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L’oro del Piemonte

ualche anno fa, in un controllo della polizia stradale, un agente credo
siciliano leggendo il mio nome sulla
patente, esclamò: “Ah, Sebastiano!
Siamo paesani...”.
Non volli deluderlo. Tutta l’Italia è il mio paese, nel
bene e nel male. Come dicono gli inglesi: “Right or
wrong, my country”. Sarebbe stato lungo spiegargli
che Sebastiano è (era) un nome tradizionale anche
in Piemonte, e che mi viene dal ramo monregalese
della mia famiglia. E poi, avrei dovuto parlargli di Sebastiano “Bastian” Contrario, che prima di diventare
un proverbio fu un uomo con quel nome e cognome, vissuto nel Seicento. Il contrario (mi si passi il
bisticcio) di Pietro Micca. Un antieroe. Maresciallo
delle guardie ducali finito in galera per omicidio, disse che se lo liberavano avrebbe rivelato il modo di
conquistare Savona. Lo liberarono e fuggì: diventò
un brigante. Ora, cosa c’entra Sebastiano Contrario
con il 2013? C’entra perché rappresenta l’antica aspirazione del Piemonte ad avere l’unica cosa che non
ha: il mare. Il Piemonte ha tutte le bellezze del paesaggio italiano e le ha in maniera superlativa: ha le
montagne, le colline, le pianure, i laghi. Gli manca il
mare. Se nel 2013 andrà finalmente in porto la riduzione delle Province, si porrà mano al progetto delle
macroregioni: che, per ciò che se ne sa, prevede di
unire Piemonte e Liguria. Ci sarà da ridere...
In quest’anno che sta per iniziare avremo un gran
bisogno di qualcosa che ci diverta, perché non sarà
un anno facile: lo sappiamo. Ma sappiamo anche
che riusciremo a cavarcela. Chi, come me, ricorda gli

anni cupi del dopoguerra, dal ‘45 al ‘50 del secolo
scorso, sa che abbiamo vissuto momenti peggiori e
che ne siamo usciti bene. Il mio timore è un altro.
Non vorrei che in nome della ripresa a tutti i costi si
finisse di rovinare ciò che è già stato trascurato in passato, cioè l’ambiente, e con l’ambiente la bellezza di
questa regione. Una bellezza che io vedo riassunta in
tre monumenti unici al mondo. La Sacra di San Michele all’imbocco della Val di Susa, simbolo del Piemonte subalpino e sabaudo; il Forte di Gavi, simbolo del Piemonte ligure; l’isola di San Giulio sul lago
d’Orta, simbolo del Piemonte lombardo. Ognuno
di questi tre monumenti deve la sua unicità e il suo
fascino all’armonia che ha saputo creare tra l’opera
della natura e quella dell’uomo. In quell’armonia,
c’è l’anima profonda del Piemonte e il segreto della sua forza. Ora però se mi guardo attorno vedo un
paesaggio in parte devastato e abusato: troppi prefabbricati, troppi ruderi, troppo terreno cementificato e
consumato senza una vera necessità, troppa incuria.
Troppe licenze edilizie magari concesse per costruire
ville e alberghi in cima alle colline dove, come diceva
Bartolo Mascarello, vignaiolo in Barolo, “se i nostri
vecchi non avevano mai costruito una ragione c’era”.
L’oro del Piemonte. Quello che negli anni dal ‘45 al
’50 qualcuno per sopravvivere era tornato a cercare
nei fiumi, è l’ambiente. Ed è anche il nostro futuro.
Se ce lo giocassimo per risolvere le difficoltà del presente faremmo un pessimo affare. Diventeremmo
peggio che poveri, per sempre.
Sebastiano Vassalli
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C’è voglia di ripartire e superare la crisi

“L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà, io mi
sto preparando, è questa la
novità”. È amara l’ironia
di Lucio Dalla... Eppure, è
proprio in questi momenti che
si esprime in modo più forte
il bisogno della speranza,
il desiderio di credere che il
nuovo anno sarà migliore
del vecchio, la fiducia verso
il futuro. I primi segnali
ci sono e abbiamo cercato
di coglierli, non con un
ottimismo di maniera ma
alla luce delle proiezioni,
sentendo alcuni protagonisti
della vita economica. Oltre le
cifre, serve il coraggio di una
visione, quel sentimento che
faceva dire a Saint-Exupéry:
“Se vuoi costruire una nave,
non radunare uomini solo per
raccogliere il legno e distribuire
i compiti, ma insegna loro
la nostalgia del mare ampio
e infinito”. Una nave in
Piemonte ce l’abbiamo, anche
se ha navigato solo sul Po. È
la “peota” reale (in copertina)
esposta a Venaria: oggi è un
simbolo del nostro viaggiare
verso il futuro, con le radici
nella tradizione. Buona
navigazione, dunque, e buon
2013 a tutti i piemontesi. (dt)
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C’è voglia di ripartire
e superare la crisi
OLTRE 2.000 TALENTI PRONTI A RIENTRARE IN PIEMONTE
di Pasquale De Vita

D

alla cinquantenne “esodata” in ansia per
una nuova collocazione, allo studente
universitario in cerca di una prima occupazione, dalla giovane donna pronta
a trasferirsi all’estero per lavorare, all’ex operaio deciso
a restare in Italia, nonostante tutto. A distanza di due
mesi, le testimonianze raccolte a Torino tra le file agli
ingressi del Palaisozaki per Iolavoro, la jobfair dedicata
all’incontro fra domanda e offerta di lavoro, sono ancora lo specchio fedele di una realtà pesantemente condizionata dalla crisi economica in corso.
Le code quotidiane davanti alle agenzie di lavoro sono
sotto gli occhi di tutti. Giovani e anziani in cerca di
occasioni, fra lo scetticismo imperante e una grande
voglia di ripartire. Come Michele, 32 anni, laureato in
Ingegneria, in coda davanti allo stand della Svizzera.
“Lavorare all’estero - dice il giovane - è una opportunità di crescita professionale e, nello stesso tempo,
di mettersi in gioco. O, magari, anche in salvo rispetto alle situazioni negative che si vivono in Italia”. Una
storia comune anche ad Anna, 33 anni di Catanzaro,
che, prima di decidere di fare i bagagli, ne ha provate

davvero tante. “Dalla cameriera, all’operatrice di callcenter, all’hostess congressuale - racconta la ragazza ma tutte esperienze che non mi hanno permesso di
affrancarmi dal precariato”. Il precariato, una dimensione comune a tanti giovani e non solo. Basti pensare
a Giovanna, cinquantenne in fila davanti allo sportello di un’agenzia di lavoro interinale. “Ero dipendente
in un’azienda del Torinese - dice - e mi sono trovata
da un giorno all’altro senza lavoro e senza pensione.
Ma, con una famiglia da mantenere, sono costretta a
cercare un’occupazione, quale che sia”. È il problema
degli “esodati” che esplode in tutta la sua drammaticità. Ne è consapevole anche l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Claudia Porchietto, che ha più
volte sostenuto la necessità di una soluzione a livello
nazionale, attraverso il dialogo con le parti sociali.
Dalle interviste ai partecipanti alla fiera, come a quelli
in coda davanti agli sportelli delle agenzie di lavoro
interinale, emerge un quadro a tinte fosche, animato qua e là da sprazzi di ottimismo. “Sono ottimista
di natura - spiega Luca, 34 enne, ex cantante appena
uscito da un colloquio di lavoro - sono convinto che
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la situazione economica ritornerà favorevole nel brePiemontelavoro, Franco Chiaramonte, i giovani tendove periodo. Per il momento bisogna cercare in ogni
no ad abbandonare il nostro paese perché non trovaambito, anche diverso da quello per cui si è studiato”.
no opportunità adeguate alla loro formazione, che
Insomma, nelle fasi più critiche, non conviene essere
valorizzino il loro talento. Il servizio per la mobilità
troppo choosy, per usare un termine caro al ministro
dei talenti messo in piedi da Piemontelavoro parte dalla
del Lavoro Elsa Fornero.
creazione di un punto di contatto unico sul web. Si
Nonostante il panorama poco rassicurante, “ci sono
tratta del sito www.iolavoro.org, dove in questi giorduemila persone potenzialmente pronte a rientrare in
ni è ancora possibile compilare un questionario, alla
Piemonte a lavorare”, ha fatto sabase dell’indagine sulle proposte,
pere l’assessore Porchietto. Sono
le esperienze e le esigenze dei piei giovani, e non solo, protagonisti
montesi intenzionati a rientrare
IL SERVIZIO PER LA MOBILITÀ
di Iolavoro per i talenti, iniziativa
o a fare un’esperienza all’estero.
D E I TA L E N T I M E S S O I N P I E D I
dell’Agenzia Piemontelavoro, volta a
Il provvedimento prevede che a
D A P I E M O N T E L AV O R O PA RT E
favorire da un lato la formazione
guidare i giovani ci siano dei tuDALLA CREAZIONE DI UN
P U N T O D I C O N TAT T O U N I C O
professionale all’estero, dall’altra
tor del rientro, in grado di fornire
S
U
L
W
E
B
.
S
I
T
R
AT
TA
D
E
L
S
I
T
O
il rientro dei lavoratori in regione.
tutte le informazioni procedurali
W W W. I O L AV O R O . O R G , D O V E
È quanto prevede una misura dele fiscali a livello regionale e nazioÈ POSSIBILE COMPILARE
la Regione Piemonte, in dirittura
nale, come quelle contenute nella
UN QUESTIONARIO, ALLA
d’arrivo, che dà attuazione a una
legge Controesodo. Per quanto
B A S E D E L L’ I N D A G I N E S U L L E
direttiva di mobilità transnazioconcerne la mobilità in uscita,
ESPERIENZE ED ESIGENZE DEI
nale, finanziata dal Fondo sociale
il progetto offrirà a chi vuole inP I E M O N T E S I I N T E N Z I O N AT I
A R I E N T R A R E O A FA R E
europeo su un bacino di oltre un
traprendere un’esperienza che
U N ’ E S P E R I E N Z A A L L’ E S T E R O .
milione di euro.
completi il percorso di studi per
Secondo il direttore dell’Agenzia
agganciarlo al lavoro, la copertu-
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Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte
e Claudia Porchietto, assessore al Lavoro e Formazione professionale

Un tutor
per giovani
che fanno
impresa

Nella pagina a lato, alcuni sportelli di “Io lavoro”

ra dei costi per l’iscrizione ai master in altri paesi europei e per l’avvio di
un’esperienza professionale all’estero. Protagonisti di questo percorso ed è questa la vera novità dell’iniziativa - saranno alcuni dei soggetti della
rete accreditata pubblico-privata dei servizi al lavoro, pronti a mettersi in
gioco a favore dei giovani. Una filosofia che si trova anche nel progetto
europeo Re-Turn, per contrastare la fuga dei cervelli e attrarre i talenti emigrati all’estero, che vede protagonista la delegazione piemontese
dell’Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani. Re-Turn è
inserito nell’ambito del progetto Central Europe, cui partecipano 12 fra
istituzioni, enti di ricerca e associazioni di diversi paesi, dalla Repubblica
Ceca alla Slovenia, dall’Austria all’Ungheria. Dai questionari elaborati
nella fase preparatoria del programma sono emerse due esigenze fondamentali: la necessità di un tutor dell’accoglienza in loco e il contatto con
il mondo imprenditoriale.
“Sorprendentemente - spiega Nuria Mignone, project manager e consulente Uncem - anche la Germania si trova a fronteggiare il problema
dell’esodo delle menti migliori, con oltre 20mila tedeschi emigrati in
Svizzera e Austria per lavorare. Solo la Repubblica Ceca è in controtendenza: i giovani riescono a trovare sul posto un lavoro stabile”.
Capofila di Re-Turn, che durerà tre anni, è la regione di Lipsia. Tutti i
partner collaboreranno in un gruppo di lavoro unico, con l’obiettivo di
impostare misure di accoglienza e superare gli ostacoli e i pregiudizi che
si oppongono al rientro dei talenti. L’area pilota scelta dall’Uncem Piemonte è la Val d’Ossola. Qui il patto di rientro sul territorio ha coinvolto i
centri per l’impiego, le associazioni di categoria e dei migranti di ritorno.
La conferenza di presentazione della delegazione piemontese di Re-Turn
si terrà a febbraio a Domodossola. E un sostegno concreto in loco al lavoro delle nuove generazioni, e non solo, viene dal Piano Giovani della Regione Piemonte. Una serie di misure approntate per supportare l’attività
dei giovani di età inferiore a 35 anni, offrendo diverse opportunità per lo
sviluppo dell’occupazione e per il sostegno all’imprenditorialità giovanile. Dallo sgravio ai fini Irap per le assunzioni degli under 35 al sostegno
finanziario per l’avvio di nuove imprese, dai percorsi di formazione presso le aziende alla creazione di nuove figure professionali.
www.regione.piemonte.it/pianogiovani/. n

Imprenditori esperti al fianco di giovani
esordienti in un percorso formativo di
20 ore all’anno per tutto il 2013: è quanto prevede il “Patto generazionale per la
competitività”, previsto dal Piano Giovani 2011-2013 della Regione Piemonte, per sostenere l’imprenditorialità e
il lavoro autonomo giovanile. Si tratta,
in sostanza, del mentoring: una tecnica
di accompagnamento in cui un esperto,
rappresentato dal mentor, favorisce lo
sviluppo professionale di un esordiente,
rappresentato dal mentee, trasferendo
le esperienze acquisite attraverso la costruzione di un rapporto di medio termine. Un percorso di apprendimento
guidato, in cui il mentor offre sapere e
competenze e le condivide sotto forma
d’insegnamento e trasmissione di esperienza per favorire la crescita personale
e professionale del giovane esordiente.
L’iniziativa sarà gestita da Unioncamere Piemonte e verrà realizzata attraverso
l’attivazione di servizi integrati di informazione, orientamento, formazione,
assistenza tecnica e accompagnamento
all’imprenditorialità. I mentors dovranno essere titolari di partita Iva o di una
o più micro-piccole imprese da minimo
sette anni, mentre i mentees dovranno
essere titolari di partita Iva o legali rappresentanti/titolari di una o più micropiccole imprese da meno di due anni e
avere un’età massima di 35 anni.
A ogni mentor selezionato verrà assegnato un voucher di 10mila euro.
La realizzazione del progetto consentirà la creazione di un network finalizzato
allo scambio di buone prassi e alla condivisione di esperienze per sostenere e
incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile piemontese.
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Il Piemonte attende la svolta
RISPETTO AL BILANCIO NEGATIVO DEL 2012 SI PUÒ IMMAGINARE
LA RIPRESA NELLA SECONDA METÀ DEL NUOVO ANNO

D

opo la “grande crisi” ci si aspettava una
ripresa debole e lenta: vi era consapevolezza che le crisi finanziarie sono più
difficili da riassorbire e che gli squilibri
che avevano determinato quella esplosa nel 2007 non
si sarebbero ricomposti rapidamente. Tanto più per
le debolezze strutturali di fondo dell’economia italiana (e piemontese), che hanno contribuito a rendere
la crisi più accentuata e ne rendono più difficoltosa
l’uscita. Così il Piemonte, con un’economia aperta e
quindi molto esposta ai contraccolpi della “tempesta
perfetta”, subiva una caduta produttiva rilevante (nel
biennio 2008-2009 le esportazioni, che contano per
il 30% circa del Pil, crollano di oltre il 20%, il valore
aggiunto dell’industria di oltre il 22% così da determinare una contrazione di quasi il 10% del Pil). Viene
confermandosi una perdita di terreno nei confronti
di altre realtà regionali simili per struttura produttiva
e posizionamento competitivo, una tendenza all’ope-

di Vittorio Ferrero*

ra già da tempo. Fortunatamente nel 2010 e nel 2011,
grazie alla ripresa sui mercati internazionali, l’economia della regione si rimette in moto. In una situazione
di estrema debolezza della domanda interna (l’Italia è
alle prese con un’assoluta necessità di consolidamento fiscale che si riflette su consumi e investimenti) le
esportazioni recuperano il terreno perduto - soprattutto, ma non solo, nei più dinamici mercati extraeuropei - e alimentano una crescita del Pil che nel biennio si attesta attorno al +1,5% annuo.
Il sistema regionale ha però saputo dare prova di tenuta: le iniziative a favore dell’occupazione hanno attutito l’emergenza sociale e il deterioramento dei conti
delle imprese, le misure a sostegno del credito hanno
moderato la stretta creditizia, soprattutto nei confronti delle Pmi, che sempre più costituiscono l’asse portante del tessuto produttivo regionale.
Non è stata invece sufficientemente prevista una nuova ricaduta alla fine del 2011, tuttora in corso: un colpo di coda dovuto anche
alle incertezze nella conduzione delle politiche
Il Piemonte nella crisi - Indice 2000 = 100 su valori a prezzi anno riferimento 2000
economiche nel nuovo contesto globale, in
particolare le tensioni
in Europa, le incertezze
sugli stimoli alla ripresa
negli Stati Uniti, il rallentamento delle economie emergenti, coinvolte in una crisi globale.
Si è dunque profilata
una nuova recessione, di
minor portata rispetto a
quella di pochi anni fa,
ma insidiosa perché interviene come una nuova gelata su un tessuto
sociale e produttivo già
sotto stress.
Se il bilancio del 2012 è
negativo, nel 2013 posFonte: Istat e Prometeia (preconsuntivi a ottobre 2012)
siamo sperare in una
svolta, sebbene le più
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recenti valutazioni propendano per la prosecuPrevisioni 2013 per l’economia in Piemonte e in Italia
zione della fase recessiva
ancora per buona parte
dell’anno prossimo.
Al più ci si potrà attendere una stabilizzazione sui
livelli produttivi che si realizzeranno a consuntivo
di quest’anno (Pil -0,1%).
Le previsioni per il 2013
non evidenziano per il Piemonte un andamento dissimile da quello dell’economia italiana.
La domanda estera continuerà a tirare, ma sarà
in sensibile rallentamento
(+0,9% a fronte di +1,9%
nell’anno in corso). Le imprese infatti non potranno avvantaggiarsi di una
domanda internazionale
particolarmente dinamica
e saranno sollecitate a un
ulteriore sforzo competitivo. La domanda interna, in
Fonte: Elaborazioni su Istat e Prometeia, ottobre 2012
forte contrazione nell’anno in corso (-3,6%), continuerà a ridimensionarsi
anche nel 2013 (-0,8%).
delle costruzioni, che potrebbe arrestare il suo lungo
I consumi si contrarranno ulteriormente (-3,5%
trend negativo (+0,3%), e una stabilizzazione per il
quest’anno e -1,2% nel 2013) a causa del prevalere di
complesso dei servizi, che interromperebbero l’andaaspettative non favorevoli, dell’aumentato carico fimento recessivo manifestato nel 2012.
scale, del sensibile calo del reddito disponibile reaUna ripresa tardiva e debole porterà a un deteriorale delle famiglie che si è verificato nell’anno in corso
mento delle condizioni sul mercato del lavoro nel 2013,
- mitigato solo in parte da un limitato recupero atteso
con una probabile ulteriore riduzione della quantità
nel 2013 - e da un ridimensionamento, in prospettiva,
di lavoro utilizzata, soprattutto nell’industria manifatdell’inflazione al consumo. Gli investimenti fissi lordi
turiera, e un aumento del tasso di disoccupazione (da
(dopo il forte calo del 2012, -7%) potranno manife9,2% a 9,9%, comunque meglio del dato nazionale).
stare solo un contenuto recupero nell’anno prossimo
Tuttavia, tra rischi e incertezze, i nostri comportamen(+0,6%), stimolati in qualche misura dalle necessità
ti sono guidati, oltre che dalla situazione presente,
per le imprese di competere, soprattutto sui mercati
dalle attese, specie se condivise: così forse si può peninternazionali, nonostante i numerosi fattori di freno:
sare che nel 2013 si percepirà che il peggio starà per
l’eccesso di capacità produttiva, l’incertezza dell’evopassare. Questo non potrà che rafforzare le strategie
luzione della domanda, principalmente quella estera,
di sviluppo che d’ora in avanti, necessariamente, doe una redditività ancora compressa, a cui si aggiungovranno affiancare le politiche del rigore messe in atto
no le rinnovate difficoltà sul mercato del credito.
per rimediare alle annose difficoltà strutturali del noLa dinamica produttiva nel 2013 confermerebbe
stro sistema. n
l’andamento recessivo nell’industria in senso stretto
www.ires.piemonte.it
(-1,1% rispetto a -5,1% stimato per il 2012), a cui fa* ricercatore Ires
rebbe riscontro una dinamica positiva per il settore
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Tutto è possibile
se rinasce la fiducia
N E I L I B R I D I C A Z Z U L L O E D I B E C C A L L I FA L C O S I
EVIDENZIANO I PUNTI DI FORZA DELLE AZIENDE
P I E M O N T E S I E L E T R A S F O R M A Z I O N I I N AT T O

T

rasformare i problemi in opportunità:
quante volte si è sentita ripetere questa
frase, fino a farla a diventare quasi uno
stereotipo? Eppure è proprio nei momenti di difficoltà che l’Italia riesce a dare il meglio di sé,
tirando fuori quelle energie profonde, carsiche, che
scorrono invisibili sotto la superficie e riemergono con
forza e vitalità inaspettata. Queste forze imprevedibili
sono, probabilmente, il risultato di una cultura antica, che si alimenta di una tradizione che, nei secoli,
ha investito dall’arte all’economia, dalla politica alla
tecnica, un po’ tutte le attività sociali dell’uomo. L’Italia non è solo il paese dei grandi artisti della rinascita

di Domenico Tomatis

occidentale, dal ‘300 in poi, da cui nasce il gusto estetico e la creatività dei nostri stilisti; è anche la terra
dove è nata la partita doppia, dei banchieri fiorentini
e genovesi che per tre secoli almeno hanno finanziato
l’espansione dell’Europa verso ovest e verso est. È il
paese dove sono nate le città, come forma di autogoverno di territori con una precisa identità.
È di qui che occorre ripartire per ridare agli italiani
quella fiducia che sembrano aver perso e che occorre rimettere in circolo, perché la migliore risorsa che
possiamo giocare contro la crisi è proprio quella rappresentata dal capitale umano, dalla sapienza antica
di tanti mestieri, dalla volontà di emergere e di fare.

Alle imprese serve più liquidità
Lucia Mattioli
Presidente Unione industriale di Torino
Le previsioni per il Piemonte confermano in
pieno la gravità dell’attuale crisi. Dopo un 2012
di forte contrazione del Pil regionale e dei livelli
produttivi, anche nel 2013 non vedremo una significativa inversione del ciclo. Nello scenario più
favorevole si potrà arrestare la contrazione del
Pil e porre soltanto le basi per una ripresa negli
anni successivi. Tuttavia una evoluzione “virtuosa” in questa direzione è soggetta al verificarsi di
alcune condizioni favorevoli. La prima riguarda
il miglioramento del contesto più complessivo in
cui si muovono le nostre imprese. I positivi dati
sull’andamento delle esportazioni regionali confermano la capacità delle nostre imprese nel rimanere competitive
sui mercati esteri anche in una fase di complessiva recessione o ral-
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lentamento. Una più vivace ripresa europea, favorita da reali progressi sul piano della soluzione
della crisi del debito e dell’integrazione, potrebbe offrire uno stimolo importante alla domanda.
Una seconda condizione per la ripresa riguarda
il miglioramento della situazione finanziaria e di
liquidità delle imprese. La prolungata recessione
ha compromesso la redditività delle imprese e
l’accesso al credito: è aumentato il costo del denaro, si sono ridotti i prestiti al sistema produttivo,
sono aumentate le sofferenze, sono peggiorati i
bilanci delle aziende. Il patologico allungamento
dei tempi di pagamento, soprattutto da parte della pubblica amministrazione, aggrava la situazione di liquidità delle imprese. È indispensabile che
vengano attuate misure correttive per consentire
alle imprese di reperire risorse per i necessari investimenti, conditio sine qua non per poter “agganciare” la ripresa.
www.ui.torino.it

Consumi e investimenti ancora deboli
Veduta notturna del Lingotto di Torino

È partendo di qui che Aldo Cazzullo, un piemontese che lavora
a Milano, ha raccontato lo spirito
di quindici città italiane, nel suo
più recente libro L’Italia s’è ridesta, richiamando storie di successo in un paese in cui “il figlio
di un pasticciere controlla una
delle più grandi aziende dolciarie del mondo, la Ferrero”, per
smentire il luogo comune di una
scarsa mobilità sociale.
Di Torino, Cazzullo dice è “cambiato tutto. Carattere. Stile di vita.
Abitudini. Colori”. E, per dimostrarlo, cita il successo letterario
di autori come Massimo Gramellini, nell’interpretare il “torinese
nuovo (che) non ha pudore di
esprimere le proprie emozioni. Si
è liberato della ritrosia dei sentimenti... ha il coraggio di aprirsi,
di parlare di sé agli altri”. Oppure la “torinese allegra”, l’attrice
Luciana Litizzetto, diventata “un
personaggio di culto”.

