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Da tempo si sta di-
scutendo di sanità 
soltanto con gli aridi 

numeri del bilancio regiona-
le, che impongono drastici 
tagli in pressoché tutti i set-
tori. Ma quello della sanità 
e dell’assistenza è un com-
parto troppo delicato per 
essere affrontato e struttu-
rato utilizzando soltanto le 
dure leggi della matematica. 
Il Gruppo consiliare regiona-
le del Popolo della Libertà 
ha dunque deciso, dopo un 
approfondito confronto, di 
salvaguardare le risorse de-
stinate a un settore ritenuto 
strategico e di procedere ad 
una riorganizzazione che, 
con l’integrazione di nuovi 
servizi socio-sanitari, possa 
davvero portare la sanità 
piemontese all’eccellenza.
Complessivamente la sanità 
piemontese è di ottimo li-
vello, come confermano gli 
indicatori ufficiali. Ma può, 
e soprattutto deve, essere 
migliorata. 
La sanità che vogliamo è 
una sanità diffusa sul terri-
torio, più organizzata, più 
efficiente e con più servizi. 
Pertanto riteniamo che con-

È necessaria una pro-
fonda rivisitazione, 
anche alla luce del-

la riforma del titolo V della 
Costituzione, dei criteri di ri-
parto del “Fondo integrativo 
delle borse di studio”, pre-

una sanità diffusa sul territorio

PoPolo della libertà

Luca Pedrale

centrazioni troppo massicce 
non siano da fare. Abbiamo 
visto, durante gli anni della 
Giunta Bresso, che i gran-
di accorpamenti non solo 
non hanno portato gli atte-
si risparmi, ma hanno anzi 
creato problemi notevoli e 
grande confusione al cit-
tadino che, nel tentativo di 
accedere ai servizi di un’Asl 
troppo vasta dal punto di vi-
sta geografico, ha perso l’o-
rientamento fino a smarrirsi. 
Anche sulla decisione di 
separare gli ospedali e il 
territorio è doverosa una 
profonda riflessione. Il prin-
cipio è giusto, ma le scelte 
devono essere chiare ed è 
assolutamente necessario 
che si stabilisca, attraverso 
un disciplinare e con delibe-
re ufficiali, a quali tipi di in-
terventi e di attività sanitaria 
debbano essere destinate 
le diverse tipologie di ospe-
dale.  Questo per  evitare il 
gigantismo e l’intasamento 
dei grandi ospedali e l’im-
poverimento degli ospedali 
di piccolo e medio livello, 
che rappresentano il punto 
di riferimento fondamentale 
per migliaia di piemontesi.
Quanto ai numeri, per il Po-
polo della Libertà l’operazio-
ne di razionalizzazione del 
sistema sanitario regionale 
dovrebbe vedere la crea-
zione, in tutto il territorio 
piemontese, di un totale di 
undici Asl territoriali e otto 
Aziende ospedaliere. 
Sono state definite tre cate-
gorie di ospedali: gli ospe-
dali “d’eccellenza” o “di 
riferimento”, detti anche 
“Hub”; gli ospedali “cardi-

ne”, di “medio livello”;  i pic-
coli ospedali “di contiguità”.
Negli ospedali “di riferimen-
to” dovranno essere esegui-
ti gli interventi di alta elezio-
ne e molto complessi e do-
vranno essere curate le pa-
tologie molto difficili. Questi 
presidi dovranno essere un 
po’ come le “corazzate” 
della sanità piemontese, e il 
loro compito prioritario sarà 
quello di contrastare e ridur-
re la mobilità passiva dei pa-
zienti verso le altre Regioni. 
Negli ospedali “cardine” 
dovranno essere eseguite 
attività e interventi di livello 
medio-basso per comples-
sità e necessità di attrezza-
ture tecnologiche, che sono 
i più numerosi, e nel caso 
siano geograficamente mol-
to vicini dovranno differen-
ziare le proprie prestazioni, 
evitando di diventare inutili 
doppioni. Negli ospedali “di 
contiguità” si svolgeranno 
invece l’assistenza sanita-
ria post-acuzie, le fasi finali 

della convalescenza, la ria-
bilitazione e le visite specia-
listiche con dei medici che 
arriveranno dagli ospedali 
cardine.
L’obiettivo di questa nuova 
impostazione è innanzitutto 
favorire la specializzazione, 
oltre a quello di evitare che 
gli ospedali facciano tutti le 
stesse cose. È infatti più che 
giusto che alle Molinette di 
Torino si eseguano i trapian-
ti, ma è meno logico che in 
questo stesso ospedale 
vengano praticate le opera-
zioni di cataratta, di appen-
dicite o alle tonsille. 
Un elemento molto impor-
tante da sottolineare è che 
la cassaforte finanziaria 
del sistema sanitario sarà 
in mano alle Asl territoriali. 
Sarà quindi l’Asl a pagare le 
prestazioni negli ospedali e 
a decidere dove mandare i 
propri ammalati, se nell’O-
spedale di Vercelli o in quel-
lo di Novara o in quello di 
Torino.

