
39

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
0
1
0

G
R
U
P
P
I 
D
E
L 
C

O
N
SI

G
LI

O

Consiglio regionale del Piemonte:

Popolo della Libertà, 22 consiglieri

Lega Nord, 12 consiglieri

Partito Democratico, 12 consiglieri

Italia dei Valori, 3 consiglieri

Movimento 5 Stelle, 2 consiglieri

Unione di Centro, 2 consiglieri

Federazione Sinistra Europea, 1 consigliere

Insieme per Bresso, 1 consigliere

Moderati, 1 consigliere

Pensionati, 1 consigliere

Sinistra Ecologia Libertà, 1 consigliere

Uniti per Bresso, 1 consigliere

Verdi-Verdi, 1 consigliere

60 consiglieri, 13 gruppi politici
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SANITÀ E CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE

POPOLO DELLA LIBERTÀ

Claudia Porchietto

Q
uando si parla di po-

litiche sociali in Pie-

monte non è possi-

bile non confrontarsi con la 

legge regionale  1/2004 

“Norme per la realizzazio-

ne del sistema regionale in-

tegrato di interventi  e ser-

vizi sociali e riordino della 

legislazione di riferimento”. 

La legge è di ampio respi-

ro, e come è ormai consue-

tudine del legislatore locale 

e di quello statale, nelle leg-

gi si inserisce un po’ di tutto 

forse non consapevoli del-

la portata applicativa delle 

espressioni e formulazioni 

normative adottate. Sicura-

mente in tal senso un nodo 

fondamentale è quello della 

integrazione socio sanitaria 

e della continuità assisten-

ziale. 

Prima di tutto sarebbe inte-

ressante puntare l’attenzio-

ne sulla previsione norma-

tiva nazionale che prevede 

l’abolizione dal 2011 dei 

consorzi costituiti dai Comu-

ni per la gestione associata 

di servizi, previsione che 

sembrerebbe mettere a se-

rio rischio l’intero impianto 

su cui si è costruito il siste-

Q
uella esplosa in mo-

do dirompente nel 

2008-2009 e i cui 

effetti devastanti sono in at-

to ancora oggi è la crisi eco-

nomica più grave dal dopo-

guerra e ha infl uito pesante-

mente sul sistema produtti-

VALORIZZARE 
LE NUOVE GENERAZIONI

Augusta Montaruli

ma degli Enti Gestori delle 

funzioni socio assistenzia-

li in Piemonte. Occorre un 

rapido intervento per scon-

giurare che l’ormai trenten-

nale esperienza dei consor-

zi dei servizi sociali piemon-

tesi venga vanifi cata con un 

intervento normativo pen-

sato sì utilmente per aboli-

re enti inutili ma che, nel ca-

so piemontese, rischierebbe 

di colpire un’esperienza na-

ta dalla tipicità piemontese 

caratterizzata dalla presen-

za di numerosissimi picco-

li Comuni impossibilitati al-

la gestione diretta dei servi-

zi sociali.

D’altra parte sarebbe anche 

indispensabile porre l’atten-

zione sui trasferimenti di 

fondi dalla Regione Piemon-

te agli Enti Gestori: fondi an-

cora caratterizzati da note-

voli sperequazioni da ente 

ad ente. Superare tale situa-

zione è necessario per met-

tere tutto il territorio regio-

nale nelle medesime condi-

zioni di capacità di interven-

to sia nella programmazione 

sia gestione dei servizi so-

ciali.

È inoltre fondamentale te-

nere in considerazione che 

l’erogazione dei trasferi-

menti regionali è quello 

dell’aggancio alla rendicon-

tazione delle attività effetti-

vamente svolte dai soggetti 

gestori. L’attuale sistema di 

rilevazione dati è assoluta-

mente inadeguato e scarsa-

mente attendibile. Occorre 

pensare ad una rendiconta-

zione che certifi chi attività e 

costi e che sia lo strumento 

base per la defi nizione dei 

criteri di ripartizione dei fon-

di nazionali e regionali. Su 

questo specifi co tema po-

trebbe essere interessante 

strutturare a livello provin-

ciale la rilevazione dei dati 

sostenendo una rete di os-

servatori delle politiche so-

ciali alimentati da una pro-

cedura informatica unica per 

tutti gli ambiti territoriali.

Proprio con tali fi nalità, già 

a partire dai prossimi Piani 

di Zona e mettendo a frut-

to la scelta di aggregare in 

un unico assessorato sanità 

e politiche sociali, occorre 

fare importanti passi avanti 

nella direzione di una piena 

e strutturale integrazione tra 

i distretti sanitari e gli enti 

gestori. 

Il tema dell’integrazione so-

cio-sanitaria deve passare 

dalle troppe e sterili enun-

ciazioni di principio alla 

messa in campo di strumen-

ti pratici di lavoro. Occorre 

per esempio fare in modo 

che le unità di valutazione 

dei distretti (UVG – UVH –

UVM) dispongano di effet-

tiva autonomia di pianifi ca-

zione e gestione di risorse 

economiche ed umane pro-

venienti sia dalla sanità che 

dal sociale.

In ultima analisi sarebbe 

fondamentale affrontare il 

tema della defi nitiva strut-

turazione dell’attività di vi-

gilanza sulle strutture resi-

denziali, semiresidenziali e 

diurne non può più essere 

rinviato e/o trascurato. Dal-

la buona o cattiva imposta-

zione del sistema di autoriz-

zazioni e di controllo dipen-

de in larga misura il livello di 

qualità delle prestazioni as-

sistenziali rese dalle struttu-

re e l’effettiva libertà di un 

mercato oggi fortemente 

condizionato dalla forte pre-

senza del “pubblico” spes-

so non in grado di assicura-

re adeguati livelli di investi-

mento e di gestione.

vo e sulle famiglie italiane. 

A pagare il prezzo più alto 

di questa diffi cile congiuntu-

ra saranno i giovani: l’ultimo 

rapporto dell’Istat fotografa 

infatti un futuro nero per le 

prossime generazioni, che 

oltre a raccogliere la dram-

matica eredità di questa cri-

si dovranno anche sobbar-

carsi il disequilibrio tra an-

ziani in pensione e giovani 

in lotta tra disoccupazione 

e lavori occasionali, dunque 

precari. 

