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Il via libera del Consiglio 
dei ministri ai decreti le-
gislativi sul federalismo fi-

scale rappresenta una svol-
ta storica, che porterà al 
Piemonte soltanto benefici. 
Una riforma così decisiva, 
però, per essere compresa 
richiede di partire dall’espe-
rienza e non dall’ideologia o 
dai luoghi comuni che spes-
so, appena si parla di fede-
ralismo, paventano l’esplo-
sione dei costi, l’aumento 
della pressione fiscale, la 
frattura del Paese. 
L’esperienza insegna, inve-
ce, che è vero il contrario. 
In Italia sta diventando evi-
dente che è proprio la man-
canza di federalismo fiscale 
ad affossare la competitivi-
tà del sistema, a rischiare di 
spaccare il Paese, a deter-
minare continue impennate 
nelle spese. 
Senza federalismo fiscale, 
infatti, lo Stato non si ridi-
mensiona, nonostante ab-
bia ceduto forti competenze 
legislative e amministrative, 
e le Regioni e gli Enti loca-
li non si responsabilizza-
no nell’esercizio delle nuo-
ve responsabilità ricevute 

FederAlisMo, piÙ risorse 
e Meno spreCHi

PoPolo della libertà

Luca Pedrale

prima con la Bassanini (nel 
1998) e poi con la riforma 
costituzionale (2001). 
E alla fine a pagare il con-
to sono il cittadino e le im-
prese. 
Mantenere un modello di 
sostanziale “finanza deriva-
ta”, cioè con ripiani a piè di 
lista anche alle amministra-
zioni inefficienti, in un Pae-
se che con la riforma costi-
tuzionale del 2001 ha de-
centrato enormi competen-
ze legislative e amministra-
tive crea, infatti, gravi con-
fusioni, dissocia la respon-
sabilità impositiva da quella 
di spesa (in pratica, paga lo 
Stato e spendono le Regio-
ni) e genera una situazione 
istituzionale che rende in-
governabili i conti pubblici e 
favorisce la duplicazione di 
strutture, l’inefficienza e la 
deresponsabilizzazione. 
Il caso dei rifiuti di Napoli ha 
insegnato qualcosa. I rim-
borsi a piè di lista favorisco-
no quelle politiche demago-
giche che creano disavanzi 
destinati prima o poi ad es-
sere coperti dallo Stato. Si 
portano avanti politiche de-
vastanti a livello regionale o 
locale e poi si fa pagare il 
conto non ai propri elettori, 
ma a tutti gli italiani. 
Un sistema di finanza de-
rivata, inoltre, consacra il 
principio per cui chi ha più 
speso in passato può conti-
nuare a farlo, mentre chi ha 
speso meno - perché è sta-
to più efficiente - deve con-
tinuare a spendere di meno. 
Senza rovesciare questa di-
namica - e senza reali incen-
tivi all’efficienza - non si po-

tranno creare sufficienti mo-
tivazioni per una razionaliz-
zazione della spesa pubbli-
ca. Al contrario, il federali-
smo fiscale può consentire 
una maggior efficienza e mi-
nori sprechi, e contempora-
neamente può spiegare al 
cittadino perché paga le im-
poste.
Il disegno di legge del Go-
verno rivaluta con intensi-
tà l’autonomia regionale e 
locale e introduce espres-
samente soluzioni dirette a 
valorizzare il principio di re-
sponsabilità e la sussidiarie-
tà orizzontale. 
I contenuti si possono rias-
sumere in quattro grandi li-
nee di intervento. 
1) Il cuore della riforma è 
nel passaggio dalla “spe-
sa storica” al “fabbisogno 
standard”: ovvero, si passa 
dal finanziamento in base 
a quanto è stato speso ne-
gli anni precedenti per quel 
capitolo (pratica che - co-
me ampiamente dimostrato 
nel tempo - favorisce l’ineffi-
cienza), al finanziamento in 
base a una sorta di media 
del costo di quel servizio, 
che favorisce la responsa-
bilità. Il passaggio non pe-
nalizza, ma apre opportuni-
tà da diversi punti di vista. 
Il finanziamento in base alla 
spesa storica, infatti, implica 
il finanziamento dei servizi e 
anche della spesa inefficien-
te. Il finanziamento in base 
al costo standard, invece, fi-
nanzia i servizi ma non l’i-
nefficienza. 
Questo vuol dire liberare ri-
sorse che oggi finiscono in 
sprechi per impieghi pro-
duttivi in vista dello sviluppo 
economico e sociale. Inol-
tre, una volta attuato il fede-
ralismo fiscale si realizzano 
quelle condizioni richieste 
dall’Europa per realizzare 
forme di fiscalità di vantag-
gio (soprattutto sgravi per 
le imprese che investono). 