borse di studio in base al merito

Augusta Montaruli

visto dalla Legge nazionale 
n. 390 del 1991, affinché 
alle Regioni con più studenti 
fuori sede vengano conces-
se maggiori risorse rispetto 
alle altre. 
La politica per il diritto allo 
studio avviata dal centrode-
stra negli anni compresi tra 
il 1995 e il 2005 ha fatto 
della Regione Piemonte la 
prima in Italia per quantità 
di borse di studio erogate, 
accogliendo il 100% delle 
domande formulate dagli 
aventi diritto.  Questa stra-
tegia politica è stata una 
delle ragioni fondamentali 
dell’incremento di iscrizioni 
alle università del Piemonte, 
mentre quasi tutti gli altri 
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strato una flessione.
Oltre a disporre di un ser-
vizio universitario d’eccel-
lenza sia sotto il profilo 
quantitativo, sia sotto quel-
lo qualitativo, il Piemonte 
è una delle regioni con il 
più alto numero in assoluto 
di studenti fuori sede. Un 
dato che conferma non solo 
come la nostra regione sia 
un territorio attrattivo,  ma 
anche che se gli studenti 
residenti in Piemonte acce-
dono a meno del 50% dei 
fondi a disposizione per le 
borse di studio, è perché 
i criteri di ripartizione del 
fondo integrativo nazionale 
per il diritto allo studio non 
tengono sufficientemente 
conto della presenza dei 
fuorisede negli atenei mag-
giormente attrattivi. 
Per come è strutturato oggi, 
il Piemonte, con tutti i suoi 
studenti, a prescindere dalla 
loro residenza, è penaliz-
zato ed è per questo che 
dobbiamo chiedere alla 
Conferenza Stato Regioni 
una rivalutazione dei criteri 
di riparto: più la regione è 
attrattiva, più deve ricevere 
risorse dallo Stato.  
In un momento di piena cri-
si economica quale quello 
attuale, la borsa di studio 
rappresenta un aiuto essen-
ziale per chi deve mantene-
re i figli all’università, ed è 
un preciso obbligo dell’ente 
pubblico agevolare in tutti i 
modi i giovani nel loro dirit-
to allo studio.
Non si può, quindi, in un 
settore come questo, ragio-
nare con il criterio dell’e-
sclusione, ma bisogna privi-
legiare quello dell’inclusione 
selezionando in virtù del 
merito. Solo la bravura, in-
fatti, può essere l’elemento 
qualificante in base al quale 
decidere a chi assegnare le 
borse di studio.
Avanti, dunque, con i criteri 

di merito affinché le Regio-
ni più attrattive siano anche 
quelle che possono disporre 
dallo Stato di maggiori risor-
se.
Oltre a garantire borse di 
studio al 100% degli stu-
denti meritevoli, la nostra 
Regione deve anche im-
pegnarsi affinché i migliori 
“cervelli in fuga” possano 
tornare in Piemonte. Per 
realizzare questo obiettivo 
sto elaborando la  proposta 
di istituire una “banca dati 
del merito” che serva da 
congiunzione tra il percor-
so universitario e il mondo 
lavorativo. Questo progetto, 
da realizzarsi in collabora-
zione con l’Università, con-
siste nella creazione di una 
banca dati nella quale ven-
gano inseriti i curricula dei 
neo laureati più meritevoli e 
di coloro che, laureati in Ita-
lia a pieni voti, sono andati 
all’estero a specializzarsi o 
a lavorare. A questa banca 

dati potranno accedere le 
aziende che cercano perso-
nale, con la certezza di tro-
varvi inseriti esclusivamente 
i candidati migliori. Si tratta 
di un’iniziativa i cui costi di 
realizzazione sono pari a 
zero, ma che porterebbe un 
valore aggiunto al territorio 
e che, soprattutto, rappre-
senterebbe un importante 
strumento per i giovani e 
per le imprese. 
Di fronte alla fuga dei cer-
velli dal Piemonte la Regio-
ne deve compiere tutti gli 
sforzi necessari per richia-
mare sul territorio tutti que-
gli studenti meritevoli che 
scappano dal nostro Paese 
spinti dall’idea di trovare, 
all’estero, un impiego più 
soddisfacente: lo deve alle 
aziende che hanno deciso 
di insediare i loro impianti 
nel nostro territorio e agli 
studenti che hanno scelto le 
nostre facoltà per i loro per-
corsi di studio.

Un Bilancio innovativo, 
che pensa al futuro, 
ai giovani, al rilancio 

del Piemonte, alla tutela del 

un bilancio che rilancia la 
nostra regione con trasparenza

lega Nord

Mario Carossa

patrimonio culturale e che si 
basa su tre cardini che sono 
fondamentali per il domani e 
per il rinnovato rapporto con 
i cittadini piemontesi: tempi-
stiche certe per le attuazioni 
degli impegni e dei paga-
menti, trasparenza e verità, 
taglio degli sprechi.
Ecco in sintesi i concet-
ti, contenuti nel Bilancio di 
previsione 2011, che atti-
veranno quel rinnovamento 
del modo di amministrare 
la nostra Regione invocato 
dai piemontesi che si sono 
espressi con il voto della 
scorsa primavera.

Noi siamo la Regione del-
la trasparenza e della cor-
rettezza verso i cittadini, è 
questa la vera novità, non 
siamo certo la Regione che 
cinquanta minuti prima della 
chiusura delle sezioni e dei 
seggi elettorali ha tagliato 
740 milioni di euro già im-
pegnati sui capitoli di spe-
sa, come ha fatto la passata 
Giunta guidata da Mercedes 
Bresso. I fatti, i numeri, parla-
no chiaro. Il debito generale 
della Regione, che nel 2001 
era di appena 292 milioni, 
nel 2010 è salito a 6,3 mi-
liardi di euro, generando un 
debito pro capite, per ogni 
cittadino del Piemonte, che 
è passato dai 362 euro del 
2005 ai 1.417 euro del 
2010. Noi non siamo e non 
saremo mai la Regione che 
nel 2006 ha impegnato 2 
miliardi di euro in prodotti 
derivati, soldi che davvero 
nessuno sa che fine faran-
no. Siamo la Regione che ha 
deciso di voltare pagina e 
mentalità.
Dobbiamo comprendere 
che fare un Bilancio non 
vuole dire solo mettere in 
fila dei numeri, compiere 
somme e sottrazioni per 
far tornare i conti, ma vuo-
le dire governare un ter-
ritorio, dare impulsi, linee 
guida, fornire una rotta per 
indicare quale sia la stra-
da da seguire. Per questo 
sono inaccettabili le accuse 
lanciate dalla sinistra al go-
verno guidato da Roberto 
Cota di tagli indiscriminati, 
a pioggia, quando è eviden-
te a tutti che la necessità di 
razionalizzare e rendere più 
efficiente il sistema è gene-
rata dalla constatazione che 
la nostra nazione potrebbe 
fare la fine dell’Irlanda. La 
verità è che in questi ulti-
mi cinque anni la sinistra 
ha speso malissimo i soldi 
dei piemontesi e ora a noi 
tocca rimediare. Per questo 
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Nella discussione sul 
Bilancio di previsio-
ne 2011 abbiamo 