Sulla base di queste consi-

derazioni ritengo sia estre-

mamente importante che la 

Regione metta mano a leggi 

i cui protagonisti siano pro-

prio i giovani, per tutelarli e 

promuovere le loro aspira-
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Ozioni, per aiutarli a compra-

re la prima casa, a mettere 

su famiglia. È in questo mo-

mento, fortemente caratte-

rizzato dall’incertezza, che 

la politica è chiamata ad  

un’azione ulteriore e spe-

cifi ca di sostegno e di indi-

rizzo: una società che non 

crede nelle proprie giovani 

generazioni e non investe 

nel loro futuro, nella promo-

zione culturale, nella educa-

zione alla conoscenza del-

le proprie tradizioni e radici 

sociali, non aspira a lasciare 

grandi tracce di sé, né cre-

de di poter trasmettere al-

cun insegnamento. 

Per questi motivi, oltre che 

per la mia stessa formazio-

ne in quanto sono cresciu-

ta nelle organizzazioni gio-

vanili di An, la mia attività 

in Consiglio regionale sarà 

principalmente, ma non so-

lo, dedicata ai giovani.

Sto infatti lavorando, a tito-

lo personale, a un testo nor-

mativo che, in linea con il di-

segno di legge presentato a 

livello nazionale dal ministro 

della Gioventù Giorgia Me-

loni, sostenga l’istituzione 

di comunità giovanili, con il 

compito di promuovere atti-

vità sociali, culturali e di ri-

cerca sulla condizione dei 

giovani in Italia e nel mon-

do. anche attraverso scam-

bi e progetti con altre real-

tà nazionali e internazionali, 

con particolare riguardo allo 

sviluppo della comune iden-

tità culturale italiana e euro-

pea. 

Le Comunità giovanili so-

no degli spazi di aggrega-

zione dedicati ai giovani e 

organizzati da giovani che 

non abbiano superato i 35 

anni. Luoghi reali nei quali 

sia possibile navigare in in-

ternet, leggere giornali, fa-

re musica, teatro, cinema, 

sport, pittura, fotografi a, po-

esia, ma anche riscoprire i 

saperi tradizionali. Spazi nei 

quali organizzare convegni, 

corsi, laboratori e dove  ma-

turare relazioni, attitudini 

personali e vocazioni. Po-

chi i vincoli che caratteriz-

zano le Comunità: assenza 

di fi ni di lucro, democratici-

tà dell’accesso alle cariche, 

elettività delle cariche tra i 

soci in regola con l’iscrizio-

ne, trasparenza di bilancio, 

indicazione delle fi nalità del-

la Comunità. Nello statuto, 

inoltre, deve essere espres-

samente previsto l’impegno 

degli associati a impedire, 

all’interno della comunità 

giovanile o in prossimità di 

essa, ogni forma di discri-

minazione o violenza, ovve-

ro di promozione o eserci-

zio di attività illegali nonché 

l’uso di sostanze stupefa-

centi o l’abuso di alcool.

L’obiettivo non è tanto quel-

lo di dare fi nanziamenti alle 

“comunità giovanili” quan-

to piuttosto quello di punta-

re sullo sviluppo di politiche 

che davvero possano con-

tribuire a risollevare le sorti 

e le speranze di una fascia 

generazionale fondamentale 

per il futuro del Paese. Una 

generazione che non può 

essere tenuta ancora ai mar-

gini del sistema produttivo e 

impietosamente condannata 

alla precarietà, quasi aves-

se delle colpe da scontare. 

La situazione non è facile, 

ma l’auspicio è che la crisi 

possa rivelarsi anche un’op-

portunità per un patto gene-

razionale più equilibrato e 

competitivo per il futuro.

U
n vera rivoluzione in 

cento giorni. Sono i 

primi risultati dell’at-

tività del nuovo Governo re-

gionale guidato da Roberto 

Cota, che in 14 settimane, 

su impulso della Lega Nord, 

ha portato quel vento d’in-

novazione e cambiamento 

che in Regione non si respi-

rava da anni. Non era mai 

accaduto che un Governo 

regionale, in così poco tem-

po, riuscisse a raggiungere 

tanti obbiettivi. Atti concre-

ti realizzati che sono ancora 

più importanti perché sem-

pre condivisi con tutte le 

forze che rappresentano il 

territorio. 

I pilastri su cui la Lega Nord 

aveva impostato il proprio 

“patto” con i piemontesi 

erano il lavoro, la tutela del-

la famiglia, la riduzione de-

gli sprechi e la riforma della 

sanità. Vediamo allora pun-

to per punto ciò che è sta-

to fatto. Al capitolo “spre-

chi” questo Governo ha ta-

gliato drasticamente gli as-

sessorati, che mai sono sta-

ti così pochi (sono dodici in 

tutto) nonostante le compe-

tenze della Regione siano in 

continua crescita. C’è sta-

ta una netta riduzione delle 

auto blu, tanto che nemme-

no il presidente Cota ne fa 

uso. Si sono chiuse le sedi 

della Regione che risultava-

no non necessarie, come il 

costosissimo uffi cio roma-

no, che aveva un canone di 

locazione di 366 mila euro 

l’anno, o la sede di Bruxel-

les, data in affi tto, che era 

stata acquistata dalla passa-

ta Giunta per fare da ponte 

per l’Europa ma poi risultava 

quasi sempre deserta. E in-

fi ne c’è stato un taglio netto 

del 10% dello stipendio di 

ogni assessore che è stato 

devoluto ai lavoratori in cas-

sa integrazione.

In tema di razionalizzazione 

delle risorse e lotta a favore 

dell’occupazione e del rilan-

cio delle imprese, il Governo 

Cota ha varato un Piano Stra-

ordinario per l’Occupazione, 

coordinato dall’assessora-

to allo Sviluppo economi-

co dell’assessore Massimo 

Giordano, realizzato in ap-

pena 60 giorni dopo 8 boz-

ze condivise e confrontate 

con le organizzazioni eco-

nomiche e sindacali. Il fatto 

che le organizzazioni sinda-

cali abbiamo manifestato un 

plauso a questo piano è un 

fatto unico in Italia. Addirit-

tura la Cgil, per parola del 

suo segretario generale Vin-

cenzo Scudiere, ha dichia-

rato “È positivo che il lavo-

ro venga assunto come una 

priorità dalla Giunta regiona-

le. Condividiamo gli obietti-

vi del Piano”. Si tratta di un 

intervento da 390 milioni di 

euro che, secondo un primo 

IN CENTO GIORNI
LA RIVOLUZIONE DELLA REGIONE

LEGA NORD

Mario Carossa
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O calcolo, creerà 11 mila po-