È così che lo stesso princi-
pio costituzionale di solida-
rietà si coniuga con un altro 
principio altrettanto signifi-
cativo: la buona amministra-
zione.
2) L’autonomia impositiva 
di regioni ed enti locali. Sul 
piano dei tributi regionali e 
locali si prevede un adegua-
to livello di flessibilità fisca-
le. 
Si garantisce, così, sia la re-
sponsabilizzazione finanzia-
ria, sia la possibilità di svi-
luppare - a livello regionale 
e locale - politiche fiscali di-
rette a valorizzare le risorse 
sociali e produttive presen-
ti sui territori (ad esempio 
anche attraverso speciali e-
senzioni, deduzioni e age-
volazioni). 
È una forma di applicazione 
della sussidiarietà orizzon-
tale che permette ai territo-
ri di incentivare le loro vo-
cazioni e i loro punti di for-
za, offrendo una possibilità 
di intervento mirata che non 
sarebbe egualmente possi-
bile con misure adottate in 
modo uniforme sul territorio 
nazionale dallo Stato. 
3) Possibilità di interven-
ti anche a favore della fa-
miglia. Oggi le Regioni non 
possono intervenire sull’ad-
dizionale regionale all’Irpef: 
dati i limiti imposti dalla le-
gislazione statale, un single 
paga la stessa addizionale 
Irpef di una famiglia con cin-
que figli a carico.  Una volta 
attuato il federalismo fiscale 
le Regioni potranno consi-
derare i carichi familiari nel-
le imposte di loro compe-
tenza, ad esempio, nell’ad-
dizionale Irpef. 
4) Coordinamento del siste-
ma. Si disciplina il coordina-
mento tra i diversi livelli di 
governo prevedendo alcu-
ne soluzioni innovative. Per 
esempio, si premiano gli en-
ti più virtuosi mentre si pon-
gono limiti di assunzioni e 
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E si introduce una sorta di 
“fallimento politico” per gli 
amministratori pubblici che 
creano dissesto finanziario, 
impedendo loro di candidar-
si per ogni tipo di elezione 
per un certo periodo.
Appare dunque chiaro, da 
questa sintetica esposizio-
ne, di quanto la riforma fe-
deralista rappresenti per il 
Piemonte una grande occa-
sione, una sfida da sfrutta-
re in maniera oculata e re-
sponsabile per coniugare al 
meglio il rilancio economico 
dell’Ente con la qualità dei 
servizi offerti ai cittadini in 
ambito regionale.
Ad esempio, per quanto ri-
guarda la sanità, comparto 
cui afferisce circa l’85 per 
cento del bilancio regionale, 
il passaggio dai costi stori-
ci della sanità a quelli stan-
dard, dove la spesa sia mi-
surata in base all’efficienza 
dei servizi forniti alla gente, 
ci consentirà davvero di vol-
tare pagina e mettere fine 
agli sprechi indiscriminati a 
beneficio della qualità e del-
la varietà dei servizi forniti. 
In pratica, la sanità piemon-
tese da semplice costo di-
venterà una effettiva oppor-
tunità per gli operatori del 
settore, per gli utenti, e an-
che per l’ente Regione, che 
potrà così garantire un ser-
vizio sanitario più funziona-
le, rapido e soddisfacente. 
Anche nei settori delle attivi-
tà produttive e dell’industria 
il federalismo fiscale con-
sentirà il recupero di risorse 
da impegnare sul territorio. 
Oggi sono previsti contributi 
a fondo perduto e altri tipi di 
incentivi per le aziende che 
si insediano sul territorio (il 
Ceip, Centro estero per l’in-
ternazionalizzazione, è l’or-
gano delegato a questo). 
Con l’attuazione del federa-
lismo fiscale anche le azien-
de già attive sul territorio 

potranno ottenere analoghi 
contributi e incentivi, a pat-
to che si impegnino ad as-
sumere personale.
Inoltre, il rapporto diretto tra 
cittadini e amministrazioni 
consentirà una efficace lot-
ta contro l’evasione fiscale, 
anche perché sono previsti 
premi per le Regioni e gli 
enti locali che abbiano otte-
nuto risultati positivi in ter-
mini di maggior gettito sul 
fronte del contrasto all’eva-
sione e all’elusione fiscale. 
Accanto al federalismo fi-
scale, anche l’attuazione del 
federalismo demaniale por-
terà grandi benefici al ter-
ritorio, in quanto beni oggi 
di proprietà statale potranno 
essere attribuiti a Comuni, 
Province, Città metropolita-
ne e Regioni. 
L’ente territoriale, a segui-
to dell’attribuzione, disporrà  
del bene nell’interesse del-
la collettività rappresenta-
ta e sarà tenuto a favorirne 
la “massima valorizzazione 
funzionale”. 
Questo vuol dire che immo-
bili, spiagge, laghi e fiumi 
diventeranno realmente di 
proprietà del territorio, cre-
ando grandi opportunità. 
Tra queste, ad esempio, 
quella di far entrare milio-
ni di euro nelle casse della 
Regione con i proventi del-
le concessioni per la pulizia 
dei fiumi, operazione che 
consentirà anche di salva-
guardare il territorio dal ri-
schio alluvioni.
Gran parte del territorio pie-
montese è esposto al co-
stante rischio di alluvioni: 
negli ultimi 15 anni abbia-
mo subito due eventi allu-
vionali molto gravi e altri di 
minore intensità, ma che co-
munque hanno provocato 
ingenti danni e messo a ri-
schio la popolazione. 
La causa principale della 
persistenza di questi feno-
meni è la mancata pulizia di 

fiumi e torrenti, che da al-
meno 20 anni non viene e-
seguita. 
Con il risultato che due gior-
ni ininterrotti di pioggia, 
specie in autunno e in pri-
mavera, sono sufficienti per 
mettere a rischio milioni di 
persone.
Con una corretta manuten-
zione dei fiumi potremo ot-
tenere ben quattro vantaggi. 
Il primo è quello di evitare, 
o comunque ridurre al mi-
nimo, il rischio di seri dan-
ni alle persone e al territo-
rio in caso di alluvioni. Il se-
condo, quello di fare incas-
sare alla Regione – median-
te il prelievo della ghiaia dai 
fiumi – molti milioni di euro, 
che possono essere investi-
ti dalla Regione e dai Comu-
ni per creare adeguati argi-
ni, migliorare le condizioni 
del territorio e dell’ambien-
te e costruire nuove opere 
pubbliche, come strade, in-
frastrutture, canali e molto 
altro. 
Terzo, nei fiumi vi sono in-
genti quantità di inerti di 
qualità pregiata, e con il lo-
ro disalveo non sarebbe più 
necessario aprire le cave 
che in questi anni hanno ro-
vinato la pianura piemonte-
se diventando, a volte, peri-
colose discariche a cielo a-

perto. Infine, si garantirebbe 
in maniera continuativa mol-
to lavoro alle imprese del 
movimento terra della no-
stra regione, con la difesa di 
tanti posti di lavoro.
Ovviamente non si vuole 
tornare al periodo delle dra-
ghe selvagge degli anni Cin-
quanta: si deve portare via 
la ghiaia solo dove effetti-
vamente vi è un eccessivo 
accumulo di inerti. In alcu-
ni casi, invece, dove il greto 
del fiume è diventato troppo 
profondo, bisognerà porta-
re degli inerti per rallentare 
la velocità della corrente del 
fiume stesso.
Da questa operazione, per 
la quale l’assessore alle 
Opere Pubbliche della Giun-
ta Ghigo, Caterina Ferrero, 
aveva già fatto predispor-
re un apposito piano di in-
tervento poi lasciato invec-
chiare in un cassetto dal go-
verno di centrosinistra del-
la Bresso, la Regione trarrà 
un duplice vantaggio: oltre 
a dare finalmente sicurezza 
alla popolazione e al territo-
rio, grazie agli incassi della 
pulizia dei fiumi l’Ente potrà 
risolvere molti dei suoi pro-
blemi economici, recupe-
rando anche risorse per re-
alizzare nuove opere, come 
ospedali e scuole.
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Il Bilancio di previsione 
2011, primo vero cardi-
ne politico su cui il nuovo 