assistito a molti interventi 
della sinistra, che ha tenta-
to di lanciare strali e accuse 
all’attuale governo regiona-
le. L’opposizione ha cantato 
la sua litania come una sorta 

il presidente Roberto Cota e 
la Giunta in questi mesi han-
no duramente lavorato, per 
provare prima a rimediare i 
danni ereditati e poi a trac-
ciare un nuovo futuro per il 
Piemonte.
La nostra politica è una sola, 
quella della responsabilità. 
Non è più possibile spende-
re e spandere i soldi della 
collettività, ci si deve met-
tere in testa che i soldi dei 
cittadini sono sacri. L’atten-
zione di tutta la Giunta su 
questo tema sarà massima, 
come lo saranno gli impe-
gni nel sostegno dei nostri 
giovani, una risorsa prezio-
sissima che va valorizzata 
nella consapevolezza che 
investire sulle nostre capa-
cità, facendo germogliare 
eccellenze, è come investire 
sul futuro. 
La nuova Regione molto si 
spenderà dunque anche 
nella tutela dell’enorme pa-

trimonio culturale del nostro 
territorio che altrove ci invi-
diano, nella difesa delle tan-
te potenzialità che possono 
essere espresse dal nostro 
Piemonte senza andare a 
cercare altrove. 
Sulla Sanità, infine, è ne-
cessario un cambio radicale 
di visione, combattendo il 
modo vecchio di impegnare 
i fondi, tagliando i primariati 
inutili, dimenticando le lobby 
per creare un servizio effi-
ciente, efficace e razionale, 
fatto su misura per i cittadi-
ni. Compatti, con responsa-
bilità e determinazione stia-
mo portando avanti questo 
lavoro, e non speri la sinistra 
di dividere la maggioranza 
che sostiene la nuova Re-
gione guidata da Roberto 
Cota con giochetti politici, 
perché il governo regionale 
è forte, unito e ha un solo 
dovere, governare al meglio 
il Piemonte. 

opposizione stonata
nelle critiche al bilancio

Michele Marinello

di orchestrina male in arne-
se, che continua a suonare 
una musica vecchia in un 
saloon allo sfascio. 
Il filo conduttore degli inter-
venti dell’opposizione, in-
fatti, è rappresentato dall’o-
stinazione di chi non riesce 
o, meglio, di chi non vuole 
capire. 
Il fatto veramente assurdo 
è che i politici della sini-
stra non si vogliono rende-
re conto che un’era si sta 
chiudendo e che la pubblica 
amministrazione deve per 
forza voltare pagina con una 
ristrutturazione della spesa 
che sia coerente con la nuo-
va situazione.
C’è chi vuole far passare il 
messaggio che il governa-
tore Roberto Cota sia schie-

rato con il ministro Giulio 
Tremonti e per questo la 
nostra terra sarà fortemen-
te penalizzata. La verità è 
ben diversa. Non è così, e 
lo si deve capire: Cota è un 
politico vero, che conosce 
bene il sistema nel quale 
viviamo e che, a differenza 
di altri, questo sistema lo ha 
contrastato ponendo sul ta-
volo della politica nazionale 
il tema della revisione totale 
del sistema Stato. Cota sa, 
e lo sappiamo tutti noi, che 
o si cambiano le regole del 
gioco o sarà un tonfo deva-
stante.
I cari colleghi della sinistra 
devono stare tranquilli, Ro-
berto Cota ha fatto, sta fa-
cendo e farà la sua autore-
vole parte per salvaguarda-
re le nostre peculiarità ed i 
nostri diritti. 
Il presidente è dalla parte 
dei piemontesi e non il con-
trario. E proprio i piemon-
tesi hanno capito questo 
concetto, sanno bene che 
abbiamo vissuto per troppo 
tempo al di sopra delle no-
stre possibilità e ora è venu-
to il momento di porre rime-
dio a tutto ciò. La ricetta è il 
federalismo, ma il processo 
di modifica radicale del si-
stema è lento e spesso con-
trastato.