sti di lavoro, la maggior par-

te dei quali con contratti a 

lunga scadenza o indetermi-

nati. Anche se le ricadute a 

volano del Piano potrebbero 

essere anche più ampie. Ma 

non solo, verrà anche incon-

tro alle piccole e medie im-

prese, vero patrimonio stori-

co del nostro territorio, for-

nendo loro gli strumenti ne-

cessari per meglio operare, 

supportate da un accesso 

più semplice al credito. Le 

caratteristiche principali del 

piano, che contempla anche 

interventi a favore di fami-

glie e cittadini visto che la 

creazione di nuovi posti di 

lavoro a tempo indetermina-

to è uno dei migliori soste-

gni che si possano dare alla 

diffi cile gestione del nucleo 

famigliare, sono la rapidità 

con la quale possono esse-

re attivate le misure e la loro 

capacità di produrre effetti 

già nel breve periodo. I 390 

milioni di euro sono indivi-

duati per la gran parte nei 

fondi europei (Fesr), nelle 

risorse a disposizione delle 

direzioni regionali e in fon-

di residui di alcune misure 

attivate in passato e scarsa-

mente utilizzate (80 milio-

ni), oltre a un ingente con-

tributo dalle fondazioni ban-

carie (30 milioni). Si tratta 

quindi di forze fresche, che 

non arrivano da Roma, le 

quali dimostrano le possibi-

lità che si possono genera-

re con l’applicazione del ve-

ro federalismo, con il contri-

buto delle realtà del territo-

rio accoppiato alla riorganiz-

zazione e razionalizzazione 

delle risorse. Nel piano, che 

si articola in quattro assi di 

intervento e 25 misure ope-

rative, è prevista la nascita 

anche di una “task force an-

tiburocrazia” che consenta 

alle imprese una maggiore 

possibilità di utilizzo delle 

misure adottate con l’obiet-

tivo di agevolare il più pos-

sibile l’ottenimento dei fi -

nanziamenti necessari.

Capitolo sanità. Questa Re-

gione è riuscita, in appena 

tre mesi, là dove la vecchia 

aveva fallito per anni. È sta-

to infatti realizzato e sotto-

scritto, da Comune e Uni-

versità, il protocollo d’intesa 

per la costruzione della Cit-

tà della Salute, ossia il pro-

getto di riorganizzazione e 

ricostruzione del polo sani-

tario torinese. Un intervento 

che potrebbe sfi orare il mi-

liardo e mezzo di euro, che 

sarà la rampa di lancio del 

settore sanitario torinese e 

piemontese verso il futuro, 

avendo ben chiaro un solo 

obbiettivo: al centro di tutto 

ci sarà il miglioramento del 

servizio offerto al paziente. 

Si tratta di un’opera neces-

saria che rivoluzionerà, in 

meglio, le caratteristiche di 

cura cui sono abituati i cit-

tadini. Inoltre, la nuova Cit-

tà della Salute verrà realiz-

zata nell’area che si trova 

nei pressi dell’ospedale Mo-

linette, non più a Grugliasco, 

razionalizzando le strutture 

già esistenti. Ma non solo. 

Entro l’estate il nuovo Go-

verno dei piemontesi è in-

tenzionato a presentare un 

piano d’intervento straordi-

nario per la Sanità, come è 

stato fatto per l’occupazio-

ne, che avrà in sé quelle ca-

ratteristiche di rottura con il 

passato che possa permet-

tere alle capacità e alte pro-

fessionalità che sono pre-

senti negli ospedali del Pie-

monte di realizzarsi in tut-

to il loro potenziale.  L’ob-

biettivo, non irraggiungibile 

grazie a una maggiore effi -

cienza e razionalizzazione 

di tutti i settori, è di rispar-

miare il 5 / 10% della spesa 

sanitaria. Un traguardo che, 

insieme alle eccellenze già 

presenti nella nostra sanità, 

potrebbe portare la nostra 

regione a essere la prima in 

Italia in campo sanitario. 

Ecco, in estrema sintesi, co-

me la concretezza tutta le-

ghista del voler affrontare le 

questioni per risolverle, te-

nendo sempre a mente qua-

li sono le vere necessità di 

tutti i piemontesi, in tutte le 

realtà sociali e del territorio, 

può portare a ottenere risul-

tati che possono cambiare 

in meglio il futuro della no-

stra Regione. Si tratta di un 

impegno, di un patto, con i 

piemontesi, che noi credia-

mo sia la bussola per ogni 

azione o decisione che gior-

nalmente prendiamo. È una 

responsabilità che sentia-

mo dentro e ci vincola a una 

gestione del un patrimonio 

pubblico da “buon padre di 

famiglia”, attenta alle spese e 

pronta a risolvere i problemi.

Al di là di ogni polemica, 

proprio i piemontesi, con le 

preferenze che sono state 

accordate al presidente Co-

ta alle elezioni, hanno dimo-

strato di voler credere nel-

la capacità di lavorare e di 

produrre risultati della Lega 

Nord. 

Il nuovo futuro ha avuto ini-

zio e con lo sforzo di tutti, 

nella convinzione che sia 

necessario dare il tempo a 

questo Governo di porta-

re a termine ciò che ha ini-

ziato, sono convinto che il 

Piemonte potrà tornare ad 

avere quel ruolo di traino 

e di esempio per la nostra 

Nazione che da sempre gli 

compete.

P
artita con l’approva-

zione della propo-

sta di dimezzare l’in-

dennità di liquidazione per i 

consiglieri regionali - un im-

pegno che avevamo assun-

to in campagna elettorale e 

che siamo riusciti subito a 

onorare - la nuova legislatu-

ra regionale si è avviata sul-

TAGLI DI BILANCIO: UNA SCELTA
CHE DEPRIME L'ECONOMIA

PARTITO DEMOCRATICO

Aldo Reschigna

la discussione su due impor-

tanti documenti: la legge di 

assestamento di bilancio ed 

il piano per l’occupazione.

Tutto ciò si inserisce in un 

quadro nazionale con una 

manovra del Governo Ber-

lusconi fortemente punitiva 

nei confronti delle Regioni, 

in particolare del Piemonte. 

Se alla fi ne i tagli venissero 

confermati - e per il Piemon-

te siamo a circa 900 milio-

ni di  in due anni - ogni di-

scorso di sostegno all’occu-

pazione e allo sviluppo e di 

mantenimento dei servizi al 

livello attuale verrebbe com-

promesso.

Il gruppo Pd non ha assun-

to sul piano per l’occupazio-

ne un atteggiamento pre-

concetto: nello stesso ab-

biamo ravvisato anche scel-
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Ote corrette, dovute anche al 

fatto che delle 25 proposte 

del piano, ben 20 erano sta-

te già assunte dalla Giunta 

Bresso.

Sono però necessarie alcu-

ne rifl essioni: dal confronto 

tra il piano per il lavoro e la 

legge di assestamento di bi-

lancio emerge infatti più di 

un interrogativo sulla loro 

applicabilità e coerenza po-

litica e programmatica.