Governo regionale sta impo-
stando il lavoro dei prossi-
mi anni, basa la sua attua-
zione su due punti fonda-
mentali: la trasparenza ver-
so i cittadini e la presa di re-
sponsabilità sulla situazione 
di estrema difficoltà econo-
mica ereditata, causata della 
scriteriata gestione del Go-
verno regionale precedente. 
Proprio il coinvolgimento al-
largato della popolazione è 
il fatto realmente innovati-
vo, anche rivoluzionario per 
certi versi, perché fino a og-
gi un tale rapporto di fiducia 
verso i cittadini non era mai 
stato realizzato. 
I piemontesi, infatti, per la 
prima volta, si sono trova-
ti ad avere ben chiari quali 
siano gli intenti che caratte-
rizzano il Bilancio della Re-
gione, senza artifizi che na-
scondano voragini e sen-
za fronzoli che distraggo-
no dalle vere necessità. Le 
cifre, quella vere, non gon-
fiate o artefatte e maschera-
te da altre, possono anche 
risultare poco attraenti. È 

BilAnCio 2011: TrAspArenZA
Al FiAnCo del CiTTAdino

lega Nord

Mario Carossa

comprensibile. Ma è solo at-
traverso la presa di coscien-
za collettiva di quella che è 
la reale situazione econo-
mica della Regione, la reale 
possibilità di spesa e di im-
pegno del Governo Piemon-
tese, che si può avere una 
corretta base di partenza 
per articolare interventi con-
creti e fattibili con politiche 
che possano cambiare il no-
stro territorio. 
Si tratta, dunque, di un Bi-
lancio di trasparenza, sen-
za ombre. Lo specchio del-
la più importante innovazio-
ne introdotta dal Governo di 
Roberto Cota, ossia il rap-
porto diretto con i piemon-
tesi ai quali si parla chiaro, 
spiegando quali siano i sa-
crifici da affrontare e dove 
vadano a finire i soldi impe-
gnati.
Per questa ragione sono 
assurde e, a tratti, grotte-
sche, le polemiche solle-
vate dall’opposizione, cri-
tiche sterili che mai si arti-
colano su contenuti o pro-
poste, ma al contrario cer-
cano di distrarre l’attenzio-
ne con frivolezze, puntano 
l’indice sull’atteggiamento 
e mai sulle azioni concre-
te, tentando di screditare la 
persona anziché intavolare 
una discussione seria sugli 
argomenti e su ciò che re-
almente è necessario per i 
piemontesi. È un atteggia-
mento vergognoso, che si 
rifà a un modo di fare po-
litica, se così si può dire, 
vecchio e ingessato, basato 
su dinamiche dettate dallo 
pseudo partito della sinistra, 
che non mette mai i cittadini 

al centro delle proprie azio-
ni, ma piuttosto tutela gli in-
teressi di bottega e la dife-
sa strenua del controllo sul-
la pubblica amministrazio-
ne. Attacchi che ignorano 
costantemente il fatto che 
fino a ieri, e per cinque lun-
ghi anni, è stata proprio la 
Sinistra a governare, portan-
do la nostra Regione sull’or-
lo della bancarotta e non fa-
cendo mai sentire la voce 
del Piemonte al di fuori del-
la “cinta daziaria”. 
Se diamo uno sguardo al 
prospetto nazionale, invece, 
rispetto alle annunciate ne-
cessità di razionalizzazione 
dei fondi da Roma, che sono 
state dettate a tutti i governi 
regionali, proprio noi come 
Regione Piemonte siamo 
stati gli unici ad aver portato 
a casa qualcosa: imponen-
do che i minori trasferimenti 
statali tenessero conto delle 
virtuosità territoriali. Introdu-
cendo il concetto che i fondi 
che a noi venivano destinati 
e le eventuali riduzioni fos-
sero programmate secondo 
le nostre necessità. Anche 
grazie a questo fondamen-
tale passaggio, ottenuto con 
il certosino lavoro del Presi-
dente Cota sui tavoli del Go-
verno, abbiamo potuto met-
tere in campo azioni indiriz-
zate a migliorare l’efficienza 
e l’efficacia di ogni settore, 
verso un virtuosismo che ha 
l’unico fine di migliorare il 
servizio reso alla gente. E la 
gente se ne sta accorgendo.

È infatti la centralità del cit-
tadino e del suo interes-
se che dovrebbe funziona-
re da base per ogni iniziati-
va politica. La Regione Pie-
monte, il più alto grado di 
amministrazione del nostro 
territorio, che, non dimenti-
chiamolo, ha precise funzio-
ni legislative, deve essere il 
primo interprete di questo 
concetto. È questa dunque 
la nostra bussola, la diret-
trice che indica la via in o-
gni nostra azione. Il cerca-
re di realizzare interventi a-
vendo come unico scopo la 
risoluzione delle necessità 
che ogni giorno la gente ha 
e che, grazie alla presenza 
costante e diffusa della Le-
ga Nord nelle piazze, nelle 
vie, al fianco dei cittadini, ci 
segnala e ci chiede di rea-
lizzare. L’esatto contrario di 
chi invece ha passato anni a 
creare leggi contorte e auto-
referenziali, norme che ten-
dono alla chiusura di ogni 
spazio con l’unico obbiet-
tivo del controllo totale del 
potere fine a sé stesso.
Ecco la nostra rivoluzione: 
mettere il cittadino al cen-
tro di ogni nostra azione. 
Un fatto che dovrebbe acca-
dere anche quando si siede 
nei banchi dell’opposizione, 
dove ogni critica dovrebbe 
essere bilanciata sulle rea-
li necessità della gente. Un 
modo di fare politica che la 
Sinistra, si sa, non conosce 
e non ha nemmeno interes-
se a conoscere.