Luigi Capra
Direttore Banca d’Italia, Torino
In Italia l’attività economica, scesa nel primo e nel
secondo trimestre al medesimo ritmo (-0,8 % sul
periodo precedente), ha continuato a ridursi anche nell’estate del 2012, sebbene con un’intensità
minore. La debolezza della domanda per consumi
e investimenti ha riflesso condizioni finanziarie
ancora tese, gli effetti delle manovre di bilancio
sul reddito disponibile, la bassa fiducia di famiglie
e imprese. I sondaggi presso le aziende condotti
nel mese di settembre non prefigurano ancora un
immediato ritorno alla crescita. Le previsioni del
Governo e dei principali analisti per il 2013 sono
concordi nell’indicare un’uscita dalla recessione
nel corso del prossimo anno, anche se la dinamica
del prodotto in media sarà ancora negativa. A un
più rapido ritorno alla crescita può contribuire un miglioramento delle condizioni del
credito e del clima di fiducia. Anche in Piemonte le aspettative degli operatori, raccolte
dalla sede di Torino della Banca d’Italia all’inizio dell’autunno, indicano il perdurare di
un quadro congiunturale complessivamente negativo almeno sino all’inizio della primavera prossima, a causa della perdurante debolezza della domanda interna solo parzialmente compensata da un lieve miglioramento atteso per quella estera. Per il complesso
del 2013 non emergono indicazioni di ripresa dell’attività di investimento delle imprese
industriali. La prolungata debolezza degli investimenti si sta riflettendo sul potenziale
produttivo delle imprese: come nella media italiana, poco più di un quarto delle aziende
ha indicato che tale potenziale si è ridotto rispetto al picco ciclico più recente della propria attività; tale riduzione è più diffusa fra le imprese che avevano raggiunto il massimo
livello di produzione prima della crisi del 2008-’09.
www.bancaditalia.it/bancaditalia/organizzazione/filiali/elenco/Piemonte

9

N U M ERO 4

2012
2013, ANNO DELLA RIPRESA? I Se rinasce la fiducia

È sul terreno dell’economia, però, che Cazzullo porta
esempi significativi del cambio di marcia di Torino,
dopo il venir meno della monocultura industriale, a
cominciare dal successo di Grom, il marchio di gelati
di qualità che è ormai presente in 33 città italiane e in
tutte le maggiori metropoli del mondo. Quanto alla
Fiat, l’autore ricorda la definizione di Agnelli di una
“città guarnigione”, che era poi il polo industriale più
grande d’Europa: “Era la città-fabbrica, la fucina della
modernità, l’avanguardia della tecnologia, dove nascevano le automobili più belle... era insomma una città che aveva qualcosa da insegnare a un paese cialtrone come sa essere talvolta l’Italia”. Ma oggi cosa resta?
“La Fiat è a un bivio - prosegue Cazzullo -. Può diven-

tare la capofila di una grande multinazionale dell’euro, o ridursi al marchio europeo della Chrysler... La
partita è aperta e ancora una volta dipende da noi,
da come l’Italia saprà garantire le condizioni perché
la Fiat resti qui... se di quella storia grande e terribile
Torino perderà l’hardware e conserverà il software produzioni mirate, progettazione, gestione - la storia
avrà avuto un lieto fine”.
Nella Torino che perde centralità per la Fiat, resta viva
la competenza industriale. Lo ricorda un altro torinese che ha fatto carriera in General Electric, il manager
Ferdinando Beccalli Falco, nel suo saggio Il riscatto.
L’Italia e l’industria internazionale. E per il Piemonte cita
non soltanto l’interesse di cinesi, americani e tedeschi

Ferruccio Dardanello

Alberto Tomasso

Presidente Unioncamere Piemonte

Segretario generale Cgil Piemonte

Dopo quattro anni di crisi prolungata il tessuto regionale appare chiaramente provato. Le
difficoltà delle nostre imprese
si riflettono direttamente sul
quadro occupazionale: il calo
dell’occupazione genera ricadute negative sul reddito delle
famiglie piemontesi, rendendo
estremamente caute le loro scelte di consumo. Per il complesso
del 2013 è atteso un ulteriore
calo del Pil, che tuttavia rallenterà la propria contrazione in
corso d’anno grazie all’apporto
della domanda estera, mentre resterà negativo l’andamento sia dei consumi interni, sia degli investimenti. Proprio perché l’export continua a essere l’unico motore ancora positivo della nostra economia, il sistema camerale potenzierà
i servizi per l’internazionalizzazione, al fine di portare sul mercato
LA DOMANDA ESTERA
internazionale il maggior numero
FRENERÀ
possibile di aziende piemontesi.
LA CADUTA DEL PIL
Il sostegno all’internazionalizzazione verrà accompagnato da un
sostegno al credito. Le risorse dei
Confidi, infatti, rappresentano spesso l’unica linfa per le piccole
imprese che ancora hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti
bancari. Migliori condizioni per le imprese si tradurranno in un più
rapido ritorno alla crescita, che andrà incentivata anche attraverso
politiche di sostegno all’occupazione e di rilancio dei consumi.
www.pie.camcom.it

La dinamica produttiva nel 2013
confermerebbe l’andamento recessivo nell’industria con conseguente ulteriore riduzione della
quantità di lavoro necessaria e
un aumento del tasso di disoccupazione (da 9,2% a 9,9%).
I consumi delle famiglie si contrarranno ulteriormente (-3,5%
quest’anno e -1,2% nel 2013) a
causa del prevalere di aspettative non favorevoli, dell’aumento
del carico fiscale e del sensibile
calo del reddito reale delle famiglie (blocco dei rinnovi contrattuali e cassa integrazione). In
questo quadro riteniamo che non si possa più continuare a parlare
solo di rigore, tagli, sacrifici e vincoli nella totale assenza di un
progetto, di un’idea di prospettiva, di una visione strategica per il
rilancio del paese. Riteniamo, invece, sia necessario un profondo
IL RIGORE NON BASTA,
cambiamento di rotta che: riporti
INVESTIRE
il lavoro al centro delle attenzioni
PER CREARE LAVORO
e che rilanci una politica di investimenti che producano nuovi
posti di lavoro; ridia credibilità a
un sistema fiscale sempre meno equo puntando con decisione a
combattere l’evasione e la frode fiscale; garantisca giustizia economica e sociale attraverso politiche di redistribuzione, tassazione
e protezione sociale; confermi l’importanza della contrattazione
collettiva e il dialogo sociale; sappia offrire alle nuove generazioni
opportunità di inserimento lavorativo stabile; riporti la formazione
culturale e professionale al centro di un più vasto progetto di crescita e miglioramento dell’intera società.
www.cgilpiemonte.it

interviste a cura di Elena Correggia
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per il comparto automotive ma anche l’acquisizione
da parte di Roustam Tariko, il patron di Russia Standard Corporation, del prestigioso marchio Gancia,
comprando il 70% della società dalla famiglia, con un
investimento di 100 milioni di euro. Obiettivo dichiarato di Tariko far diventare Gancia “un brand globale, tenendo sempre la produzione a Canelli e guardando al mondo”. Ma proprio questa acquisizione ha
fatto lanciare l’allarme sui “pezzi pregiati” dell’Italia
ceduti all’estero. Beccalli ammette che il problema
esiste, perché l’industria italiana è più spesso preda
che predatore e le acquisizioni internazionali portano risorse, tecnologie e competenze ma allontanano
anche il centro decisionale. “La risposta - conclude il

manager - non può essere naturalmente in un gretto
nazionalismo economico... Semmai va rintracciata in
una combinazione di fattori: mercato aperto e politiche internazionali che favoriscano l’innovazione,
l’aggiornamento tecnologico, la crescita dimensionale delle imprese stesse. Una politica in altre parole
‘del più e del più’. Più attrattività internazionale, più
competitività delle aziende italiane”. Beccalli invoca
un “orgoglio industriale contro la recessione”, ma è
chiaro che il successo di un’ impresa non dipende solo
dal coraggio dell’imprenditore. È tutto il sistema pubblico-privato - dalle relazioni sindacali a un fisco più
equo, a una giustizia più veloce - che deve collaborare
e credere nella possibilità del riscatto. n

Giuseppe Provvisiero

Giuseppe Donato

Presidente Ance Piemonte

Presidente Ceip Piemonte

Auspico che le previsioni Ires per
il 2013 si realizzino e che vi sia
un’interruzione della tendenza
negativa che vige nel nostro settore dal 2008. L’edilizia, acquistando beni e servizi dall’80%
dell’insieme dei settori economici, rappresenta uno dei motori
principali dell’economia e incide
in diversi ambiti produttivi con
effetti moltiplicativi rilevanti: una
domanda aggiuntiva di 1.000
milioni di euro nelle costruzioni
genera effetti diretti, indiretti e
indotti pari a 3.374 milioni e un
aumento occupazionale di circa
17.000 unità, di cui 11.000 nell’edilizia e 6.000 negli altri settori. È fondamentale sfruttare il ruolo anticiclico dell’edilizia con interventi mirati come il potenziamento delle agevolazioni per le ristrutturazioni,
il Piano Città, la continuità delle risorse per le infrastrutture e la riattiSFRUTTARE IL
vazione del circuito finanziario per
RUOLO ANTICICLICO
l’accesso delle famiglie alla casa.
DELL’EDILIZIA
Permane pessimismo nel settore
pubblico: se non si interverrà nel
2013 sul Patto di stabilità interno,
il calo degli investimenti causerà un’ulteriore flessione e l’inevitabile
chiusura delle imprese più virtuose, che non concorrono con ribassi
eccessivi a scapito della sicurezza, della regolarità contributiva e della
qualità degli interventi. Occorre inoltre mettere fine ai netti tagli della
spesa in conto capitale a favore di quella corrente per il rispetto dei vincoli del Patto. Nel privato, la stretta dei mutui e l’incertezza economica
impediscono la ripresa immobiliare, ma auspico che gli sgravi fiscali
del 55% sulle ristrutturazioni creino le condizioni minime di crescita.
www.piemonte.ance.it

Le prospettive sulla congiuntura
in Italia nel 2013 non sono positive. Il primo motivo riguarda la
negatività degli indici economici
o il loro rallentamento rispetto al
2012, in un quadro di riduzione
dei profitti delle imprese e un
livello di disoccupazione sopra
l’11%. Il secondo è legato alla
lentezza di messa in opera delle
riforme varate dal governo Monti. Il terzo è dovuto all’incertezza
del risultato delle elezioni politiche di primavera. Resta poi irrisolto il costo dell’energia che,
grazie alla disponibilità di centrali nucleari, vede i concorrenti europei godere di un vantaggio
competitivo di circa il 30% che pesa su regioni ad alta concentrazione
manifatturiera come la nostra, dove il ricorso alla cassa integrazione
manterrà un effetto marcato sulla
capacità di spesa. Un contributo
SI FANNO ATTENDERE
importante alla creazione di poGLI EFFETTI
sti di lavoro, agli investimenti in
DELLE RIFORME
infrastrutture e all’aumento del
Pil sarebbe derivato dall’apertura
operativa dei cantieri Tav. Opportunità finora negata. Una nota positiva potrà venire da agroalimentare e turismo anche se la situazione di bilancio della Regione, stretta
fra debiti pregressi e spending review, non consente grandi margini
per supportare una forte ripresa a breve.
Comunque la Regione si è organizzata per sfruttare i fondi Fas, determinati sul supporto alle imprese all’estero, anche grazie al Piano per l’internazionalizzazione, che sta avviando con le Camere di
Commercio.
www.centroestero.org
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L’almanacco degli antenati
N O T I Z I E E P R E V I S I O N I D I D U E C E N T O A N N I FA D A L PA L M AV E R D E ,
“CORSO DELLE STELLE OSSERVATO DAL PRONOSTICO MODERNO”

D

ove trovare anticipazioni, notizie e informazioni sul nuovo
anno in arrivo? Sui cicli lunari, le principali festività religiose e civili, che scandiscono il
ritmo della vita e le previsioni
del tempo da cui dipendono le
varie attività legate alla coltivazione della terra?
Per oltre centosessant’anni (dal
1722 al 1888) i piemontesi hanno sfogliato le pagine dell’almanacco “Palmaverde. Dove s’indicano le mutazioni dell’aria, il
Giornale de’Santi, le Quarantore, la nascita de’ Sovrani, e Principi dell’Europa, e la serie delle
Autorità ecclesiastiche, civili, e
militari...”.
Il volumetto del 1813 è aperto dal
“discorso universale sopra l’anno” che riporta: “Col
ritorno che farà il Sole al nodo settentrionale, cioe
toccando il primo minuto dell’Ariete darà incominciamento all’anno astronomico, la qual cosa in questo
anno 1813 accaderà alli 21 marzo: il signore del presente anno sarà Marte, il quale secondo Albumasar dà
segno di calore, incendi, folgori, tempeste, e guerre;
ed essendo questo collocato in casa di Saturno, Argoli
ed Origano dicono In vere Mars in domo Saturni parum
pluit, e per essere riguardo al Sole orientale, e di latitudine meridionale dà segno d’apportare calore con
oscurità d’aria; trovandosi questo in tal luogo collocato, e la Luna padrona dell’ottava casa nella quale
trovasi Giove retrogrado dà segno di mortalità; li 13
maggio passando questo nel segno di Acquario porterà pur calore con oscurità, e tempo variabile, li 29
giugno verranno moderati li suoi influssi per farsi di
moto retrogrado, ripigliando però il suo diretto corso
il 29 agosto, ed e causa del calore porterà danno alla
cresciuta de’ rami; li 14 novembre poi facendo tran-
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Le fasi della luna
Per tutti i mesi del calendario vengono fornite le informazioni
sul giorno e l’ora delle fasi lunari e ciascuna segnalazione è
commentata in versi. Il primo quarto di gennaio: “Qualche dì
promette Giove / Bello assai, ma il bel non dura; / Presto
l’aria, e ‘l Ciel s’oscura, / O che nevica, o che piove”. Luna
piena di febbraio: “Si allenta il freddo alquanto / Sovra
i colli, ed in pianura: / Ma sui monti intorno oh quanto / D’altre nubi il ciel s’oscura!”. Primo quarto di maggio:
“Dense nubi vanno errando, / Che non hanno aspetto
truce, / ma del sol di quando in quando / ci nascondono
la luce”. Luna nuova d’agosto: “Egli è probabile, / La luna
nuova / Dia un po’ di piova / Con tempo instabile”. Primo
quarto di settembre “Già fa con noi dimora / L’Autunno
pampinoso / Eppur v’ha rischio ancora / di tempo procelloso”. Primo quarto di ottobre “Tempeste il mar minaccia /
L’aria di nembi è piena / Marte le nubi scaccia / E il Cielo
cambia scena”.

Si ricorda che...
• 200 anni fa moriva Giovan Battista Bodoni,
(Saluzzo 1740-Parma 1813), incisore, tipografo e stampatore ancora oggi noto per i caratteri tipografici che
portano il suo nome
• 150 anni fa veniva fondato il Cai
(Club alpino italiano) a Torino
• 150 anni fa iniziavano i lavori per costruire
la Mole Antonelliana
• 100 anni fa nascevano Bruno Leoni filosofo, politologo e
statista (Ancona 1913-Torino 1967) e Silvio Piola giocatore e allenatore di calcio (Robbio 1913- Gattinara 1996)
• 100 anni fa nasceva a Torino l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
• 100 anni fa veniva fondata a Torino l’azienda
farmaceutica Antonetto
• 60 anni fa veniva inaugurato l’aeroporto Città di Torino,
il 30 luglio 1953

sito nella casa notturna di Giove, dà segno di nevi, e
piogge”. In particolare prevede per l’inverno “qualche
pioggia o neve con venti inordinati, e molto freddi
con scarsezza d’acque ne’ fiumi”. Seguirà la primavera
con l’annotazione: “Riguardo alli raccolti quantunque
sia Marte il dispositore di questi saranno più che mediocri”. Per “della state” tra l’altro annota “Marte poi
come dominatore dell’anno porterà oscurità d’aria, e
li 31 luglio facendosi occidentale moverà venti poco
salubri con qualche tempeste, e se queste non devasteranno li raccolti, questi si possono sperare molto abbondanti”. “Il dominio della presente stagione spetterà
a Saturno”, viene scritto per l’autunno, precisando che:
“sebbene dii indizio di apportare molte giornate poco
gradevoli pure porterà qualche pioggia per la fertilità
della campagna con buona disposizione d’aria, ed in
quanto alli raccolti della stagione è da sperare debbino
essere abbondanti”. (gb) n

Frontespizio e antiporta del “Palmaverde” 1813, conservato nell’Archivio
storico del Comune di Crescentino (Vc), consultato nella riproduzione
fotografica eseguita da Elio Dappiano.
Al più noto Almanacco piemontese è stata dedicata la mostra
“La città in tasca. Un secolo di almanacchi Palmaverde dalla collezione
di Giuseppe Pichetto”, ospitata a Torino, Palazzo Madama, 14 dicembre
2011 - 11 marzo 2012; catalogo edito dal Centro studi piemontesi.

2013

Eventi
in Piemonte
• Coppa Davis
(Italia - Croazia)
Torino, 1 - 3 febbraio
• Automotoretrò
Torino, febbraio

• Salone del Libro
Torino, 16 - 20 maggio
• 96° Giro d’Italia
(tappe in Piemonte)
Torino, 17 - 21 maggio
• 82° International Wool
Textile Organisation
Biella, 12 - 14 giugno
• World Master Games
Torino e provincia,
2 - 11 agosto
• Cheese
Bra, settembre
• Fiera del tartufo bianco
d’Alba
Alba, autunno
• Valenza Gioielli
Valenza, ottobre

• Euromineralexpo
Torino, 4 - 6 ottobre
• Torino Film Festival
Torino, autunno
• Artissima
Torino, novembre

Schede eventi a cura di Elena Correggia
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L’Unione fa la forza
LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI DEFINISCE
L E R E G O L E P E R L A G E S T I O N E A S S O C I ATA D E I
P R I N C I PA L I S E R V I Z I , L A S C I A N D O P E R Ò A G L I
AMMINISTRATORI LA SCELTA DEGLI AMBITI OTTIMALI

è

diventata legge la riforma degli enti
locali, che individua e adatta alla particolarità del territorio piemontese le
modalità attraverso cui i piccoli Comuni
dovranno gestire in forma associata alcune funzioni
fondamentali, come previsto da una norma nazionale, che le ha così individuate: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici;
catasto; pianificazione urbanistica e edilizia d’ambito comunale; pianificazione di protezione civile e
coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione
e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e relativi tributi; progettazione dei servizi sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
edilizia scolastica e organizzazione e gestione del
servizi scolastici; polizia municipale e polizia ammi-
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di Mara Anastasia

nistrativa locale; tenuta dei registri di stato civile.
Il provvedimento interessa tutti i Comuni piemontesi
inferiori ai 5mila abitanti e quelli di montagna con
meno di 3mila abitanti. Per la gestione associata delle
funzioni, la legge prevede dei limiti minimi demografici: 3mila abitanti per la montagna, 5mila per la pianura e la collina, mentre è di 40mila il limite minimo
di popolazione per la gestione dei servizi sociali che,
per garantire l’efficienza nell’erogazione delle prestazioni, necessitano di ambiti di azione più vasti, con
previsioni di eventuali deroghe. La palla passa ora ai
Comuni, che avranno tempo fino a fine dicembre per
costituirsi in unioni o per stipulare delle convenzioni
per la gestione dei vari servizi, stabilendo quali risorse
finanziarie, umane e strumentali mettere a disposizione e come regolare i rapporti tra loro. La documentazione, comprensiva anche di una previsione dei risul-

tati in termini di efficacia, efficienza ed economicità,
dovrà poi essere inviata in Regione per l’approvazione
definitiva. Non è previsto un numero minimo di Comuni per aggregarsi, purché quelli che si uniscono appartengano ad aree territoriali omogenee, così come
classificate da una delibera del Consiglio regionale del
1988, e si rispettino i limiti demografici previsti.

Il referendum
per Mappano

Lo scioglimento delle Comunità montane
Una della novità più importanti introdotte dalla legge
è quella dello scioglimento delle attuali Comunità montane. Al loro posto dovranno nascere delle forme aggregative alternative (unioni montane o convenzioni).
La legge assegna un ruolo fondamentale all’assemblea
dei sindaci, che deve sottoporre ai Comuni una proposta di ambito territoriale, che può essere accettata o
modificata dagli stessi enti locali. Entro fine anno l’assemblea dei sindaci, con delibera assunta a maggioranza, può chiedere alla Regione che l’ambito territoriale
della Comunità montana sia individuato come ambito
ottimale di gestione associata per la costituzione di una
o più unioni montane di Comuni. La stessa proposta
deve essere notificata ai Comuni entro 15 giorni, mentre questi ultimi avranno 60 giorni per recepire o rigettare la proposta. Le funzioni legate alla montagna e
gestite sino ad oggi dalle Comunità montane saranno
riordinate e riattribuite ai Comuni, che dovranno gestirle in forma obbligatoriamente associata. Viene inoltre introdotta una sorta di federalismo fiscale: il fondo
regionale per la montagna sarà infatti alimentato dalle
risorse presenti sui territori, che resteranno per gran
parte dove prodotti: una quota di Irap, una quota dei
proventi dei diritti di escavazione, dei canoni per l’utenza idrica e per l’imbottigliamento.

L’impegno della Regione
per attuare la riforma
“Questa - spiega l’assessore agli Enti locali, Elena Maccanti - è una legge che mette il Comune al centro del
sistema. La Regione non impone infatti scelte fatte a
tavolino ma lascia che siano gli enti locali a decidere
con chi e con quali strumenti organizzare i servizi che
erogano, sulla base delle specifiche realtà territoriali.
In questo processo, noi intendiamo piuttosto offrire un
supporto. La struttura regionale è infatti a disposizione
degli enti locali, mentre personalmente sto effettuando una serie di incontri sul territorio piemontese, per
condividere e approfondire direttamente con gli amministratori gli aspetti della normativa, che è il punto di
partenza e non di arrivo del nostro impegno a favore

Il referendum consultivo, indetto dal presidente della Regione,
per la creazione di un nuovo Comune a Mappano, al quale l’11
novembre hanno partecipato i cittadini dei comuni interessati
e cioè, Leinì, Settimo, Borgaro e Caselle Torinese, ha registrato oltre il 62% di elettori favorevoli al nuovo Comune e quasi
un 38% di contrari. Alla consultazione hanno partecipato circa
7mila 400 elettori pari al 10% degli aventi diritto.
In particolare a Caselle si è superato il 21% di votanti con oltre
l’80% di favorevoli mentre a Settimo hanno partecipato al referendum meno del 5% degli aventi diritto. A Leinì - infine - oltre il
60% dei 994 votanti si è espresso contro l’istituzione del nuovo
Comune di Mappano.

delle autonomie locali”. Il sostegno da parte dell’ente si
è tradotto anche nell’attivazione di una sezione specifica del sito regionale, in grado di offrire un aiuto informatico utile all’applicazione della nuova legge.
Dall’home page www.regione.piemonte.it si può accedere direttamente, dall’apposito banner “Riforma
degli enti locali”, a una sezione dedicata, da cui è possibile scaricare documentazione utile all’applicazione
della nuova legge.
“L’elemento più innovativo - continua Maccanti - è la
presenza di un servizio di risposta alle domande più
frequenti che sono arrivate in Regione da parte delle
amministrazioni locali.
Le domande, e le relative risposte, sono frutto della sintesi dei numerosi quesiti pervenuti agli uffici regionali
da parte dei Comuni del Piemonte e hanno lo scopo di
dare una prima indicazione interpretativa dell’importante legge di riordino appena entrata in vigore”. n
www.regione.piemonte.it/entilocali/cms/index.php/
disposizioni-organiche-in-materia-di-enti-locali
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Se rurale è uno stile di vita
NEL GOVERNO LOCALE OCCORRE SUPERARE LA FRAMMENTAZIONE,
AUMENTARE L’OPERATIVITÀ, GESTIRE IL TERRITORIO, VALORIZZARE
I CAPOLUOGHI, PROMUOVERE I DISTRETTI MONTANI
di Ugo Baldini*

I

l Piemonte è - come nessun’altra
nel nostro paese - la regione dei
piccoli comuni. Dei 1.206 comuni
piemontesi ben 862 (il 71,5%) non
superano i 2.000 abitanti (comuni minimi)
e addirittura 1.071 (l’88,8%) non superano
la soglia dei 5.000.
Una Regione che è dunque il più importante
banco di prova per valutare la bontà e l’efficacia di ogni politica che voglia contrastare
i processi di frammentazione istituzionale e
migliorare l’efficienza dell’azione di governo
del territorio. Tema, quello dei piccoli comuni, oggi come non mai, di grande attualità
visto che di fronte alla aggregazione urbana
che forma megalopoli e complessi urbani
che presentano problemi di sicurezza e di sostenibilità, si pone sempre più concretamente la prospettiva di un altro modo di vivere
ed abitare, nei “distretti rurali”.
Tema che è quindi strettamente collegato a
un’altra grave criticità del nostro paese, quella
della gestione dello spazio rurale.
Temi, entrambi quello della efficienza del
governo locale e quello della garanzia della manutenzione del territorio, da affrontare con determinazione e tempestività per
cogliere la domanda di qualità ambientale
presente nei comportamenti residenziali e
proporre ad essa nuovi modelli di abitare, secondo schemi che hanno la propria ragione
e la propria forza nella consapevolezza del
ruolo del popolamento rurale e nelle attività
agro-silvo-pastorali (e delle imprese agricole), nella cura dei servizi ambientali (sicurezza e fruizione), nella tutela delle risorse
naturali (suolo, acqua, aria) e nella valorizzazione del
paesaggio, del cibo ospitale e dei beni culturali che si
esprimono da un territorio ben governato. Attività e
servizi agro-ambientali che sono i riferimenti fondamentali per scegliere uno stile di vita moderno, ma ru-
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rale; uno stile di vita pensato senza digital divide che
riesca a fruire di dotazioni comunali e sovracomunali
(questione in gioco, in questo periodo) efficienti, che
tuteli i valori identitari e i beni comuni e li riproponga
in forme rinnovate, ad un nuovo patto per il rurale.

