-
zo di treni  adatti  a muoversi 
anche con le nevicate. Resta 
poi da affrontare il ‘caso’ delle 
linee in parte non elettrificate, 
ad esempio la Torino-Aosta, 
(elettrificate fino a Chivasso), 
la Cuneo-Ventimiglia (fino a 
Limone), la Torino-Alba (fino a 
Carmagnola): oggi il servizio è 
effettuato con trazione diesel, 
anche sulla tratta elettrificata. 
“Per contenere l’inquinamento 
- spiega il capogruppo della 
Lega - la Regione dovrebbe 
imporre l’utilizzo di treni bi-
modali: elettrici con a bordo 
un motore diesel che aziona 
un generatore di corrente. 
Dove la ferrovia è elettrifi-

cata, il convoglio funziona 
captando la corrente della li-
nea aerea come un normale 
treno elettrico; dove invece 
manca l’elettrificazione, viene 
acceso il diesel che produce 
a bordo l’energia elettrica per 
continuare la corsa, con ovvio 
beneficio, venendo a mancare 
l’inquinamento lungo la tratta 
elettrificata, che corrisponde 
anche a quella più popolata 
(Torino e periferia)”. 
Per Dutto, infine, va risolta de-
finitivamente una serie di ca-
renze e di utilizzo improprio 
del materiale rotabile da parte 
di Trenitalia. “In particolare le 
carrozze a due piani e i TAF 
sono mezzi scomodi, senza 
spazio per i bagagli e senza 
appendiabiti: progettati per 
servizi di carattere metropo-
litano, sono invece utilizzati 
su linee a medio raggio. Il lo-
ro utilizzo dovrebbe avvenire 
solamente sulle linee torinesi, 
in servizi a breve raggio, sul 
resto del Piemonte è più op-
portuno servirsi di treni nor-
mali a un solo piano, molto più 
comodi e spaziosi”. Dunque, 
l’obiettivo finale è mettere a 
disposizione un servizio a mi-
sura di viaggiatore, più attento 
alla qualità e alla sicurezza, 
senza dimenticare l’attenzione 
per l’ambiente. “Come ammi-
nistratori – conclude Dutto – 
abbiamo il dovere di garantirlo 
finalmente a quanti, ogni gior-
no, si spostano con i treni”. 

Possiamo capire che i 
due grandi partiti na-
zionali che oggi van-

moDerati Per il Piemonte

sta scomparendo la democrazia

Giuliano Manolino no per la maggiore vogliano 
sgombrare il campo da tutte 
le piccole forze politiche de-
mocratiche che propongono 
una alternativa programma-

In caso di aggiudicazione a 
società diverse da Trenita-
lia l’esponente del Carroccio 
propone clausole nei bandi 
di gara per l’assorbimento di 
questi lavoratori nella società 
vincitrice. Sul fronte del servi-
zio, Dutto ha evidenziato una 
serie di problematiche, sug-
gerendo anche le soluzioni. 
Per primo, il problema della 
neve: Trenitalia impiega ma-

Claudio Dutto
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tica ed una diversa visione 
della nostra società, ma se 
ciò avvenisse sulla base di un 
elettorato coinvolto e convinto 
della bontà delle loro idee e 
delle loro azioni non avremmo 
nulla da dire o da obiettare, 
perché si tratterebbe di una li-
bera scelta dei cittadini, e for-
se di una bocciatura per alcu-
ne formazioni politiche. Non 
possiamo invece né capire né 
accettare che il fine sopraindi-
cato avvenga con ripetuti bliz 
istituzionali basati sui numeri 
e sulla prepotenza politica 
anziché su di una democra-
tica discussione e soluzione. 
È il caso della nuova ipotetica 
legge elettorale che ormai da 
tempo è in discussione tra i 
gruppi Regionali del Piemonte 
per licenziare una legge che 
rispetti le aspettative di tutti 
e metta davanti all’elettora-
to non solo le candidature di 
due Presidenti Regionali ma 
la scelta del supporto aperta 
a tutte le formazioni serie e 
propositive che intendono go-
vernare questa Regione.
Quando forse, ripeto forse, si 
stava per trovare un accordo 
democratico arriva dalla Ca-
mera dei Deputati una pro-
posta  demagogica e fascista 
che in poche parole annulla 
ogni possibilità, sia a destra 
che al centro che a sinistra, 
di proporre alternative ai due 
partiti “grandi” obbligando a 
raggiungere percentuali del 
4% su base regionale ed in 
ogni circoscrizione, cosa pra-
ticamente impossibile se non 
con un enorme dispendio di 