C’è un vecchio det-
to che mi è venuto 
in mente in maniera 

prepotente ascoltando la re-

"pAne e denTi" del VCo

Michele Marinello lazione del presidente Ro-
berto Cota nella Commissio-
ne Bilancio in cui si è illu-
strata la manovra finanziaria 
regionale per il 2011. Reci-
ta più o meno così: “chi ha 
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La sanità, per il peso 
sociale che ha sul ter-
ritorio, quello finan-

ziario sul bilancio regionale, 
quello economico e produt-
tivo per gli effetti delle in-
genti risorse investite sull’e-
conomia della regione, è da 
sempre al centro delle pre-
occupazioni e delle propo-
ste dell’amministrazione re-
gionale. 
È quindi normale che, con il 
suo arrivo, una nuova ammi-
nistrazione faccia di questo 
tema e della sua riforma il 
principale cavallo di batta-
glia della sua comunicazio-
ne politica.
Non stupisce più di tan-
to dunque che il presiden-
te Cota abbia subito lanciato 
slogan come le cure denta-
rie gratuite, i pannolini a tutti 
i neonati, il cittadino al cen-
tro della sanità. 
Quello che colpisce, al di 
là della demagogia di alcu-
ne proposte, irrealizzabili in 
tempi di taglio di bilanci, è 
l’assenza di proposte con-
crete se non il rilancio di 
modelli come quello lom-
bardo che, se non accom-
pagnati da una seria analisi 

il pane non ha i denti e chi 
ha i denti non ha il pane…”. 
La riflessione è amara e non 
vuole essere un alibi: essa 
fotografa la realtà che cono-
scevo e la sfida che è an-
cor più stimolante ed impe-
gnativa.
Già, perché è ormai noto  
e riconosciuto da tutti che 
la pubblica amministrazione 
abbia vissuto per troppi anni 
al di sopra delle sue possibi-
lità spendendo più di quan-
to potesse; ed in quel pe-
riodo di “vacche grasse” la 
nostra terra era vera e pro-
pria periferia dell’Impero. Ai 
margini dell’allora Provincia 
di Novara, dimenticata siste-
maticamente dalla Regione, 
spesso ignorata dallo Stato.
Se aggiungiamo a queste 
considerazioni la nostra col-
locazione geografica, che 
ci vede incuneati nella rigo-
gliosa e federalista Svizze-
ra e la nostra storia, che ci 
dipinge lombardi, diventa 
molto più semplice capire 
le ragioni profonde del desi-
derio di Autonomia della no-
stra terra.
“Stranieri in un Piemonte 
che ci ignorava” un concet-
to forse un po’ forte, ma si-

sAniTÀ regionAle: TAnTe doMAnde
senZA risposTe

Aldo Reschigna

Partito democratico

della situazione piemontese 
e da una proiezione della lo-
ro applicazione nella nostra 
realtà, appaiono più affer-
mazioni di stampo ideologi-
co che strumenti per miglio-
rare la sanità.
Colpisce ad esempio che 
dal presidente Cota - par-
lo di lui perché egli stesso 
ha affermato più volte che 
si sarebbe occupato in pri-
ma persona della sanità, in 
questo modo deresponsa-
bilizzando ed esautorando 
nei fatti l’assessore regiona-
le da lui stesso nominato - 
non sia venuta una sola ana-
lisi seria e basata su dati di 
fatto dei punti di debolezza 
della nostra sanità, oltre che 
delle sue eccellenze.
Come si può pensare di 
cambiare la sanità senza 
una puntuale analisi del-
lo stato dell’arte? Si rende 
il presidente conto - ma lo 
stesso Cota lo ha ricono-
sciuto - che il Piemonte è ai 
primi posti tra le Regioni ita-
liane per qualità del suo ser-
vizio sanitario?
Mi pare poi che la ripropo-
sizione senza mediazioni di 
un modello così distante da 
quello attuato in Piemonte 
porti con sé uno shock ta-
le che - se sul piano della 
comunicazione può essere 
utile a Cota perché lo pre-
senta come un innovatore, 
intenzionato a cambiare ciò 
che non funziona - sul piano 
pratico produce fibrillazioni 
nel mondo sanitario che non 
aiutano una serena discus-
sione e un’azione riformatri-
ce, là dove necessaria.
Infine, sono molti di più gli 

curamente esauriente della 
nostra sensazione.
Bene, in quel tempo di spe-
sa pubblica folle c’era “il 
pane”, ma i politici nostra-
ni non avevano i denti per 
arrivarci, a causa di carenze 
della classe dirigente, per 
oggettive difficoltà ad arri-
vare nelle stanze dei bot-
toni, per leggi elettorali che 
penalizzavano le aree più 
periferiche o anche solo per 
limitatezza demografica.
Oggi, grazie all’impegno 
concreto dei consiglieri del 
VCO in Consiglio, abbiamo 
i denti per azzannare, ma il 
pane è praticamente finito. 
Siamo arrivati a contare (e 
a contare parecchio…) nel-
la fase storica in cui si è de-
ciso giustamente ed inevita-
bilmente di voltare pagina e 
di mettere un freno all’inde-
bitamento pubblico per pro-
vare a non cadere nel bara-
tro.
Il Bilancio 2011 della Re-
gione Piemonte sarà dram-
matico: e noi siamo chiama-
ti a dare comunque risposte 
in un contesto in cui tutto è 
realmente più difficile. Oggi 
abbiamo “i denti” (quattro 
consiglieri regionali di cui 
uno presidente del Consi-
glio ed uno presidente del 
maggiore gruppo di oppo-
sizione, tre parlamentari, il 
presidente dell’Unione Pro-
vince Piemontesi e il presi-
dente di Finpiemonte Parte-
cipate), ma “il pane” sem-
brerebbe proprio finito: il 
nostro compito sarà comun-
que di non limitarci alle bri-
ciole.
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I tagli operati dalla Giunta 
regionale rischiano di a-
vere pesanti ricadute sul 

mondo delle associazioni 

AllArMe per i TAgli 
AllA proMoZione dello sporT

Mauro Laus

interrogativi che la sua pro-
posta suscita, rispetto alle 
risposte che dà ai problemi 
della sanità regionale.
Cota ha presentato un nuo-
vo modello per il Piemonte 
che prevede la divisione tra 
ospedale e territorio, senza 
spiegare ad esempio di co-
sa si occuperanno i piccoli 
ospedali: avranno un pronto 
soccorso, dei reparti, come 
si collegheranno con gli o-
spedali più grandi? Si rende 
conto che, se le Asl compre-
ranno i servizi dagli ospeda-
li, questi saranno concorren-
ti tra di loro e non più in re-
te, come si é tentato di fa-
re in questi anni per offrire 
più qualità nelle cure ai cit-
tadini?
Soprattutto, che fine farà 
quel principio straordinario 
rappresentato dalla continu-
ità delle cure e il tema della 
presa in carico del cittadino, 
che presupponeva un rap-
porto stretto tra ospedale e 
territorio? Sono interrogativi 
che rimangono per ora sen-
za risposta. 
Resta poi tutto aperto il te-