“Stare sotto” i cinquemila abitanti, senza subire penalizzazioni da spopolamento, da povertà e da densità insufficiente, corrisponde allora a una forma di organizzazione
dello spazio rurale in grado di offrire buoni servizi di
base ai suoi abitanti (e agli ospiti) e di offrire ai comuni
minori un riferimento come piccolo capoluogo rurale, e
tanto più efficace quanto più si è in presenza di sistemi
locali che funzionano bene nello scambio tra residenza,
lavoro e servizi e sono in grado di compensare le ridotte
dimensioni dei singoli comuni con buone condizioni di

Piccoli Comuni (e assimilabili)

Comuni “minimi”: comuni con popolazione al 2006 inferiore
a 2.000 abitanti
Comuni assimilabili a minimi perché “a basso reddito”
(comuni con Pil al 2001 inferiore a quello di un comune di 2.000
abitanti con Pil pro-capite = media nazionale)
Comuni assimilabili a minimi perché “spopolati”
(comuni con meno di 15.000 abitanti e densità inferiore
a 50ab/kmq)
Altri comuni
Ambito dei comuni montani

Piemonte

N° Comuni

Popolazione

Superficie

Densità

862

666.983

15.067.2

44.0

73

191.385

1.675.2

114.2

5

15.757

499.38

31.6

266

3.587.210

8.160.7

439.6

totale

1.206

4.457.335

25.402

175.5

Italia

N° Comuni

Popolazione

Superficie

Densità

3.578

3.454.438

85.328.5

40

1.152

3.421.372

46.381.4

74

105

362.653

12.399.0

29

3.266

51.891.041

157.227.2

330

8.101

59.129.504

301.336.0

196

totale

accessibilità e con un potenziale economico (e un tessuto imprenditoriale) capace di far fronte alle esigenze
della manutenzione del territorio. In Piemonte sono
132 i piccoli comuni con minori criticità contro i 939
che hanno problemi dimensionali o valori di ricchezza

o rarefazione che li limitano, con 455.996 abitanti (e
una densità di 167,5 ab/kmq) nei primi contro 865.088
(densità 50,3) nei secondi. Primi e secondi che assieme
gestiscono l’88,8% del territorio regionale. Naturalmente alcuni dei piccoli comuni “che tengono” sono ricompresi nei territori più urbanizzati (è il caso di Caselette,
Piobesi Torinese, Riva presso Chieri, Rosta, San Carlo
Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, Villarbasse, Villastellone, nella corona metropolitana torinese) e
hanno pressioni forti dalle diverse domande insediative
urbane: il loro compito è quello di difendere lo
spazio rurale assieme alle loro identità.
Altri (si può pensare a Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Carrù, Castagneto, Ceresole
Alba, Diano d’Alba, Dogliani, Govone, Guarene, la Morra, Montà, Narzole, Neive, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Sommariva
Perno, Castagnole delle Lanze, Castell’Alfero,
Castelnuovo Don Bosco, Moncalvo nell’area
delle Langhe e del Monferrato) si dispongono in sistemi rurali ben organizzati e integrati
con capoluoghi efficienti. Altri ancora se ne
potranno aggiungere alla lista dei recapiti efficienti; piccoli comuni che ancora vivono in
situazioni marginali (emblematico il caso di
piccole città di montagna entro contesti territoriali critici, come Garessio e Ormea nell’Alta
Val Tanaro) ma che hanno nella propria storia
e nel proprio patrimonio risorse per rendere
reversibile il loro declino o che trovano in capoluoghi più abitati (come Ceva, la più al sud,
e come Domodossola, la più al nord) i recapiti
prossimi efficienti che consentono di ritrovare
il senso di un’azione di governo (nazionale) basata sull’attivazione e animazione delle realtà
locali, di chi le abita e le frequenta, producendo identità e coesione. Come produrre innovazione sociale ed istituzionale? Forse un Uncem
nuovo che si proponga in un ruolo di promotore di sistemi rurali, montani e no, può essere
la risposta che manca al nostro paese? Paese
che per troppo tempo ha confuso ruralità con
arretratezza e marginalità e non come completamento fondamentale nei suoi stili e modi di
vita. Forse la Regione potrebbe scegliere proprio il sistema di Ceva e di Domodossola emblematici nella forte criticità ma dotati di risorse
naturali, urbane e infrastrutturali, come campioni da
offrire alle sperimentazioni in corso sulle politiche di
coesione e di sviluppo sostenibile. n
* Caire - Cooperativa architetti ingegneri
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Rivoluzione in Provincia?
LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PASSEREBBERO
DA OTTO A CINQUE, NOVARA CON IL VCO, VERCELLI
CON BIELLA, COME VENT’ANNI FA, ALESSANDRIA
E ASTI DIVISE NEL 1935, TORNEREBBERO INSIEME

L’

di Fabio Malagnino

Italia dice addio
na diventano una sola provincia,
a 34 enti a partire
mentre mantengono tutte le loro
dal 2014 e conteprerogative amministrative Genostualmente vede
va e La Spezia. In Lombardia si
Al momento di andare in stampa (10 dicembre) il decreto sulla riforma delle Pronascere le città metropolitane.
ricompongono ambiti territoriali
vince, all’esame del Parlamento, rischia di
Con l’approvazione, nel mese di
storici, separati nell’ultimo decennon essere convertito in legge entro la sua
ottobre, del decreto di riordino
nio, alcuni mai decollati. Monza
scadenza
del
5
gennaio
2013,
a
causa
deldelle Province cambia la geogratorna con Milano, ma mantengola situazione politica di incertezza sulla fine
fia amministrativa dell’Italia: le
no il loro status Pavia, Sondrio,
della legislatura.
province passano da 86 a 51 con
Bergamo e Brescia. Si unificano
un gioco di accorpamenti che a
Mantova, Cremona e Lodi e Vareluglio, nella prima fase della dise Como e Lecco.
scussione, generò non poche polemiche e annunciate
In Veneto una sola provincia tra Verona-Rovigo e una
transumanze comunali.
tra Padova-Treviso, ma non divideranno potere ammiLa voci sempre più insistenti sul riordino erano state
nistrativo e politico Vicenza, Belluno e Venezia.
l’occasione che ha spinto numerosi Comuni a chiedere
In Emilia Romagna le province diventano cinque: Pialo spostamento in un’altra provincia, confinante con
cenza-Parma; Reggio Emilia-Modena, Bologna, Ferraquella di appartenenza, per ragioni di maggiore affinira e Ravenna-Forlì-Cesena.
tà territoriale e socio-economica. L’elenco approvato dal
Nelle Marche tornano insieme Pesaro e Urbino, e MaceConsiglio dei ministri non rivela grandi sorprese. In Pierata incorpora Fermo e Ascoli Piceno.
monte restano così come sono Torino e Cuneo; vengono
Antiche e solidissime rivalità (anche calcistiche) doinvece accorpate Asti e Alessandria, Novara-Verbanovranno fare buon viso a cattivo gioco. Come FrosinoCusio-Ossola, Biella-Vercelli. In Liguria, Imperia e Savone e Latina nel Lazio, o Livorno e Pisa in Toscana.
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Ultim’ora

Singolare il caso di Arezzo,
La carta delle nuove Province piemontesi
che ha lottato duramente per
mantenere intatta la propria
autonomia. La questione stava
tutta nell’emendamento che il
Novara-Vco
Biella-Vercelli
governo dovrebbe inserire per
- 165 Comuni
- 168 Comuni
chiarire che il parametro della
- 524.602 abitanti
- 359.270 abitanti
- 3.593 kmq
Verbania
popolazione (350mila abitanti
- 3.006 kmq
al minimo) si calcola non solo
sul censimento 2011 ma anche
sugli ultimi dati Istat disponiTorino
bili. In questo caso quelli del
- 315 Comuni
Biella
dicembre 2011, che sulla base
- 2.245.252 abitanti
- 6.832 kmq
delle anagrafi comunali ratificaNovara
Alessandria-Asti
no 351mila residenti. Sufficienti
- 308 Comuni
Vercelli
a salvare la provincia, mentre
- 646.287 abitanti
non sarebbero bastati i 345mila
- 5.072 kmq
abitanti certificati dal censimenTorino
to dell’ottobre 2011. La riforma
Asti
Cuneo
si ispira ai modelli europei. In
- 250 Comuni
tutti i principali paesi Ue, infat- 586.599 abitanti
Alessandria
- 6.904 kmq
ti, ci sono tre livelli di governo.
Il provvedimento consente inoltre una razionalizzazione delle
competenze, in particolare nelle
Cuneo
materie storicamente provinciali come la gestione delle strade
o delle scuole. Dal 1° gennaio
2014 diventeranno operative le
Città metropolitane, che sostituiscono le Province nei maggiori
Al termine di questo processo sarà possibile calcolare gli
poli urbani del paese realizzando, finalmente, il disegno
effettivi risparmi che comporterà l’intera riforma. Nesriformatore voluto fin dal 1990, successivamente fatto
suna modifica, per ora, nelle Regioni a statuto speciale.
proprio dalla Costituzione e, tuttavia, finora incompiuto.
“Del riordino delle Province delle Regioni a statuto spePer assicurare l’avanzamento della riforma, il governo
ciale ci occuperemo in seguito, visto che la legge sulla
ha delineato una procedura con tempi cadenzati ed
spending review concedeva a queste realtà sei mesi di
adempimenti preparatori, garantiti dall’eventuale intertempo in più”, ha affermato il ministro per la Funzione
vento sostitutivo di commissari. Resta fermo il divieto di
pubblica, Filippo Patroni Griffi, nel corso di una concumulo di emolumenti per le cariche presso gli organi
ferenza stampa con il ministro dell’Interno, Annamaria
comunali e provinciali. Infine gli organi politici devono
Cancellieri, a palazzo Chigi. “La Sardegna - ha spiegato
avere sede esclusivamente nelle città capoluogo. Il riordiil titolare di palazzo Vidoni - ha già provveduto mentre la
no delle province è il primo tassello di una riforma più
Sicilia ora è impegnata su altro”.
ampia che prevede la riorganizzazione degli uffici territoriali di governo (prefetture, questure, motorizzazione
civile e altri) in base al nuovo assetto. Dunque anche gli
La riforma in Piemonte
altri uffici su base provinciale saranno di fatto dimezzati.
La riforma interessa anche alcune Province del
Piemonte che passano da otto a cinque con l’accorpamento di Asti - Alessandria, Biella - Vercelli
e Novara - Vco. L’aggregazione Asti - Alessandria è
stata oggetto di una decisione che ha modificato la
Nella pagina a lato le sedi delle Province di Torino e Cuneo
proposta di deliberazione approvata nella seduta di
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martedì 23 ottobre in Consiglio regionale. Nel documento inviato al governo, come richiesto dall’art. 17
della “spending review”, si prevedeva il mantenimento della Provincia di Asti in deroga ai parametri fissati dal Governo per i nuovi enti (350mila abitanti e
2.500 chilometri quadrati). La delibera ha ricevuto il
voto favorevole dei gruppi Pdl, Pensionati e Verdi Verdi. Astenuti Pd, Moderati, Insieme per Bresso e Uniti
per Bresso. I gruppi Progett’Azione (con l’eccezione
della consigliera Valle), Lega Nord e M5S non hanno
partecipato al voto. Udc, Sel e Fds hanno assicurato la
presenza in Aula. Voto contrario dell’Idv.
Il voto del Consiglio aveva già modificato il pronunciamento del Consiglio delle autonomie locali che chiedeva la riduzione da 8 a 4 così articolate: Provincia di
Torino, futura Città metropolitana; Provincia di Cuneo con il mantenimento dei confini attuali; Provincia
di Asti-Alessandria; Provincia del Piemonte Orientale con i confini delle attuali province di Novara, Vco,
Biella e Vercelli. La delibera approvata dall’Assemblea
e la successiva decisione del governo ha provocato le
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dimissioni del presidente del Cal, Carlo Riva Vercellotti, che ha motivato così la sua scelta: “La proposta
deliberata dal Cal lede i diritti costituzionali degli enti
locali, Al contrario, la proposta di costituzione della
Provincia di Biella-Vercelli era coerente con i criteri
richiesti dalla legge nazionale ma non è stata tenuta in
debita considerazione, così come non sono state accolte le delibere assunte a maggioranza assoluta dei Comuni del Vercellese e del Biellese che si esprimevano a
favore di questa soluzione. Il Cal in ultima analisi non
ha agito a tutela delle autonomie locali, secondo quello che dovrebbe essere il suo scopo. La Provincia di
Vercelli farà ricorso contro la decisione del Cal e ciò
rende inconciliabile la mia presidenza del Consiglio
delle autonomie locali”. n

Da sinistra le sedi delle Province di:
Verbania, Novara, Alessandria, Biella, Asti e Vercelli

federalismo VS centralismo

L’autonomia è un valore
anche per la Costituzione
UN ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DENUNCIA
IL PASSO INDIETRO RISPETTO AL PERCORSO REGIONALISTA, CON
IL DECRETO DEL GOVERNO MONTI CHE PRIVA LE
di Carlo Tagliani
REGIONI DELLO STESSO MOTIVO PER CUI SONO NATE

D

ifendere l’autonomia e le prerogative
della Regione e chiedere al presidente
della Giunta regionale Roberto Cota di
ricorrere presso la Corte costituzionale
nel caso in cui le norme contenute nel decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012”, siano da ritenersi incostituzionali. Questo
lo scopo dell’ordine del giorno proposto dal primo firmatario Luca Pedrale (Pdl), approvato a maggioranza
dall’Assemblea regionale, e della seduta straordinaria
richiesta dai gruppi Pdl, Misto e Pensionati.
Illustrando il documento, Pedrale (Pdl) ha denunciato
che “l’articolo 1 del decreto legge, ‘Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti territoriali’, con un colpo di mano riporta indietro di quasi cinquant’anni le

lancette dell’autonomia delle Regioni italiane, ne riduce le competenze e gli ambiti, che vengono restituiti in
capo al potere centrale, e introduce controlli preventivi
su ogni atto deliberativo che comportano una sorta di
commissariamento della Giunta. Si tratta di un accanimento che attacca pesantemente l’autonomia delle istituzioni e degli enti locali facendo leva sull’antipolitica”.
Per Carla Spagnuolo (Pdl) il decreto, a un primo esame, non può non essere definito incostituzionale perché “per colpa sua i presidenti di Regione, controllati
preventivamente, si configureranno sempre più come
grandi burocrati dello Stato e le Regioni, sempre
meno autonome, smarriranno la ragion stessa per cui
sono nate. È necessario uno scatto d’orgoglio contro
l’attuale ondata di antipolitica, soprattutto da parte di
Regioni come il Piemonte, che già prima dell’emanazione del decreto avevano preso iniziative per autoregolamentare i costi della politica”.
Michele Formagnana (Gruppo Misto) ha osservato che “la
‘devolution’ del 2001 ha creato
problemi tra competenze statali
e regionali in sede di giudizi di
costituzionalità anche perché
nel nostro paese, a differenza
di altri, mancano autorevoli organi di confronto e mediazione
tra esigenze nazionali e interessi regionali e locali. La riforma
del 2001 non è stata interamente attuata e ha dato vita a una
serie di conflitti che non potranno comunque essere risolti
dal decreto legge del Governo
perché un tema così complesso
e importante non può trovare
soluzione in fretta e furia al termine della legislatura”. n
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Democrazia locale
sotto attacco

In più occasioni ho manifestato il mio totale
disaccordo rispetto all’atteggiamento che il
Governo continua a manifestare nei confronti degli Enti locali. Si è iniziato con lo scippo
della “tesoreria unica”, si è poi proseguito con
il pasticcio dell’Imu, anch’esso per la maggior
parte sottratto ai territori. Proprio qualche
giorno fa, infine, è arrivato il colpo di grazia
sulle Province: si è parlato di accorpamento,
ma in realtà si tratta di una vera e propria cancellazione di questi Enti territoriali, che da
gennaio 2013 non avranno più fondi per gestire i servizi e avranno soltanto più la figura del
presidente, visto che saranno eliminati tutti gli
assessori. Oltretutto dal 2013 non ci saranno
più elezioni dirette per le Province, visto che
il presidente sarà nominato. Sarebbe stato
più corretto dire da parte del Governo che le
Province sono abolite punto e basta. Invece
hanno fatto come chi fa la finta di chiamare il giardiniere per potare un albero che in
realtà è già morto. Io sono convinto che una
drastica razionalizzazione delle Province fosse
necessaria, ma la loro abolizione è una cosa
inaccettabile, che rischia di mettere in difficoltà la gestione del territorio e oltretutto ha tutta
l’aria di essere un’iniziativa anticostituzionale.
Per questo, come Governatore, sono stato capofila nel ricorso contro il provvedimento del
Governo davanti alla Corte costituzionale.
Spero, vivamente, che il prossimo obiettivo di
Roma non siano i Comuni...
Roberto Cota
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Per Aldo Reschigna (Pd) non è difendendo lo status quo che
si tutelano il regionalismo e l’autonomia: “Avevamo riserve
sull’articolo 1 del decreto legge, che però è stato profondamente riscritto, perché non prevede più i controlli preventivi
ma solo quelli a posteriori, soprattutto per quanto riguarda
le politiche di bilancio, il rispetto del patto di stabilità e dei
vincoli di bilancio. Siamo invece favorevoli all’articolo 2 sulla
riduzione dei costi della politica, soprattutto alla luce del periodo difficile in cui tutto il paese sta viviendo. Contro ogni
centralismo è importante cominciare a pensare sempre più
‘glocal’, perché la sfida futura del regionalismo passa attraverso un’autoriforma in grado di ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini”.
Michele Marinello (Lega Nord) ha affermato che “la Costituzione non è un dogma e la Lega non difende la carta ma i
principi che condivide di quella carta. Il decreto legge del Governo è un tassello di un mosaico ben più complesso, e per noi
inaccettabile, che mira a cancellare in un colpo solo e senza
dibattito il decentramento, l’autonomia delle Regioni e il federalismo fiscale. Il principio di supremazia dello Stato su tutte
le materie a prescindere dalla competenza legislativa è inaccettabile perché legittima un intervento illimitato dello Stato
in ogni ambito. Il Parlamento sta delegando all’esecutivo la
modifica della Costituzione, e questo non può essere accettato
in silenzio. Occorre ripartire dai territori e dalle amministrazioni locali perché di lì ha origine la democrazia partecipata”.
Per Andrea Buquicchio (Idv) il problema non è “se ci sia o non
ci sia un attacco alle autonomie locali: una riforma è comunque necessaria, ma non può essere affrontata a colpi di decreti.
La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, che l’Idv
non ha votato, puntava a migliorare i servizi e a ridurre le spesa ma il trasloco dei poteri dal centro alla periferia non ha con-

seguito gli effetti sperati: in dieci anni tributi e imposte
regionali sono aumentati del 50% ma non altrettanto i
servizi e, come se non bastasse, si è creata un’enorme
confusione sul piano delle materie concorrenti. Come
disse De Gasperi nel 1948, salutando il primo Statuto
autonomo delle Province del Trentino Alto Adige, ‘le
autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno,
solo a una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema centrato
statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese’. Le difese d’ufficio dello status quo sono destinate a
cadere nel vuoto e serve un’autoriforma”.
Giampiero Leo (Pdl) ha denunciato che “dopo la
caduta del muro di Berlino poteri forti, nazionali
e internazionali, sono all’opera per commissariare
l’Italia e la sua politica. Dobbiamo innescare tutte
le possibili iniziative di riforma con onestà e spirito
d’autocritica, perché quella che propone il Governo
non è una riforma, ma una controriforma reazionaria e statalista. Se non difendiamo e non recuperiamo la nostra dignità, qualunque cosa faremo sarà
inevitabilmente viziata dal pregiudizio”.
Angelo Burzi (Progett’Azione) ha sottolineato che “l’ar-

ticolo 1 del decreto legge è incostituzionale nella forma
e inaccettabile nel merito perché mette tutti gli atti delle
Regioni sotto la lente della Corte dei conti e mira a farne scomparire l’autonomia. Accettarlo significherebbe
ammettere di essere correi di chi ha gestito male, a titolo
personale o per conto terzi, i soldi pubblici. Io posso sentirmi corresponsabile dei problemi che hanno afflitto
la Regione nell’ultimo decennio, ma non certo correo”.
Per Monica Cerutti (Sel), il cui intervento ha concluso
il dibattito, “l’ordinamento statale ha bisogno di una
riforma complessiva ed efficace e occorrerebbe che il
suo impianto avvenisse in forma omogenea e tesa al
reale miglioramento dei rapporti tra istituzioni e cittadini per far riottenere credibilità alla politica senza
seguire facili consensi. Abbiamo assistito nell’ultimo
decennio a una progressiva denigrazione del centralismo statale, sostituito semplicemente da un centralismo regionale. La situazione è difficile e sotto gli
occhi di tutti: i trasferimenti statali non arrivano più,
i Comuni e gli enti locali si stanno progressivamente
impoverendo anche a causa di scelte discutibili come
l’abolizione dell’Ici, che hanno danneggiato fortemente le fasce più deboli dei cittadini”. n

Senza autonomia non c’è efficienza
Non credo che la difficile situazione delle finanze pubbliche troverà
rimedio nelle norme che limitano
l’autonomia delle Regioni. Si ha
l’impressione che, prendendo le
mosse da uno scandalo grave, come
quello del Lazio, ma localizzato e
con precise responsabilità personali, si sia voluto tornare indietro rispetto a un percorso che aveva nel
regionalismo un elemento cardine.
Nel corso degli ultimi anni si è sostenuto, da più parti, che responsabilizzare gli amministratori locali
e regionali, sia per le spese sia per
le entrate, avrebbe favorito servizi più efficienti e un
contenimento della spesa, perché gli elettori avrebbero
punito gli amministratori irresponsabili, potendo valutare da vicino i comportamenti e le scelte. Ora, invece,
si torna ad applicare un dirigismo assoluto, in cui lo
Stato definisce limiti e obiettivi, imponendo un sistema
di controlli preventivi che si pensava definitivamente in

archivio. La politica locale ha forse
la responsabilità di non aver compreso per tempo l’esigenza di razionalizzare i livelli di governo, ma
le resistenze campanilistiche sono
molto radicate e ogni proposta, anche la più logica, viene osteggiata e
ritenuta quasi un affronto.
La cosa che mi sorprende, e un
po’ mi amareggia, è che da parte
dell’opinione pubblica non vi sia consapevolezza della posta in gioco. Un
governo locale meno forte significherà minore attenzione ai bisogni reali
dei territori. Probabilmente la maggioranza dei cittadini se ne accorgerà soltanto quando
sarà toccata da provvedimenti specifici, come la centralizzazione di molti servizi. Ma allora sarà troppo tardi,
perché chi poteva tutelarli sarà privato di autorevolezza,
rappresentatività e strumenti per intervenire.
Valerio Cattaneo
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Una costituente
per le vere riforme
Luca Antonini, docente di Diritto costituzionale
presso l’Università di Padova e presidente della Copaff (Commissione tecnica paritetica sul federalismo
fiscale) non ha dubbi: “Dobbiamo proseguire sulla
strada del federalismo, con l’apertura di una fase costituente che cambi la seconda parte della Costituzione e che introduca il Senato federale, unica condizione in grado di rendere gestibile ed efficace un
sistema federale. Certo non si può continuare con un
bicameralismo dove mille parlamentari si pronunciano su ogni riga di ogni legge”.

intervista
Luca Antonini

i primi è terminata
la definizione dei
costi della polizia
Gli ultimi provvedimenti del governo sembrano però anlocale e a novemdare in direzione opposta e puntare a un rafforzamento
bre consegneremo
dello Stato centrale...
quelli sull’amministrazione gene “La proposta di riforma del titolo V della Costitur a le, che insieme
zione è condivisibile in alcuni aspetti, ad esempio
r appresent ano il
nel riportare nelle competenze dello Stato alcune
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Altri temi, come il
materie, come le grandi reti di trasporto. Lo è meno
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demaniale,
sono
invece
fermi. Anzi, per
dove introduce l’interesse nazionale come sempre
alcuni versi sono stati rafforzati i poteri dell’Agenpreminente, perché in questo modo si finisce per
zia del Demanio nel gestire il
danneggiare modelli virtuosi
patrimonio degli enti locali.
di federalismo che hanno dato
Ulteriori aspetti, infine, sono
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esempio, che doveva entrare in
tervento del governo si è reso
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vigore nel 2014 a saldo invarianecessario a fronte del malfunto, è stata più che raddoppiata
zionamento di alcune Regioni,
e anticipata al 2012 con in più
però bisogna stare attenti a non
la
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anomalia
che
ai Comuni andranno meno
fare di tutta l’erba un fascio e di non buttare il bamrisorse
di
quante
ne
ricevevano
con l’Ici, poiché lo
bino con l’acqua sporca. È impensabile, del resto,
Stato
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del
gettito
sulle seconde case.
immaginare di tornare a un centralismo che negli
Gravemente
lesivo
è
stato
anche
il provvedimento
anni ’80 e ’90 è stato deflagrante per il debito pubsulla Tesoreria unica, che ha riportato indietro le
blico e ha prodotto i livelli di corruzione portati alla
lancette al 1984, quando il sistema delle autonomie
luce da Tangentopoli”.
locali non aveva tributi propri. Le Regioni e i ComuDa un punto di vista tecnico, a che punto di attuazione
ni sono stati espropriati del servizio di tesoreria che
sono le riforme in senso federalista già introdotte negli
gestivano con il sistema bancario e questo ha fatto
anni scorsi?
perdere loro le condizioni più vantaggiose sui tassi
di interesse attivi e passivi.
“Ci sono processi che stanno andando avanti. Mi riInsomma, credo che nella prossima legislatura l’inferisco ad esempio alla determinazione dei fabbisotera materia vada ripresa in mano, con l’introduziogni standard di Comuni e Province e ai costi stanne di importanti modifiche costituzionali”. n
dard in sanità per le Regioni. Per quanto riguarda
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Regioni, è l’ora della trasparenza
C O N T R O L L I , TA G L I A L L E I N D E N N I T À E R E D D I T I S U
INTERNET NEL PROVVEDIMENTO USCITO DALLA CAMERE