Partiamo dal piano per l’oc-

cupazione. Innanzitutto le ri-

sorse. Nonostante i procla-

mi, sono inferiori a quanto 

speso nel 2009 dalla Giunta 

Bresso negli stessi capitoli. 

Dato l’alto numero di misu-

re, la limitatezza delle risor-

se può quindi determinare 

dispersione negli interventi 

ed effetti minimi.

Si è poi scelto di cancella-

re il sostegno al reddito, fi -

nanziato nel 2009 con 35 

milioni di . Cota ha voluto 

lasciare solo chi più ha bi-

sogno di un aiuto in questo 

diffi cile momento, e questo 

danneggerà anche l’econo-

mia, deprimendo ulterior-

mente la domanda. 

Non ci convince la deduzio-

ne dell’IRAP  per ogni lavo-

ratore assunto nel settore 

privato, dato che altri incen-

tivi in vigore a livello nazio-

nale e non cumulabili sono 

più convenienti per le im-

prese. Su questo tema il 

Pd ha chiesto con una mo-

zione alla Giunta regiona-

le di avviare una trattativa 

con il Governo per ottene-

re l’autonomia di  intervento 

sull’IRAP a favore delle nuo-

ve aziende che si insediano 

in Piemonte. Naturalmente il 

centrodestra ha pensato di 

bocciarla.

Anche la proroga a fi ne an-

no dei Fondi di riassicura-

zione Finpiemonte spa e Ar-

tigiancassa, e del Fondo di 

garanzia per le grandi im-

prese, pur positiva, è insuffi -

ciente. Per questo abbiamo 

chiesto con un’altra mozio-

ne che il Governo rinego-

zi con la UE la proroga dei 

termini di un altro anno. An-

che questa proposta è stata 

bocciata.

Le perplessità più forti, tut-

tavia, emergono soprattutto 

nel confronto tra piano per 

l’occupazione e le propo-

ste della legge di assesta-

mento di bilancio. Sembra 

di essere di fronte a due lo-

giche completamente oppo-

ste: l’uno tenta di rilanciare 

l’economia, l’altra la depri-

me fortemente.

Alcuni esempi: con il piano 

si stanziano 5.550.000 di   

per la misura “ Più turismo”, 

mentre con l’assestamen-

to si tagliano sul turismo 

35.000.000 di  sul 2009. 

Ancora: il taglio secco de-

gli investimenti sterilizza il 

piano straordinario carne, 

che consentiva l’apertura di 

nuove attività economiche 

nel settore della lavorazione 

della carne piemontese;  il 

taglio di oltre due terzi del-

le risorse fi nanziarie neces-

sarie per pagare le impre-

se impegnate in cantieri già 

aperti in Piemonte - come le 

strade regionali su appalti 

delle Province -  produrrà o 

lo stop dei cantieri, o un ul-

teriore differimento dei pa-

gamenti: entrambi gli scena-

ri deprimono l’economia.

Il PD  ha chiesto un imme-

diato cambio di passo: nes-

sun taglio per le opere già 

avviate, nessun taglio al-

la legge 18 sugli interven-

ti nei piccoli Comuni, rilan-

ciare il sostegno al reddito e 

il welfare, dare liquidità alle 

imprese, più attenzione al-

le medie imprese:  sono ri-

chieste che vengono anche 

dalle associazioni imprendi-

toriali e artigianali, ma nei 

provvedimenti della Giunta 

Cota non ravvisiamo suffi -

ciente impegno.

I
n queste settimane tante 

parole sono state spese 

in riferimento alla mano-

vra di bilancio della Giunta 

Cota. Parole, ma soprattutto 

numeri. 

E leggere i numeri del ma-

xiemendamento all’asse-

stamento di bilancio per il 

2010 in riferimento alle vo-

ci relative alle politiche so-

ciali proprio non conforta. 

Soprattutto chi fra cittadini, 

amministratori locali, asso-

ciazioni, operatori del terzo 

settore, dovrà davvero fare 

i conti.

Perché se è vero, come è 

vero, che la Giunta gover-

nata dal centro destra oggi 

in Piemonte parla di “eco-

nomie” o “risparmi”, di fatto 

siamo di fronte ad un gover-

no regionale che chiede ai 

cittadini e alle famiglie nuovi 

sacrifi ci.

E certo non aiuta volgere la 

testa a Roma.

Oggi i tagli di Cota e di Tre-

monti mettono a rischio i si-

stemi di welfare regionali e 

locali. 

Il bilancio 2010 della Re-

gione Piemonte registrereb-

be, dopo l’assestamento, ta-

gli per 712 milioni di euro 

rispetto all’assestato 2009. 

Di questi, circa 520 rica-

dono sul sistema di welfa-

WELFARE: ECONOMIE O TAGLI?

Stefano Lepri

re nel suo complesso: poli-

tiche sociali, sanità, istruzio-

ne, formazione e lavoro. 

Alcune cifre, solo per cita-

re: meno 28.9 milioni di eu-

ro per le Politiche per la fa-

miglia e la persona, meno 

12.8 milioni di euro per la 

Programmazione socio assi-

stenziale. 

Di fatto: azzerati i fondi in-

tegrativi aggiunti nel 2009 

per l’aggiornamento delle 

rette degli anziani non auto-

suffi cienti, dimezzato il fon-

do per il sostegno alle poli-

tiche per le famiglie, diminu-

zioni sui fondi per interventi 

sul servizio civico degli an-

ziani, l’immigrazione, il so-

stegno alle adozioni interna-

zionali, i nomadi, i detenuti. 

E ancora: tagliati i fondi per 

la diminuzione delle liste 

di attesa e degli altri servi-

zi per persone anziane non 

autosuffi cienti.

Insomma, si taglia su tutto, 

dove si può. 

In sofferenza dunque, in pri-

mis, la famiglia, alla faccia 

dei proclami elettorali. E le 

fasce deboli: anziani, perso-

ne disabili, minori, disoccu-

pati. 

Certo non aiuta la consape-

volezza che tutto questo in-

siste in un contesto nel qua-

le, a fronte della diminuzio-

ne delle risorse, aumentano 

le domande di assistenza e 

i bisogni.

E lo sanno bene gli ammi-

nistratori locali: l’Anci lancia 

l’allarme, gli Enti gestori dei 

servizi socio assistenzia-

li comunicano che, ad oggi, 

tutto quello che viene tolto 

in termini di servizi non po-

trà essere sostituito.