Sul Bilancio 2011 i tempi 
strettissimi, tra l’approvazio-
ne del bilancio tecnico, l’as-
sestamento e la predisposi-
zione del nuovo strumento 
finanziario, hanno imposto 
alcune scelte che sono sta-
te ampiamente criticate, ma 
che siamo convinti siano 
servite. 
I tempi li abbiamo rispetta-
ti, approvando la manovra 
finanziaria dell’anno suc-
cessivo nel mese di dicem-
bre. Questo ci consentirà di 
programmare le attività del 
2011 dando certezze nelle 
tempistiche e garantendo 
l’arrivo delle risorse desti-
nate. 
C’è chi ha capito la real-
tà che stiamo vivendo e in 
pochi mesi ha adottato im-
portanti provvedimenti per 
la nostra terra, c’è chi si è 
rimboccato le maniche per 
guidare la Regione Piemon-
te fuori dal guado, c’è chi 
ha trovato i soldi per rilan-
ciare il lavoro e per pagare 
le aziende, c’è chi ha voluto 
guardare in faccia la real-
tà… e poi c’è l’orchestrina 
stonata che propone sem-
pre la stessa musica con 
l’ostinazione di chi quella 
realtà non la vuole proprio 
capire. Noi lavoriamo… loro 
continuino pure a suonare.

un bilancio che non fa scelte

Partito democratico

Stefano Lepri

Il Piemonte attraversa un 
momento molto grave e 
difficile. Per questo nella 

discussione della finanziaria 
e del bilancio 2011 abbia-
mo cercato di andare oltre la 

diagnosi, per cominciare ad 
individuare la terapia. A lun-
go, precedentemente, il pre-
sidente Cota ci ha spiegato 
che aveva ereditato molti 
debiti e ha annunciato tagli 
draconiani. Nel suo bilancio, 
però, la spesa corrente per 
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il 2011 è in linea con quella 
del 2010, e crescerà anco-
ra. Gli investimenti invece 
crollano: quasi 400 milioni 
in meno nel 2011 rispetto 
al 2010. In questo modo si 
aggrava l’indebitamento che 
nel 2011 aumenterà di cir-
ca 1,2 miliardi di euro arri-
vando, complessivamente, a 
circa 7 miliardi di euro. 
Sono due le cause di questa 
grave situazione. La prima 
è il trend di spesa storica 
che negli ultimi dieci anni si 
è collocato sopra la capaci-
tà di copertura degli stessi 
costi.  
La seconda ragione sono i 
tagli esercitati dallo Stato: 
400 milioni in meno nel 
2011, decisi dalla manovra 
Tremonti-Berlusconi. 
I tagli non sono stati ugua-
li per tutti. È grande la re-
sponsabilità del presidente 
Cota per non aver dato bat-
taglia per ridimensionare o 
ammorbidire il volume dei 
tagli che il Piemonte ha 
subìto, la seconda Regione 
in Italia per riduzione pro 
capite. 
Passiamo ora ai diversi 
comparti. Nella sanità regi-
striamo una riduzione del 
contributo regionale. È un 
obiettivo ragionevole, ma 
non fa altro che confermare 
la spesa storica, senza quel-
la razionalizzazione e quel 
recupero di efficienza che 
tutti noi consideriamo ormai 
non più procrastinabile. 
Abbiamo presentato un 
emendamento per investire 

di più in sanità adottando  il 
fondo immobiliare che nel 
2006 avevamo votato per 
poter consentire, in qualche 
modo, di valorizzare da su-
bito il patrimonio della sani-
tà. 
Abbiamo proposto di consi-
derare i nuovi fondi Fas e di 
autorizzare i direttori gene-
rali alla vendita del patrimo-
nio immobiliare iscritto nei 
bilanci delle stesse Asl per 
valori inferiori ai 250 mila 
euro. Anche su queste pro-
poste il no del centrodestra 
è stato netto.
Abbiamo presentato emen-
damenti sulle politiche so-
ciali, che scontano i tagli 
enormi e drammatici del Go-
verno. Cito, per tutti, il fon-
do sociale per le politiche 
sociali, che passa da 500 
e rotti milioni nel 2009, a 
275 nel 2010. Ne faranno 
le spese le persone più in 
difficoltà. 
Con i nostri emendamenti 
abbiamo anche provato a 
garantire il funzionamento 
delle Comunità montane, in 
attesa di una riorganizza-
zione ormai ineludibile. Ab-
biamo provato a garantire le 
risorse per il diritto allo stu-
dio, ma anche quelle per i 
piccoli interventi, quali quelli 
che riguardano le società di 
mutuo soccorso, gli ecomu-
sei, l’apicoltura e il sostegno 
alle iniziative di prevenzione 
e contrasto alla violenza nei 
confronti delle donne. Sono 
piccole cifre, ma di grande 
impatto.
Abbiamo presentato pro-
poste concrete per ridurre 
l’indebitamento, utilizzando 
i fondi rotativi che sono ri-
entrati, le economie prove-
nienti da fondi, i bandi che 
non tirano abbastanza e che 
possono essere evidenzia-
ti, rappresentati e portati a 
galla. 
Se iscritti in modo eviden-
te all’interno del bilancio, 

avrebbero portato a un ta-
glio dell’indebitamento di al-
meno un centinaio di milio-
ni. Anche questa proposta è 
stata respinta.
È stata questa la scelta poli-
tica del centrodestra e della 
Giunta: un dibattito finto, in 
cui alle nostre proposte si è 

quasi sempre risposto no, 
anche a quelle riconosciute 
utili e ragionevoli. Una scel-
ta che non aiuta il Piemonte 
e il suo sviluppo, il manteni-
mento del welfare regionale, 
la riduzione di un debito che 
peserà pesantemente sulle 
future generazioni.

federalismo e istruzione:
prima dei l.e.p. scriviamo i l.e.c.