S

tringere i controlli sulle spese delle Regioni. Tagli al numero dei consiglieri regionali, alle indennità, ai vitalizi e alle spese dei
gruppi. Modifiche al controllo della Corte
dei Conti sugli atti, sanzioni per gli amministratori e
maggiore trasparenza. Rispetto al decreto approvato dal
Consiglio dei Ministri dopo l’estate, il provvedimento sui
“costi della politica”, figlio delle polemiche sugli scandali nelle Regioni, è uscito modificato dal passaggio nelle
aule parlamentari. Nella versione attuale, la Corte dei
conti non eserciterà un controllo di legittimità preventivo sugli atti, resta invece il controllo sul bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo. Alla Corte spetterà anche
il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari
e, ogni sei mesi, l’elaborazione di linee guida sulla copertura finanziaria adottata dalle leggi regionali. Entro sei
mesi va attuato quanto previsto dal decreto legge n. 138 anticrisi dell’estate 2011, che taglia il numero di consiglieri
e assessori in rapporto al numero degli abitanti. I gruppi consiliari dovranno rendicontare e pubblicare tutti i
dati relativi alle agevolazioni e ai contributi ricevuti. Il
decreto prevede, inoltre, norme stringenti in materia di
trasparenza sui redditi: gli amministratori pubblici (presidenti delle Regioni, presidenti del Consiglio regionale,
assessori e consiglieri regionali) dovranno adeguarsi al
rispetto degli stessi standard introdotti dal Governo per
i propri membri: pubblicare sul sito internet dell’amministrazione di appartenenza i redditi e il patrimonio. Divieto anche sul cumulo delle indennità o emolumenti,
comprese le indennità di funzione o di presidenza, in

di Fabio Malagnino

commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di
presidente della Regione, presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. La partecipazione alle commissioni permanenti e speciali è resa a
titolo gratuito. Altro capitolo, i vitalizi e il fine mandato.
Vengono eliminati i primi, regolato il secondo in modo
tale che non ecceda l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, e viene resa obbligatoria l’applicazione
del metodo contributivo per il calcolo della pensione. Nel
frattempo potranno essere corrisposti trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere
regionale o di assessore regionale solo se compiuti i 66
anni d’età e ricoperto la carica, anche se non continuativamente, per almeno 10 anni. Il Piemonte, peraltro, ha
già abolito i vitalizi nel settembre 2011 e non ha previsto
alcuna altra forma pensionistica. Le Regioni devono anche adeguarsi ai nuovi standard sulle indennità e sui trasferimenti di fondi ai gruppi consiliari, sui quali è stata
trovata un’intesa in Conferenza Stato-Regioni. La Conferenza ha indicato nell’Umbria la regione più virtuosa
per la retribuzione dei presidenti di Giunta (7.400 euro
netti), l’Emilia Romagna per i consiglieri regionali (circa
6.200 euro netti) e, per i finanziamenti ai gruppi consiliari (5.000 euro l’anno per l’attività di ogni consigliere),
ha indicato la Regione Abruzzo. Durante il passaggio a
Montecitorio, la Conferenza Stato-Regioni ha modificato la parte relativa ai contributi per i gruppi consiliari.
Il testo approvato dalla Camera continua a prevedere che
i contributi siano parametrati sulla base della Regione
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Parlamenti regionali
nuovi organi di coordinamento
L’assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee, riunita il 19 novembre a Roma, ha rinnovato gli organi come previsto dallo Statuto che ne stabilisce in trenta mesi
la durata. Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, è stato eletto nel Comitato di Coordinamento al quale
spetta, tra i vari compiti, la preparazione delle Assemblee e
l’attuazione degli indirizzi generali deliberati dalla Conferenza.
È stato eletto Coordinatore della Conferenza il presidente del
Consiglio regionale dell’Umbria, Eros Brega. Confermato il vice
Clodovaldo Ruffato, presidente dell’Assemblea del Veneto.

più virtuosa, ma ha aggiunto che va tenuto conto “delle
dimensioni del territorio e della popolazione residente
in ciascuna regione”, aumentando di 5 centesimi di euro
per abitante l’erogazione a ogni singolo gruppo. Un pacchetto di misure che permetterà alle Regioni di risparmiare 37 milioni di euro l’anno. Questo varrà anche per
il Lazio, la Lombardia e il Molise non appena verranno
rielette le nuove Assemblee regionali. Norme severe anche in materia di dissesto finanziario. La sanzione a carico degli amministratori che hanno contribuito con dolo
o colpa grave al verificarsi del dissesto, oltre al pagamento di una multa pari a un minimo di 5 e un massimo di
20 volte la retribuzione, è l’incandidabilità per dieci anni
al ruolo di assessore, revisore dei conti degli enti locali e
rappresentante dell’ente locale presso altri enti e istituzioni. Per i sindaci e presidenti l’incandidabilità è estesa
alle cariche di sindaco, presidente di Provincia, presidente di Giunta regionali, membro di Consigli comunali o
provinciali, del Parlamento italiano ed europeo.
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I provvedimenti in Piemonte
Sulla scia di quanto avviene a livello nazionale, il Piemonte ha approvato, nel mese di ottobre, alcune misure di risparmio e razionalizzazione. Frutto del lavoro
del “tavolo di concertazione”, l’Assemblea ha stabilito
la riduzione del numero di consiglieri da 60 a 50 e
degli assessori da 14 a 11 (di cui massimo tre esterni)
a partire dalla prossima legislatura. Il provvedimento,
che dovrà tornare in Aula per una seconda votazione
data la sua natura statutaria, “comporta una riduzione
di spesa di circa 15 milioni di euro in una legislatura”
spiega il presidente Valerio Cattaneo. “Va dato atto al
senso di responsabilità di tutti i consiglieri per essere
riusciti, in una sola seduta, a varare il provvedimento che l’Ufficio di presidenza aveva presentato fin dal
settembre 2011. Siamo tra le prime Regioni d’Italia a
ridurre il numero dei consiglieri”.
Sempre nel mese di ottobre il Consiglio ha approvato
una legge che prevede la riduzione delle spese per i
viaggi effettuati dai consiglieri, l’eliminazione del rimborso spese per riunioni convocate da soggetti esterni
e l’introduzione di meccanismi di controllo sui bilanci
che i Gruppi consiliari presentano all’Ufficio di presidenza. Infine è stato licenziato dal tavolo di concertazione, e passa all’esame dell’Aula, la proposta di legge
in materia di anagrafe degli eletti. Sul sito internet di
Consiglio e Giunta verranno pubblicate le informazioni relative al presidente della Giunta, dei consiglieri
e degli assessori: dati di reddito e di patrimonio, con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; beni immobili e mobili registrati posseduti;
le partecipazioni in società quotate e non quotate; investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in
altri strumenti finanziari. n

Rinnovo di metà mandato
per l’Ufficio di presidenza
CONFERMATO CATTANEO, COMBA È IL NUOVO VICE
“Ringrazio i colleghi
per la rinnovata stima
e la rielezione a questo
prestigioso incarico. Ho
molto apprezzato chi ha
espresso pubblicamente le contrarietà, perché è stato un gesto di
chiarezza politica. Ho
sempre cercato di esercitare il mio ruolo in
maniera super partes,
nei prossimi 30 mesi
non cambierò negli atteggiamenti e cercherò
di garantire imparzialità e correttezza”. Così
il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha commentato la sua conferma
sullo scranno più alto
di Palazzo Lascaris.
Una rielezione che ha
visto, in seconda votazione, un ampio consenso dimostrato dai 47 voti espressi in suo favore.
Conferma anche per il vicepresidente di minoranza
Roberto Placido (Pd), mentre per la maggioranza
Fabrizio Comba (Pdl) subentra a Roberto Boniperti (Progett’Azione). Nessun cambio per i consiglieri
segretari Lorenzo Leardi (Pdl), Gianfranco Novero
(Lega Nord) e Tullio Ponso (Idv). Il neo-vicepresidente Comba, laureato in Giurisprudenza, è imprenditore
e dirigente d’azienda. Nella sua esperienza di amministratore è stato consigliere della circoscrizione 10 di Torino; consigliere provinciale, per Forza Italia, dal 2004
al 2009. È stato, inoltre, componente del Consiglio di
amministrazione dell’Unicredit corporate banking.
Con il rinnovo dell’Ufficio di presidenza sono state assegnate ai suoi componenti le nuove deleghe alle Consulte, ai Comitati consiliari e alle varie attività.
Il presidente Cattaneo mantiene la presidenza della

Commissione nomine, della Commissione regolamento, del Comitato solidarietà nonché le deleghe al personale e al bilancio del Consiglio. Il vicepresidente Comba assume la presidenza della Consulta europea, la
delega per i rapporti con i gruppi consiliari e - insieme
con il vicepresidente Placido - quella per i rapporti con
gli organi di informazione. Il vicepresidente di minoranza conferma la presidenza del Comitato Resistenza
e Costituzione e la competenza per il sistema informativo. Il consigliere segretario Leardi presiede la Consulta
giovanile ed è responsabile per patrimonio, uffici, sedi
e per la gestione della sicurezza. Il consigliere segretario Novero mantiene la presidenza della Consulta delle
Elette, di quella della Consulta femminile e la responsabilità della Biblioteca e del sistema documentario
dell’Assemblea insieme al consigliere segretario Ponso.
Quest’ultimo presiede anche l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura. (fm/ec) n
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Metro o ferrovia
in Piemonte pari sono!
C O N L’ I N T R O D U Z I O N E D E L S E R V I Z I O F E R R O V I A R I O
M E T R O P O L I TA N O , P I Ù V E L O C I I C O L L E G A M E N T I A M E D IOC O R T O R A G G I O T R A L’ H I N T E R L A N D
TORINESE, LA PROVINCIA E LA CITTÀ
di Alessandra Quaglia

M

igliora la mobilità per i pendolari dell’hinterland e della provincia torinese e del Cuneese con
l’av vio del Sistema ferroviario
metropolitano(Sfm), completamente rinnovato per favorire gli spostamenti a medio-corto raggio, i collegamenti da e per Torino, i collegamenti con l’aeroporto
di Caselle e tra i diversi centri dell’area metropolitana.

Il presidente della Regione Roberto Cota,
l’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino
e l’ad di Trenitalia, Mauro Moretti
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Dal 9 dicembre, con l’entrata in vigore dell’orario
invernale dei treni, sono infatti operative quattro
nuove linee ferroviarie metropolitane: RivaroloChieri (Fm1); Pinerolo-Chivasso (Fm2); Torino-SusaBardonecchia (Fm3); Torino-Bra (Fm4). A queste si
aggiunge la linea A, Torino-Aeroporto-Ceres, servita
dal bus DoraFly alla stazione Dora di Torino.
In totale vengono impiegati 256 treni al giorno tra
Minuetto, Taf, carrozze
Vivalto e a doppio piano:
tutti fermano alle stazioni
di Torino Lingotto, Torino
Stura e Torino Porta Susa
che diventa il principale
snodo di scambio per alta
velocità, il traffico regionale e nazionale. I convogli
sono caratterizzati da adesivi identificativi secondo
la linea di percorrenza.
Altra novità fondamentale è il cadenzamento
regolare del servizio senza interruzioni nel corso
della giornata e con una
frequenza maggiore dei
treni nella parte centrale
urbana. Non occorre più
ricordarsi gli orari ma il
passaggio dei treni avviene
a distanza di 1 ora o di 30
minuti nell’ora di punta
per agevolare il viaggiatore nelle coincidenze con altri
mezzi. Di fatto c’è un collegamento ogni mezz’ora tra
Chivasso, Pinerolo e Torino. Ed anche coloro che si
spostano da una zona opposta all’altra della città servendosi della linea 4, che collega corso Giulio Cesare

al Lingotto, possono ora
utilizzare un treno che
copre il tragitto in 15
minuti.
Inoltre Sfm si inserisce
nel sistema di trasporto
più complesso che attraversa il Piemonte in due
direttrici: quella sud est
con le linee ferroviarie
Torino-Cuneo, CuneoL i mone -Vent i m igl ia ,
Torino-Fossano e Fossano-Limone; e sud est
con Torino-Savona e
Fossano-San Giuseppe
di Cairo.
L’intero sistema verrà
ulteriormente ampliato
grazie ad uno stanziamento di 20 milioni di
euro approvato dal Cipe
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) che
permetterà di realizzare l’interconnessione
tra la linea ferroviaria
Torino-Ceres e la nuova stazione sotterranea Rebaudengo a Torino. L’opera costerà
complessivamente 162
milioni, di cui 142 a
carico della Regione.
Il progetto prevede lo
scavo di una galleria
ferroviaria, la demolizione del cavalcavia di
corso Grosseto, la realizzazione della fermata
Grosseto e di una nuova
viabilità di superficie.
“L’approvazione del Cipe – spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino - consente di indire la gara d’appalto, con l’affidamento previsto entro
il mese di febbraio 2013. Ciò significa che possiamo
ipotizzare la definizione del progetto esecutivo entro
la fine di settembre 2013 e l’inizio dei lavori per il
mese successivo”.
L’attenzione poi è focalizzata sui collegamenti Novara-Varallo (attualmente gestita da Trenitalia), Torre

Pellice-Pinerolo e Alessandria-Ovada (dal mese di
giugno gestite entrambe con servizio sostitutivo autobus). “Attraverso Scr, la Società di committenza
regionale - ricorda l’assessore Bonino - sono state
prima avviate le indagini conoscitive per capire l’appeal riscontrato da parte dell’utenza per le tre linee.
Dopo si è lavorato sulla definizione del capitolato di
gara. Crediamo infatti di poter indire le gare d’appalto per l’estate 2013”.
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Le altre novità del nuovo orario
L’entrata in esercizio dei nuovi binari del passante di
Torino ha consentito, oltre all’avvio del Servizio ferroviario metropolitano, una riorganizzazione del trasporto che riguarda molte zone del Piemonte. In particolare, è stato riordinato e cadenzato completamente il
sistema dei trasporti nel Cuneese e dei collegamenti
con la Liguria, ed in più è stata avviata una progressiva regolarizzazione delle linee del Piemonte orientale,
la cui frequenza sarà rivista nel corso del 2013 a partire dal nodo di Chivasso, che diventa la stazione porta
del Sfm. Già in questa prima fase sono stati introdotti
dei miglioramenti, come due nuovi treni veloci (uno al
mattino e uno alla sera) da Chivasso a Milano Porta Garibaldi, l’inizio del processo di velocizzazione dei collegamenti interpolo Torino-Milano, la creazione del collegamento Ivrea-Chivasso-Novara (20 treni al giorno
che effettuano tutte le fermate e che a Chivasso hanno
la coincidenza con la linea Fm2 per Torino e Pinerolo).
Nell’Alessandrino, le richieste dei pendolari che reclamavano un collegamento con Milano in coincidenza
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con le partenze dei Frecciarossa hanno trovato riscontro con tre coppie di treni giornalieri di Trenord che effettuano il servizio sulla linea Alessandria-Voghera-Milano. Parimenti, è iniziato il cadenzamento sulla linea
Alessandria-Mortara-Novara, a parità di produzione di
materiale, con l’aggiustamento di alcuni orari mattutini per venire incontro alle esigenze degli studenti. Risultati, questi ultimi, ottenuti grazie al lavoro congiunto
con l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia
per migliorare i servizi di confine. Lavoro che proseguirà nel 2013 con l’obiettivo di rivedere la frequenza
dei servizi tra Alessandria e Piacenza e di migliorare
quelli tra Domodossola e Milano. Per quanto riguarda
la provincia di Cuneo, sono state accolte le richieste dei
pendolari che da anni richiedevano la velocizzazione
delle linee e si è potuto garantire agli studenti cuneesi
e liguri l’arrivo in orario negli istituti scolastici del territorio aggiungendo nuovi treni. In questo sistema il cadenzamento è fondamentale e non può essere alterato
inserendo fermate a bassissima frequenza. n
www.regione.piemonte.it/trasporti/index.htm
www.mtm.torino.it

Il nodo della liberalizzazione
GARE D’APPALTO E ACCORDI DAL 2009 AL 2012, COME SI EVOLVE IL
RAPPORTO TRA REGIONE E TRENITALIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

I

l servizio ferroviario metropolitano è frutto di diverse tappe a partire dall’anno 2009,
quando la Giunta regionale, guidata dalla
presidente Mercedes Bresso, avviò l’iter per
la liberalizzazione del trasporto ferroviario piemontese
attraverso l’individuazione di lotti e gare d’appalto. Un
iter che proseguì fino alla sospensione delle stesse gare
da parte dell’attuale Giunta regionale e alla nascita di
un nuovo contratto di servizio, siglato dall’attuale presidente della Giunta, Roberto Cota e dall’ad di Ferrovie
dello Stato, Mauro Moretti, che prevede investimenti
sui treni regionali su tutto il territorio piemontese e
non solo sul 60% come nei bandi precedenti.
Sul tema delle gare d’appalto per il trasporto ferroviario
l’allora presidente della Regione Piemonte, Mercedes
Bresso, ha dichiarato: “Come succede nel resto d’Europa ci dovrebbe essere anche in Italia una reale concorrenza tra le reti ed i gestori, non è corretto che facciano
capo allo stesso amministratore delegato come succede
da noi. Visti i costi crescenti delle ferrovie e i numerosi
disservizi segnalati dai passeggeri, noi avevamo deciso
di non rinnovare il contratto, ma di far rispettare le regole stabilite dalla direttiva Bolkestein. Trenitalia non

fa nuovi investimenti e aumenta i costi con un peggioramento del servizio e la chiusura di alcune linee
ferroviarie. A quel punto abbiamo indetto una gara
d’appalto per zone distinte per verificare se c’erano
privati che offrivano servizi migliori e treni nuovi, la
speranza era che arrivasse un’offerta al ribasso. In tutta Europa il trasporto locale va nettamente migliorando, con un numero crescente di passeggeri e quindi
l’impiego di treni nuovi. Purtroppo le cose non sono
andate come speravamo. Adesso la Regione spende di
più perché Trenitalia ha aumentato i prezzi e quindi
in Italia la gente non prende il treno per spostarsi. Ci
vuole una società esterna che investa realmente per
migliorare il servizio del trasporto ferroviario. Il monopolio che c’è adesso nel nostro paese costa di più e
non migliora i servizi”.
Giudica diversamente l’intera vicenda Antonello Angeleri, presidente della Commissione consiliare sui Trasporti, che afferma: “Il contratto di servizio con Trenitalia era scaduto nel 2007. Ogni giorno la Regione era

Stazione ferroviaria di Torino Lingotto
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sommersa dalla proteste dei pendolari per la situazione
deficitaria del servizio offerto (problemi di igiene, comfort, informazioni ai viaggiatori, continui ritardi, sporcizia dei convogli, barriere architettoniche...) e a causa
delle divergenze tra Bresso e la dirigenza di Trenitalia
non c’erano possibilità di riparare alla situazione. Non
solo, la Giunta Bresso era riuscita anche nell’incredibile impresa di mettere a punto un bando per il trasporto
pubblico regionale che non copriva tutto il Piemonte
ed era viziato da alcuni difetti che lo avrebbero esposto
a sicuri ricorsi. Il bando riguardava solo il 60% delle
linee lasciando fuori del tutto la provincia di Cuneo!
Questo avrebbe portato alla creazione di un Piemonte
a due velocità. Inoltre la Carta Tuttotreno era stata sospesa. La Giunta Cota, con l’assessore Bonino, è riuscita a ricucire i rapporti con il gestore del servizio, fino ad
arrivare a una nuova intesa per il contratto-ponte, che
regolamenterà i rapporti tra Regione e Trenitalia fino
al 2016, quando entrerà in esercizio il vincitore della
nuova gara d’appalto.Grazie all’azione di mediazione
svolta si è quantificato un risparmio di 65,1 milioni di
euro sul contenzioso con Trenitalia che abbiamo ereditato: la società chiedeva ben 539 milioni. Abbiamo
anche ottenuto un investimento di 280 milioni di euro
in nuovo materiale rotabile e revamping delle carrozze
(una ristrutturazione completa che permette di avere
la metà del parco carrozze circolante come nuovo), e
una robusta revisione degli standard del servizio con il

Un treno “Minuetto” alla stazione di Torino Porta Nuova

reintegro della Carta Tuttotreno, con riduzione da 150
a 120 euro (-20%) del suo costo: uno sconto applicato
per adeguare il prezzo anche alla qualità (negli ultimi
anni bassa) del servizio offerto”. (fc/aq) n

Accordi sui treni regionali, la cronistoria
13 luglio 2009. La Giunta regionale Bresso approva le linee guida
per l’avvio delle procedure. L’iter viene affidato a Scr, la società di
committenza regionale.

30 novembre 2010. La Giunta regionale revoca le delibere e le determina con le quali la precedente amministrazione regionale aveva avviato la procedura per l’affidamento dei servizio ferroviario.

9 novembre 2009. Con la trasmissione, tramite Scr, del bando alla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Regione Piemonte dà
formalmente avvio alle procedure di gara per il servizio ferroviario
di sua competenza. I lotti in gara sono: Piemonte nord-orientale
(Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola), Piemonte sudorientale (Asti, Alessandria e i collegamenti per Genova) e la linea
Torino-Milano.

13 dicembre 2010. Il presidente della Regione, Roberto Cota, e
l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, firmano il protocollo d’intesa per il contratto di servizio valido fino al 2017 e che prevede un investimento di 280 milioni di
euro per l’acquisto di nuovi treni e il rinnovo di quelli utilizzati.

15 febbraio 2010. Scade il termine per presentare la candidatura all’acquisizione dell’appalto. Sono quattro le aziende che manifestano interesse per partecipare alla gara per il servizio ferroviario piemontese.
1 giugno 2010. La nuova Giunta regionale Cota, sospende le procedure per la gara del servizio ferroviario voluta dalla precedente
amministrazione. In questo modo la scadenza per la presentazione delle offerte slitta dal 20 luglio al 31 ottobre.
13 ottobre 2010. Nasce l’accordo “Alleanza per la qualità del trasporto ferroviario” tra la Regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato.
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28 giugno 2011. Siglato il contratto di servizio tra Regione e Trenitalia valido per il periodo 2011-2016.
13 settembre 2011. La Giunta regionale stabilisce che sarà Scr - Società di committenza regionale a predisporre il capitolato speciale
di gara e tutti gli atti necessari per attivare le procedure ad evidenza pubblica per la messa a gara del servizio pubblico di trasporto
ferroviario.
26 ottobre 2012. Il Cipe approva lo stanziamento di 20mln di euro
per l’interconnessione tra linea Torino-Ceres e la stazione sotterranea Rebaudengo di Torino.

Tav, una tappa importante
MONTI E HOLLANDE SI INCONTRANO A LIONE E CONFERMANO
L’IMPEGNO PER REALIZZARE LA NUOVA LINEA TRANSALPINA
Un nuovo passo avanti è stato compiuto per il futuro della
linea ferroviaria merci Torino-Lione. Proprio la città francese ha ospitato nel mese di dicembre un vertice governativo durante il quale il presidente François Hollande e il
premier Mario Monti hanno firmato una dichiarazione
congiunta, confermando l’impegno per la realizzazione
dell’infrastruttura. La città di Torino si candida a rivestire
un ruolo di crescente rilievo nella trattativa sul progetto
dato che, su proposta di Monti, è stato annunciato che
sarà proprio il capoluogo piemontese a ospitare il prossimo vertice bilaterale Francia-Italia nel 2013. Sull’esito
del summit di Lione è intervenuto il presidente Roberto
Cota, ricordando che il governo regionale ha fatto tutto
quanto doveva per rispettare la tempistica di realizzazione. “Auspico ora - ha proseguito Cota - che la Tav possa
procedere come previsto dal cronoprogramma”. Nel corso dell’incontro italo-francese sono stati firmati anche altri cinque accordi in varie materie. In tema di trasporti e
infrastrutture i rappresentanti dei ministeri competenti,
Mario Ciaccia e Frederic Cuvillier, hanno siglato un’intesa per la modifica del tunnel stradale del Frejus e sulla
convergenza tariffaria fra questo tunnel e il traforo del

Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo
con la console generale della Repubblica francese Edith Ravaux

Monte Bianco. La rilevanza della cooperazione economica fra Piemonte e Francia e il valore strategico della Tav
per questi territori erano già stati sottolineati dal presidente del Consiglio Valerio Cattaneo a novembre, durante la
visita a Palazzo Lascaris della nuova console generale della
Repubblica francese a Torino Edith Ravaux. (ec)

A Parigi anche in bus
La Francia è più vicina, grazie al
bus. Mentre cominciano i lavori per
un treno ad alta velocità fra Torino
e Lione, le ferrovie francesi, ovvero
Sncf (Société nationale des chemins
de fer), giocano d’anticipo lanciando un nuovo servizio di autobus a
lunga percorrenza. Si tratta di Idbus
che, a partire dal 17 dicembre, offre tre partenze giornaliere sulla linea Milano-Torino-Lione-Parigi. Chi
viaggia dall’Italia può inoltre trovare
coincidenza a Lione per Londra e a
Parigi per Lille, Londra, Bruxelles e Amsterdam. Per il viaggio
sono utilizzati autobus Magelys Pro, prodotti da Iveco Irisbus,
dotati di numerosi comfort. Oltre a toilette e aria condizionata
obbligatorie, a bordo sono presenti punti di ricarica per appa-

recchi elettrici, accesso wi-fi gratuito, tavolini di lettura, illuminazione
personale e due schermi da 19 pollici. Quanto alle tariffe, esistono tre
fasce di prezzo fisse, integrate occasionalmente da tariffe promozionali.
Da Torino le tre tariffe sono di 45, 49
e 55 euro per raggiungere Lione in
circa 5 ore e mezza. Il biglietto con
destinazione Parigi costa invece 65,
75 e 79 euro e la durata del viaggio è di 12 ore circa. I biglietti sono
acquistabili sul sito di Idbus oppure
tramite il servizio clienti (0848 350026), attivo da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. A breve i biglietti saranno venduti anche
presso le autostazioni di Milano e Torino. (ec)
www.idbus.it
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L’Alta Velocità sotto la Mole
ITALO E FRECCIAROSSA INCREMENTANO I COLLEGAMENTI
TRA TORINO E IL RESTO DELLA PENISOLA

D

al 9 dicembre Torino e Milano sono
più vicine. Con l’avvio dell’orario invernale Italo, il treno ad alta velocità della società Ntv, fa tappa anche
nel capoluogo piemontese e riduce
i tempi di percorrenza. Sono infatti proposte sette corse giornaliere
da Torino e sette da Milano con
un tempo di viaggio previsto di 44
minuti. Questi collegamenti sono
rivolti soprattutto ai pendolari fra
le due città, ma favoriscono anche i
viaggiatori diretti in altri centri più
lontani lungo la penisola. Il primo
treno del mattino da Torino Porta
Susa parte per esempio alle 6.42 e,
via Milano, consente di raggiungere Roma alle 10.54.
L’ultimo, con destinazione Roma e Salerno, è previsto
per le 16.42. Alle 19.42 parte invece l’ultimo treno con
destinazione finale Firenze. Quanto ai prezzi, il biglietto per Milano in Smart, la classe più economica, costa

www.italotreno.it
www.trenitalia.com
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di Elena Correggia

a partire da 15 euro. In prima classe la tratta TorinoMilano parte da 21 euro e la Torino-Roma da 55 euro.
Infine, l’abbonamento Torino-Milano in Smart per un
mese costa 299 euro inclusa l’assegnazione del posto.
I biglietti sono acquistabili sul sito
di Italo, nei Contact center Pronto
Italo (06.07.08), nelle agenzie di
viaggio abilitate e nelle biglietterie self service collocate nei centri
di servizio Case Italo. I piemontesi
che scelgono il treno per viaggiare,
da poche settimane possono sfruttare anche un numero più ampio
di treni Frecciarossa. Trenitalia
ha infatti intensificato le corse con
tre nuovi collegamenti giornalieri
fra Torino-Milano-Roma, due in
partenza da Torino e uno in arrivo, che fermano sia a Torino Porta
Nuova sia a Torino Porta Susa, con
prezzi a partire da 9 euro. La domenica il nuovo collegamento Torino Porta Nuova-Milano delle 19.40
rappresenta poi una prima tappa del Milano-Roma
già esistente in partenza da Milano alle 20.40 e in arrivo nella capitale alle 23.55. n