denaro, di fatica, di program-
mi, e forse neppure così fa-
cendo. Tenuto poi conto che 
con il finanziamento pubbli-
co di cui dispongono i due 
grandi partiti si possono fare 
campagne elettorali a spese 
dei cittadini e contro la demo-
crazia, allora appare evidente 
come sia impossibile compe-
tere contro la prepotenza del 
denaro e la arroganza del po-
tere, sia istituzionale che nu-
merico, salvo pensare ad una 
rivoluzione civile che riporti la 
democrazia in questo paese.
Se poi pensiamo che i giornali 
e le televisioni si preoccupa-
no di passare giornate con 
dibattiti continui sulla libertà 
di stampa e sulle appropria-
zioni di un giornale piuttosto 
che di una rete televisiva, ma 
non si preoccupano della ve-
ra tendenza che in Italia sta 
spazzando via la democrazia, 
allora significa che davvero 
non esiste neppure più la li-
bertà di stampa ma la stampa 
stessa fa politica sostitutiva 
come imposto dalle due ten-
denze maggiori.
Sappiamo tutti che l’Italia 
non è mai stata bipartitica da 
quando la Repubblica è vigen-
te e sappiamo bene altresì, ed 
i numeri lo confermano, che 
oltre la metà degli italiani, ed 
ovviamente anche dei Pie-
montesi, hanno una tenden-
za non estremistica con una 
chiara maggioranza di mode-
razione sia ideologica che isti-
tuzionale, seppure con diver-
se sfaccettature e program-
mazioni, ma ciò nonostante 
si sta tentando di fare sparire 
tutte le voci che non cantano 
nel coro, sia esso quello di-
retto dal partito che governa 
oppure quello del partito di 
opposizione. Noi respingia-
mo tassativamente questo 
vergognoso comportamento 
che non ha nulla di istituzio-
nale se non la presunzione, 
da parte di chi lo propone e 
forse lo voterà, di avere il van-

gelo in tasca e di ridurre tutto 
a nomine elettorali e non ad 
elezioni democratiche. Non è 
una novità dal momento che 
già lo stesso Parlamento è 
stato eletto in questo modo, 
e cioè non eletto dal popo-
lo ma nominato dai “rettori” 
della baracca, ma crediamo 

Di fronte alla crisi pro-
duttiva e all’impos-
sibilità di garantire il 

lavoro ai 900 dipendenti si 
è arrivati ad un accordo tra 
IAI-Innovation in Auto lndust-
ry S.p.A., famiglia Gianmario 
Rossignolo, la Pininfarina Spa 
e Finpiemonte Partecipazioni 
ente della Regione Piemonte.
L’accordo prevede la cessio-
ne dei macchinari, esclusa la 
galleria del vento, e dei con-
tratti di lavoro dei dipendenti 
da Pininfarina alla IAI, la con-
tinuazione della subentrante a 
mantenere le attività produtti-
ve, rispettando i contratti con 
Ford e Alfa Romeo, nonché 
la risoluzione delle pendenze 
della Pininfarina.
L’accordo è chiaramente fina-
lizzato a garantire un futuro 
occupazionale ai 900 dipen-

ecologisti - uniti a sinistra

accordo pininfarina-rossignolo-
regione piemonte

Enrico Moriconi

denti. Vi sono motivi di pre-
occupazione che nascono da 
alcune parti dell’accordo. È 
senz’altro positiva l’ipotesi di 
realizzare un veicolo elettrico 
e l’impegno della Regione a 
costituire una flotta di autobus 
elettrici ma altrove si presen-
tano dei dubbi. Si legge infatti 
che: “Il sìto industriale occupa 
una superficie di 68.300 mq, 
in una posizione particolar-
mente interessante” e che “la 
seconda fase prevede la pre-
disposizione di una variante 
urbanistica sul sito che al ter-
mine del contratto di locazione 
individui un cambio di destina-
zione d’uso da industriale in re-
sidenziale. L’ambito territoriale 
oggetto della trasformazione 
rappresenta il primo processo 
di collegamento tra i complessi 
residenziali esistenti e gli inse-
diamenti industriali dimessi”.
Qual è il significato da attribu-
ire a queste parole? Perché si 
prevede una tale fattispecie, 
praticamente senza alcun bi-
sogno visto che si parla di au-
tomobili da costruire? E a chi 
spetterebbe la realizzazione 
edilizia? Già voci sottolineano 
che Rossignolo cercherebbe 
un terreno per spostare le at-
trezzature in quanto la superfi-
cie di Pininfarina sarebbe trop-
po grande per le sue esigenze 