Gianna Pentenero

Gli effetti dei tagli 
previsti dal Piano 
programmatico rela-

tivo alla Legge 133/ 2008 
hanno assunto carattere di 
emergenza. Tuttavia l’atten-
zione si è spostata maggior-
mente sulla questione occu-
pazionale e sulla possibilità 
di garantire tempo scuola e 
il regolare servizio scolasti-
co.
Nonostante la mobilitazione 
organizzata dal mondo della 
scuola, la percezione reale 
degli effetti devastanti di 
queste misure sulla qualità 
dell’offerta formativa e sul-
la possibilità di migliorare 
i livelli di apprendimento e 
di competenze degli alunni 
è piuttosto scarsa. Peraltro, 
diverse Regioni, laddove 
mancano risorse e persona-
le, intervengono in via sus-
sidiaria.
Gli effetti di questa situazio-
ne, nella prospettiva dei due 

grandi nodi che determine-
ranno le sorti dell’istruzione 
del nostro Paese, ovvero 
l’attuazione del Titolo V del-
la Costituzione e l’applica-
zione del federalismo (leg-
ge 42/2009), sono preoc-
cupanti.
Mentre proseguono i tagli, i 
dati del sistema d’istruzione 
italiano ci restituiscono un 
quadro allarmante, su cui 
occorre riflettere, cogliendo 
nel federalismo un’opportu-
nità di sviluppo e non un’ul-
teriore affossamento del si-
stema d’istruzione.
Per questo è opportuno  
distinguere l’attuazione del 
Titolo V dall’applicazione 
della legge 42, che stabili-
sce i criteri per il finanzia-
mento delle competenze 
attribuite alle Regioni e agli 
Enti locali.
La questione da cui partire è 
il riconoscimento dell’istru-
zione quale diritto costitu-
zionalmente garantito, di cui 
lo Stato è responsabile. 
Stabilito che la definizione 
delle norme generali e dei 
principi fondamentali è di 
esclusiva competenza dello 
Stato, mentre gli aspetti or-
ganizzativi e di programma-
zione spettano alle Regioni 
e agli Enti locali, la que-
stione si sposta su come lo 
Stato e le sue articolazioni 
garantiscono l’esigibilità di 
tale diritto.
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Il 18 novembre a Palazzo 
Lascaris, su iniziativa del-
la presidenza del Gruppo 

consiliare IdV, si è tenuta 
la conferenza stampa di 

Ragionare in  termini di Lep 
(Livelli essenziali delle pre-
stazioni), discutendo di at-
tribuzione delle risorse e di 
fondi di perequazione, signi-
fica agevolare il processo di 
disgregazione dell’istruzio-
ne italiana, producendo 21 
sistemi diversi, comunque 
inadeguati a rispondere alla 
vera sfida, ovvero declinare 
i Lep come livelli essenziali 
di competenze e di saperi 
necessari.
La sfida è definire tali livelli 
non sulla base delle ore di 
insegnamento o di numero 
di insegnanti per ciascun 
cittadino, bensì su quali 
competenze sono necessa-
rie e attese alla conclusio-
ne di ciascun ciclo di studi, 
qual è il sistema di valuta-
zione, quali sono le risor-
se strumentali necessarie 
al raggiungimento di tale 
obiettivo e, in ultimo, come 
determiniamo tale attribu-

zione superando il concetto 
di spesa storica.
La scelta delle competenze, 
quale elemento determinan-
te per la definizione dei Lec, 
consentirebbe di garantire 
l’unitarietà dell’ordinamento 
dell’istruzione, perché un 
ragioniere di Torino deve 
avere le stesse competenze 
di uno di Trapani: superare 
le vecchie logiche (numero 
dei posti, orari di lezione) 
per aprire un confronto sul-
le risorse necessarie affin-
ché i due studenti possano 
raggiungere tale obiettivo, 
riconoscendo come deter-
minante la responsabilità 
dei diversi livelli istituzionali 
coinvolti (Regioni, Enti lo-
cali), rafforzare l’autonomia 
scolastica e più in generale 
le azioni positive che il ter-
ritorio può porre in essere 
sono la strada da percorrere 
per garantire ai nostri giova-
ni adeguate prospettive.

art. 49 della costituzione:
pdl al parlamento

italia dei Valori

Andrea Buquicchio

sdizionale per ogni iscritto 
al partito, nel caso di con-
troversie o di violazioni del 
metodo democratico, sen-
za che ciò costituisca un 
elemento a carico tale da 
limitarne la facoltà per ogni 
iscritto. La necessità della 
norma attuativa si coniuga 
inoltre con l’esigenza, sen-
tita da parte dei cittadini, 
di trasparenza democratica 
della politica. 
L’impegno per la regola-
rizzazione dei partiti è una 
sfida attuale ed emergente 
“erga omnes”, al di la delle 
singole sigle politiche e de-
gli schieramenti; la politica 
deve rispondere ai cittadini 
in termini di tracciabilità e 
di responsabilità di ciascun 
gruppo dirigente di partito 
secondo i requisiti di etica 
pubblica. 
Chi non vorrebbe le istitu-
zioni ed i partiti come strut-
ture aperte ai cittadini,  tra-
sparenti come “case di ve-
tro”? È questa, oggi, la real-
tà della politica e dei partiti? 
Purtroppo no. Ecco perché 
è importante attuare l’arti-
colo 49 della Costituzione, 
ecco perché è necessario 
sostenere iniziative legisla-
tive che pongano al centro 
del dibattito politico la ne-
cessità, non più rinviabile, di 
regolarizzare i partiti secon-
do il metodo democratico e 
pluralista.