Il treno storico ferma a Savigliano
IL MUSEO FERROVIARIO È UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI STRADE FERRATE

di Federica Calosso

I

naugurato nel dicembre 2001 il Museo ferroviario di Savigliano è un punto di riferimento per
tutti gli appassionati di treni, non solo in Piemonte. Ospita 14 locomotive a vapore di costruzione ottocentesca (alcune funzionanti, altre in restauro), locomotive elettriche e diesel, vari tipi di carrozze
(sia passeggeri sia merci o postali) e anche carri speciali
per il funzionamento all’interno delle stazioni. Ma il
pezzo forte dell’allestimento del museo saviglianese è
la grande piattaforma girevole di 21 metri di diametro,
progettata negli anni 10 del 1900 per girare le locomotive a vapore; perfettamente funzionante, in diverse occasioni è stata utilizzata per dimostrazioni pubbliche sul
movimento delle vecchie locomotive a vapore ed anche
come set cinematografico. All’interno del fabbricato
che ospita il Museo (in via Coloira 7), sono visitabili anche diversi tipi di plastici e diorami. Il più significativo è
il grande plastico digitale di 10 metri per 2, interamente
a comando elettronico digitale, che permette di pilotare
un numero qualsiasi di convogli contemporaneamente
ed in modo indipendente l’uno dall’altro, in un modo
molto simile a quello in cui circolano i treni nella realtà.
Il plastico viene messo in funzione tutti i sabati dalle 15
alle 17.30, o su appuntamento. L’intero funzionamento
del Museo e i numerosi eventi pubblici che organizza
periodicamente, si fondano su un gran numero di appassionati volontari: gli Amici del Museo ferroviario.
Trenta persone accompagnano nelle visite guidate seimila visitatori l’anno ed anche gli organi direttivi sono
gestiti a titolo gratuito. Il materiale rotabile di proprie-

tà del Museo negli anni è molto aumentato, non tutti i
mezzi sono esposti al pubblico perché richiedono prima
un lungo e attento lavoro di restauro svolto anch’esso
da volontari, nel proprio tempo libero, nelle officine di
Ponte Mosca a Torino. Nel prossimo futuro del Museo
c’è anche un progetto ambizioso: trasformare i 35 km
della Ceva-Ormea in una linea ferroviaria esclusivamente turistica, sarebbe la prima in Italia e potrebbe avere
un buon successo di pubblico. Il Museo finora è vissuto
grazie agli incassi dei biglietti ed ai finanziamenti pubblici: il Comune di Savigliano che lo ospita, Regione,
Provincia di Cuneo, Cassa di Risparmio di Savigliano
e Alstom Ferroviaria che hanno versato contributi. Ma
ultimamente tutti i finanziamenti stanno diminuendo
e, anche per il Museo ferroviario di Savigliano, le prospettive per il futuro purtroppo non sono rosee. Il Museo è aperto al pubblico il giovedì dalle 14.30 alle 17.30,
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.
Costo del biglietto intero: 5 euro. n
www.museoferroviariopiemontese.com
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amianto, IL RISANAMENTO

Il dramma della “malapolvere”,
la microfibra che uccide
L’AMIANTO PRODOTTO NEGLI STABILIMENTI DI CASALE E CAVAGNOLO, ESTRATTO
DALLE CAVE DI BALANGERO, HA PROVOCATO MIGLIAIA DI VITTIME.
ORA È IL TEMPO DELLA BONIFICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA di Mario Bocchio

P

er capire cosa sia il dramma dell’amianto, siamo andati a Casale Monferrato,
dove si trovava una delle due filiali per
la quale l’Eternit è stata condannata.
Qui è palpabile il dolore diffuso di chi ha avuto familiari e amici morti di mesotelioma pleurico, in quella
che il giornalista e scrittore Giampaolo Pansa, casalese di nascita, ha chiamato “la roulette russa in cui
questa città vive ogni giorno, con una morte bianca,
invisibile ma implacabile, che ancora oggi si aggira
per le sue strade”.
È il terribile polverino d’amianto, la “malapolvere”
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come ha finito per essere definita dalla letteratura,
il libro della giornalista Silvana Mossano, che vuole
raccontare il dramma. L’amianto ha ucciso e continua a mietere vittime, è stato messo al bando in Italia
solo dal 1992 e solo dal 1998 sono state individuate
le prime aree da bonificare, oltre vent’anni dopo la
sua massima diffusione negli insediamenti industriali e civili. In Piemonte, oltre a Casale c’erano le cave
amiantifere di Balangero e c’era Cavagnolo, con lo
stabilimento Saca, nato nel 1946 per essere assorbito
dall’Eternit dieci anni dopo ed essere definitivamente chiuso nel 1982.

L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a
causa delle fibre di cui è costituito e che possono essere inalate. Sono sottili e leggere; il loro diametro
infatti è molto inferiore a quello delle altre fibre, ad
esempio almeno 250 volte più piccolo di un capello.
Se inalate, ieri a causa delle lavorazioni, oggi per via
di manufatti che si sbriciolano per l’usura del tempo, si depositano in profondità nell’apparato respiratorio e possono provocare l’insorgenza di malattie
tumorali che colpiscono principalmente l’apparato
respiratorio: polmoni e pleura.

La sentenza del Tribunale di Torino
A Torino, per la sentenza definitiva sull’ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, sono arrivati decine
di pullman da tutta Europa, troupe televisive da mezzo mondo, associazioni, parenti e amici delle vittime
e tanta altra gente. I pubblici ministeri Sara Panelli,
Gianfranco Colace e Raffaele Guariniello - lo stesso
del processo ThyssenKrupp, che riuscì a fare condannare gli indagati per “omicidio con dolo eventuale” a
16 anni e sei mesi - hanno contribuito affinché il capo
d’imputazione per i vertici dell’ Eternit Ernest Sch-

L’amiantifera di Balangero in un’immagine degli anni ‘70
nella pagina a lato:
la fabbrica Eternit di Casale Monferrato nel corso della demolizione

midheiny, 64enne svizzero, e Jean-Louis de Cartier
de Marchienne, novantenne belga, fosse “disastro ambientale doloso permanente”.
La procura aveva chiesto 20 anni, ma la corte ha dovuto
limitare la condanna a 16 anni di carcere a testa. Sono
poi state inflitte pene di centinaia di migliaia di euro
di indennizzi, ma i due eredi del colosso Eternit non
erano neppure presentati in aula durante la sentenza.
La vera vittoria è che per la prima volta al mondo
una corte ha emesso un verdetto che riconosce i danni
dell’amianto e le responsabilità per chi avrebbe potuto
evitare tutte quelle vittime. È il termine “doloso” che dà
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è direttamente responsabile di quanto avviene nelle
sue filiali, e soprattutto delle malattie che derivano da
certe lavorazioni; “che non sono combattute nel modo
giusto, sono ignorate, o per le difese che non vengono
adottate”, sostiene Romana Blasotti Pavesi, la donna
simbolo della lotta contro l’amianto, con la sua famiglia falcidiata dal mesotelioma. Alla fine il Comune di
Casale non ha accettato quello che, sin dal primo momento, era stato definito “il patto del diavolo”, la transazione offerta da Schmidheiny, l’ultimo proprietario
della Eternit: diciotto milioni e trecentomila euro in
cambio del ritiro della costituzione di parte civile. La
proposta aveva spaccato in due l’anima della città.

Al di là del “patto del diavolo”

quel peso alla sentenza finale, poiché il senso della portata della decisione racchiude in sé il significato di una
colpevolezza consapevole da parte dei vertici Eternit.
È vero che per uno è una condanna quasi “platonica”, essendo un signore di 90 anni, ma certamente
questo stabilisce un principio. La sentenza stabilisce
il principio secondo cui il proprietario di un’azienda

Renato Balduzzi, ministro alessandrino della Salute,
ha incontrato il sindaco di Casale Monferrato, Giorgio Demezzi, per discutere della bonifica, delle cure
da mesotelioma e del processo di Torino. Demezzi si
era detto disposto a rivedere il “patto col diavolo” se ci
fosse stato un interessamento a livello nazionale, una
mano tesa per avere la certezza di non essere stati lasciati soli. Così è stato. In tempi brevissimi Balduzzi
ha risposto all’appello arrivato dalla capitale del Monferrato e ha fatto sapere che il problema amianto è
nazionale - non un affare solo casalese - e come tale
va trattato. “È stato quindi deciso di avviare un percorso, in tempi brevi, volto a permettere a Casale di
esercitare un ruolo importante nella strategia nazio-

A basso costo per industria e costruzioni
L’amianto, o asbesto è un minerale virtualmente indistruttibile che resiste al fuoco e al
calore, all’usura e all’azione di agenti chimici e biologici, si lega facilmente con materiali da
costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, Pvc). Per anni è stato
considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con molte applicazioni
industriali, edilizie e in prodotti di consumo. Le fibre dell’amianto possono essere: libere o
debolmente legate, in questo caso si parla di amianto friabile; fortemente legate in una
matrice stabile e solida, come nel cemento-amianto o nel vinil-amianto, in questo caso
si parla di amianto compatto. Con la legge nazionale n. 257 del 1992 sono stati vietati,
su tutto il territorio italiano, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione di
amianto e dei prodotti che lo contengono.
L’amianto è stato utilizzato, circa l’80% della produzione industriale, soprattutto per
l’edilizia. Attualmente, la possibilità di essere esposti all’amianto, riguarda gli addetti alle
attività di bonifica nonché i lavoratori che, spesso inconsapevolmente, si occupano di
ristrutturazioni di ambienti contaminati, quali elettricisti, posatori di condutture e addetti
alla manutenzione. Nessun tipo di fibra di amianto può essere considerata innocua, ed
anche brevi periodi di intensa esposizione possono costituire un rischio per la salute.
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nale di contrasto alle malattie correlate all’amianto e
alle azioni di bonifica. La nostra città diventerà così
il punto di riferimento italiano”, evidenzia il sindaco
Demezzi. Quando, nel 2008, venne creato il Centro
regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto, la Regione Piemonte e la Asl
di Alessandria erano ben consapevoli del volume della
ricerca sugli effetti sanitari dell’amianto svolta da anni
nelle sedi accademiche e sanitarie piemontesi. Di qui
la necessità, tra le prime iniziative del Centro, di censire le conoscenze sui rischi e sui problemi di salute
che l’amianto ha creato in Piemonte per contribuire
alla identificazione delle priorità della ricerca futura.

Bonifica, ricerca scientifica e cura delle malattie
Il Piemonte si è dotato di una specifica legge, la n.
30 (“Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto”), promulgata nel 2008 dopo un lavoro di sintesi di
tre distinte proposte che recavano la paternità degli
attuali consiglieri regionali Marco Botta e Rocchino
Muliere e dell’ex Alberto Deambrogio.
“Questa legge costituisce una delle tappe più alte
dell’impegno legislativo regionale. È nata dall’esigenza di territori quali Casale, Balangero e Cavagnolo,
che necessitavano di trovare una definitiva soluzione
organica ai gravi problemi di compromissione ambientale. La legge stessa agisce in due direzioni, la bonifica
e la ricerca scientifica e la cura delle malattie correlate

all’amianto e contiene tutta una serie di previsioni
che danno la possibilità alla Giunta regionale di mettere a disposizione degli Assessorati all’Ambiente e
alla Sanità e ai Comuni le risorse necessarie per affrontare questa tragedia”, spiega Marco Botta.
Per Rocchino Muliere, alla luce della sentenza Eternit,
“è necessario ridefinire le strategie d’azione, incrementando le risorse soprattutto per la ricerca scientifica sul
mesotelioma e prevedendo nuovi protocolli per le cure
oncologiche e il coinvolgimento dei medici di base. A
livello nazionale, come ha avuto modo di ribadire più
volte il dottor Guariniello, si avverte l’opportunità di
una specifica procura per l’amianto”.
Lasciamo Casale dopo aver visitato l’area del Ronzone, dove sorgeva lo stabilimento Eternit in via Oggero, che è stata bonificata e sulla quale sorgerà il parco
“Eternot”. Nel suo libro “Poco o niente”, Pansa descrive il capoluogo del Monferrato come la capitale dei
cementifici per via dei terreni di marna.
Quando arrivò l’Eternit, diede lavoro a migliaia di casalesi e pure agli abitanti dei paesi vicini, riscuotendo
il consenso anche del mondo sindacale. Ancora oggi
l’amianto lo troviamo dappertutto: si può girare l’Italia, andare in un piccolo paese e scoprire le lastre di
Eternit che sono ancora lì, e quindi fanno ancora i
loro danni. All’epoca però era un volano economico
fortissimo per l’intera Casale Monferrato e lavorare
all’Eternit era una garanzia per la vita, poi naturalmente si è scoperto che questa garanzia veniva pagata
proprio con la vita. n
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Medici e scienziati
per combattere il mesotelioma
I S T I T U I TA D A L L A R E G I O N E U N A C O N S U LTA D I S E D I C I ESPER TI
P E R D A R E C O N C R E T E R I S P O S T E A L L E 1 . 2 0 0 P E R S O N E C H E OGNI
A N N O I N I TA L I A S I A M M A L A N O A S E G U I T O
di Alessandra Quaglia
D E L C O N TAT T O C O N L E F I B R E D I A M I A N T O

S

ono professori universitari, medici, scienziati e ricercatori, sedici in totale, e costituiscono il gruppo di esperti in materia sanitaria
e ambientale della Consulta tecnico-scientifica che opera all’interno del nuovo piano regionale
amianto. La Regione Piemonte ha infatti riorganizzato il
sistema che gestisce le problematiche relative all’amianto, prima di tutto riqualificando due strutture: il Centro
regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione
dei rischi da amianto, con sede a Casale Monferrato, e il
Centro ambientale amianto di Arpa Piemonte, con sedi
a Grugliasco e a Casale. Ha inoltre istituito il Comitato
regionale di direzione per coordinare entrambi i centri
ed integrare così le attività delle Direzioni regionali di
sanità e ambiente e dell’ente Arpa. In questo quadro la
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Consulta tecnico-scientifica per le attività assistenziali, di
ricerca biomedica ed ambientale, che si è insediata per
la prima volta il 16 novembre 2012 nell’Assessorato alla
Sanità della Regione, diventa un organo di supporto al
Comitato regionale di direzione e assume un ruolo fortemente operativo. Medici e scienziati cercano risposte
concrete da dare alle vittime dell’amianto, oltre 1.400
persone che ogni anno in Italia si ammalano di mesotelioma polmonare, il terribile tumore che colpisce coloro
che sono venuti in contatto con le fibre killer. Un esempio di organizzazione sul quale ha puntato l’attenzione
anche il Ministero della Salute, nell’ipotesi di individuare un modello che sia di riferimento a livello nazionale.
Gli esperti durante la riunione di novembre hanno preso in esame: la valutazione dei risultati dei 14 progetti di

Rete nazionale
anti-amianto

ricerca relativi alle patologie legate all’amianto e finanziati con
un bando regionale di circa 300.000 euro; il coordinamento
tecnico scientifico dei progetti di ricerca finanziati con risorse
dell’ultimo bando del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ccm) con un importo complessivo di
circa 1.200.000 euro; l’individuazione di nuove linee di ricerca
sanitaria in materia di amianto e patologie correlate. Queste
azioni descritte dovrebbero concorrere a definire le proposte
per lo sviluppo di ulteriori attività nella ricerca sanitaria oppure
per la prosecuzione di quelle ricerche utili a trasformare le scoperte scientifiche che arrivano dal laboratorio in pratiche rivolte a migliorare il trattamento terapeutico dei pazienti affetti da
mesotelioma, ad alleviare il dolore e a restituire qualità di vita.
A questo proposito la Consulta ha evidenziato l’importanza di
mettere in rete le esperienze e i risultati della ricerca medicoscientifica dando particolare attenzione al tema delle cure palliative e del supporto psicologico dei pazienti. “Tutte le azioni
in corso esaminate dalla Consulta - precisa l’assessore regionale
alla Sanità, Paolo Monferino - potrebbero convergere in un disegno comune da finanziare utilizzando sia le risorse che nel
processo Eternit sono state accantonate a favore dei familiari
delle vittime dell’amianto sia le risorse nazionali destinate alla
ricerca o provenienti dal piano nazionale della prevenzione”. Il
lavoro svolto a difesa della salute si completa con quello relativo alla tutela ambientale. “Un ruolo fondamentale nella lotta
alle malattie asbesto correlate lo svolgono le molteplici attività
in campo ambientale - sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello - dalle bonifiche dei siti contaminati, a
quelle degli edifici pubblici e privati che contengono manufatti realizzati con amianto. La Regione, con il supporto tecnico
dell’Arpa, dopo aver completato il monitoraggio dell’amianto
‘naturale’, completerà anche quello dell’amianto ‘antropico’,
ovvero presente negli ambienti in cui viviamo”. n

Subito un Piano nazionale amianto che dia indicazioni
precise sulle tecniche di bonifica e individui protocolli
rigorosi per la cura delle patologie asbesto-correlate, a
partire dal mesotelioma al cancro alla laringe e alle ovaie.
Sono queste le indicazioni del ministro della Salute, Renato Balduzzi intervenuto alla seconda conferenza governativa di Venezia, che si è svolta dal 22 al 24 novembre e
dove è stato presentato lo stato dell’arte dell’emergenza
amianto. Un’emergenza nazionale, i dati parlano chiaro:
40mila siti italiani contaminati (fra cui scuole, ospedali,
case di cura e di riposo), di cui almeno 400 rientrano nella classe di rischio più elevata. Da Casale Monferrato ad
Augusta, passando per Broni, Genova, La Spezia, Grugliasco-Collegno, Monfalcone, Trieste, Castellamare di
Stabia, Taranto e Biancavilla. Dal 1993 al 2008 il Registro
nazionale dei tumori da esposizione all’amianto, redatto
dall’Inail, ha rilevato quasi 16mila casi in Italia: il 50% è
concentrato fra Piemonte (18%), Lombardia (17,7%) e
Liguria (12%). Vent’anni dopo essere stato messo fuori
legge (è stato bandito nel 1992), l’amianto rappresenta
il 50% dei casi di tumori occupazionali e ha un periodo
di latenza di 30-40 anni, ricorda uno studio dell’Inail, e il
picco è atteso tra il 2015 e il 2025. Da qui l’importanza e
la necessità di creare una rete anti-amianto nazionale che
inserisca in un unico database tutti i risultati degli studi
clinici. Il procuratore di Torino, Raffaelle Guariniello, ha
proposto inoltre un osservatorio nazionale ambientale,
come quello costituito presso la Procura della Repubblica di Torino e che resta ancora l’unico, per monitorare la
questione anche dal punto di vista giudiziario, tenendo
conto che esistono ingiustizie e diversità di trattamento in
cui alcune vittime sono state risarcite e altre no. A Venezia
è stato poi evidenziato l’esempio di Casale Monferrato
non solo come simbolo della lotta a sostegno delle vittime dell’amianto ma anche come esperienza per fare
rete tra istituzioni e le altre situazioni nazionali. L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Paolo Monferino,
presente alla conferenza, ha ricordato che “può diventare di grande apporto il sistema integrato attivato tra gli
ospedali di Casale e Alessandria nell’assistenza sanitaria
dei malati di mesotelioma e altrettanto determinante può
essere la valorizzazione della banca biologica all’ospedale
di Alessandria, da considerarsi come un punto di partenza nella ricerca, che andrà poi implementata a livello nazionale ed europeo”. (aq)

Un’immagine storica dello stabilimento Eternit
nella pagina a lato, le Commissioni Ambiente e Sanità
del Consiglio regionale, nel sopralluogo a Casale
Monferrato nel settembre del 2005
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Quinto anniversario a Corte
TEMPO DI FESTEGGIAMENTI ALLA VENARIA REALE, DOVE IN OTTOBRE
SI È CELEBRATA LA RICORRENZA DELL’APERTURA AL PUBBLICO
DELL’IMPONENTE COMPLESSO, CAPOLAVORO DELL’ARCHITETTURA E
DEL PAESAGGIO BAROCCO UNIVERSALE
di Mara Anastasia

E

ra il 12 ottobre 2007 quando, dopo otto
anni di restauro seguiti a due secoli di
abbandono e di degrado, riaprivano i
cancelli della Reggia, con i suoi 80mila
metri quadrati di edificio monumentale e gli 80 ettari di giardini.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la
Venaria Reale, con la sua magnificenza e le sue proposte culturali si è rapidamente attestata tra i primi
cinque siti culturali più visitati in Italia, con oltre 4
milioni di ingressi in cinque anni.
Un successo straordinario che si deve anche al fatto che
la Reggia si sia presentata fin dall’inizio non solo come
una residenza storica da fruire passivamente, ma come
un grande spazio culturale moderno, in grado di offri-
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re esperienze e opportunità di conoscenza molteplici,
proponendosi come una “corte contemporanea” aperta
a tutti, dove regnano la bellezza e il piacere di vivere.
Basti pensare che dal 2007 ad oggi la dimora sabauda
ha ospitato 16 mostre temporanee, oltre 2.000 concerti,
spettacoli e iniziative, 250 eventi dedicati all’enogastronomia e all’intrattenimento e più di 20.000 itinerari didattici svolti da scuole di ogni ordine e grado.
Lo stesso compleanno della Reggia è stato pensato per
coinvolgere il numero maggiore possibile di visitatori,
con “Una corsa da Re”, cioè una serie di gare podistiche
non competitive dalla Reggia al Parco della Mandria,
con spettacoli e attrazioni e con il taglio della torta e
lo spettacolo del teatro d’acqua della Fontana del Cervo
nella Corte d’onore aperta a tutti i cittadini.

La Reggia ritrova il suo Parco

La Reggia di Venaria
nella pagina a fianco una vista notturna della fontana del Cervo

L’“anniversario a Corte” è solo una delle tante iniziative e
proposte che la Reggia ha offerto e offre al suo pubblico
in questi mesi, con continue sorprese e novità. Fino al 13
gennaio, ad esempio, proseguirà la mostra I quadri del
Re, dedicata alla collezione del principe Eugenio Francesco di Savoia, mentre dal 16 ottobre è diventato realtà
il collegamento tra la Venaria e il vicino Parco della Mandria, con un vasto programma incentrato sulla loro valorizzazione integrata. I gruppi di turisti potranno infatti
rivolgersi a un centro unico di prenotazione (tel. 011.
4992333) e usufruire di un biglietto unico (con servizio
di accompagnamento e guida) per visitare la Reggia con
i suoi giardini e il Castello della Mandria con il parco,
oppure per itinerari didattici dedicati alle scuole o per i
tour in trenino all’interno dei due siti, che rappresentano di fatto un vero e proprio unicum. Il Parco della Mandria, infatti, si apre subito oltre i giardini della Reggia e
comprende 3.600 ettari di terreno che i Savoia avevano
racchiuso all’interno di un muro di cinta di circa 35 km,

insieme agli edifici storici in esso presenti. Tra questi, il
più importante è il complesso del Borgo Castello, all’interno del quale, nella manica degli “Appartamenti Reali”, soggiornò spesso Vittorio Emanuele II con la moglie
morganatica Rosa Vercellana, popolarmente nota come
“la Bela Rosin”. La stretta connessione tra La Mandria, la
città di Venaria Reale e la sua Reggia è un dato storico,
oltre che logistico: la tenuta sorse infatti nella seconda
metà del XVIII secolo quale centro per l’allevamento e
la riproduzione di cavalli di razza destinati ai sovrani
sabaudi che, con la corte al seguito, si dedicavano alla
pratica venatoria nel territorio della Venaria. La costruzione del cosiddetto Castello risale invece ai primi del
Settecento e coincide con la seconda fase edilizia della
Venaria: dopo Michelangelo Garove, vi lavorarono altri
celebri architetti quali Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri, già attivi presso la Reggia.