Che fare? I cittadini non 

chiedono proclami, attendo-

no risposte, subito.
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suo ruolo di costruttiva op-

posizione chiede al Gover-

natore Cota e alla sua Giun-

ta che il dibattito si concen-

tri sulla possibilità di ragio-

nare insieme su programmi 

ed indirizzi di più ampio re-

spiro, anche valutando pos-

sibilità di razionalizzazioni e 

nuove entrate. 

Su questi e non su presunte 

“economie” siamo disposti 

a confrontarci. 

“N
iente aumen-

to delle tas-

se, niente mani 

nelle tasche degli italiani”. 

Silvio Berlusconi, il nostro 

Presidente del Consiglio, il 

grande imbonitore del “tut-

to va bene, madama la mar-

chesa”, cerca di apparire 

giulivo mentre analizza gli 

effetti della cosiddetta “Ma-

novra Tremonti”. Lui, sem-

pre da grande imbonitore, 

ha rispolverato la solita gia-

culatoria, quella standard, 

anche se, implicitamente, ha 

confessato che il suo Gover-

no ha rinunciato sì a tocca-

re la borsa degli italiani, per 

potersela prendere diretta-

mente con la loro vita. Per-

ché questo signifi ca il dra-

stico taglio dei trasferimen-

ti alle Regioni: meno sanità 

per tutti, meno servizi socio-

assistenziali. Di fatto, quin-

MANOVRA TREMONTI:
UN REGALO AGLI EVASORI

ITALIA DEI VALORI

Andrea Buquicchio

di, più disagio, più malattie 

e, in qualche caso, senza 

voler apparire tragico, può 

signifi care anche più morte 

(per i più deboli però, non 

per i più forti)! Anche la bor-

sa verrà alleggerita, perché 

oltre alla sanità e ai servizi, 

le istituzioni locali dovran-

no scegliere se aumentare 

le tasse o lasciare i cittadini 

senza servizi, magari a pie-

di, senza nettezza urbana, 

procedendo così nel regres-

so civile. Eppure, per evita-

re questo salasso contro gli 

italiani onesti, contro gli ita-

liani senza privilegi, sareb-

be bastata una piccola lot-

ta all’evasione fi scale: sono 

120 i miliardi di euro che 

mancano al bene comune 

per via dell’evasione fi sca-

le. Sarebbe bastato copiare 

una legge penale tributaria 

a scelta fra quelle esisten-

ti nel mondo e gli evaso-

ri sarebbero fi niti automati-

camente in galera. Risale al 

2001, alla fi ne del Governo 

Amato, la riforma delle “ca-

rezze agli evasori”. È stato 

fatto ancora un altro regalo 

agli evasori: mi riferisco al-

le cosiddette “soglie di non 

punibilità”, come per il fal-

so in bilancio: sotto queste 

soglie, quindi, niente pena-

le. Sarà un caso, ma tan-

ta generosità produce 120 

miliardi di imposte evase 

all’anno. Oltre la necessità 

politica e l’urgenza econo-

mica per cui è stata varata 

fuori stagione questa ma-

novra noi dobbiamo consi-

derare ancora due elementi 

che possono sembrare me-

no importanti, ma che non lo 

sono affatto: l’irresponsabili-

tà ideologica e l’iniquità so-

ciale. Si sa che l’irrespon-

sabilità ideologica appartie-

ne proprio geneticamente 

alla fi losofi a berlusconiana. 

Questa manovra è precipita-

ta sul Paese in un improvvi-

so clima di emergenza na-

zionale: improvviso, perché 

per più di due anni abbiamo 

sentito Berlusconi racconta-

re che la crisi non c’era, non 

c’è mai stata, era un’inven-

zione dei giornalisti, di co-

loro che portavano male. O 

che comunque, qualora ci 

fosse mai stata, era fi nita. E 

come mai scopriamo nel gi-

ro di poche settimane che si 

rischia addirittura la banca-

rotta? 

È stato un trauma psicologi-

co per tutti noi, per gli ita-

liani. E, per il Governo, de-

vo dire che è stato un cor-

to circuito politico. Per tro-

vare un modo per uscirne 

bene Berlusconi avrebbe 

dovuto fare un atto di one-

stà intellettuale, assumen-

dosi la responsabilità di am-

mettere che ha sbagliato la 

sua analisi sulla crisi, scu-

sandosi e chiedendo di fa-

re tutti insieme un grande 

sforzo per salvare il Paese 

e la moneta unica. L’iniqui-

tà sociale di questa mano-

vra discende appunto dalla 

sua stessa irresponsabilità 

ideologica: tagliare la spesa 

corrente e improduttiva si-

curamente è giusto, ma co-

me si fa a chiedere il tributo 

più doloroso a quei tre mi-

lioni e 600 mila dipendenti 

pubblici che guadagnano in 

media 1.200 euro al mese, 

senza chiedere nulla a chi 

ha redditi superiori nel pri-

vato, nelle professioni, nelle 

imprese? Come si fa a non 

vedere che alcuni paesi tra 

i più grandi d’Europa hanno 

varato manovre ancora più 

severe, imponendo però sa-

crifi ci prima di tutto ai ceti 

più abbienti e, soprattutto, 

alle banche? In conclusione, 

si può dire che resta soltan-

to la quantità dei tagli e non 

la qualità.

PRIMO: RIDURRE I COSTI 
DELLA POLITICA

MOVIMENTO 5 STELLE

I 
costi della politica, an-

che a livello regiona-

le, hanno da tempo rag-

giunto livelli inaccettabili. 

Come è ormai noto, il Movi-

mento 5 Stelle ha rinuncia-

to ai rimborsi elettorali, che 

ammontavano - solo per il 

Piemonte - a circa 900.000 

euro. La prima proposta di 

legge che abbiamo presen-

tato (n. 7 del 24 maggio 

2010) riguarda le inden-

nità spettanti ai consiglieri 

regionali ed ai componenti 

della Giunta, per invertire la 

rotta che, dal 1978 in poi, 

ha visto crescere senza so-

sta gli stipendi ed i privilegi 

dei componenti dell’Assem-

blea regionale fi no ad arriva-

re all’85% dell’indennità dei 
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IL PIEMONTE HA BISOGNO
DI INIZIATIVE CONCRETE

UNIONE DI CENTRO

Giovanni Negro

L
a legislatura sta en-

trando nel vivo nono-

stante i ricorsi pen-

denti presso il TAR ne ab-

biano frenato l’evolversi, o 

meglio, a nostro avviso, ne 

abbia condizionato la fi sio-

nomia. Questa prima osser-

vazione consegue al fatto 

che troppo tempo sia stato 

speso in dichiarazioni, di-

scussioni in Aula, interviste 

e presenze televisive. Non 

che questo sia disdicevole, 

pur tuttavia abbiamo colto 

un eccesso di propaganda, 

sia da una parte che dall’al-

tra. L’ex governatore Merce-

des Bresso ha ritirato la sua 

fi rma sui ricorsi sentendosi 

poi tacciata in Aula di scar-

sa moralità per “…aver ba-

rattato la sua posizione ori-

ginaria a favore di un posti-

cino in Europa…” (dichiara-

zione del presidente Cota). 