presentazione della propo-
sta di legge al Parlamento  
n. 92 recante “Norme sul 
diritto dei cittadini di asso-
ciarsi liberamente in partiti, 
sulla democrazia interna ai 
partiti, in attuazione dell’arti-
colo 49 della Costituzione”. 
Nell’articolo 49 si sintetiz-
zano il principio di libertà e 
quello d’uguaglianza: “Tutti 
i cittadini hanno diritto di as-
sociarsi liberamente in parti-
ti”; quello del pluralismo de-
mocratico: “per concorrere 
con metodo democratico a 
determinare la politica na-
zionale”. 
L’uso del verbo “concorre-

re” è illuminante sulla por-
tata del testo costituzionale: 
in quel “con - correre” c’è 
tutto il significato e l’espres-
sione della democrazia, che 
non può che essere plura-
lista per sua stessa defini-
zione.
La proposta di legge al Par-
lamento n. 92 va nella dire-
zione di estendere il signi-
ficato del diritto a determi-
nare la politica nazionale di 
tutti i cittadini, includendo in 
essa anche quella regionale 
e locale. Capisaldi della pdl 
sono: 
1) la definizione di natura 
giuridica dei partiti, asse-
gnando loro lo status di as-
sociazioni riconosciute; 
2) l’applicazione del me-
todo democratico interno 
garantito dagli ordinamenti 
statutari, i quali devono es-
sere pubblicati sulla Gaz-
zetta Ufficiale, inclusa ogni 
eventuale modificazione; 
3) la partecipazione consa-
pevole ed informata di ogni 
iscritto alla vita di partito; 
4) le garanzie per le mino-
ranze in ordine alla rappre-
sentanza e alla fruizione 
delle risorse economiche;
5 ) la definizione dei criteri 
di incompatibilità per l’indi-
pendenza e la terzietà degli 
organismi di garanzia e con-
trollo rispetto agli organismi 
direttivi ed esecutivi; 
6) il diritto alla tutela giuri-
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Dal Bilancio 2011 
della Regione emer-
ge l’insostenibilità 

del sistema politico basato 
sulla spesa per emergenze, 
incapace di una program-
mazione seria ed oculata, 
scevra da calcoli elettorali. 
Il debito regionale è salito 
costantemente da 300 mi-
lioni di euro del 2001 agli 
attuali 7 miliardi record 
(+1,1%) di Cota: 1.600 
euro per ogni piemontese, a 
cui vanno aggiunti i 30.000 
del debito italiano (1.867 
miliardi di euro di ottobre). 
Con un pareggio del Bilan-
cio a circa 16 miliardi, per 
recuperare il debito dovrem-
mo chiudere l’ente Regione 
per 160 giorni. Alle Regioni 
va il 25% della spesa pub-
blica italiana, ma negli ulti-
mi dieci anni (dalla riforma 
del 2001) le Regioni hanno 
aumentato il tasso di spesa 
del 50% in più rispetto alla 
media statale; e ora lo Stato 
riduce i trasferimenti. 
Giustissimo se non fosse 
che la ‘casta regionale’ non 
vuole e non può (pena la 
perdita del consenso eletto-
rale) ridurre gli sprechi e le 

inefficienze e quindi taglia i 
servizi. Ciò è evidente nel-
la Sanità, dove dai procla-
mi elettorali si è passati al 
blocco delle assunzioni, al 
commissariamento delle Asl 
e ai piani di rientro. Si do-
vrebbe tagliare anche dalla 
formazione professionale, 
che, lungi da aiutare a ri-
durre la disoccupazione, è 
un carrozzone per attingere 
voti e sostenere il reddito 
dei cittadini, dalla legge 18, 
quella delle piccole ope-
re del territorio, che per la 
maggior parte finiscono in 
rotatorie e strade inutili e 
in opere spesso dal costo 
eccessivo. Infine dagli in-
centivi alla localizzazione in 
Piemonte di nuove aziende 
di dubbia produzione di ric-
chezza e benessere in Pie-
monte, in lotta col dumping 
sociale della globalizzazio-
ne: 60 milioni di euro in 2 
anni  per una previsione di 
mille assunti. 
Con 60.000 di euro pro 
capite potremmo garantire 
un reddito di cittadinanza 
di 500 euro per almeno 10 
anni, con maggior garanzia, 
visto che molte aziende ap-
pena possono scappano col 
bottino grazie a professio-

bilancio regionale insostenibile

moVimeNto 5 stelle

Davide Bono e Fabrizio Biolè

nisti del fallimento (es. casi 
Phonemedia, Merlo...).
Noi parliamo di “decrescita 
felice”, destra e sinistra pro-
ducono “decrescita infelice” 
ed indebitamento. Serve 
una politica nuova che non 
guardi più al Pil, ma al be-
nessere reale dei cittadini, 
che aumenti la partecipazio-
ne dei cittadini alla vita eco-
nomica (incentivi a coopera-
tive a proprietà e gestione 
diffusa sul modello del mi-
crocredito) e politica, con la 

possibilità di dibattiti e de-
cisioni partecipate. Proprio 
per questo, tra i 40 emen-
damenti da noi presentati, 
uno introduce elementi di 
partecipazione nel bilancio, 
con la possibilità per tut-
ti i cittadini di contribuire 
economicamente in prima 
persona all’attuazione di 
leggi di iniziativa consiliare 
qualora ritenute meritorie: 
perché più partecipazione 
significa minor spesa e più  
benessere. 