Un sito da re
La Reggia di Venaria fa parte del circuito delle Residenze Reali del Piemonte, un insieme di 21 palazzi, ville, castelli, che abbracciano secoli
di storia e che costituiscono un unicum, riconosciuto dall’Unesco come
Patrimonio dell’Umanità nel 1997.
Data la bellezza e la ricchezza storica e culturale di queste dimore, la
Regione ha dato il via a un ampio progetto di valorizzazione e promozione delle Residenze, individuando in Turismo Torino e Provincia il
partner di questa operazione. In quest’ambito, è stato recentemente
messo on line il sito www.residenzereali.it, un vero e proprio portale
aggiornato in tempo reale e arricchito da contenuti multimediali. Tre
le versioni del sito (italiano, inglese e francese), in cui il turista può
trovare tutte le informazioni sia sulle singole residenze (descrizione,
orari, costi, agevolazioni...), sia sugli eventi che vi hanno luogo. Inoltre,
gli utenti possono visualizzare la mappa che geolocalizza ogni dimora, oltre che scoprire link che rimandano al portale Piemonte Italia, a
“dove dormire”, “dove mangiare” e soprattutto ai servizi nuovi come
i Royal e-bike tour, che riprenderanno nella primavera-estate del 2013.
“Il nuovo sito - dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Michele Cop-

pola - rappresenta un risultato importante del lavoro che da anni stiamo
facendo sul sistema delle Residenze Reali, in cui recupero, restauro e valorizzazione sono stati, e continuano a essere, al centro delle linee strategiche regionali. Abbiamo compiuto un passo avanti verso un’offerta
integrata dei servizi, che consente di potenziare la capacità attrattiva
delle nostre residenze, elemento fondante dell’identità del Piemonte”.
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La barca sublime
Ultima, in ordine di tempo, delle meraviglie che si possono ammirare questo inverno alla Venaria è il Bucintoro del Re di Sardegna, l’ultima imbarcazione veneziana originale del Settecento esistente al mondo, esposta
per la prima volta dopo complessi restauri. Si tratta di
una sontuosa imbarcazione da parata per la navigazione fluviale, che ebbe una funzione fondamentale come
strumento di comunicazione del potere regio, figurando come “palcoscenico” sulle acque nei momenti più
rappresentativi del cerimoniale di corte. Definibile per
tipologia come “Peota” (per particolare conformazione
a scafo piatto per la navigazione in acque basse e ad
unico ponte), fu ordinata nel 1729 da Vittorio Amedeo
II di Savoia quale Reggia sull’acqua, prestigioso simbolo “di moda” nelle corti dell’epoca, probabilmente a
seguito dell’acquisizione del titolo di Re di Sicilia nel
1713 e, dopo il 1720, di Re di Sardegna, che comportava l’agognato “sbocco” sul mare. Su verosimile regìa
del celebre architetto di corte Filippo Juvarra, che in
quegli anni contribuì alla costruzione di un’immagine
internazionale del regno piemontese con il grandioso

La Peota dei Savoia, restaurata ed esposta alla Reggia
(fonte: Consorzio La Venaria Reale)

46

ampliamento della Reggia di Venaria e la costruzione
della Palazzina di Stupinigi, la Peota venne realizzata
a Venezia negli “squeri”, o cantieri navali, dove si costruivano e riparavano le barche di piccole dimensioni
come gondole, pupparini, sandoli e altri natanti tipici
della tradizione navale veneziana (il Bucintoro dei Dogi
veniva invece costruito nei cantieri dell’Arsenale della
Serenissima). La Peota dei Savoia è lunga quasi 16 metri
e larga circa 2,60 con albero di 12,20 metri. Il ricco progetto decorativo si deve al veneziano Matteo Calderoni
e reca a prua un gruppo scultoreo intagliato e dorato
raffigurante Narciso affiancato da sagome di vecchi
barbuti simboleggianti i fiumi Adige e Po. A poppa vi
è un altro gruppo dorato con due cavalli marini con al
centro il timone a barra in forma di drago, mentre un
fregio dorato in altorilievo corre lungo tutto il corpo
dello scafo, con raffigurazioni di nereidi, tritoni e divinità marine. Il tiemo, ovvero la cabina per gli ospiti, è
lungo circa 5 metri, con tetto in legno sostenuto da 12
pilastrini che formano 9 finestre chiuse da cristallo e da
scuri lignei decorati. È munita di panche destinate alla
corte, ma in origine conteneva anche due piccoli troni,
non più esistenti, e una tavola dorata per i sovrani. Sul
soffitto del tiemo, che reca all’imboccatura le insegne
reali, il progetto iconografico elogiativo comprende la
raffigurazione pittorica della pace tra papa Niccolò
V e Amedeo VIII, duca di Savoia, con la rinuncia di

quest’ultimo al soglio pontificio, atto con cui nel 1449
scongiurò uno scisma e portò ai Savoia benefici e privilegi ecclesiastici, confermati dal Concordato del 1727
tra Benedetto XIII e Vittorio Amedeo II.
Il Bucintoro è esposto fino al 13 gennaio all’interno della Scuderia Grande della Reggia, dove è previsto un allestimento di Davide Livermore, regista specializzato in te-

atro musicale. L’idea è l’immersione della barca sabauda
nell’architettura monumentale del luogo e la creazione
di un autentico Teatro della memoria barocco, spazio
fisico, ma anche luogo dei sogni. Arie musicali settecentesche di Antonio Vivaldi, coeve alla Peota, e immagini
avvolgenti e oniriche costituiscono lo spettacolo, facendo rivivere pienamente lo spirito del tempo. n

“Una struttura snella e moderna”
intervista
Fabrizio Del Noce
presidente del Consorzio
di valorizzazione culturale
La Venaria Reale

L’anniversario dell’apertura della Reggia è stato anche
un momento di bilanci per coloro che hanno contribuito alla sua attività e lavorato per il suo successo. Tra
questi, il presidente del Consorzio di valorizzazione
culturale La Venaria Reale, Fabrizio Del Noce, che si
dichiara più che soddisfatto dei risultati ottenuti finora, già guardando al futuro.
Presidente Del Noce, a suo giudizio quali sono stati gli
elementi determinanti nei grandi successi ottenuti dalla
Reggia in soli cinque anni?
Credo innanzitutto il metodo di gestione moderno che
ci siamo dati, con la creazione di un Consorzio, che ha
un suo consiglio di amministrazione, pochi dipendenti e
molti servizi dati in outsorcing. Insomma, una struttura
snella, con pochi sprechi e intoppi burocratici, che funziona bene. Poi naturalmente conta la bellezza del luogo
e tutto il lavoro di promozione fatto per farlo conoscere.
All’inizio abbiamo anche avuto a disposizione i fondi per
organizzare mostre molto importanti, che hanno lanciato il sito come luogo in grado di accogliere al meglio e
valorizzare grandi capolavori.
Non dimentichiamo, inoltre, che la Reggia è stata aperta
nel 2007 e che abbiamo così potuto beneficiare dell’onda
lunga delle Olimpiadi e subito dopo dei festeggiamenti

del 150° dell’Unità d’Italia, di cui è stata protagonista,
anche con la visita del presidente della Repubblica.
Teniamo infine conto - e questo è per noi motivo di orgoglio - che tutto questo è stato ottenuto in un periodo
di gravissima crisi economica, che ha distratto dalla Venaria fondi che sarebbe invece potuti arrivare.
A proposito di fondi, come si mantiene la Venaria?
Principalmente con il ricavato dei biglietti, degli affitti
delle sale e di tutte le altre attività. Il bilancio è in attivo,
ma non posso nasconder che ci sia qualche preoccupazione per il futuro, legato soprattutto ai mancati contributi del Governo, a cui noi abbiamo fatto anche proposte
alternative a una semplice concessione di fondi. L’Italia è
piena di capolavori di grandi maestri nascosti negli scantinati perché in cattive condizioni. A noi basterebbe che
il Ministero ci consentisse di risistemarli presso il nostro
Centro restauri e poi esporli per un periodo. Ciò ci permetterebbe di attrarre anche un turismo internazionale
e di continuare a crescere.
Quali proposte state preparando per il 2013?
Esporremo un capolavoro del Veronese. Poi ci sarà
un’esposizione di carrozze reali e imperiali provenienti da tutta Europa. Infine, stiamo anche pensando ad
un’importante mostra su Chagall. Resta ancora il sogno
di poter esporre l’Urlo di Munch, ma non credo che questo sarà possibile nel 2013, perché ne ricorre il centenario
e credo che tutti i festeggiamenti si concentreranno in
Norvegia. Punteremo all’anno successivo.
Sul piano personale, qual è il ricordo più emozionante legato alla Reggia?
Sicuramente la prima volta che vi sono entrato da presidente e ho visto la residenza restaurata. Mi sono trovato
davanti un vero e proprio capolavoro, quando io la ricordavo come una struttura completamento abbandonata e degradata. Ma ogni nuova iniziativa, ogni inaugurazione è motivo di orgoglio e soddisfazione.

45

N U M ERO 4

2012

piemonte in scena

Sotto le Alpi spunta
il “telepanettone”

di Daniela Roselli

Massimo Boldi, Biagio Izzo e
Maurizio Mattioli in alcune scene di
“Un Natale a quattro zampe”

I

n un paese che attraversa una crisi economica
non indifferente anche il cinepanettone non è
più quello di una volta. Deve averla pensata così
anche Massimo Boldi che, dopo ben ventisette
film natalizi, ha abbandonato il consueto filone per dedicarsi al piccolo schermo.
“Un Natale a quattro zampe” è l’ultima fatica del comico lombardo, diretta da Paolo Costella e girata tra
Torino e la stazione sciistica di Sestriere. La pellicola,
prodotta dalla Filmax International con il sostegno di
Film Commission Torino Piemonte, ha trascinato nel
progetto una serie di attori e compagni di scena di Boldi - da Biagio Izzo e Maurizio Mattioli fino a Loredana De
Nardis - ma soprattutto ha regalato al nostro territorio
una vetrina illustre e inconsueta nel variopinto panorama del piccolo schermo.
Quest’anno, infatti, niente più viaggi in giro per il mondo, feste esclusive e banchetti luculliani: i veri protagonisti saranno gli amici a quattro zampe. Ben 160 cani
che la strenna natalizia di Mediaset porterà sui teleschermi italiani, attraverso le avventure di una coppia
di giovani che decide di aprire a Sestriere un albergo
in cui i clienti possano essere accompagnati anche dai
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loro cuccioli. Non solo, dunque, una grande opportunità per le montagne olimpiche piemontesi, ma anche
una testimonianza di quanto sia importante l’industria
cinematografica nel nostro territorio.
E se Sestriere ha battuto le Dolomiti bisogna dire che il
2012 è stato un anno fortunato e produttivo, dal punto
di vista televisivo e cinematografico per la nostra regione. Il Piemonte è stato, infatti, palcoscenico di numerose fiction e pellicole ambientate non solo in epoca
moderna ma anche nel passato e soprattutto - come nel
caso del recente kolossal “Venuto al mondo” di Sergio
Castellitto - ha dato la possibilità di ricostruire grandi scenari di guerra e di assedio in spazi metropolitani
proprio sulle rive del Po.
Segno che per molti produttori, attori e registi, Torino
e dintorni stanno diventando sempre di più il fulcro
di un’attività in continuo cambiamento che coinvolge
l’arte, la cultura, il turismo e il mondo dello spettacolo.
Un’occasione unica per scoprire o ritrovare le bellezze
naturali delle nostre valli ma anche il fascino di città storiche, ricche di testimonianze e di luoghi che meritano
di diventare una finestra aperta su un palcoscenico di
un’arte senza tempo, quella cinematografica. n

E Venaria
come il Quirinale

Il set del film di Riccardo Milani vede
Torino e la Valsusa come location del
racconto, più che mai attuale, di un
disoccupato che per sbaglio diventa
Presidente della Repubblica. Claudio Bisio, protagonista di “Benvenuto, Presidente!” - prodotto da Indigo
Film e Raicinema , con il sostegno di
Film Commission Torino Piemonte ha girato tra Palazzo Reale, l’Archivio di Stato e la Valsusa la curiosa vicenda di un montanaro piemontese
animato da buoni propositi e tanto
ottimismo. Un cast di prim’ordine
che vanta attori come Kasia Smutniak, Beppe Fiorello e Stefania Sandrelli.
L’uscita della pellicola è prevista per la primavera del 2013 e, ancora una volta,
conferma l’attenzione del cinema nei confronti della nostra Regione e delle opportunità che offre in campo artistico, cinematografico, culturale e turistico. n
www.fctp.it

Cinema
e tartufo...
Ciak si gira!
Cinema e cucina sono un binomio
molto utilizzato sul grande schermo, da “La grande abbuffata” di
Marco Ferreri a “Lezioni di cioccolato” di Claudio Capellini e Alessio
Federici, passando per numerose
pellicole che hanno fatto del cibo
il protagonista indiscusso di sceneggiature curiose e interessanti.
Quest’anno la città di Alba ha deciso di dedicare l’82a Fiera del tartufo bianco al tema “Cinema e tartufo”, in omaggio all’antico legame
creato da Giacomo Morra - ideatore della Fiera - che nel 1949 regalò
a Rita Hayworth un prezioso esemplare del costoso e ricercato frutto
delle terre piemontesi.
Pochi anni dopo, Morra ne spedì
uno anche a Marilyn Monroe; Alfred Hitchcock venne personalmente ad Alba per gustarlo.
La Fiera ha proposto numerose
citazioni cinematografiche dei tartufi, protagonisti non solo della cucina, ma anche potenti afrodisiaci
e ingredienti insoliti di alcune pellicole noir. Attraverso la suggestione dei profumi e delle atmosfere
che il grande schermo ha regalato agli spettatori, questo pregiato
prodotto è oggi apprezzato anche
dalle grandi star del cinema internazionale. (dr)

Claudio Bisio, protagonista di “Benvenuto Presidente”
durante le riprese alla Reggia di Venaria
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SPORT in piemonte

Una storia che fa squadra
SFOGLIANDO L’ALBO DELLA REGIONE PIEMONTE DEI CLUB SPORTIVI TUTELATI,
RIPERCORRIAMO INSIEME OLTRE UN SECOLO DI RISULTATI E VICENDE ANCHE
A LIVELLO MONDIALE
di Mario Bocchio e Alessandro Bruno

I

l Piemonte è forse la culla dello sport italiano dove sono nati movimenti, federazioni
e importanti società sportive, compresa la
prima squadra di calcio italiana (Football
& Cricket Club Torino del 1887). La nostra regione
ha anche prodotto dirigenti sportivi di caratura mondiale come Primo Nebiolo.
Il Piemonte è stato sede della I e della VI Universiade
a Torino nel 1959 e nel 1970, della IV Universiade invernale nel 1966 a Sestriere e della XXIII nel 2007 a
Torino. Soprattutto, nel 2006, il Piemonte è riuscito
addirittura a ospitare i XX Giochi Olimpici invernali,
una memorabile edizione che ancora oggi è imbattuta per numero di atleti partecipanti (2.633) e che ha
cambiato il volto del capoluogo subalpino nel mondo.
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Ed è notizia di questi giorni che la Città di Torino è
- dal 7 novembre - ufficialmente investita del titolo di
Capitale europea dello sport 2015.
Per questo la Regione - con una legge già nel dicembre
2002 (la n. 32) - ha inteso porre “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e promozione
delle attività delle associazioni sportive storiche del
Piemonte”. Una legge nata per tutelare e valorizzare il
patrimonio storico e culturale delle associazioni e più
in generale la storia e la cultura sportiva. Ma anche
la conservazione, il restauro del patrimonio storico e
culturale. La legge ha anche istituito un Albo per il
riconoscimento dei requisiti di “Associazione sportiva
storica”, istituito presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport. L’Albo è articolato in due sezio-

ni: la prima per le Associazioni esistenti da almeno
70 anni, la seconda sempre per quelle che oltre essere
nate da 70 anni hanno la stessa sede sociale da almeno
50 anni. Attualmente risultano iscritte 144 società, 79
che hanno più di 70 anni e 65 che, inoltre, hanno la
stessa sede da almeno 50 anni.
Le società sportive sono cresciute con la nuova coscienza nazionale, già nel periodo pre-unitario.
Molte,appunto, sono nate in Piemonte tra l’800 ed i
primi decenni del 900 e alcune di queste sono ancora
attive nelle loro sedi “storiche”. Il caso del canottaggio è esemplare del movimento sportivo
piemontese: fu dal capoluogo subalpino che si
diffuse in Italia la passione per il canottaggio,
pur se la prima società fu fondata in Toscana
nel 1861. Sulle sponde del Po nacquero le società Eridano e Cerea nel 1863, tre anni prima
dell’Esperia, mentre l’Armida e la sezione canottaggio della Società ginnastica sorsero nel
1878 e la Canottieri Caprera nel 1883. Armida,

Atlete della “Ginnastica Torino” al campo d’atletica
dello Stadio Olimpico
sotto: riunione al Lamarmora nel 1953 con Fausto Coppi
Campione del Mondo, a fianco i canottieri della Cerea

Eridano, Esperia, Cerea, occupano ancora le sedi storiche del pari della prima società sportiva in Italia:
la “Reale Società Ginnastica Torino”, nata nel 1844.
Questi club sportivi, con i materiali d’epoca che ancora conservano, illustrano pagine di una storia del
Piemonte e dell’Italia non ancora ben nota e connotata da ideali e valori in un contesto di scambi culturali europei.
Da ricordare anche che la Reale Società Ginnastica
di Torino ha contribuito nel novembre del 2000 alla
fondazione dell’Unasci (Unione nazionale associazioni sportive centenarie d’Italia). Attualmente la sede
nazionale dell’Unasci è infatti a Torino, presso la sede
storica della Ginnastica Torino di via Magenta. L’Unasci è riconosciuta dal Coni e raccoglie le società sportive che raggiungono i cento anni di fondazione e sono
accreditate presso il Coni. n
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Calcio, non solo Juve e Toro

I

l mito del Grande Torino (“solo il fato li
sconfisse”) e la Signora d’Italia, la Juventus.
Calcisticamente parlando è il Piemonte.
Ma la nostra regione è entrata nella storia
del football mondiale anche per altre gloriose pagine scritte nella provincia, leggende di vere e proprie
scuole calcistiche, di fedeltà alla maglia, di continua
ricerca della qualità, di personaggi che alla palla di
cuoio hanno donato intraprendenza, fantasia e, soprattutto, classe sopraffina.
La Pro Vercelli, ritornata in serie B dopo 64 anni di
assenza, nacque nel 1892, il colore delle maglie era il
bianco e da sempre hanno dato il soprannome ai gio-

catori: le Bianche Casacche. Sette scudetti non sono
pochi, tanti quanti quelli di Roma, Lazio e Napoli
messi insieme per intenderci, così come è storia aver
regalato campioni anche alla Nazionale, che nell’amichevole vinta contro il Belgio per 1-0 nel 1913 schierò
ben nove vercellesi nell’undici titolare. La Pro riuscì a
galleggiare nella massima serie fino al 1934-‘35 anche
grazie all’esplosione di Silvio Piola, che qui iniziò la
sua carriera. Da sempre rivale della Pro è il Casale,
che insieme all’Alessandria e al Novara formò il famoso Quadrilatero. Il sodalizio monferrino nacque
nel 1909, grazie ad un professore dell’istituto tecnico
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“Leardi”, Raffaele Jaffe. Si trattava di una squadra che
faceva leva sull’entusiasmo, eppure si intravedevano
già i futuri campioni come Barbesino, Gallina, Rosa e
Bertinotti. La stagione 1912-‘13 regalò la consapevolezza di essere una grande squadra ed il 14 maggio 1913,
i “Fioi nerustelà” (i giovani nerostellati) superarono,
primo club italiano in assoluto, una squadra professionistica del calcio inglese d’epoca, il Reading. Nel
campionato successivo ci fu la vittoria dello scudetto.
Gli elementi di spicco furono proprio Barbesino ed il
trio centrale d’attacco, Mattea, Gallina II° e Varese,
che costituirono un’autentica macchina da goal. Con
il passare degli anni la sorte di questa società ha finito
per essere inesorabilmente segnata, mai più
serie A e nemmeno serie B, addirittura un
fallimento ed un nuovo rischio quest’esta-

Il Cenisia campione d’Italia Juniores semiprofessionisti nel 1961,
di seguito l’Asti
nella pagina a lato: il Casale campione d’Italia e la Pro Vercelli
vincitrice dello scudetto nel 1911

te, scongiurato anche grazie all’intervento del
Comune con l’assessore Federico Riboldi. Ma
non è mai venuta meno la passione, ricordando le alte e grigie ciminiere che si scorgevano
dallo stadio, il grido vibrante è sempre lo stesso:
“Neri!... Neri!”. E i tifosi più anziani ricordano
i racconti uditi dai loro padri: “Quand c’al giugava Caliga a ta vdivi acmè ca la finiva”, quando
giocava Caligaris vedevi come finiva. I più anziani si ricordano ancora di Mario Ferretti: fece di
Novi Ligure, già celebre per il ciclista Costante
Girardengo, la capitale del calcio italiano, con

Cevenini e Santamaria, creando una magnifica squadra, la Novese, che vinse il campionato 1921-‘22. Ad
arricchire la rinomata scuola alessandrina dei Grigi
contribuì anche il Savoia Fbc di Litta Parodi costituito nel 1920: primo problema fu il pallone, acquistato
dopo una colletta, andando di casa in casa a “cantare
le uova”. Da questo sobborgo mossero i primi passi
Luigi Cassano, che conquistò con il Torino il titolo
di campione d’Italia 1942-‘43, e Ginetto Armano, che
poi divenne il capitano dell’Inter e la prima ala tornante del calcio italiano.
Fu invece il capitano di cavalleria Luigi Bajardi il
primo presidente del Derthona Fbc, classe 1908:
i tortonesi vissero il loro momento di splendore nel
quinquennio 1920-‘25, quando parteciparono al campionato di prima divisione gruppo B insieme a squa-

dre come Juventus, Milan, Genoa e Bologna. Sfogliando l’elenco delle società
calcistiche ci soffermiamo poi sull’Asti
Calcio, sorto nel 1918, che negli anni
‘60 apparve sulla scena con il nome di
Astense Ma.co.bi per via dell’industriale
tessile Bruno Cavallo, che fece esordire giocatori di ottimo livello, primo fra
tutti Giancarlo Antognoni, ceduto poi
alla Fiorentina nel 1972 per la cifra record di 435 milioni di lire. Un profumo
imponente di storia trasuda anche dalle
pagine dei ricordi che riaffiorano a Cherasco, dove nel 1916 comparve il i primo
documento con la parola “football” storpiata in “foot-balls”; oppure “Morino”, lo
stadio della Saviglianese. È stato il sogno
della domenica per molti, così come la
storica partecipazione al campionato di
C2 1987-‘88, ed è ormai storia il grido di
Rino Givo e Tino Zerbini, “seve maghi e
cô campion!”. Ecco poi un accenno doveroso a quei
club che hanno sempre curato i giovani. L’Unione
sportiva BarcanovaSalus di Torino affonda le proprie
radici soprattutto in quell’U.s. Barca, sorta nel 1920:
Ercole Rabitti, il maestro, una leggenda granata che
ancora oggi vive, è il coordinatore degli allenatori delle 23 squadre e delle due scuole calcio.
Ma ci fu anche il Cenisia, capace di vincere, tra gli
anni ‘50 e ‘60, ben tre campionati italiani giovanili
e la Coppa nazionale Primavera, “che sta al campionato come la Coppa d’Inghilterra sta al campionato
inglese”, come scrissero i giornali dell’epoca. Il 1961
fu anche l’anno del “Ceni” in azzurro: Beppe Zanelli
e Livio Voltolini furono convocati con la Nazionale juniores e si distinsero tra i tanti giocatori professionisti
di quella squadra. n
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Piemonte e ciclismo, un lungo amore

P

rima le strade polverose, ai tempi di Costante Girardengo, l’Omino di Novi, quindi la
voglia di rinascita dopo gli orrori dell’ultima guerra riposta in Fausto Coppi, l’Uomo
solo al comando, di Castellania. Il Piemonte è stato terra fertile per il ciclismo, ma se, al di là dei due Campionissimi per antonomasia, ci sono stati tanti altri grandi
corridori, come Brunero, Astrua, Balmamion, Conterno,
Defilippis e Zilioli, lo si deve a quel grande patrimonio costituito dalle storiche società, che ancora fortunatamente,
a costo di tanti sacrifici, resistono sulla scena. L’Unione
ciclo alpina Torino (Ucat), datata 27 maggio 1907, fu
voluta da un felice connubio tra appassionati sportivi appartenenti alla sezione del Routier autonomo italiano e
la prima sede fu l’albergo Cairo della vecchia via Roma.
Nell’albo d’oro spiccano anche due partecipazioni ai Giochi Olimpici in due epoche completamente diverse: con
Michele Orecchia ad Amsterdam nel 1928, nella prova in
linea, e con Stefano Baudino a Los Angeles 1984, in pista nel chilometro da fermo. E pure la vittoria al Tour de
France nel 1927 della classifica generale Tourist Routier
(Indipendenti) di Secondo Martinetto. Una delle “culle”
delle due ruote è sempre stata Ciriè, dove nel 1906 vide
la luce l’Unione sportiva ciriacese. Sotto la presidenza
del grande Giuseppe Montanarini, vestirono la maglia di
questa società Giuseppe Enrici, vincitore del Giro d’Italia del 1924, e Giovanni Brunero, il quale nel corso della sua carriera professionistica nella Legnano conquistò
ben 3 Giri d’Italia (1921, ‘22 e ‘26), l’edizione del 1922
della Milano-Sanremo e due Giri di Lombardia (1923 e
‘24). Nel 1963 il club, adottando il nome proprio del più
grande corridore ciriacese, divenne G.s. Giovanni Brunero. Furono gli anni ‘50 a portare alla ribalta quei quattro
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“Moschettieri” del Velo club novarese che, in blocco, passarono al professionismo: Fallarini, detto “Pippo”, Godio,
Viani e Zorzoli. Il decennio successivo fu il periodo di Natale Depra, detto “Tom”, e di Tommaso Giroli, che arrivò
a conquistare la maglia azzurra nei Mondiali dilettanti in
Germania. Nello stesso periodo apparve in scena Mario
Giaccone, destinato a diventare maglia gialla al Tour de
l’Avenir, azzurro ai Campionati mondiali di Haarlem, in
Olanda, e ai Giochi del Mediterraneo a Tunisi e a conquistare il terzo posto nella Preolimpica di Città del Messico.
All’Unione ciclo alpina Biella (Ucab) è sempre stata legata l’organizzazione della classica Torino-Biella, che nacque nel lontano 1940 come “Trofeo Duca degli Abruzzi”.
È il fiore all’occhiello del ciclismo piemontese, e da sempre è organizzata in modo continuativo, una rarità, con
le sole pause del 1944 e ‘45 per motivi bellici. Da sempre
Tortona è la patria di Coppi, ma qui il ciclismo ha radici profonde e datate, grazie soprattutto al Veloce club
tortonese, sorto nel 1887. Alla ribalta nazionale ed internazionale apparvero figure leggendarie, come quella di
Giovanni Cuniolo, soprannominato “manina” a causa di
alcune scorrettezze in volata, rivalse storico del Diavolo
Rosso Giovanni Gerbi di Asti. Nel 1952 il Velo club tortonese venne intitolato a Serse Coppi, fratello di Fausto,
scomparso l’anno prima per una caduta alla conclusione
del Giro del Piemonte a Torino, in corso Casale prima
del Motovelodromo. Lo Sport club Madonna di Campagna, infine, venne alla luce nel settembre del 1923 e
nel’49 la squadra dei dilettanti fu capeggiata da Agostino
Coletto, nato ad Avigliana, professionista di primo piano
in tutto il decennio successivo. Certamente non si può
dimenticare che nel 1989 nelle fila del “Madonna” militò
anche Leonardo Piepoli. n

Dalla ginnastica al golf,
la ricca tradizione sportiva
Non poche le società sportive storiche al di fuori delle
discipline del calcio, ciclismo e pallone elastico, ecco
alcuni esempi.

Hockey Novara
Nel 1924 venne fondato l’Hockey Vittoria Novara, dal
febbraio 1926 semplicemente Hockey Novara. Il nome
originario trae spunto dalla prima pista di gioco, una

Armida
Originariamente denominata “Mek-Mek”, la canottieri,
nasce dalla fusione con i Flik-Flok nel 1869 e il 25 febbraio 1874 muta definitivamente il nome sociale in “Armida”. Nel 1888 l’Armida contribuisce con altre società torinesi alla creazione del “Rowing club italiano”, l’attuale
Federazione italiana canottaggio, e vengono bandite le
prime regate nazionali e internazionali e poi ancora una
fusione con la Canottieri Torino nel 1892. L’Armida ha
conquistato 82 titoli di Campione d’Italia, suddivisi nelle
varie categorie. Due partecipazioni olimpiche, a Berlino
1936 e Roma 1960 e due titoli mondiali, ad Amsterdam
2005 e ad Eton 2006. Nel 1967 l’Armida venne insignita
della Stella d’Oro al merito sportivo del Coni, consegnata dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat che
fu canottiere dell’Armida. Dal 2005 l’Armida è affiliata
all’Adaptive rowing italiano. L’Armida, che è socio benemerito della Società Dante Alighieri, del Club alpino italiano e della Croce rossa italiana, è anche socio fondatore dell’Unasci (Società centenarie) e dell’International
rowing club 1869 (che riunisce le società nel mondo nate
nel 1869).