Il presidente Cota ha an-

che dichiarato che i ricorsi 

si fanno prima e non dopo 

le elezioni perché altrimenti 

viene pregiudicata la volon-

tà popolare. Ed il popolo ha 

deciso che toccava a lui go-

vernare il Piemonte.

Queste contrapposizioni fra-

stornano il cittadino e scate-

nano polemiche che sicura-

mente nulla hanno a che fa-

re con le vere esigenze del-

la comunità regionale che 

ha altri e molto gravi proble-

mi da affrontare. Una parola,  

però,  vorremmo spenderla. 

Se il difetto sta nella legge, 

a maggior ragione in pre-

senza di una qualifi cata rap-

presentanza  piemontese di 

deputati e senatori, si verifi -

chino le condizioni per cam-

biarla, senza far fi nta che …

sarebbe da modifi care ma 

che di volta in volta potreb-

be tornar utile…agli uni ed 

agli altri.

Ciò detto la manovra eco-

nomica del Governo incide-

rà pesantemente sull’azione 

regionale. Questo elemen-

to di preoccupazione trova 

concorde tutta la Conferen-

za delle Regioni, indistinta-

mente. Per cui, l’auspicio è 

che si possano ancora inse-

rire correttivi tali da non in-

taccare i servizi essenziali: 

sanità assistenza, trasporto 

pubblico locale, scuola, edi-

lizia pubblica.

L’azione dell’Udc è impron-

tata alla responsabilità, alla 

proposta ed al controllo del-

le scelte operate dalla Giun-

ta. Non facciamo un’opposi-

zione pregiudiziale perché 

non abbiamo vincoli di co-

alizione: il nostro accordo 

elettorale era con la candi-

data Bresso, non con il cen-

trosinistra. L’elettorato ci 

ha posti in minoranza e ta-

le ruolo svolgeremo, sma-

scherando quelle iniziative 

che hanno un carattere più 

politico e spregiudicato, co-

parlamentari, cioè 9.848 

euro mensili nel caso dei 

consiglieri ed al 120% per 

quanto riguarda il presiden-

te della Giunta.  Vogliamo ri-

portare le retribuzioni ai pa-

rametri del 1972: l’indenni-

tà di carica per i consiglieri 

regionali tornerebbe al 55% 

di quella spettante ai mem-

bri del Parlamento, quella 

del presidente della Giunta 

regionale al 75%. 

Coi fondi derivanti dal ri-

sparmio ottenuto la Regio-

ne Piemonte istituirebbe un 

fondo speciale destinato a 

sostenere l’edilizia scolasti-

ca e la diffusione della ban-

da larga sul territorio pie-

montese.

La nostra proposta vuole 

inoltre cancellare due privi-

legi particolarmente odiosi 

come il vitalizio ed i gettoni 

di presenza. 

Per essere coerenti con il 

nostro modo di intendere 

la politica abbiamo inoltrato 

all’Uffi cio di presidenza del 

Consiglio regionale del Pie-

monte una richiesta di rinun-

cia a tutti i gettoni di pre-

senza ed ai rimborsi forfet-

tari. Dette richieste incidono 

per circa 12 gettoni mensi-

li (x122 € l’uno), più tutte 

le restanti autocertifi cazioni 

(alcuni consiglieri arrivano 

ad autocertifi carsi 30 get-

toni!), più i rimborsi forfet-

tari (8 gettoni x 122 € più 

3.000 km secondo rimborsi 

ACI), variando da un minimo 

di 3.000 € ad un massimo 

di 5.000 € mensili.

La nostra richiesta non è 

stata ancora evasa in quan-

to, come per i rimborsi elet-

torali...non esistono prece-

denti! Pare sia impossibile 

rinunciare a tali gettoni e far 

rimanere le somme così ri-

sparmiate nelle casse della 

Regione, potendo solo stor-

narli verso il Comitato regio-

nale di Solidarietà o asso-

ciazioni senza fi ni di lucro. 

Al momento, i consiglieri re-

gionali Davide Bono e Fabri-

zio Biolè si sono quindi li-

mitati a “bonifi care” la parte 

eccedente i 2500 € men-

sili di maggio e giugno sul 

conto corrente “Progetti a 

5 Stelle”, di cui presto met-

teremo online la lista movi-

menti.

Una voce di costo perlopiù 

sconosciuta al comune cit-

tadino, ma non meno im-

portante, riguarda inoltre 

le spese di funzionamento 

(altri 5.000 € mensili) dei 

gruppi consiliari, spese che 

gestiremo in un’ottica di ri-

sparmio e massima traspa-

renza.

Per contattarci:

011-5757890
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A RISCHIO LE COMPENSAZIONI
PER L'INCENERITORE?

INSIEME PER BRESSO

Andrea Stara

SERVIZI SOCIALI:
TAGLI E PRIVATIZZAZIONE

FEDERAZIONE SINISTRA EUROPEA

Eleonora Artesio

U
no dei primi atti del-

la Giunta Cota è sta-

to bloccare ogni pos-

sibilità di sostituzione del 

turnover in sanità, provvedi-

mento che produce conse-

guenze negative sulla qua-

lità dell’assistenza a causa 

della diminuzione degli ad-

detti. 

A questo è seguito l’asse-

stamento di bilancio che 

evidenzia un segno di espli-

cita esclusione nei confronti 

di alcuni gruppi sociali: dal 

regionalismo rispetto al pre-

cariato dei docenti ai tagli 

per le politiche per l’immi-

grazione. 

Ma se queste azioni sul bi-

lancio servono a conferma-

re quel consenso conquista-

to disseminando localismo 

e rifi uto dell’altro, quel che 

non ci si aspettava è il con-

tenimento delle risorse tra-

sferite ai servizi sociali dei 

comuni e dei consorzi; sog-

getti che attuano politiche 

di sostegno ai redditi mini-

mi, di aiuto alle famiglie in 

diffi coltà, di protezione dei 

minori, di riduzione del di-

sagio sociale. 

A ciò si aggiunge la diminu-

zione delle risorse destinate 

agli inserimenti residenziali 

per gli anziani non autosuf-

fi cienti e alla psichiatria che 

denotano la schizofrenia di 

questa maggioranza, che in 

campagna elettorale accu-

sava sull’insuffi ciente coper-

tura dei posti letto per i non 

autosuffi cienti e al governo 

rallenta gli inserimenti prima 

con la manovra della sanità 

e ora li congela con la ridu-

zione di 4,5 milioni. 