ma centrale e dirimente, a 
questo punto, per il futuro 
della nostra sanità: i costi.
È evidente che, con i tagli 
pesanti inflitti al bilancio re-
gionale dalla manovra Tre-
monti - manovra non solo 
non osteggiata, ma appog-
giata da Cota - ogni discor-
so di riforma dovrà fare i 
conti con le limitatissime ri-
sorse economiche. A parte 
il fatto che il modello pro-
posto da Cota, là dove re-
alizzato, comporta costi più 
alti nella spesa sanitaria - e 
il caso lombardo ne é l’em-
blema - è poi da considera-
re che l’avvio di una rifor-
ma porta con sé necessa-
riamente non un taglio, ma 
un aggravio dei costi, per 
l’accavallarsi dei due model-
li e le tempistiche necessa-
rie per il passaggio dall’uno 
all’altro.
È il caso che Cota abbando-
ni le dispute ideologiche e 
discuta con il mondo sanita-
rio e con l’opposizione co-
sa si può concretamente fa-
re per migliorare un sistema 
già di qualità.

sportive. Il Piemonte da di-
versi anni vanta un primato 
in Italia per l’attenzione ri-
servata alla diffusione del-
le pratiche sportive a tutti 
i livelli, merito anche di u-
na legge regionale (la n. 93 
del 22 dicembre 1995) che 
disciplina le risorse a soste-
gno delle attività di quegli 
enti ed associazioni che, ca-
pillarmente presenti su tutto 
il territorio regionale, si de-
dicano con energia e pas-
sione alla diffusione degli 
alti valori dello sport, orga-
nizzando corsi per adulti e 
ragazzini, anche all’interno 

delle scuole. Ora rischiamo 
di perdere questo primato. 
La volontà di ridurre la di-
sponibilità economica ga-
rantita finora alle associa-
zioni è chiara: nel bilancio 
di assestamento per l´anno 
finanziario 2010, al capito-
lo della promozione sporti-
va sono state stanziate sola-
mente circa un quinto delle 
risorse dell’anno preceden-
te, con poche briciole de-
stinate alle attività previste 
dalla legge 93/95. 
Degli oltre 700 progetti fi-
nanziati nel 2009 la mag-
gior parte è destinata a 
scomparire. 
Non diversa è la situazio-
ne dell’impiantistica, dove 
le risorse in un anno risul-
tano dimezzate. Stando così 
le cose le associazioni do-
vranno revocare il tradizio-
nale sostegno garantito ai 
progetti scolastici, miglia-
ia di ragazzini dovranno di-
re addio all’ora di ginnasti-
ca, saranno cancellati i corsi 
dedicati ai diversamente a-
bili e quelli di avvio all’attivi-
tà agonistica: le famiglie sa-
ranno costrette a pagare di 
tasca propria una valida al-
ternativa.
Le preoccupazioni e gli al-
larmi lanciati dal Coordina-
mento regionale enti di pro-
mozione sportiva riguarda-
no non solo il fatto che le 
risorse saranno destinate 
al lumicino, ma anche che 

la Giunta Cota non ha an-
cora emanato i bandi per 
l´assegnazione dei finanzia-
menti (su questo problema 
ho presentato un’interroga-
zione). 
Le questioni da me solleva-
te sono state eluse dall’as-
sessore Alberto Cirio che 
non ha spiegato perché non 
è stato rinnovato il piano 
pluriennale e, quindi, predi-
sposto il nuovo bando per la 
promozione sportiva; né ha 
spiegato le ragioni del ritar-
do nella convocazione del 
tavolo tecnico con le real-
tà associative previsto dalla 
legge 93/1995. 
L’assessore Cirio ha fat-
to riferimento ad un bando 
sull’alfabetizzazione moto-
ria cofinanziato dal Ministe-
ro (che consiste in un me-
raviglioso kit di quattro uti-
lissimi tappetini), nonché di 
un generico bando previ-
sto per il prossimo gennaio, 
del tutto inutile, visto che le 
scuole stanno già program-
mando le attività per l’anno 
scolastico. 
Per questo ho richiesto di 
procrastinare le scadenze 
dei bandi al 2011, affin-
ché le associazioni abbiano 
il tempo di organizzarsi, di 
convocare in audizione gli 
enti di promozione sporti-
va e di incrementare i finan-
ziamenti a questo settore in 
sede di approvazione del bi-
lancio regionale.



45

N
ot

iz
ie

 4
 - 

20
10

G
ru

pp
i 
de

l 
C

on
si

gl
io

È un periodo di grandi 
tagli a livello naziona-
le e regionale, natura-

le esito di anni di lassismo 
politico in cui i cordoni della 
borsa e del controllo fisca-
le sono stati allentati. Dopo 
infatti la condanna pubbli-
ca delle tangenti (nonostan-
te tutti già sapessero), negli 
anni ‘90 l’intreccio fraudo-
lento tra imprenditoria, ma-
fia e politica si è reso meno 
evidente. 
Si sono allungati i tempi e 
i costi delle grandi opere, 
con subappalti a catena, le 
cui procedure sono escluse 
dalle regole della trasparen-
za europea, in cui le tangen-
ti si chiamano provvigioni; si 
è allungata la filiera della bu-
rocrazia, generando un sot-
tobosco costi indiretti che si 
scaricano sul cittadino. Se la 
politica negli anni ’80 era un 

In questi primi mesi della 
nuova legislatura, il grup-
po Italia dei Valori lista Di 