Il bilancio regionale di 
previsione 2011, no-
nostante gli annunci di 

contenimento delle spese e 
lotta agli sprechi, segna una 
crescita dell’indebitamento, 
che sale da 5,7 a 7 miliar-
di e tagli pesanti su sanità, 
welfare, cultura, ambiente, 
sicurezza e autonomie loca-
li. Inoltre il Piemonte risulta 
essere, con i 400 milioni di 
mancati trasferimenti statali, 
una delle Regioni più pena-
lizzate d’Italia, seppur abbia 
un presidente sempre in 
trasferta a Roma a “fare gli 
interessi dei piemontesi”.

bilancio:  
tagli senza programmazione

FederazioNe della siNistra

Eleonora Artesio

Pur nella scarsità di risorse, 
i fondi si sarebbero potuti 
recuperare attraverso una 
migliore conduzione delle 
partite di bilancio a favore di 
una maggiore equità sociale. 
Avevamo, ad esempio, pro-
posto di estendere l’aliquota 
dello 0,9 per cento, ora pre-
vista sui redditi fino a 15 mila 
euro, fino a 20 mila e ridur-
re l’aliquota per la fascia di 
reddito da 22 a 30 mila. La 
nuova riduzione dell’aliquo-
ta avrebbe riguardato circa 
1,2 milioni di contribuenti. 
La proposta è stata boccia-
ta nella discussione d’Aula.
Nel merito del bilancio il 
fondo per la famiglia è stato 
dimezzato, scendendo da 
100 a 52 milioni, mentre 
il fondo di sostegno all’ac-
cesso abitativo scende da 
143 a 33 milioni. Sono stati 
prosciugati gli investimenti 
per le opere pubbliche in di-
fesa del suolo e dell’assetto 
idrogeologico del territorio 
e gli enti di gestione dei 
parchi sono stati svuotati di 
risorse e di competenze. La 
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In questo periodo di 
grandi discussioni che di  
politico hanno ben poco, 

un tema nevralgico ed es-
senziale per la vita delle 
istituzioni quale il Bilancio 
passa completamente in se-
condo piano, superato dal 
problema dell’Inno nazio-
nale, dai litigi interni e dagli 
attacchi continui che l’una e 
l’altra parte politica si rivol-
gono. 
L’Inno nazionale è un ele-
mento distintivo della nostra 
cultura e dovrebbe essere 
fonte di unità, non di se-
parazione e di discussione, 
ma l’impressione è che ci 
si concentri su questioni di 
lana caprina per non dover 
affrontare la drammatica si-
tuazione in cui versano le 

Siamo ormai in fase 
di approvazione del 
bilancio preventivo 

2011 e, nonostante gli an-
nunci di contenimento delle 
spese, l’indebitamento sotto 
la gestione Cota sale da 5,7 
miliardi di euro a 7 miliardi 
di euro. E con tagli pesanti 
su sanità, welfare, cultura, 
ambiente, sicurezza, mentre 
quasi 400 milioni di euro in 
meno in arrivo dal Governo 
penalizzano il Piemonte più 
di tutte le altre regioni. La 
scure della manovra finan-

Giunta ha poi operato tagli 
su università - tra cui il di-
ritto allo studio -, ricerca e 
innovazione. Sulla sanità 
mancano prospettive, pro-
grammazione, pianificazio-
ne e scelte strategiche di 
fondo. La Giunta ha deciso 
di operare solo rispetto al 
contenimento delle attività: 

blocco del turn-over nella 
misura  del 40%, manca-
to rinnovo degli incarichi a 
tempo determinato e delle 
collaborazioni a progetto, 
congelamento della speri-
mentazione dei Gruppi di 
Cure Primarie (con parere 
contrario del Tar Piemonte) 
e dell’edilizia sanitaria.

è il piemonte la regione più colpita 
dalla finanziaria tremonti

iNsieme Per bresso

Andrea Stara

ziaria Tremonti si abbat-
te così in particolare sulla 
nostra regione. Le forze di 
opposizione hanno presen-
tato emendamenti che in-
vestono campi differenti e, 
responsabilmente, entrano 
nel merito della gestione fi-
nanziaria. Nonostante gli an-
nunci demagogici in merito 
alla sicurezza, ad esempio, 
la Giunta Cota taglia pesan-
temente proprio sugli inter-
venti volti al recupero del di-
sagio e al monitoraggio del 
territorio, come ad esempio 
i patti locali per la sicurezza. 
Gli investimenti e la spesa 
corrente per le opere pub-
bliche in difesa del suolo e 
dell’assetto idrogeologico 
del territorio sono stati pra-
ticamente prosciugati. La 
stessa politica di deregola-
mentazione delle politiche 
ambientali e di salvaguardia 
del territorio caratterizza le 
scelte a livello nazionale e 
regionale, ma sulla propo-
sta di introdurre la caccia 

nelle zone protette dietro il 
corrispettivo di un ticket, la 
Regione Piemonte è stata 
ripresa addirittura dal Go-
verno. Discorso analogo 
per la sicurezza stradale, la 
cultura, la formazione, il la-
voro, gli interventi in ambito 
sociale, le case rifugio per le 
donne vittime di violenza, le 

politiche educative. Un elen-
co infinito, che purtroppo 
coinvolge in particolare la 
sanità, su cui mancano pro-
spettive, programmazione e 
pianificazione. Soprattutto 
mancano le scelte strategi-
che di fondo, che sappiano 
guardare al futuro di questa 
regione. 

ripensiamo la spesa
e la finanza pubblica

moderati

Michele Dell'Utri

casse dello Stato e, conse-
guentemente, le nostre Am-
ministrazioni.
Da questo momento la Re-
gione dovrà gestire una si-
tuazione che, già da quattro 
anni, colpisce i Comuni: i 
trasferimenti da parte dello 
Stato sono diminuiti di 500 
milioni di euro creando dei 
vuoti strutturali nella gestio-
ne dell’apparato regionale.
Nei prossimi quattro anni la 
previsione è nefasta, per-
ché, se lo Stato continua a 
togliere denaro alla Regio-
ne, le entrate diminuiranno 
di 2 miliardi di euro. Se pen-
siamo che le entrate totali 
della Regione ammontano 
a circa 11 miliardi, allora è 
piuttosto evidente che con 
un taglio così ingente sarà 
possibile mantenere solo le 
tre prime voci di spesa del 
bilancio: la sanità, i trasporti, 
gli interessi passivi con le 
banche. 
Tutti gli altri servizi non 
potranno essere garantiti 
a priori e dovranno essere 
oggetto di forte ridimensio-
namento, quando non di eli-
minazione completa.
O si fa una vera politica 
di riduzione delle spese e 
contenimento dell’indebita-
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ci troveremo a gestire situa-
zioni drammatiche che rica-
dranno sullo Stato sociale 
e sulle persone più deboli 
economicamente, con con-

seguenti tensioni sociali, 
peraltro già iniziate. Rispar-
miare non significa sempli-
cemente tagliare, ma impa-
rare ad ottimizzare spese e 
servizi.