Altro provvedimento annun-

ciato con pomposa comu-

nicazione è stato il “Piano 

straordinario per l’occupa-

zione”, misure in gran parte 

già messe in atto dalla pre-

cedente amministrazione.

Nel piano non trovano però 

più spazio i bandi per il so-

stegno al reddito dei lavora-

tori cassintegrati, in mobilità 

e inoccupati. 

Sempre sul tema lavoro, 

l’Assessore Rosso ha an-

nunciato di voler rivedere e 

superare l’attuale assegna-

zione di competenze e le 

concrete modalità di funzio-

namento dei centri per l’im-

piego: ovvero di parifi carli 

alle agenzie interinali priva-

te. Il segno complessivo di 

questi provvedimenti è chia-

ro: da una parte privatizza-

re, dall’altra tagliare sui ser-

vizi sociali.

R
ischia seriamente di 

venire vanifi cato il 

complesso equilibrio 

delle compensazioni am-

bientali che ha portato  alla 

posa della prima pietra per 

il cantiere del termovaloriz-

zatore del Gerbido. La Giun-

ta regionale ha fatto marcia 

indietro rispetto agli impe-

gni siglati dalla Regione per 

il fi nanziamento di 5 milio-

ni di euro per gli interventi 

di compensazione. Il primo 

inceneritore della Regione 

Piemonte dovrebbe, infat-

ti, portare con sé la riqua-

lifi cazione dei parchi San-

gone e Gerbido, con per-

corsi ciclabili all’interno del 

Parco Agrario, tra i Comu-

ni di Grugliasco, Rivoli e 

Rivalta ed interventi sulle 

aree verdi della Circoscizio-

ne 2 di Torino. Opere pre-

viste tra le prescrizioni con-

dizionanti per la costruzione 

dell’impianto e cantierabili 

già all’inizio del 2011, per 

un totale di circa 15 milioni 

di euro, ma legate al cospi-

cuo cofi nanziamento regio-

nale di 5 milioni, da eroga-

re su 3 anni, come previsto  

dalla bozza dell’Accordo di 

Programma e dalla relativa 

delibera del 2010.  La man-

cata fi rma di tale documen-

to, con la drastica riduzione 

me l’ordine del giorno sulla 

sospensione dei pagamenti 

delle quote latte voluto dalla 

Lega ma sottoscritto anche 

dal PdL.

Abbiamo proposto temi di 

fondo nel nostro program-

ma di legislatura e su que-

sti ci batteremo: politiche 

familiari e di sostegno al-

la vita, lavoro e formazione 

professionale, sanità, grandi 

opere quali invasi e trafori, 

energia. Su questi argomen-

ti stiamo lavorando per pre-

sentare proposte di legge 

affi nché, nell’interesse dei 

cittadini piemontesi, preval-

gano iniziative concrete e 

condivise piuttosto che la 

contrapposizione fi ne a se 

stessa. 
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MA COSA STA SUCCEDENDO!

MODERATI

Michele Dell'Utri

N
ei primi due mesi del 

nuovo Consiglio re-

gionale, il problema 

LA NOSTRA PRIORITÀ È IL LAVORO

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

Monica Cerutti

centrale è stato sicuramente 

il lavoro. Il gruppo di Sinistra 

Ecologia Libertà è stato tra 

i più attivi promotori di una 

serie di proposte per cerca-

re di arginare gli effetti del-

la crisi e difendere l’occupa-

zione e i diritti dei lavoratori.

Uno dei settori che soffre 

maggiormente in Piemon-

te è quello dell’information 

tecnology.  Abbiamo affron-

tato nello specifi co le real-

tà Seat Pagine Gialle, Rai, 

Csi, presentando per ognu-

na un’interrogazione urgen-

te. Abbiamo così stimolato 

N
on è un’interroga-

zione, questa, ma 

un’esclamazione di 

stupore e nello stesso tem-

po di sconcerto.

Parliamo della Regione, che 

da due mesi sta dibattendo 

in modo pressoché esclu-

sivo di un bilancio relati-

vo ad una gestione annua-

le, e continua a dilungarsi 

su questo, pur dovendosi di 

fatto prevedere investimen-

ti ed operazioni solo per 

quattro dei dodici mesi utili 

dell’anno. 

Non riusciamo a capire co-

me si possa ancora fare del-

la banale schermaglia politi-

ca alla faccia delle aspettati-

ve dei cittadini e delle altre 

istituzioni, come Comuni e 

Province.

Pensiamo alle tante batta-

glie che alcuni schieramen-

ti fanno sulla sicurezza dei 

cittadini e per ottenere ser-

vizi sempre più effi cienti, 

per poi veder cartolizzare 

e vendere il più importante 

presidio che il corpo dei vi-

gili urbani ha sempre utiliz-

zato nel centro storico e vi-

tale di Torino, con l’obiettivo 

di guadagnare quattro soldi, 

ma senza tener conto delle 

conseguenze derivanti dal-

lo spostamento: quale sarà 

la vera operatività e la tem-

pestività di intervento a chi-

lometri di distanza e di traf-

fi co? Ci chiediamo perché si 

vada contro corrente e con-

tro le promesse elettorali, ri-

ducendo la sicurezza ed i 

servizi per il centro.

Pensiamo poi ai forti tagli 

che Regioni, Province e Co-

muni rischiano di dover su-

bire e che causerebbero ta-

gli conseguenti ai servizi ai 

cittadini, mentre non vengo-

no praticati forti tagli ai Mi-

nisteri ed alle enormi spese 

che bisogna sostenere per il 

loro mandato, senza peral-

tro che gli interventi siano 

condivisi dai cittadini. E allo-

ra non capiamo più se la po-

litica viene fatta per la gente 

o per la visibilità di questo o 

quel ministro.

Pensiamo infi ne alle nuove 

leggi restrittive sul lavoro, a 

causa delle quali ci si trova 

a dover subire un blocco o 

un arretramento di stipendio 

e salario, mentre il Gover-

no non blocca l’aumento dei 

pedaggi e di altri costi, che 

per un pendolare o comun-

que un lavoratore diventano 

un elemento molto gravoso 

in periodo di crisi. 

E ci chiediamo allora se è 

poi vero che non vogliamo 

lasciare indietro nessuno, 

come qualcuno ha reiterata-

mente affermato tempo ad-

dietro. 