Pietro ha sottoposto al pre-
sidente della Regione Pie-
monte, attraverso la pre-
sentazione di alcuni ordini 
del giorno (di seguito odg), 
questioni che riguardano la 
vita quotidiana delle perso-
ne. 
Di seguito una breve descri-
zione di tre odg approva-
ti dall’Assemblea regionale 
senza distinzioni fra destra 
e sinistra, a dimostrazione 
di come molto spesso i pro-
blemi dei cittadini non ab-
biano un colore o una par-
ticolare derivazione partiti-
ca, ma semplicemente ne-
cessitino di qualcuno che li 
affronti per provare a risol-
verli. 
Questi in sintesi gli odg ap-
provati:
- odg n. 14 votato all’unani-
mità dal Consiglio regiona-
le. Riguarda il ripristino del-
la rivalutazione dell’indenni-
tà integrativa per le persone 
che hanno contratto, a cau-
sa di trasfusioni di sangue 
infetto, malattie quali l’epa-
tite virale o l’AIDS. Questo 

italia dei Valori

moVimeNto 5 Stelle

iMpegni ConCreTi
per proBleMi ConCreTi

spreCHi Verso inVesTiMenTi

Andrea Buquicchio

Davide Bono e Fabrizio Biolè

documento si è reso neces-
sario in quanto il Governo, 
attraverso la legge finanzia-
ria del 2010, negava la ri-
valutazione dell’indennità’ 
con conseguenze gravissi-
me per la vita degli aventi 
diritto;
- odg n. 37 tratta il te-
ma della previdenza socia-
le. L’attuale crisi economi-
ca-finanziaria ha peggiora-
to la sostenibilità dei siste-
mi pensionistici europei e di 
conseguenza il futuro, per 
le attuali giovani generazio-
ni, rischia di diventare inso-
stenibile. Per questo mo-
tivo il gruppo dell’Italia dei 
Valori ha deciso di presen-
tare un documento che im-
pegna la Regione a parteci-
pare alla consultazione della 
Commissione europea, al fi-
ne di elaborare efficaci poli-
tiche in tema di previdenza 
sociale, nonché predisporre 
iniziative di informazione sul 
tema a favore dei soggetti, 
quali ad esempio studenti e 
lavoratori precari, maggior-
mente a rischio. 
Per questa seconda attivi-
tà è importante che la Giun-
ta regionale vincoli l’INPS 
del territorio ad inviare, ad 
i soggetti che rientrano nel 
nuovo sistema di calcolo 
della pensione, le proiezio-
ni riguardanti l’età’ in cui an-
dranno in pensione ed il va-
lore di quest’ultima al mo-
mento del godimento;  
- odg n. 73 impegna la 
Giunta regionale ad invita-
re il Governo nazionale af-
finché non recepisca le mo-
difiche della Direttiva euro-
pea 86/609/CEE che di fat-

to peggiora gli attuali livelli 
di protezione per gli animali 
sottoposti a trattamenti spe-
rimentali. 
Inoltre, al fine di migliorare 
la legislazione vigente evi-
tando così l’utilizzo degli a-

nimali per i motivi sopra e-
spressi, il documento impe-
gna la Regione a promuove-
re sul territorio piemontese 
metodi alternativi all’utilizzo 
degli animali per sperimen-
tazioni scientifiche. 

ufficio di collocamento, ora 
è un centro di distribuzio-
ne della spesa. Il buon poli-
tico è infatti colui che riesce 
a dirottare più soldi pubblici 
verso il suo territorio eletto-
rale a prescindere dalla bon-
tà delle opere o dei servizi 
che va ad “aiutare”, in un 
gigantesco para-ammortiz-
zatore sociale che permette 
agli italiani di campare no-
nostante un rapporto reddi-
to medio/costo della vita tra 
i più svantaggiosi in Europa. 
Il fatto è che queste ope-
re e questi servizi sono fat-
ti e gestiti sempre peggio, 
sia perché giocati al ribas-
so per generare il massimo 
profitto, sia perché la logi-
ca è quella dell’usa & get-
ta, costruire per demolire 
per poi ricostruire. Esempi: 
le opere delle Olimpiadi to-
rinesi in disuso e cadenti, le 
piste ciclabili di Novara che 
partono e finiscono nel nul-
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Ci sono momenti e fat-
ti che dovrebbero u-
nire tutti. Il nostro Pa-

ese è ricco di diversità: sto-
riche, culturali, geografiche, 
eppure in momenti difficili 
ha sempre prevalso lo spiri-
to solidaristico di un’appar-
tenenza, di una condivisio-
ne. Spiace pertanto dover 
constatare che le morti tra-

la, il Tecnoparco di Verba-
nia che di innovazione e ri-
cerca vede ben poco, il polo 
industriale di Cavaglià (Biel-
la) abbandonato e circon-
dato dalle cave, il Palazzo 
degli Uffici Finanziari a Cu-
neo inutilizzato, la fontana 
di Piazza Italia ad Acqui Ter-
me che costa 60 mila euro 
l’anno, Vercelli multata per 
mancato raggiungimento 
dei livelli minimi di raccol-
ta differenziata, la tangen-
ziale sudovest di Asti dalla 
cifra record di 62 milioni di 
euro: costruiremo presto u-
na mappa degli sprechi per 
prevenirne di nuovi. Siamo 
quindi d’accordo ai tagli de-
gli sprechi, ma non già ai ta-
gli orizzontali che sta com-

piendo la Gunta Cota, cioè 
tagliare tutto, egualmente, 
meritevoli e spreconi, utili e 
inutili. Le spese devono es-
sere investimenti in un futu-
ro possibile. 
Ad esempio: la Giunta vuole 
investire 12 milioni per for-
nire pannolini usa & getta 
a tutti i neonati per i primi 
6 mesi di vita. Noi vorrem-
mo fossero  pannolini lava-
bili che possono essere u-
tilizzati per tutta la durata 
dell’incontinenza e per più 
bambini con un risparmio 
triplo o più, e con costi e-
vitati di conferimento in di-
scarica o inceneritore, com-
presi i costi sanitari evitati 
dell’inquinamento prodotto. 
Che ne pensate?