che di questo passo sempre 
maggiore sarà l’assenteismo 
di protesta e sempre maggio-
re sarà il rischio che prima o 
poi gli italiani, ed in primis i 
Piemontesi, perdano la pa-
zienza e la moderazione, e 
non voglio pensare a come 
ciò avverrà.
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La nuova legge “Snelli-
mento delle procedure 
in materia di edilizia e 

di urbanistica”, approvata dal 
Consiglio regionale, costitui-
sce un’opportunità per quan-
ti da tempo sono in attesa di 
ampliare le proprie abitazioni. 
Nel contempo si configura 
come uno strumento a soste-
gno dell’economia, che in mol-
te aree del Piemonte si regge 
grazie al settore dell’edilizia.
Si tratta quindi di una norma 
che ha molteplici finalità: por-
tare benefici all’ambiente e 

un aiuto all'economia piemontese

Franco Guida

produttive. Le conseguenze 
allora sarebbero l’incentivo a 
dismettere il più presto pos-
sibile il sito produttivo attua-
le, trasferire i macchinari e a 
realizzarvi una speculazione 
edilizia. Gli operai probabil-
mente sarebbero obbligati ad 
un cambiamento del luogo di 
lavoro e molti posti di lavoro 
sarebbero eliminati. In conclu-
sione il pericolo, piuttosto con-
creto, è che avendo davanti lo 
zuccherino della speculazione 
edilizia si facciano precipi-
tare gli eventi, diminuendo 
i posti di lavoro con prepen-

gruPPo Della libertà / PDl

alla salute dei cittadini attra-
verso azioni mirate al rispar-
mio energetico e, nello stesso 
tempo, contribuire alla crea-
zione di nuovi posti di lavoro. 
A beneficiare della nuova nor-
mativa saranno soprattutto 
le tante micro-imprese che 
rappresentano la principale 
componente del tessuto eco-
nomico del nostro territorio. 
Da questo punto di vista il Go-
verno nazionale ha fatto una 
scelta ottimale individuando 
nell’edilizia il primo settore da 
agevolare e rivitalizzare.
Molte le novità introdotte dalla 
nuova disciplina: innanzitutto, 
la possibilità di effettuare in-
terventi di ampliamento in de-
roga agli strumenti urbanistici. 
Si tratta di operazioni edili-
zie che saranno consentite a 
condizione che si utilizzino 
tecnologie volte al risparmio 
energetico. Gli interventi non 
potranno in ogni caso essere 
realizzati su edifici o ambiti 
individuati dai piani regolato-
ri come centri storici o aree 

sionamenti e altri strumenti, 
per passare al più presto alla 
seconda fase, che promette 
di essere maggiormente red-
ditizia. E chi deve realizzare 
la trasformazione edilizia? La 
Regione tramite Finpiemonte 
o Rossignolo stesso o qualcun 
altro? Ma chi? Le domande 
non sono pleonastiche perché 
l’accordo era volto a garantire 
l’occupazione ma se alla fine 
si promuove solo una specula-
zione edilizia e i posti di lavoro 
sono comunque a termine non 
si può dire che la collettività ci 
abbia guadagnato.

esterne d’interesse storico 
e paesaggistico a essi colle-
gati; singoli edifici, civili o di 
architettura rurale, di valore 
storico-artistico, ambientale o 
documentario; nei parchi na-
zionali e nelle aree protette 
istituite con legge regionale 
e in aree di inedificabilità as-
soluta.
La normativa mira poi, da un 
lato, a semplificare alcune 
procedure edilizie e urbani-
stiche al fine di agevolare la 
tempestiva attuazione degli 
interventi, dall’altro a promuo-
vere la riqualificazione urbana 
e sociale attraverso program-
mi a regia comunale.
Nel corso dei lavori prepa-
ratori è infatti emersa la ne-
cessità, condivisa da tutti, di 

procedere ad un generale 
rinnovamento urbanistico che 
muova da due elementi es-
senziali: la ricostruzione di in-
teri quartieri cittadini risalenti 
agli anni ’50 e il recupero dei 
centri storici, spesso in stato 
di degrado. Per procedere in 
questa direzione, soprattutto 
vista la disponibilità limitata di 
fondi, è necessario ricorrere a 
delle premialità allo scopo di 
incentivare i privati ad avvia-
re ristrutturazioni. E la nuova 
normativa si muove proprio in 
questa direzione
Semmai, quello che la mino-
ranza avrebbe voluto è un 
provvedimento non tempora-
neo, laddove invece si è scel-
to di limitare i premi di cuba-
tura previsti al 2010.