Con l’ultima legge di 
Bilancio il centrode-
stra sceglie di non 

scegliere. La maggioranza 
non si assume l’onere di at-
tuare politiche strategiche, 
preferendo galleggiare ti-
midamente con un bilancio 
che non crea sviluppo né 
aumenta la difesa sociale. 
Momenti storici di depres-
sione come quello attuale 
necessiterebbero, invece, di 
forti investimenti pubblici.
La crisi c’è e si fa sentire: 
le entrate da tributi della 
Regione si riducono di 300 
milioni di euro, sostanzial-
mente Irpef e Irap, cioè la-
voratori e attività produttive. 
La riduzione dei trasferi-
menti statali al Piemonte è 
di ben 391 milioni di euro, 
una delle Regioni più pena-
lizzate da Tremonti nono-
stante il “ruolo nazionale” 
di cui si vanta il presidente 

un bilancio che non sceglie

siNistra ecologia libertà

Monica Cerutti

Cota, come al solito più pre-
sente in tv che in Consiglio.
Nonostante gli annunci di 
contenimento delle spese, 
l’indebitamento sotto la ge-
stione Cota sale da 5,7 a 7 
miliardi di euro, con tagli pe-
santi su sanità, welfare, cul-
tura, sicurezza, praticamen-
te azzerata la spesa corren-
te per università, ricerca, 
innovazione, mentre non è 
stata elaborata nessuna se-
ria politica delle entrate. 
Sono stati prosciugati anche 
gli investimenti per la mes-
sa in sicurezza del territorio 
e parallelamente gli Enti di 
gestione dei parchi vengono 
svuotati di risorse e compe-
tenze. 
Si assiste poi a proposte 
come quella di introdurre 
la caccia nelle zone pro-
tette dietro corrispettivo di  
un ticket, un provvedimento 
palesemente contrario alla 
legge nazionale come de-
nunciato da esponenti della 
maggioranza stessa.
Siamo di fronte a scelte mio-
pi che non creano sviluppo, 
ma allo stesso tempo fanno 
salire l’indebitamento. La 
manovra del centrodestra 
cerca solo di ridurre i dan-
ni dei tagli Tremonti, buon 
amico del presidente Cota, 
federalista a parole ma nei 
fatti sempre più vassallo di 
Roma.

Il Bilancio regionale è fon-
te di preoccupazioni e fa-
tiche per tutte le Giunte. 

Ma quando sono stata eletta 
presidente della Regione ho 
effettivamente trovato una 
difficile situazione finanzia-
ria, ereditata da due legisla-
ture di centrodestra: ce ne 
siamo occupati senza strilli, 
nel rispetto dei principi della 
continuità amministrativa, e 
abbiamo lavorato per risa-
nare il pesante deficit del-
la sanità, anche attraverso 
operazioni di ricorso al cre-
dito. Tenuto conto che la di-
rigenza è la stessa da tre le-
gislature e potrà confermare 
le mie affermazioni, ritengo 
dunque indispensabile con-
trobattere ai continui spro-
loqui del neo presidente. La 
situazione dei conti regiona-
li, rilevata a luglio 2005 at-
traverso un’indagine interna, 
evidenziava un rilevante de-
bito pregresso della gestio-
ne sanitaria 2002/2004, 
pari a 1.073.300.000 euro. 
A questo si sommava la ne-
cessità di dare copertura a 
spese precedenti per 2,3 
miliardi di euro. La scelta 
politica adottata dalla mia 

debito da quando cota
era presidente del consiglio

UNiti Per bresso

Mercedes Bresso

Giunta fu quella di operare 
un graduale ripiano del de-
bito sanitario e la progressi-
va copertura delle spese pri-
ve di finanziamento, secon-
do criteri di priorità legati 
ai tempi di maturazione dei 
relativi pagamenti. Il debito 
sanitario pregresso venne 
ripianato con operazioni 
di credito che hanno visto 
coinvolte le Aziende sanita-
rie (700 milioni di euro) e 
la Regione (373,3 milioni di 
euro) e, così come certifica-
to dal Ministero della Sanità 
nel mese di febbraio 2010, 
i conti della sanità nel quin-
quennio appena trascorso 
sono stati tutti in pareggio, 
compresi quelli dell’ultimo 
esercizio 2009. Tuttavia, 
con i primi provvedimenti 
approvati dalla Giunta Cota, 
e a differenza di quanto 
proclamato in campagna 
elettorale, nel 2010 è sta-
to raggiunto un record nella 
spesa sanitaria e un decre-
mento dei servizi erogati ai 
cittadini. Affermare, come fa 
il presidente Cota, che il de-
bito della Regione dipende 
dai cinque anni della Giunta 
di centrosinistra è malafe-
de, perché risale alle Giunte 
Ghigo e a quando Cota era 
presidente del Consiglio re-
gionale.