UNioNe di ceNtro

piÙ responsABiliTÀ nellA poliTiCA

Giovanni Negro

giche ed eroiche dei nostri 
Alpini in Afghanistan abbia-
no suscitato distinguo, pole-
miche e anche ingiurie. La 
nostra è una missione di pa-
ce sotto l’egida dell’ONU. I-
nutile mobilitarsi per l’ira-
niana Sakineh Mohammad 
Ashtiani: sfilare, raccogliere 
adesioni sui blog, esporre i 
manifesti sui nostri Munici-
pi dimenticando le tante Sa-
kineh afgane schiavizzate e 
lapidate dal regime taleba-
no senza neanche un’accu-
sa di tentato omicidio. Per-
tanto, come abbiamo fatto 
in Consiglio regionale, ri-
confermiamo i nostri senti-
menti di solidarietà, gratitu-
dine e orgoglio per le Forze 
Armate presenti in Afghani-
stan, esprimiamo cordoglio 
e vicinanza alle famiglie de-
gli Alpini della Brigata Julia 

caduti, deplorando ogni at-
to di strumentalizzazione o 
peggio, di squallidi gesti de-
nigratori e vigliacchi.
Quando il “peggio” preva-
le sul “meglio”, mi intristi-
co perché penso che ogni 
azione umana venga valu-
tata solamente per il risvol-
to commerciale che produ-
ce ovvero per lo share che 
ottiene sui media. Così suc-
cede che un pazzo ultra-na-
zionalista serbo prevalga, 
nei titoli di apertura dei gior-
nale dei Tg e dei talk-show, 
sul salvataggio dei 33 mi-
natori cileni intrappolati per 
due mesi in miniera a più 
di 700m. di profondità. So-
spendere una partita di cal-
cio conta di più anche di u-
na sola vita salvata. 
Ho voluto fare queste due 
considerazioni  perché la 
politica non è cosa astratta 
ed anch’essa spesso cede 
più alle lusinghe dei riflet-
tori che al silenzioso lavo-
ro giornaliero, dimentican-
do l’umanità che ci circon-
da ed alla quale dobbiamo 
responsabilmente rendere il 
servizio cui siamo stati chia-
mati dagli elettori.
Una buona notizia arri-
va dall’Europa: Parlamento, 
Consiglio e Commissione 
UE hanno trovato l’accordo 
sulla proposta di Direttiva 
destinata a limitare i ritardi 
di pagamento delle fatture 
da parte delle Amministra-
zioni pubbliche. Entro 60gg. 
si dovranno onorare i debi-
ti verso i fornitori di beni e 
servizi, dopodiché si appli-
cherà una penale dell’8%. 
Unica deroga è stata previ-
sta per il settore sanitario il 

cui termine massimo è sta-
to fissato in 120gg. La gra-
ve crisi che attanaglia il Pa-
ese e la nostra Regione ve-
de nella carenza di liquidi-
tà, soprattutto delle piccole 
e medie imprese, uno degli 
elementi più rilevanti. Su di 
ciò spesso gravano i debiti 
che lo Stato, le Regioni, le 
province ed i Comuni hanno 
contratto. Per dirla in cifre, 
i crediti delle imprese italia-
ne nei confronti della Pub-
blica amministrazione am-
montano a circa 180miliar-
di di euro (di cui più della 
metà nel settore sanitario), 
laddove la media dei paga-
menti, da Regione a Regio-
ne, varia dai 90 ai 600 gior-
ni. Tra provvedimenti che la 
Regione Piemonte ha sinora 
emanato un posto di riguar-
do è stato riservato al pro-
blema del lavoro e del so-
stegno all’impresa. 
L’UdC considera positiva-
mente le azioni intraprese 
ma tra queste va inserito 
l’argomento che l’Europa si 
prepara ad affrontare appro-
vando entro il mese di otto-
bre la Direttiva. Tutto risol-
to? Per nulla, perché gli Sta-
ti membri avranno due anni 
per recepirla e poi diramar-
la alle P.A. per l’applicazio-
ne. Siamo pronti a presen-
tare una proposta che anti-
cipi i tempi e prossimamen-
te la depositeremo, in mo-
do tale che il Piemonte, al 
pari di alcune (poche per la 
verità) altre Amministrazio-
ni pubbliche, venga incontro 
al grave problema che atta-
naglia molte nostre imprese 
artigianali, commerciali e dei 
servizi.
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Il sistema sanitario e la 
struttura del welfare sono 
sottoposti a una partico-

lare congiuntura: la conver-
genza di manovre nazionali 
e regionali. 
In Piemonte la Giunta pro-
gramma una riduzione in 
sanità di 50 milioni ogni an-
no fino al 2014 e tale dimi-
nuzione si accompagna alla 
decrescita del fondo sanita-
rio nazionale. Saranno, quin-
di, congelate le assunzioni 
del personale nella misura 
del 50% nei prossimi due 
anni: il turn-over è di 1.200 
unità l’anno di cui sarà pre-
vista la sostituzione solo per 
la metà. Sarà riorganizzato il 
sistema dell’emergenza o-
spedaliera con la riduzione 
di quattro pronto soccorso e 
per tre ospedali sarà limita-
to il funzionamento a 5 gior-
ni a settimana. Si prevede la 
riduzione di 1,6 milioni per 
i farmaci della malattie ra-
re. È stato sospeso il servi-
zio sperimentale dei grup-
pi di cure primarie. Saranno 
assegnati alle Asl dei nuo-
vi “tetti” per gli inserimenti 
nelle residenze sanitarie di 
anziani non autosufficienti e 

Conta circa 2.500 pre-
senze la popolazio-
ne nomade nella so-

la provincia di Torino, di 
cui 1.500 circa nei campi 
non regolamentati. Nume-
ri che richiedono scelte po-
litiche chiare ed efficaci. In 
quest’ottica ho presentato 
un ordine del giorno e ri-
chiesto una assemblea a-
perta per richiamare la Re-
gione ai propri compiti di 
programmazione e indiriz-
zo .
È necessario partire da una 
revisione dell’attuale quadro 
normativo, la legge 26 del 
93. 
Serve subito un tavolo inte-
ristituzionale per affrontare 
le emergenze legate agli in-
sediamenti abusivi (almeno 
sette mappati nella provin-
cia di Torino). Sgomberare 
un campo costa 200 mila 
euro e non risolve il proble-
ma, lo sposta solo da un’al-
tra parte del territorio. Biso-
gna realizzare una pianifica-
zione su area metropolita-
na con Province e Comuni 
per stabilire una ricettività 
massima, superando la lo-
gica del campo abusivo e 

FederazioNe della SiNiStra

sTATo soCiAle in sMAnTellAMenTo noMAdi: risorse e TeTTo MAssiMo
per l'ACCoglienZA