Cerea
sala da ballo all’interno del Cinema Vittoria. Tra i “pionieri” c’è la leggenda Lino Grassi che difenderà la porta
azzurra fino al 1953, vincendo i primi dieci scudetti. Nel
1969 con l’avvento alla presidenza di Santino Tarantola
viene costruito anche il nuovo palazzetto per l’hockey pista in viale Kennedy. Comincia anche l’assalto alla Coppa
dei Campioni che sfuma per due volte in finale. L’ultimo
grande Hockey Novara nasce nel 1984 quando Luciano
Ubezio rileva la società che arriva a 12 tricolori e 3 Coppe Cers, pur con il rimpianto per altre due finali di Coppa Campioni perse ed il dolore per la tragica morte di
Stefano Dal Lago nel settembre 1988. In bacheca ci sono
anche 20 Coppe Italia per un palmares ineguagliabile.
Dopo la conquista del trentaduesimo scudetto Ubezio lascia una società in difficoltà al torinese Massimo Rapetto. Attualmente, il tempo dei trionfi sembra lontano ma
la leggenda può continuare per ritornare protagonisti in
Italia ed in Europa.

La Reale società canottieri Cerea venne fondata a Torino
nel 1863 ed è stata co-fondatrice nel 1888, sempre a Torino, della Federazione italiana di canottaggio e, successivamente, ancora a Torino, nel 1892, della Fédération
internationale des Sociétés d’Aviron (Fisa). Il nome “Cerea” deriva dall’espressione dialettale torinese di saluto,
utilizzata dagli appassionati di voga, quando si incrociavano sul fiume Po. L’attuale sede è ospitata nello stesso
e caratteristico “chalet” che fu costruito 140 anni fa in
sostituzione della tettoia del barcaiolo di Casa Reale, sulla sponda sinistra del Po, restaurata nel 2009. Nel 2008
la Cerea è stata insignita del “Collare d’Oro al merito
sportivo”, massima onorificenza per le società sportive
ultracentenarie già premiate con la Stella d’Oro.

L’Hockey Novara campione d’Italia
nella pagina a lato: Giovanni Brunero vince il Giro del Piemonte del 1921,
a fianco uno scatto di Godio in azione
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Società ginnastica Torino
Il 1° maggio 1843 nasce a Torino la prima Società ginnastica d’Italia su invito della Casa Reale: l’anno successivo
inaugura la prima palestra d’Italia tra il viale del Re ed il
Valentino. La prima scuola di scherma non a fini bellici
viene aperta dalla Società ginnastica e nel 1879 prende il
via l’attività nel Palazzo Thaon di Revel. Dal 1954 a oggi
la sede è a Villa Glicini al Parco del Valentino. Nel 1967 il
Club scherma Torino è stato insignito della Stella d’Oro
al merito sportivo del Coni e il 17 dicembre 2008 è stato insignito del Collare d’Oro al merito sportivo. In 130
anni di vita gli allori raccolti dal Club di scherma più prestigioso d’Europa e più titolato d’Italia, tra gli altri, sono:
37 medaglie olimpiche, 35 mondiali, 50 ai campionati ita-

liani a squadre e 35 a quelli individuali. Successi ottenuti
da atleti del calibro di Giuseppe Delfino, che ha svolto
anche un ruolo di presidenza , di Giorgio Anglesio e di
Cesare Salvadori. Si sono forgiati nel Club molti azzurri
quali Nicola Granieri, Mario Ravagnan, Roberto Chiari,
Arturo Montorsi, Mario Vecchione, Carlo Calzia e Francesco Rossi, per citarne alcuni. In campo femminile spiccano tra gli altri, i nomi di Vannetta Masciotta, Consolata
Collino e Laura Chiesa.

Società torinese per la caccia a cavallo
La tradizione della caccia a cavallo nel Torinese risale al
XVII secolo. Nel 1927 venne ripresa tale tradizione riannodandone le fila nella nuova Società torinese dei percor-

Il Balon come vino d’annata
Tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, se
si parla di pallone la gente non pensa subito al
calcio, ma alla pallapugno, nota anche come pallone elastico e che in dialetto piemontese è sempre stata chiamata balon. Un gioco antico, profondamente legato alle tradizioni e alla vita della
gente, nato nelle piazze e nelle strade dei paesi,
che quasi miracolosamente ha conservato la sua
dimensione vitale di sport, senza scadere mai
nel semplice folklore. Il gene del balon a pugn
è soprattutto radicato nell’anima langhetta; nelle
piazze e sotto i campanili, sull’aia di un cascinale
sperduto tra i valloni nei giorni di festa una palla
di gomma bianca danza tra il pendio di un tetto e
gli spigoli pietrosi dei muri a secco di case, stalle e
fienili. Il pallone elastico è stato narrato da scrittori come Cesare Pavese, Beppe Fenoglio e Giovanni Arpino. Ma anche Edmondo De Amicis era un
appassionato, a tal punto da dedicarvi il romanzo
“Gli azzurri e i rossi” (1897). Su “La Gazzetta del
Popolo” descrisse lo sferisterio di via Napione a Torino, che poi gli
venne intitolato e che fu teatro di epiche sfide tra Augusto Manzo e
Franco Balestra. Ha certamente ragione Nando Vioglio, che nel libro
“Mermet” (edito nel 2007 dalla Famija Albèisa), una vera e propria
bibbia della pallapugno, parla di “ordinaria albesità”. Perché, anche se
si gioca, come detto, a macchia di leopardo nelle province di Cuneo,
Asti e Alessandria e in alcune località liguri, il balon è soprattutto una
questione albese, come dire che non può esserci balon senza Alba e
viceversa. È stata la capitale delle Langhe a permettere alla pallapugno di mantenere la propria vitalità, come hanno dimostrato le epiche
sfide tra Felice Bertola e Massimo Berruti. Quindici titoli di campione
italiano sono un record difficilmente eguagliabile; Bertola, nato a Gottasecca in Alta Langa, ha posseduto tutte le doti per piacere. “Il Rivera
dei campanili”, lo avevano soprannominato i giornali dell’epoca, negli
anni ’70: lo paragonarono al “Golden Boy” del calcio per il suo sti-
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le di gioco, per l’evidente classe di un campione
che subito risultò decisamente moderno nell’ambiente di questo pallone contadino. Soprattutto
se confrontato il grande Augusto Manzo, che
lo aveva definito il suo erede. Massimo Berruti è
stato anche lui un campione e oggi è artista innovativo di fama mondiale. “Non ho mai voluto
giocare con astuzia, è contrario ai miei principi di
vita. Il modo in cui giocavo rispecchiava me stesso e avevo rispetto per il pubblico”, ricorda. Si
buttava sui palloni impossibili come un animale
ferito, aveva gesti unici e la gente, stupita diceva:
“È un genio”. E lo era con la palla e lo è oggi
con il pennello. Il 1973 fu un anno importante
per lui: vinse per Monastero Bormida il suo primo
scudetto e alla Galleria 1492 di Milano inaugurò
la prima mostra, ottenendo ampi consensi. Ora
abita a Canelli e l’aver vissuto nella provincia più
profonda non gli ha impedito di esprimere un’arte cosmopolita e innovativa. Ha esposto in gallerie di mezzo mondo da New York a Parigi. Berruti e Bertola, dunque.
Due stili diversi, erano gli anni degli sferisteri sempre pieni, il tifo era
sentito, ma mai sopra le righe, anche se quella delle scommesse, le
“traverse”, è sempre stata una realtà non marginale. Tante volte lo
sferisterio albese, dato alla città più di centocinquanta anni fa dalla
famiglia Mermet, è stato sul punto di essere cancellato dalla speculazione edilizia. Entri dentro a quello che sempre Arpino definì come il
Maracanà, e pensi alle parole scritte da Franco Piccinelli, già presidente
della Federazione italiana della pallapugno, per rendere onore a Manzo: “Era tutto. Come un castello o un paese. Lui era il taglio dei vini
migliori”. Ad Alba si pensa al presente ma anche al futuro, e la Pallonistica albese, la “Vecchia Signora” del balon, che ha appena vinto il
titolo italiano con il giovane Massimo Vacchetto, tenta di fare di tutto
per invogliare i giovani a preferire la pallapugno al calcio. Questione
prima di tutto di sopravvivenza di questo sport che non è folklore.

si di campagna a cavallo. Nel 1932 diventa
Societài torinese per la caccia a cavallo. La
maggior parte dei terreni di caccia fu mantenuta tra Moncalieri e Carignano e altri
se ne aggiunsero. L’attività venne interrotta
solo a causa del secondo conflitto mondiale
e nel ‘78 nasce la tradizione della “Caccia
delle Signore”, organizzata e condotta dalle socie amazzoni. Dal 1983 viene deciso di
iniziare la stagione venatoria primaverile
nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, ospiti dell’Ordine Mauriziano.

Cai
Torino è stata la culla del Club alpino italiano che venne
fondato il 23 ottobre 1863, al Castello del Valentino, sulla
riva del Po, da 72 soci fondatori, su impulso di Quintino
Sella e Bartolomeo Gastaldi, come Club alpino Torino.
Il primo presidente fu Ferdinando Perrone di San Martino. Con la nascita della “succursale” di Aosta, nel 1867,
il nome dell’associazione diviene l’attuale: Club alpino
italiano. La denominazione “Sezione” entra in vigore nel
1873; nello stesso anno fa la sua comparsa la definizione
“Sezione di Torino”, che resta la “Sede centrale”. L’anno
successivo si installano sul piazzale della chiesa dei Cappuccini, in collina a poca distanza dal Castello del Valentino, una vedetta alpina ed un osservatorio, embrione
dell’attuale Museo nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi” del Cai Torino. Dopo che nel 1929 venne trasferita per legge la sede centrale a Roma, nel dopoguerra la
sede legale va a Milano e a Torino quella sociale. Intanto
nel 1933 nasceva la Sezione torinese di via Barbaroux.
Nel corso della sua gloriosa storia, la Sezione di Torino
ha potuto contare fra i suoi soci alcuni dei più forti alpinisti di tutti i tempi come Boccalatte, Gervasutti, Grassi
e Motti. Dal dicembre 2007 l’ultimo tratto di strada che
conduce al Monte dei Cappuccini ha preso il nome di salita al Cai Torino.

Canottieri Pallanza
Precedentemente alla fondazione della Canottieri Pallanza nel Lago Maggiore si erano svolte manifestazioni
remiere che portarono alla fondazione nel 1896 della
Canottieri Verbano poi Canottieri Pallanza la quale, nel
1897, riuscì a organizzare i campionati italiani ed europei
sul Lago Maggiore. Questa società ebbe uno speciale rapporto con Gabriele D’Annunzio che nel 1928 scrisse un
accorato elogio dei canottieri di Pallanza.

Ski club Bardonecchia
Un gruppo di pionieri dello sci, attirati dalle prime evoluzioni sulle nevi di Adolfo Kind, si riunirono nel 1908 per

Competizione a “La Mandria” negli anni ‘50 con Ovidio Bolognesi
uno dei migliori golfisti italiani
nella pagina a lato Massimo Berruti più volte campione d’Italia di
pallapugno

costituire lo Ski club Bardonecchia con presidente Emilio
Armando. Grazie all’entusiasmo dei primi soci, nell’autunno dello stesso anno fu costruito il trampolino di salto
alle pendici del Colomion e nel 1909 furono organizzati
i primi Campionati italiani di sci. A quei tempi e fino agli
anni ‘20, per gare di sci si intendevano solo le specialità
salto e fondo. La storia dello Sci club si fonde da allora
con quella della nascente stazione turistica invernale e,
sino al 1957, la Scuderia dello Sci club era tutt’uno con la
Scuola di sci. Tra i soci molti atleti importanti tra i quali
alcuni hanno partecipato ai Giochi Olimpici. Nel 1969 è
stata conferita allo Sci club la Stella d’Oro al merito sportivo, per la prima volta in Italia conferita ad un club di
sport invernali. Giovanni Paolo II dal 1979 è stato “socio
onorario” dello Sci club Bardonecchia.

Circolo golf Torino
Nel 1920, in un ristorante di via Nizza, nasce il Circolo golf
Torino che trova il primo terreno di gioco nella zona tra
Lombardore e San Maurizio e nel 1924, il Circolo viene
affiliato alla Federazione italiana golf. Tre anni più tardi
un nuovo tracciato sorge all’interno di un ippodromo, nel
trotter di Mirafiori. Nonostante molti problemi nasce un
binomio molto importante (golf e cavalli) che porta alla
realizzazione di altre nove buche in collina alla Maddalena. Il vero campo arriva nel 1956 nel favoloso parco “La
Mandria” che attualmente vanta trentasei buche utilizzate
da numerosi campioni nazionali ed internazionali. La politica della tradizione e l’attenzione riposta all’attività giovanile, ha avuto trionfale riscontro anche con le vittorie in
World Cup e Ryder Cup, di talenti naturali, come i fratelli
Edoardo e Francesco Molinari. n
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Fede e devozione
diventano arte
I TESORI CUSTODITI DAI MUSEI ECCLESIASTICI,
AT T I V I N E L L E D I O C E S I P I E M O N T E S I

N

el corso dei secoli i prodotti della maestria e creatività artigianale, gli oggetti
di arte e devozione, i paramenti e le
suppellettili liturgiche, le polimateriche forme plastiche a soggetto santorale, i colori e
le forme della pietà popolare sono entrati a far parte del patrimonio delle cappelle, delle chiese e delle
cattedrali. Gran parte di questo patrimonio è raccolto, conservato, valorizzato ed esposto al pubblico nei
vari musei ecclesiastici (religiosi, diocesani o di arte
sacra). Per il Piemonte si presentano 12 musei: Alba,
Asti, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Novara, Pi-
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di Gianni Boffa

nerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Vercelli e, avendo scelto
come riferimento l’ambito territoriale regionale, non
si è inserita Aosta, compresa nella Regione ecclesiastica Piemonte e si è compresa Tortona, anche se della
Regione ecclesiastica Liguria. Su queste realtà museali sentiamo don Valerio Pennasso, incaricato regionale per i Beni culturali ecclesiastici, che svolge un
ruolo di coordinamento fra gli Uffici diocesani Beni
culturali, gli Istituti di vita consacrata del Piemonte
e mantiene i collegamenti con la Consulta e l’Ufficio
nazionale per i Beni culturali della Cei (Conferenza
episcopale italiana).

Beni religiosi
più accessibili
nella pagina a fianco da sinistra:
Fossano - Bottega di Carlo Giuseppe Plura, 1740 ca Angelo Genuflesso con la testa del Battista
Vercelli - Calice con coperchio, donato dalla famiglia Ferrero,
XVI secolo
Novalesa - L’adorazione dei pastori, di Le Moyne, part.

Quando sono nati i musei diocesi?
Fin da epoche antiche la Chiesa cattolica istituisce presso le
cattedrali o importanti luoghi di culto dei “Tesori”, presso
i quali conservare la memoria della testimonianza di fede
del popolo di Dio. L’obiettivo è conservare oggetti preziosi,
tra i quali le opere pittoriche e scultoree, le suppellettili sacre (calici, ostensori...), reliquiari e paramenti, che si distinguono per preziosità di materia e per eccellenza di lavorazione. Lungi dall’essere semplicemente un deposito di cose
belle e preziose, essi sono oggetti di culto, espressione
umana della grandezza della Grazia.

Regione Piemonte e Conferenza episcopale piemontese hanno rinnovato l’accordo per la salvaguardia e la
valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti a enti o istituzioni ecclesiastiche, in modo
da concentrare gli sforzi e le risorse sugli interventi ritenuti prioritari.
Il protocollo d’intesa è stato siglato dal presidente della Regione, Roberto Cota, e dall’arcivescovo di Torino,
mons. Cesare Nosiglia (nella foto), alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, e del
vescovo di Pinerolo, mons. Piergiorgio Debernardi.
“Il protocollo - ha precisato Cota - si propone tre fina-

lità. La prima è quella di un riconoscimento da parte
della Regione dei beni culturali ecclesiastici come meritevoli di tutela e di attenzione: sono del resto una parte
importante del nostro patrimonio storico, culturale e
artistico e quindi di tutta la nostra comunità”.
La seconda finalità è rendere questo patrimonio il più
possibile fruibile dai cittadini e dai tanti turisti che
sempre in numero maggiore scelgono il Piemonte come
loro meta.
La terza riguarda la programmazione degli interventi
di recupero e valorizzazione di questi beni, attraverso
un’apposita commissione paritetica che sia in grado di
coordinare e di concentrare gli sforzi senza disperderli
in iniziative isolate.
“In un momento di generale difficoltà finanziaria - conclude Cota - è quanto mai opportuno procedere con un
metodo razionale di questo tipo”.
Il documento è un’intesa della durata di quattro anni,
rinnovabile tacitamente, che prevede anche la partecipazione della Regione al finanziamento secondo una
programmazione pluriennale concordata.
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Qual è la mission dei musei?
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Il compito pedagogico e didattico del museo si specifica con il Concilio di Trento, mentre i cambiamenti
liturgici e pastorali a seguito del Vaticano II spingono
i musei a rispondere all’importante esigenza di salvare
dalla dispersione i materiali preziosi (per manufatto e
memoria) provenienti dalle Diocesi e non più in uso.

Solo più tardi i musei diocesani verranno concepiti
come strutture grazie alle quali fornire una rappresentazione attraverso l’arte dell’eredità spirituale del
territorio e della comunità. Ultimamente la sensibilità
verso un sistema complesso fa del sistema museale un
valido strumento di conservazione e valorizzazione del
“patrimonio culturale” comune, adatto per perseguire
gli scopi di nuova evangelizzazione.

Museo diocesano di Alba

Museo diocesano “San Giovanni” di Asti

È strutturato sul territorio diocesano in sette realtà espositive, con particolari rilevanze dal punto di vista storico artistico e di disponibilità organizzativa. Le sedi sono costituite, ad eccezione di Alba, da chiese di
confraternite che in alcuni casi ancora conservano gran parte degli arredi

Il Museo diocesano “San Giovanni” prende il nome dall’omonima chiesa
che ospita l’attuale percorso di visita: di origine paleocristiana, ha subito
e conservato i successivi interventi dell’uomo. Inizialmente accessibile
dalla facciata occidentale, la chiesa si è sviluppata su sé stessa modificando sostanzialmente l’impianto
originario. L’ultima importante modifica strutturale risale alla seconda
metà del XV secolo, quando, tra le
altre cose, si ribaltò la pianta aprendo l’ingresso principale a est. Alcune fra le opere più significative della
collezione del complesso episcopale
della Cattedrale sono attualmente
esposte all’interno del museo, tra le
quali spicca la statua in legno della
Santa Coronata del XIV secolo.
Per l’importanza storico-artistica
merita particolare attenzione il coro
ligneo di Baldino di Surso datato
1477: già nella Cattedrale, è custodito ormai permanentemente nel
museo. L’area ipogea, oggetto di
scavo archeologico, è attualmente

originari: Alba - Cattedrale di S. Lorenzo; Cortemilia - chiesa della SS.
Trinità; Rodello - chiesa dell’Immacolata (Museo diocesano di Arte moderna e religiosa “Dedalo Montali”); Cherasco - chiesa di S. Iffredo;
Corneliano d’Alba - chiesa di S. Bernardino; Sommariva Perno - chiesa
di S. Bernardino; Vezza d’Alba - chiesa di S. Bernardino. Dal 1 ottobre
2012 è aperto il percorso archeologico della Cattedrale di San Lorenzo,
con visita guidata obbligatoria a cura di un archeologo e di una guida
professionale. I reperti datano dall’epoca romana, quando l’area su cui
sorge l’attuale Cattedrale era sede della basilica che delimitava il lato
orientale del Foro, sino alla ricostruzione del vescovo Novelli d’inizio
Cinquecento. Da segnalare in particolare il rinvenimento del fonte battesimale coevo al complesso paleocristiano chiesa-atrio-battistero. Le
sedi sul territorio vengono tenute aperte secondo un calendario, redatto di anno in anno, dai Volontari per l’arte.

visibile da quella che fu la
navata sud della chiesa di
San Giovanni. Proprio lo
scavo ha permesso di riconoscere l’impianto della
chiesa paleocristiana su
una domus romana e di
liberare completamente la
cripta dell’VIII secolo.

• Info: tel. 334 8967889 (lun./ven. dalle 9.00 alle 12.00)
museo@alba.chiesacattolica.it

• Info: Via Natta 36 - Asti
museo.sicdat@gmail.com

l’Episcopio
di via Volta a Saluzzo

Percorso museale “Sacrestie Aperte”
della Cattedrale di S. Evasio in Casale Monferrato
Inizia dal “Deambulatorio”, che dal restauro condotto dall’arch.
Edoardo Arborio Mella, nell’800 ospita opere scultoree del XII-XVI
secolo e porzioni della pavimentazione a mosaico dell’antico duomo
romanico, databili al XII secolo raffiguranti episodi tratti dalle sacre
scritture, scene di vita quotidiana e personaggi fantastici. Nel “Corridoio dei Vescovi” si ammirano opere di argenteria e oreficeria; di notevole interesse è la collezione di croci pettorali e di anelli episcopali
del XVIII-XX secolo. L’andito in cui è collocato il bel lavabo di sacrestia
in marmo introduce all’attuale sacrestia, qui le semplici linee architettoniche sono impreziosite dagli arredi lignei, dalle tele appese alle
pareti, dalle statue e dai bassorilievi marmorei provenienti dell’altare
del ‘500 di Sant’Evasio. Nell’absidale è esposta la croce di Teodoro
Paleologo, da lui donata al Duomo nel 1466. Nella vecchia sacrestia
del duomo, nelle antiche armadiature
lignee sono esposti suppellettili ecclesiastici della cattedrale, opere di oreficeria
e manufatti tessili quali il reliquiario del
piede di S. Margherita d’Antiochia (IV
sc.) in argento e cristallo, il reliquiario
della croce di Anna d’Alençon (XV-XVI
secolo) in argento parzialmente dorato,
la pianeta di Pio V (XVI sc.).
• Info: 0142 452219
beniculturali@diocesidicasale.191.it

1 - Corneliano d’Alba, Giovanni Antonio Molineri, Savigliano 1577-1631,
e collaboratore - Tela cm. 252 x 172 Madonna col Bambino,
San Bernardino, San Carlo Borromeo e due confratelli
2 - Alba, cattedrale, reliquiario di San Lorenzo
3 - Asti, Interno del museo diocesano “San Giovanni”
4 - Maestro della Madonna grande del Duomo di Asti,
Santa Coronata (part.), 1310-1320
5 - Casale Monferrato, vetrina con opere di argenteria e oreficeria
6 - Particolare dei mosaici dell’antico duomo romanico.
7 - Cuneo, veduta generale della sacrestia
8 - Sacrestia, particolare sull’esposizione di ostensori, reliquiari e apparati liturgici

Museo diocesano San Sebastiano di Cuneo
L’allestimento è incentrato quasi completamente su opere di pertinenza del complesso di San Sebastiano; il percorso proposto passa
attraverso le devozioni dell’antica confraternita (cioè il percorso di
fede attraverso i secoli di un gruppo di persone legate ad uno specifico servizio ed
espresso attraverso gli oggetti artistici legati all’uso)
e racconta così
un pezzo significativo di spiritualità, di storia e di
società. Si parte
dall’antica intitolazione medievale a San Giaco-

mo, alla ricchezza
che pellegrini, pellegrinaggi e percorsi costituirono, passando attraverso la
venerazione delle
reliquie dei santi.
Nel Cinquecento
l’antica confraternita si fonde con
quella di San Sebastiano, protettore contro la peste. È l’epoca in
cui la città si fortifica e dove il passante non è più il Cristo da ospitare ma uno straniero ostile, portatore di assedio e di malattie. La
successiva riforma cattolica coincide con il grande periodo Barocco,
espresso in loco attraverso il culto della Madonna del Carmine,
le processioni, i nuovi interrogativi sull’aldilà, una rinnovata interpretazione della Chiesa. Il percorso è pensato per essere fruito in
piena libertà: pannelli informativi, didascalie approfondite, filmati
offrono al visitatore tutte le informazioni e suggestioni necessarie
perché il tempo trascorso al museo diocesano sia un’esperienza
completa ed appagante.
• Info: www.museodiocesanocuneo.it - info@museodiocesanocuneo.it

59

N U M ERO 4

2012
GIACIMENTI CULTURALI I Fede e devozione diventano arte

Quanti sono i musei ecclesiastici in Italia ed in Piemonte?