italia Dei Valori

approvato odg
per modifica ddl alfano

Il Consiglio regionale  del 
Piemonte ha approvato 
nel corso della seduta del 

6 ottobre scorso, a larghissi-
ma maggioranza con 29 voti 
favorevoli ed uno solo con-
trario, un ordine del giorno 
presentato dal gruppo consi-
liare dell’Italia dei Valori con il 
quale si impegna il Presidente 
della Giunta Regionale “ad at-

Andrea Buquicchio

tivarsi con tutti gli strumenti 
in suo possesso affinché in 
Senato venga profondamen-
te modificato il testo del Ddl 
Alfano licenziato dalla Ca-
mera dei Deputati, evitando 
così l’introduzione nel nostro 
ordinamento di limitazioni al 
diritto-dovere di cronaca  e di 
sanzioni sproporzionate a ca-
rico di giornalisti  ed editori ol-
tre che di una normativa che, 
se approvata, inciderebbe 
negativamente sulla possibili-
tà da parte di magistratura e 
forze dell’ordine di prevenire 
e punire i reati”. Si è trattato 
del coronamento di una serie 
di iniziative intraprese in Pie-
monte dall’Italia dei Valori a 
difesa dalla libertà di informa-
zione, mai come oggi minac-
ciata nel nostro paese. Già nel 
corso di un pubblico incontro, 
a settembre,  cui aveva parte-
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Pietro erano state evidenziate 
dai relatori  le carenze logico-
giuridiche contenute nel testo 
del Ddl Alfano nonché i gravi 
guasti  che una sua introdu-
zione nel nostro ordinamento 
democratico comportereb-
be. Ancora, sabato 3 ottobre 
l’IDV ha manifestato,  a Torino 
come a Roma ed in numero-
se altre città italiane, a fianco 
dei rappresentanti della Fe-
derazione Nazionale Stampa 
Italiana, a difesa del diritto co-
stituzionalmente garantito dei 
cittadini di essere informati in 
modo compiuto, completo e 

tempestivo. Il 6 ottobre scor-
so è stato infine approvato dal 
Consiglio regionale  l’ordine 
del giorno da noi presentato: 
al di là del risultato di cui sia-
mo orgogliosi, un solo voto 
contrario, si è trattato di un 
ulteriore importante segnale a 
chi ci governa che i cittadini 
non si rassegneranno tanto 
facilmente a subire, da una 
parte una grave limitazione 
di propri diritti costituzional-
mente garantiti, dall’altra a 
privare la magistratura e le 
forze dell’ordine di strumenti 
fondamentali per il contrasto 
e la lotta alla criminalità.

In tempi nei quali la parola 
stessa “socialismo” sembra 
in Italia ancora oggetto di 

“damnatio memoriae”, colpi-
sce che le circostanze della 
vita e l’inevitabile scorrere del 
tempo ripropongano invece 
spesso il ricordo rispettoso 
e ammirato di tanti socialisti 
che hanno “ben meritato del-
la patria”. Ora è scomparso 
Gino Giugni, consigliere del 
Ministro del Lavoro Giacomo 
Brodolini, che fu il principale 
artefice di quello Statuto dei 
lavoratori che resta tuttora 
un testo fondamentale per la 
regolazione delle relazioni in-
dustriali e la tutela del lavoro. 
Poi egli stesso Ministro del La-
voro, fu il principale protago-

in memoria di gino giugni

Giovanni Caracciolo

socialisti Democratici italiani

Una parte importante 
della nostra fauna ca-
ratteristica è in serio 

pericolo di estinzione: si trat-
ta della tipica fauna alpina, in 
particolare di quattro specie 
che un tempo popolavano 
le valli alpine in media e alta 
quota e che oggi sono qua-
si del tutto scomparse da in-
tere zone dell’arco montano 
piemontese. Il gallo forcello, 
la lepre variabile, la pernice 
bianca e la coturnice sono 
quattro specie che, non po-
tendo riprodursi in cattività, 
necessitano di particolare at-