Se avessimo lo spazio fa-

remmo almeno altre dieci 

considerazioni, ma amara-

mente concludiamo dicendo 

che un movimento politico 

come il nostro viene strito-

lato dalle logiche e posizio-

ni di potere dei grandi parti-

ti. Per questo chiediamo più 

forza ai Moderati, per tra-

durla in politica vera della 

gente.

del fi nanziamento e la sua 

parcellizzazione annunciata 

dall’assessore all’Ambiente 

in sede di assestamento di 

bilancio, rende di fatto im-

possibile far partire i cantieri 

e getta un’ombra anche sul-

la seconda tranches prevista 

per ulteriori opere per 4 mi-

lioni di euro. 

Uno scenario che rischia di 

avere un effetto domino sul-

la realizzazione dell’impian-

to del termovalorizzatore, 

mettendo in seria diffi col-

tà tutto il sistema provincia-

le della gestione dei rifi u-

ti. Abbiamo presentato un 

emendamento alla manovra 

di assestamento del bilancio 

della Regione per garantire 

l’erogazione di questi fon-

di, promosso un ordine del 

giorno e una seduta straor-

dinaria del Consiglio regio-

nale.  

Ora c’è solo un atto che la 

Regione può e deve fare su-

bito per il bene del Piemon-

te: fi rmare l’accordo di pro-

gramma defi nitivo per la re-

alizzazione del primo stral-

cio di interventi,  che rende 

operativa la delibera  di fi ne 

marzo 2010 per impegnare 

a bilancio i fondi necessari 

nelle varie annualità.
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SERVE UN SOSTEGNO
ALL'ECONOMIA PIEMONTESE

UNITI PER BRESSO

Mercedes Bresso

“U
n battito d’ali di 

una farfalla a To-

kio fa crollare la 

Borsa a New York”. Attra-

verso l’effetto farfalla si può 

capire quanto il mondo sia 

ormai piccolo, così piccolo 

che non possiamo permet-

terci di essere indifferenti 

agli effetti che provoca un 

evento apparentemente lon-

tano migliaia di chilometri. 

Anche perché, volenti o no-

lenti, quegli effetti si occu-

peranno di noi. 

Così la crisi fi nanziaria d’ol-

treoceano di qualche anno 

fa si abbatte sull’economia 

reale di casa nostra e si tra-

sforma in cassa integrazio-

ne, licenziamenti e chiusure 

di aziende, come ben sanno 

i tanti lavoratori piemontesi 

che si sono trovati senza la-

voro. In un battito d’ali, ap-

punto. In Piemonte, e a Tori-

no in particolare, assistiamo 

a una crisi che manifesta la 

più diffi cile situazione pro-

prio per lo storico legame 

che la nostra regione ha con 

uno dei settori più in soffe-

renza: la manifattura.

E oggi, settori come l’edili-

zia che in passato ha avu-

to un ruolo anticiclico, non 

attraversano un buon perio-

do e ci vuole poco a capire 

cosa capiterà delle CIG già 

aperte nell’auto e nell’indot-

to, dalla gomma al tessile. 

Insomma, la crisi fi nanzia-

ria si è innestata su debo-

lezze strutturali preesistenti 

del nostro sistema e su una 

fase economica già tiepida 

per effetto del calo della do-

manda interna. 

Un dato diffi cile da stimare 

complessivamente riguarda 

il lavoro precario. Sono pro-

prio loro, quelli che il model-

lo della fl essibilità sfrenata 

giudicava indispensabili, le 

prime vittime del terremoto 

economico fi nanziario, pri-

vi di qualsiasi tipo di para-

cadute sociale. Difatti i gio-

vani rappresentano la com-

ponente sociale che più di 

altre manifesta gravi le diffi -

coltà del periodo. 

Accanto alle misure ecce-

zionali e straordinarie, bi-

sognerebbe continuare a 

sostenere quel Patto per lo 

sviluppo siglato nel 2008 

con sindacati, autonomie lo-

cali e associazioni datoriali. 

L’accordo disegnava la cor-

nice strategica e unitaria di 

tutti gli atti di programma-

zione regionale, con par-

ticolare riferimento ai pro-

grammi da realizzare con 

l’utilizzo dei fondi comuni-

tari e agli strumenti di pro-

grammazione negoziata, 

ma soprattutto conteneva 

una riduzione dell’aliquota 

dell’addizionale regionale Ir-

pef a favore dei redditi fi no 

a 22.000 euro, con la con-

creta rimodulazione  delle 

fasce per scaglioni di reddi-

to, così come richiedevano i 

sindacati confederali. 

La situazione, quindi, ma-

nifesta ancora livelli di pre-

occupazione che non pos-

siamo ignorare e per que-

sto ritengo che i pilastri del 

sostegno regionale dovreb-

bero essere: giovani, opere 

pubbliche subito cantierabili 

e aiuti alle Pmi che attraver-

so l’innovazione aumentino 

la propria produttività. 

Su questi tre orientamen-

ti ho tentato di dare il mio 

contributo all’assestamen-

to di Bilancio, attraverso tre 

precisi emendamenti che 

senza aumentare le risorse, 

ma semplicemente ne com-

primeva altre, voleva dare 

nuovo ossigeno al sistema 

produttivo piemontese.

l’attenzione della Giunta che 

ha spesso confermato le 

nostre preoccupazioni, an-

che se non ha offerto parti-

colari elementi che possano 

rassicurare sul loro futuro. In 

particolare sul Csi, invece di 

considerazioni generaliste, 

vi è l’urgenza della stesu-

ra di un piano industriale e 

strategico, che possa resti-

tuire certezze ai suoi lavo-

ratori  e a quelli dell’indotto 

ICT piemontese.

Esprimiamo invece piena 

soddisfazione per l’appro-

vazione all’unanimità del 

nostro ordine del giorno a 

sostegno del personale del-

le cooperative sociali che 

effettuano pulizia e sorve-

glianza nelle scuole. Infatti, 

a causa dei tagli del ministro 

Gelmini, in Piemonte più di 

2.000 lavoratori rischiano di 

perdere il posto. Gran par-

te di essi appartengono a 

categorie svantaggiate che 

avrebbero una non facile ri-

collocazione sul mercato del 

lavoro. Ricordiamo che le 

cooperative in Piemonte ri-

vestono da 15 anni un ruo-

lo strategico nei servizi alla 

scuola, offrendo un servizio 

di qualità.

Con il nostro atto si impe-

gna il presidente Cota a in-

tervenire presso il Ministero 

dell’Istruzione per ripristina-

re le risorse previste prima 

dell’emanazione dei tagli. La 

Giunta si è dichiarata dispo-

nibile a integrare con risor-

se regionali la parte che il 

Governo non dovesse ripri-

stinare.