Eleonora Artesio Andrea Stara

di disabili e già ora molte a-
ziende sanitarie si limitano a 
coprire i posti resisi vacanti 
per decesso. 
Nelle politiche sociali il fon-
do regionale è stato ridotto: 
si sono abrogati i contributi 
a Comuni per l’immigrazio-
ne e decurtati quelli per le 
rette nelle Rsa e nelle comu-
nità psichiatriche delle per-
sone indigenti. Dal piano la-
voro sono escluse le misure 
di reddito per lavoratori in 
cassa integrazione e in mo-
bilità.
L’impianto di queste scelte 
è chiaro: il sistema di prote-
zione sociale che abbiamo 
conosciuto non è più com-
patibile con la politica locale 
e nazionale. Le conseguen-
ze saranno la solitudine del-
le persone più deboli e lo 
sgretolamento dei servizi 
sociali e sanitari. Possiamo 
lasciare che ad accorgerse-
ne siano le persone e le fa-
miglie direttamente coinvol-
te dalla malattia e dalla po-
vertà, oppure reagire tenen-
do in campo la cultura dei 
diritti primari e la responsa-
bilità sociale dello Stato.

puntando su piccoli insedia-
menti e sperimentazioni di-
verse, soluzione che costa 
meno ed è definitiva (come 
il Dado a Settimo o il recu-
pero di fabbricati abbando-
nati).
I singoli Comuni non posso-
no essere lasciati soli a ge-
stire l’emergenza umanita-
ria e le tensioni sociali che 
si creano all’interno e al di 
fuori dei campi, con l’effetto 
poi di una “guerra tra i terri-
tori” che sposta solo il pro-
blema senza affrontarlo. Ma 
per fare questo servono in-
nanzi tutto delle risorse. To-
rino sta ancora aspettando i 
5 milioni di euro che sono 
stati annunciati dal Ministe-
ro e la Regione, a fronte di 
investimenti per 5 milioni di 
euro nella passata legislatu-
ra, oggi ha scelto di azze-
rare i fondi per fronteggia-
re l’emergenza nomadi. Per 
far rispettare le regole, per 
garantire la sicurezza, per 
sgomberare un campo, per 
impedire gli insediamenti 
abusivi, per combattere i fe-
nomeni di illegalità, occorro-
no risorse, non populistiche 
raccolte di firme o le tesse-
rine a punti. Il centrodestra 
deve smetterla coi proclami 
e assumersi le responsabi-
lità di una maggioranza di 
governo. 

iNSieme Per breSSo
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La nuova amministra-
zione della Regione 
Piemonte ci pone, tra 

le tante, una preoccupazio-
ne relativamente al futuro 
delle relazioni internaziona-
li che hanno negli ultimi an-
ni collocato il Piemonte tra 
le regioni più attive e cono-
sciute non solo d’Italia.
Le relazioni internaziona-
li, se sapientemente inter-
pretate, non sono occasioni 
di viaggio, né tantomeno di 
svago, sono altresì eccezio-
nali opportunità di lavoro, di 
creazione di reti istituzionali 
e commerciali, di costruzio-

Nel nuovo bilancio 
regionale vi è una 
completa mancanza 

di progettualità  segno evi-
dente anche dei dissidi in-
terni alla maggioranza, già 
emersi sul tema nomine.
Il quadro generale è dram-
matico, “grazie” alla mano-
vra Tremonti al Piemonte 
mancheranno 391 milioni di 
euro di trasferimenti statali 
nel 2010 e più di 500 nel 
prossimo anno, il che obbli-
ga la Regione ad aprire nuo-
vi mutui per oltre 400 mi-
lioni, indebitandosi ulterior-
mente. È questo il federa-
lismo di Cota? Unico tra i 
presidenti di regione a non 
ribellarsi ai tagli scellerati 
di Tremonti, sembra sem-
pre più un vassallo di Roma 
piuttosto che un “alfiere pa-
dano”.
Affermare che i settori pri-
oritari sono Sanità, Lavoro, 
Trasporti, Istruzione e Poli-
tiche Sociali  non offre alcun 
tipo di indicazione che non 
sia il semplice “buon sen-
so” legato alle competenze 
regionali. In realtà su que-
sti settori risultano tagli che 
potrebbero essere recupe-
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ne di opportunità economi-
che per le aziende del no-
stro territorio.
L’accompagnamento istitu-
zionale, in questo contesto, 
è vitale, perché consente al-
le aziende di lavorare in mo-
do più efficiente e di sempli-
ficare la burocrazia.
L’agenzia per l’internaziona-
lizzazione, di cui fanno parte 
anche la Provincia e la Città 
di Torino, nasce proprio per 
metter a sistema tutte le re-
lazioni dei vari enti, renderle 
più efficienti e operative.
È legittimo, nel panorama 
che ci si presenta attual-
mente, temere per il futu-
ro di questo delicato e pre-
zioso sistema di opportunità  
di crescita e di sviluppo per 
le aziende del nostro terri-
torio.
Davvero crediamo che la 
chiusura territoriale possa 
far crescere la nostra regio-
ne?
Davvero pensiamo che la 
promozione dei nostri pro-
dotti, delle nostre eccellen-
ze alimentari, dei nostri vini 
e di tutto ciò che di peculia-
re abbiamo in Piemonte non 
valga la pena di essere per-
seguita?
In uno scenario mondiale di 
globalizzazione e diffusione 
capillare di merci, persone e 
soprattutto idee, i rapporti 
internazionali rappresenta-
no un investimento a breve, 
medio e lungo termine.
La valorizzazione del Pie-
monte e del proprio patri-
monio culturale non coinci-
de con la chiusura, ma con 
l’apertura e la presentazione 
orgogliosa di essi.

rati attraverso l’annunciato 
fondo indistinto di 333 mi-
lioni. È una “modalità pila-
tesca” di passare la palla al 
Consiglio Regionale, senza 
individuare priorità in grado 
di far fronte alla crisi econo-
mica che stiamo vivendo. 
L’unico segnale concreto di  
attenzione alle famiglie pie-
montesi rimane l’annuncio 
dei pannolini per i bambini!
Intanto le aziende continua-
no a soffrire: abbiamo ap-
provato un Odg a sostegno 
delle sedi Rai torinesi che ri-
schiano di perdere centinaia 
di posti di lavoro; la Tecni-
mont, oggetto di una nostra 
interrogazione, ha deciso 
definitivamente di trasferire 
a Milano; il Csi-Piemonte, a 
cui SEL si è dedicata in più 
occasioni , è ancora privo 
del nuovo CdA e soprattutto 
di un piano industriale.
A dispetto degli annunci e 
del presenzialismo televi-
sivo del Presidente è una 
giunta che non decide, met-
tendo in ginocchio il Pie-
monte e i lavoratori.
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