nista, nel 1993, della stesura 
di quei protocolli di intesa tra 
le organizzazioni sindacali, 
governo e imprese che diede 
inizio alla stagione della con-
certazione. Concertazione che 
consentì il raggiungimento dei 
requisiti necessari all’Italia per 
essere ammessa nell’unione 
monetaria dell’euro. Non per 
caso, Giugni era stato vittima 
di una “gambizzazione”, cioé 
di un vile attentato che i ter-
roristi di estrema sinistra ave-
vano compiuto contro di lui. 
C’è dunque un filo rosso che 
lega nell’arco del Novecento 
l’impegno di tanti militanti e 
dirigenti sindacali socialisti per 
la causa della libertà e della 
dignità dei lavoratori. Certo, 
di Giugni resta decisivo il suo 
contributo di giuslavorista pro-
fondo e sensibile nella stesura 
di quello Statuto dei lavoratori 
che, entrando in vigore il 20 
maggio 1970, faceva entrare, 
come si disse allora,  la Co-
stituzione nelle fabbriche. Ma 
grande merito di Giugni, tipico 
di un vero studioso, è stato an-
che l’impegno nel corso degli 
anni di non cessare di misu-
rarsi con i cambiamenti che la 
realtà economica e sociale ve-

tenzione perché il numero dei 
capi non scenda sotto il limite 
della sopravvivenza. Sono mi-
nacciate non solo dalla caccia, 
ma anche dall’antropizzazio-
ne delle alte quote, dai cam-
biamenti climatici, dalle attivi-
tà di fuoristrada lungo i sentie-
ri di montagna. Ogni anno la 
Regione, in ottemperanza alla 
sua legge in materia di caccia, 
stabilisce il numero dei capi 
che possono essere abbattuti; 
quando il numero viene supe-
rato scatta automaticamente 
il divieto anche se la caccia è 
ancora aperta. Per decidere le 
quote di animali che possono 
essere uccisi si effettuano dei 
censimenti che servono a  sta-
bilire la consistenza delle po-
polazioni. La legge regionale 
prevede che possano essere 
cacciate solamente le specie 
censite, vale a dire quelle di 
cui è nota la consistenza. Eb-
bene la lepre variabile non è 
censita da anni: forse per il 
pelo variabile, bianco d’inver-
no e più scuro d’estate; forse 
perché è davvero molto astuta 

la fauna piemontese a rischio

insieme Per bresso

Mariano Turigliatto

e si nasconde alla vista degli 
incaricati del censimento. For-
se semplicemente perché non 
ce ne sono più.
Ormai quattro anni fa il nostro 
gruppo presentò al Consiglio 
regionale un ordine del giorno 
(sottoscritto poi da numerosi 
altri consiglieri regionali) che 
chiedeva la sospensione del-
la caccia alle quattro specie 
per cinque anni. Ciò per dare 
modo di aumentare il numero 
dei “fantastici 4” - così ormai 

sono stati soprannominati in 
Consiglio - avviando il ripopo-
lamento delle zone più sguar-
nite. Con fatica si è arrivati 
di recente alla votazione, ma 
è stato respinto con 23 no 
contro i 19 sì. Prendersi cura 
della fauna non è un hobby da 
snob: dobbiamo lasciare qual-
cosa alle generazioni che ver-
ranno. Se non altro, almeno 
la civiltà di una politica che si 
occupa dei bene di tutti, non 
solo di quello dei soliti favoriti.
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Sylos Labini e Giugni fedeli 
assertori entrambi del metodo 
autenticamente marxiano (e 
non del dogmatismo marxista 
di troppi epigoni) che la realtà 
va descritta e analizzata così 
come è realmente e non come 
si vorrebbe che fosse e che 
questa è la condizione prelimi-
nare per poterla poi cambiare. 

Una virtù che gli antichi mae-
stri del socialismo riformatore 
raccomandavano e praticava-
no era quella di dire sempre la 
verità al popolo, ai lavoratori, 
per sgradita o impopolare che 
questa potesse risultare. An-
che di questa testimonianza di 
verità e di rigore intellettuale 
siamo debitori a Giugni e mol-
to ci mancherà d’ora innanzi.

Ricordiamo un episo-
dio di alcuni anni fa, 
quando la Presidente 

della Giunta Regionale, in vi-
sita alle Molinette, dichiarò 
che quest’ospedale “cade-
va a pezzi” e che pertanto, 
piuttosto che ristrutturarlo, 
sarebbe stato più economi-
co costruirne uno nuovo. Da 
quest’episodio scaturì una ri-
presa dei progetti per la “Cit-
tadella della Salute”, idea già 
proposta dalla Giunta Ghigo 
negli Anni ’99-2000, a ridos-
so della campagna elettorale 
per le Regionali del 2000, e 
successivamente accantona-
ta. Frattanto, però, l’Ospedale 
Molinette è stato ulteriormen-
te caricato di attività, con la 
chiusura del San Vito e dello 

socialisti e liberali

le molinette:
ospedale “da rifare”

Riccardo Nicotra

SGAS, ed il trasferimento in 
sede Molinette delle attività 
precedentemente eseguite 
in questi ospedali (due strut-
ture complesse di Medicina 
dal San Vito, l’Oncologia Me-
dica 2 e tre Chirurgie dallo 
SGAS). Tale chiusura, moti-
vata nel PSSR da necessità di 
risparmio economico, è stata 
conveniente solo per quanto 
riguarda il San Vito, mentre 
l’Oncologia Medica 2, nel 
corso del 2008, ha esegui-
to circa la metà dei ricoveri 
rispetto all’anno precedente 
(in seguito alla riduzione dei 
posti letto da 14 a 8) con 
un allungamento della durata 
media di degenza (da circa 
7 ad oltre 12 giorni). Anche 
le Chirurgie trasferite dallo 
SGAS, nel 2008, hanno subi-
to un drastico calo di opera-
tività, legato, oltre al comune 
minore impiego della chirur-
gia tradizionale, soprattutto 
alle difficoltà del personale 
medico, obbligato a frequenti 
spostamenti dalle Molinette 
allo SGAS, ed alla chiusura 
delle sale operatorie presso 
lo SGAS. Intanto alle Molinet-
te procedono le ristrutturazio-
ni del Presidio San Lazzaro 
(dove presto saranno trasfe-

In Italia la prostituzione è 
legale e per chi si prosti-
tuisce non sono previsti né 

obblighi né diritti; non si può 
disciplinare la prostituzione, 
né esercitarla al chiuso e 
quindi gran parte delle prosti-
tute si riversano sulle strade. 
La prostituzione è diventata 
per alcune persone l’unica 
fonte di sostentamento, per 
certe una scelta autonoma, 
per molte una schiavitù. È 
nota la “tratta delle perso-
ne”, in genere minorenni, 
che contro la propria volontà, 
vengono trasferite in Italia, 
sottoposte a torture, per poi 
essere immesse nel merca-
to clandestino del sesso. A 
questo proposito l’VIII Com-
missione consiliare sta pren-
dendo in esame la proposta 
di legge “Prevenzione, con-
trollo e sicurezza in materia 
di prostituzione”, presentata 

unione Democratici cristiani

no alla prostituzione selvaggia

Deodato Scanderebech

il 2/11/2006 dal Capogrup-
po UDC Scanderebech che 
dichiara: “Oltre a mettere 
in pericolo la sicurezza dei 
cittadini, il mondo del sesso 
clandestino viola il rispetto, la 
dignità umana, i valori inter-
personali e l’intera sfera del-
le relazioni umane. I cittadini 
sono violentati moralmente 
dai costanti atti impudichi che 
si consumano per le strade e 
messi a rischio dal dilagare 
della delinquenza correlata 
alla prostituzione. 
È indispensabile quindi dare 
poteri speciali ai sindaci in 
materia d’ordine pubblico e 
sicurezza, oltre a predisporre 
un intervento bilaterale: da un 
lato la Regione legifera in ma-
teria di polizia amministrativa 
locale, dall’altro il Comune 
prevede incisivi provvedi-
menti sul fenomeno in que-
stione”. 
La proposta prevede: isti-
tuzione di zone franche, in-
terventi integrati in materia 
di sicurezza, anagrafe delle 
vittime dello sfruttamento 
sessuale, lotta alla pedofilia 
e allo sfruttamento di minori, 
istituzione di un Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, in-
terventi di recupero per chi 
vuole cessare l’attività della 
prostituzione,  istituzione di 
un Comitato contro la tratta 
delle persone.

rite tutte le attività oncologi-
che residue ancora presso lo 
SGAS) e non è dato conosce-
re tempi certi e costi effettivi 
per la costruzione della Cit-
tadella della Salute. Sarebbe 
interessante conoscere alcuni 

dati reali ed aggiornati sia sul 
costo di queste ristrutturazio-
ni che sull’eventuale rispar-
mio economico conseguito in 
questi ultimi due anni dopo la 
chiusura dei Presidi Ospeda-
lieri anzidetti.