60

In questi anni l’Ufficio nazionale per i Beni culturali
ecclesiastici della Cei ha costituito una banca dati per
tutti gli Istituti culturali ecclesiastici (www.anagrafebbcc.chiesacattolica.it) di tutto il territorio nazionale. Qui risultano censiti 238 musei ecclesiastici in

Italia e 10 in Piemonte. Dall’indagine Amei (Associazione musei ecclesiastici italiani) del 2005 risultano:
16 regioni pastorali e Città del Vaticano, 994 Musei
religiosi, 878 musei ecclesiastici 228 musei diocesani. Da questi numeri “istituzionali” occorre partire
per arrivare ai 132 musei ecclesiastici in Piemonte.
In questi numeri ci sono realtà le più molteplici da

Museo diocesano di Fossano

Musei della canonica di Novara

Ospita un ricco patrimonio, allestito in quattro sale espositive, composto
da preziose opere di carattere religioso, come dipinti, sculture lignee,
manufatti in argento e paramenti, di epoca compresa tra ‘600 e ‘700,
provenienti dalle chiese e confraternite della città e del territorio circo-

Sistemati nel lato est e nord del quadriportico della canonica (sec. XV),
i musei propongono manufatti e documenti, raccolti nei depositi della
cattedrale. Il percorso inizia con i cinque gruppi statuari del ciclo della passione di Cristo, (secc. XVII-XIX); provenienti dal battistero del duomo [Sale

stante. La profonda umanità e
pietà nei volti delle affascinanti
sculture lignee barocche, nate
nelle botteghe del Plura, del
Nicola e dell’Andora, protagoniste delle suggestive cerimonie
religiose della Settimana santa,
e le altre opere intrise di sacralità rievocano e comunicano al
visitatore frammenti di vita e
di tradizioni che hanno fatto di
Fossano un fervente centro di culto. Una delle quattro sale raccoglie una
galleria di ritratti di benefattori, testimonianza dell’epopea della carità,
singolare espressione della società devota del ‘600 fossanese. Sotto il
profilo storico e religioso, trovano il giusto spicco figure incisive, come
quella del patrono di Fossano San Giovenale, vescovo di Narni e del
Beato Oddino Barotti, prevosto della collegiata di Santa Maria e San
Giovenale. Nell’adiacente ex cappella del vecchio seminario vengono
periodicamente allestite mostre temporanee per la presentazione di
opere di arte sacra restaurate o esposte per la prima volta al pubblico.

n.1; nn. 3-4]. Al piano terreno si apre quindi la sala detta dell’affresco[sala
n.2], con dipinti del ciclo di Giuditta, del pittore novarese Bartulonus
(1460 ca.); ospita sculture di età longobarda e della cattedrale romanica
del sec. XII e del sec. XV. Il piano superiore propone una rassegna di
paramenti e reliquie. Il primo locale [Sala n.5] contiene la cosiddetta pianeta di san Bernardo, voluta dal vescovo cardinale Giovanni Arcimboldi
(1468 - 1474), la stauroteca ed i paramenti del vescovo Carlo Bascapé
(1593 - 1615), con alcune delle reliquie più preziose della cattedrale. I
vani successivi [Sale nn.6-7-8] ospitano un repertorio antologico di paramenti e argenti e l’ambiente successivo [Sala n.9] presenta delle sculture
lignee collegate con gli apparati liturgici. Segue la documentazione della
cultura manoscritta [Sala 10] e la manica del solarium [Sala n.11] che
contiene una collezione di cippi, are e epigrafi di epoca romana, dal sec.
I avanti Cristo sino al sec. V dopo Cristo. Il piccolo vano successivo [Sala
12] offre la collezione numismatica del Capitolo.

• Info: tel. 348 8575066 - info@diocesifossano.it

• Info: tel 0321 661635 - arte@diocesinovara.org
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Museo diocesano di Pinerolo

Museo diocesano di Arte sacra di Saluzzo

Tra storia culto e bellezza il museo, sorto nel 1997, primo nel suo genere
in Piemonte, raccoglie le testimonianze di oltre duecentocinquanta anni
di vita della Diocesi. Il museo, con sede nel palazzo vescovile, consente
due percorsi di visita. L’uno attraverso la lettura delle carte d’archivio in
originali, che inizia dalla “Bolla
di Cuniberto”, vescovo di Torino, risalente al 1065 e si snoda
fino ai giorni nostri tra bolle
pontificie e lettere episcopali. Il
secondo percorso è di carattere artistico e di alto artigianato
con paramenti, vasi sacri, opere
pittoriche e scultoree provenienti dalla Cattedrale di San
Donato e da altre chiese per
tutelarne l’esistenza. Di particolare interesse alcuni bastoni
pastorali, tra cui quello del vescovo di Pinerolo mons. Andrea
Charvaz (1834 - 1848) donato
da Carlo Alberto al prelato che
fu precettore di Vittorio Emanuele II. Tra i paramenti sacri
quelli donati da Carlo Alberto
(1848) in occasione del riconoscimento dei diritti ai Valdesi, il
paramento appartenuto al cardinale Pacelli (poi papa Pio XII) e, singolare, la presenza di una casula proveniente dalla sacrestia papale di Giovanni XXIII. Di particolare rilievo le sculture lignee del XVIII secolo, alcuni
affreschi staccati, del XIV secolo, e tele di scuola rubensiana.

Il Palazzo dei Vescovi di Saluzzo, presso il quale ha sede il museo diocesano di Arte sacra, venne riplasmato per iniziativa di mons. Carlo
Giuseppe Morozzo (1698-1729) su di un complesso di strutture preesistenti, acquistate nel 1517 dal vescovo Giuliano Tornabuoni e già rese
unitarie nel 1575 sotto
l’episcopato di Giovanni
Maria Tapparelli. Rimase
dimora dei vescovi saluzzesi sino agli anni Ottanta del XX secolo. L’assetto attuale delle sale,
valorizzate dal restauro
concluso nel 2012, è
quello assunto a partire
dal 1834 con i lavori affidati dal vescovo Antonio Podestà all’architetto
saluzzese Michele Borda
e ha nella decorazione

• Info: tel 0121.396982

-

Fossano, la sala rossa
La sala blu
Novara, sala dei vasi antichi
Il lapidario
Pinerolo, sala uno
Lungo il percorso espositivo
Saluzzo, particolare dell’episcopio
Reliquiario di Cristina di Francia

sacrestie aperte in piccole realtà di paese a teche
espositive, a collezioni strutturate piuttosto che a
veri e propri musei nel vero senso della parola. Sul
territorio, alcune sono vere e proprie realtà culturali
integrate (biblioteche, archivi e musei), o in relazione con il territorio, pienamente integrate con le istituzioni di valorizzazione.

del Salone degli
Stemmi, nella cappella estiva intitolata
a San Sebastiano,
nella nuova sala
strutturata a deposito visitabile - quasi
fosse una sagrestia i suoi punti di forza.
Cinque sono gli spazi del piano nobile
destinati a museo di
se stessi e ad accogliere esposizioni temporanee, mentre, al piano terreno ha sede la
libreria Stella Maris, già antica cappella di San Sebastiano, con il suo
palinsesto di affreschi cui è stata restituita visibilità. Convivono con
tali ambienti museali gli spazi destinati ad accogliere le attività di
valorizzazione portate avanti dall’Ufficio beni culturali ecclesiastici.
• Info: tel 0175 42 360 - beniculturali@saluzzo chiesacattolica.it
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Dal 1996 i musei ecclesiastici italiani si sono organizzati in Associazione (Amei) con lo scopo di
contribuire alla istituzione, valorizzazione e conservazione dei musei religiosi esistenti in Italia,
proponendoli come strumenti di animazione cul-

turale delle comunità cristiane e della società.
Essa inoltre vuole “valorizzare gli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni, incrementare il loro patrimonio, agevolare
la loro corretta gestione e l’aggiornamento funzionale, promuovere iniziative che valgano a rendere
più proficua l’attività tecnica e scientifica dei soci

Il Sistema museale diocesano di Susa

Museo diocesano di Torino

Il patrimonio artistico religioso della Valle di Susa è valorizzato attraverso
il Sistema museale diocesano, uno dei rami che compongono il Centro
culturale diocesano. Il Sistema museale è ispirato ad una logica di valorizzazione diffusa del territorio e perciò è stato strutturato in cinque

Inaugurato nel 2008, il museo ha sede nella chiesa inferiore della
Cattedrale di San Giovanni Battista, destinata in origine a ospitare
le tombe dei Savoia e degli arcivescovi della città. Gli scavi archeologici, ora visibili, hanno messo in luce i resti di tre precedenti chiese
paleocristiane. Il percorso espositivo è
suddiviso in aree tematiche, che riflettono alcuni temi fondamentali della
vita cristiana: i primi spazi sono dedicati all’evoluzione della liturgia del Battesimo e dell’Eucarestia. Qui spiccano
il primo fonte battesimale del Duomo
della fine del XV secolo e Il battesimo
di Cristo, una tempera su tavola dipinta tra il 1509 e il 1510 da Martino
Spanzotti. Seguono le aree incentrate
sulla devozione mariana e il culto dei

sedi: il museo diocesano di Susa, a cui è affidato il coordinamento dei
musei minori; i musei di Arte religiosa alpina di Melezet, Novalesa, Giaglione, che raccolgono le più importanti opere d’arte provenienti dalla
loro area geografica di pertinenza; la cappella di San Lorenzo a San Giorio di Susa, testimonial del percorso di visita ai cicli affrescati valsusini. Le
sedi del Sistema museale raccolgono capolavori di livello internazionale,
quali il Trittico del Rocciamelone (1358), la Madonna del Ponte (XII sec.)
o i picchiotti della Cattedrale di San Giusto (1130 c.a.) esposti a Susa,
l’urna di S. Eldrado (XII sec.) custodita a Novalesa, le opere scultoree del
Maestro della Messa di S. Gregorio (fine XV sec.) esposte a Melezet o
ancora le sculture barocche uscite dalle botteghe dei Clappier di Bessans presenti a Giaglione. Infine, la cappella di San Lorenzo a San Giorio
offre ai visitatori la possibilità di ammirare un ciclo affrescato del 1328,
fornendo suggestioni per la visita agli oltre 30 edifici sacri e civili decorati
da pitture murarie datate tra il XII e il XVIII secolo.

santi, e uno spazio sulla liturgia della parola. L’arte rinascimentale è
ben rappresentata da libri (ad esempio Il trattato di architettura di
Leon Battista Alberti, dipinti (San Nicola di Bari di Girolamo Giovenone; Genealogia di Maria Vergine di Gandolfino da Roreto), mobili e
arredi (tra cui il centrotavola con lo stemma del cardinale della Rovere). Infine una ricca pinacoteca una notevole collezione di sculture,
tessuti e oreficeria sacra.

• Info: tel 0122.622640 - museo@centroculturalediocesano.it
www.centroculturalediocesano.it

• Info: tel. 011 515 64 08 - arte@diocesi.torino.it
www.diocesi.torino.it

Susa, interno del museo diocesano
Melezet, la croce di Rochemolles
Torino, fonte battesimale
Altare tridentino
Tortona, una delle sale espositive del museo
Trittico di Macrino d’Alba (part.)
Vercelli: Reliquiario delle braccia dei santi Giacomo,
Demetrio e Teodoro, seconda metà XIV secolo
24 - Reliquiari a statuetta dei ss. Apostoli, metà XV secolo

e degli operatori museali”. Momenti fondamentali
della vita dell’Associazione sono i convegni nazionali che vengono promossi con scadenza biennale.
I Musei piemontesi ne fanno parte e si organizzano
per perseguirne gli scopi. n
www.amei.biz
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Museo diocesano di Tortona

Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli

L’edifico del Seminario di Tortona, non più utilizzato dai seminaristi, è oggi
sede del Polo culturale diocesano, che comprende l’Archivio storico, la Biblioteca e il Museo d’Arte sacra. Il museo diocesano i cui lavori di adeguamento strutturale e funzionale sono in corso, occupa l’ala meridionale del

Si snoda in alcune stanze al piano terra del Palazzo Arcivescovile di Vercelli, affrescate durante l’episcopato di Mons. Agostino Ferrero (15111536). Vercelli, la più antica diocesi di tutto il Piemonte (già sede vescovile prima della metà del IV secolo), è custode di tesori d’arte di rilievo

Seminario. Il percorso museale si
snoderà su tre livelli attraverso un
itinerario tematico e cronologico
che comprenderà al piano terra
la Sala dei manoscritti, destinata alla valorizzazione di un bene
unico ed antichissimo, il Codice
Purpureo di Sarezzano, un Evangeliario in pergamena purpurea,
databile tra la fine del V e l’inizio
del VI secolo; la sala del Loreto,
dedicata agli arredi provenienti
dalla soppressa basilica tortonese
di S. Maria di Loreto, salvati dai
reiterati furti degli anni Ottanta. Al primo piano la Sezione antica (sec.
XV-XVI), dove sarà esposto il prezioso trittico su tavola, firmato dal pittore Macrino d’Alba e datato 1499; la Sala dei dipinti del secolo XVII,
dedicata agli artisti piemontesi e lombardi attivi in Diocesi tra fine ‘500
e ‘600, come Giovanni Battista Tassinari, il Fiamminghino, il Moncalvo.
Il secondo piano ospiterà opere databili ai secc. XVIII – XIX. Sarà inoltre
allestita una Galleria dei ritratti, per ricostruire attraverso le immagini le
personalità più significative della storia diocesana.
• Info: tel 0131 816609 - beniculturali@diocesitortona.it

-

internazionale, in parte
resi fruibili al pubblico mediante l’operato
svolto dalla Fondazione
museo del Tesoro del Duomo e Archivio capitolare. Tra gli oggetti esposti in museo vi sono preziosi reliquiari datati dal VII al XVII secolo, la copia
anastatica del Vercelli Book, codice in lingua anglosassone della fine del
X secolo e l’originario “riempimento” del Crocifisso del duomo di S. Eusebio, dell’XI secolo. Sono esposti inoltre tre bacili in rame del XII secolo,
incisi con le storie di S. Tommaso in India e le rappresentazioni dei Vizi.
E ancora, una ricca serie di oggetti liturgici donati alla cattedrale dalla
potente famiglia Ferrero, alla guida dell’episcopato nel ‘500.
La Fondazione valorizza il patrimonio dell’Arcidiocesi anche attraverso
esposizioni temporanee volte ad approfondire particolari aspetti della
storia religiosa, politica e sociale della città. Ciclicamente inoltre vengono proposti eventi culturali legati al patrimonio non solo del Museo,
ma anche a quello della Biblioteca capitolare che conserva circa 250
codici datati dal IV al XIV secolo.
• Info: tel/fax 0161 51650 - www.tesorodelduomovc.it
info@tesorodelduomovc.it
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S I È S V O LT O A T O R I N O I L F O R U M I N C E N T R AT O S U L L A NEUTRALITÀ
DI INTERNET E LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
di Fabio Malagnino

U

n Internet Governance Forum vivace, a
tratti addirittura conflittuale, si è chiuso
a Torino il 20 ottobre. L’appuntamento
(organizzato da Consorzio Top-IX, Csp
- Innovazione nelle Ict, Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino, nel ruolo di coordinatore scientifico, con il supporto e il patrocinio di Regione
Piemonte, Comune di Torino, Camera di Commercio di
Torino e Politecnico di Torino, con il patrocinio di Expo
2015 e in collaborazione con Fondazione Torino Wireless, Istituto di Informatica e Telematica del Cnr e Isoc
Italia) ha messo al centro alcuni dei temi più attuali relativi ad Internet, alcuni dei quali oggetto di decisioni politiche attese da tempo. L’approvazione del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa del 16 ottobre;
la pubblicazione, del 18 ottobre, del decreto Crescita 2.0
che ha incluso i provvedimenti in tema di Agenda Digitale; l’avvio di alcune consultazioni pubbliche da parte del
Miur, tra cui quella sui Principi fondamentali di Internet
e quella su ricerca e innovazione di Horizon 2020 Italy; il
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lancio della piattaforma dei ricercatori italiani nel mondo Innovitalia.net, sono stati argomento di importanti riflessioni sul metodo della partecipazione sociale tramite
Internet. L’edizione italiana ha consentito di identificare
e discutere aspetti che stanno assumendo particolare rilevanza nel contesto del nostro paese, coinvolgendo i diretti interessati, a partire dalla società civile e dagli utenti
di Internet, ma anche rappresentanti del settore privato
e delle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche.
Il tema della neutralità della rete e della partecipazione
democratica attraverso la piattaforma Liquid Feddback
(utilizzata dal Partito Pirata tedesco) ha scaldato il confronto nella giornata di apertura con la unconference
(una conferenza dove il contenuto è determinato dai
partecipanti e non prima) del 18 ottobre.
La difesa della neutralità della rete e di una governance
plurale di Internet è stata anche oggetto dell’appello che
Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro Nexa,
Alberto Oddenino, professore di Diritto Internazionale
dell’Università di Torino, e Stefano Rodotà, professore

emerito di Diritto Civile dell’Università Sapienza di Roma, hanno inviato
dalle colonne de La Stampa al ministro degli Affari esteri, Giulio Terzi
di Sant’Agata, e al ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera,
chiedendo a loro e all’intero governo
italiano, “di schierare l’Italia dalla parte della Rete, dell’innovazione, della
libertà, come peraltro già raccomandato dalla Commissione europea”.
La stessa richiesta è stata espressa anche da Vint Cerf, uno dei padri della
Rete e Internet Evangelist di Google,
nel videointervento inviato per l’apertura del Forum torinese. La risposta
dei ministri interpellati non si è fatta
attendere. Il 20 ottobre, sempre sul
quotidiano torinese, hanno affermato di riconoscere il
“ruolo fondamentale per la crescita democratica delle
nazioni e per la libera espressione dei cittadini di tutto
il mondo” che Internet riveste e di essere a favore di una
sua incondizionata libertà di espressione.
“Internet sta diventando sempre di più il luogo dive si
definisce e si redistribuisce il potere politico, per cui è
necessario occuparsene in tutti i suoi aspetti” ha spiegato Rodotà nella sua lectio magistralis del 19 ottobre.
“La questione della ‘user centric identity’ e del diritto
all’oblio, ossia della possibilità per ogni utente di gestire
e riportare sotto la propria gestione e controllo diretto

ogni pezzo della propria identità sparso in Rete, diventa centrale ed urgente. Ognuno di noi è infatti non quello
che dice di essere in prima persona,
ma quello che mostrano i risultati delle ricerche su Google. Il tema della privacy resta quindi uno dei grandi nodi
delicati che occorre gestire in Rete.
Altrettanto importante è la questione
della libertà di Internet, non solo dal
punto di vista della net neutrality, ma
anche dei diritti dei suoi utenti. Per
questo la proposta di legge per l’introduzione dell’articolo 21bis, sul diritto
all’accesso, deve riprendere il proprio
iter parlamentare”.
Di “paese del digital divide” hanno
parlato Stefano Quintarelli, imprenditore e una delle voci più autorevoli della Rete italiana,
e Laura Sartori, sociologa dell’Università di Bologna. “I
divari presenti sul territorio italiano sono ancora numerosi e, soprattutto, accanto al divario di tipo infrastrutturale e tecnologico, c’è quello delle competenze digitali,
tema ancora spesso trascurato, poco analizzato e scarsamente combattuto. Di divide si può parlare anche in

Stefano Rodotà nella sua lectio magistralis
Nella pagina a fianco, intervento di Laura Sartori sociologa
dell’Università di Bologna

Wi-Fi per commercio
e piccoli Comuni
Dopo l’approvazione della legge sul wifi, prosegue l’apertura delle reti internet libere e senza autenticazione in tutte le
sedi regionali, anche le strutture del Consiglio regionale. Il
wifi libero è disponibile a Palazzo Lascaris, in via Alfieri, nel
palazzo di Piazza Solferino e negli spazi intorno. Sul Wi-Fi
libero inoltre è la volta dei piccoli Comuni e degli esercizi
commerciali. La VI Commissione (Cultura e Innovazione)
ha dato parere favorevole all’ultima tranche di regolamento
della legge 5/2011 “Interventi a sostegno della realizzazione
di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti”. Il testo prevede
che siano ammessi ai contributi per fornire internet libero e
senza autenticazione solo i soggetti che hanno sede nei Comuni sotto 5mila abitanti, aree maggiormente soggette a divario digitale. Dopo il parere favorevole della Commissione,
il regolamento è stato adottato dalla Giunta regionale.
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relazione alle persone affette da handicap, che possono
beneficiare ancora solo in parte delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla Rete. Perciò è più
corretto parlare di digital divide o di digital apartheid?”.
Le difficoltà di uniformare la partecipazione democratica e i modelli di e-government è emersa chiaramente
nelle parole di David Osimo (Tech4i2), Elena Pavan
(Università di Trento) e Ben Wagner (European University Institute): “Trasporre le dinamiche di e-democracy
su Internet è difficile per vari fattori, tra cui, le modalità
e i tempi di coinvolgimento, le piattaforme tecnologiche
utilizzate, l’integrazione con le forme di partecipazione
di tipo analogico. Nelle pubbliche amministrazioni ita-

liane ci sono forti disomogeneità, con pochi casi di eccellenza e gran parte di amministrazioni ancora molto
indietro. Non è sufficiente la digitalizzazione dei processi - che pure è una precondizione necessaria - ma occorre
ripensare le pratiche di lavoro”. Tra le migliori iniziative a livello internazionale, è stata citata Open Ministry,
una piattaforma online per l’elaborazione partecipata di
leggi, adottata dal Parlamento finlandese e inserita nella
Costituzione. Piemonte protagonista anche nella sessione “Agende Digitali” con Roberto Moriondo (direttore
innovazione Regione Piemonte), Stefano Trumpy (Isoc
Italia), Franck Boissiere (Commissione Europea), Mario Calderini (ministero dell’Istruzione, dell’Università

Andrea Casalegno

Roberto Moriondo

Direttore tecnico Top-Ix

Direttore regionale all’Innovazione e Ricerca

Il tema dei Big Data, seppur non
presente direttamente nei panel
di discussione di Igf Italia, ha costantemente aleggiato sulla tre
giorni torinese. Sfida imprescindibile per immaginare l’Internet
di domani. E forse più in generale la società di domani, come ha
sottolineato il Ministro Profumo:
“Come Ministero mi propongo
di avviare un processo di ricerca
sul tema, per far sì che l’Italia diventi un trascinatore a livello europeo”. E proprio quello dei Big
Data è uno dei temi caldi su cui
sta concentrando la sua attenzione, da ormai più di un anno, il Consorzio Topix. Impegnato a favorire lo scambio di traffico Internet e più in generale nella diffusione
dell’uso del web in Italia e in Piemonte, Topix è particolarmente interessato a sondare le opportunità
derivanti dalla libera circolazione
BIG DATA È UNO
di una mole di dati costantemente
DEI TEMI CALDI
crescente. E sull’impatto che poDEL FUTURO
trà avere sull’infrastruttura della
Rete. La prossima ondata dei Big
Data potrà essere determinata dalla proliferazione dei dati generati dai sensori collocati nell’ambiente
che ci circonda e negli oggetti di uso quotidiano, dalle automobili
che si guideranno da sole agli edifici smart che regolano i loro consumi energetici. Ancora, applicazioni intelligenti sui cellulari potranno
aiutarci a trovare un parcheggio libero per la macchina, un ristorante nelle vicinanze dopo che siamo usciti da teatro, o un buono sconto
in un negozio che si trova proprio sulla nostra strada.

Igf 2012 è stato un vero e proprio
gioco di squadra: organizzato
dalla Regione Piemonte, in collaborazione con la Città di Torino,
Cnr, Centro Nexa, Top-ix, CSP,
Fondazione Torino Wireless, camera di Commercio di Torino e
Isoc Italia. Sono orgoglioso di avere proposto, un anno fa a Trento,
il Piemonte e Torino per ospitare
l’Igf 2012 e che questa edizione
abbia avuto non solo ottimi risultati, ma abbia anche posto
l’accento su tematiche importanti
e attuali come l’innovazione, la
rete, gli open data. Il Piemonte
e Torino hanno dimostrato di avere una reputazione internazionale
sui temi di Internet e di digitalizzazione della società. Internet è una
straordinaria piattaforma tecnologia che consente il transito, lo scambio e la condivisione di contenuti
digitali. Internet e i Social network
IL LIVELLO LOCALE
sono diventati strumenti che conDEVE FAR EMERGERE
sentono agli individui di diventare
INNOVAZIONE
parte di un ecosistema di pensiero.
Al livello locale spetta il compito di
far emergere e orientare la domanda di innovazione, far nascere imprese high tech, sostenere anche i
settori produttivi più coerenti con le vocazioni territoriali, diffondere
l’impiego di nuove tecnologie nei settori maturi. Dobbiamo creare la
prima rete - regionale - tra i vari attori dello sviluppo: una rete territoriale aperta, da governare opportunamente. È necessario adottare
l’approccio della smart specialization, secondo la quale ogni territorio
regionale dovrebbe identificare, con opportuni metodi di lavoro, le
aree tecnologiche e produttive nelle quali può effettivamente dare il
suo apporto al sistema paese e competere su scala internazionale.

interviste a cura di Fabio Malagnino
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e della Ricerca), Rita Forsi (ministero dello Sviluppo
Economico), Paolo Mora (Regione Lombardia) e Michele D’Alena (Comune di Bologna). “Abbiamo fatto
grandi passi avanti negli ultimi anni. La formulazione
dell’Agenda Digitale da parte della Commissione Europea e il successivo lavoro compiuto dagli Stati membri ha
segnato un avvio irreversibile di riflessione sui temi legati all’e-government ed all’innovazione, partecipazione e
crescita che facciano leva sul digitale. Nel nostro Paese
le procedure di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il superamento dei divari digitali e l’affermazione di pratiche di e-government è ancora molto disomogenea: sul territorio nazionale si possono rilevare infatti

casi di eccellenza, affiancati a situazioni di arretratezza”.
A conclusione del Forum, il Ministro Francesco Profumo, ha ripercorso le tappe che il nostro Paese ha compiuto in tema di digitale e di Internet Governance, argomenti sui quali “occorre lavorare in misura crescente
anche insieme ad organismi internazionali, come, ad
esempio, l’Unesco”.
Igf si è chiuso con una proposta che vede ancora protagonista l’Italia. Il senatore Vincenzo Vita ha lanciato al ministro Profumo una proposta, formulata insieme a Laura
Abba, dell’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, e
a Juan Carlos De Martin: “perché non ospitare in Italia,
nel 2015 l’Internet Governance Forum globale?”. n

Juan Carlos De Martin

Sergio Duretti

Co-direttore del Centro Nexa Internet&Società
del Politecnico di Torino

Direttore Csp

“L’Igf Italia nel 2012 ha confermato il suo principale punto di
forza, ovvero, quello di offrire
un’occasione di confronto veramente aperto tra tutti coloro
che hanno interesse in Internet: semplici cittadini, ministri,
grandi e piccole aziende, associazioni non profit, università.
Igf Italia dà a tutti la parola,
favorendo la comprensione di
temi importanti per il futuro
del nostro paese, temi che altrimenti rischierebbero di venir
inquadrati e discussi solo da
punti di vista che non necessariamente rappresentano l’interesse generale. Un altro aspetto rilevante di questa edizione è stato il mutamento di clima generale:
per la prima volta, infatti, l’appuntamento si è tenuto in un momento in cui il digitale è al centro dell’agenda politica ed econoÈ NECESSARIO
mica. C’è ancora molto da fare, è
ARTICOLARE MEGLIO
chiaro, ma il passo in avanti che
LE POLITICHE DIGITALI
l’Italia ha fatto in questo senso è
importante. Non a caso i tre principali ministeri che trattano di
internet, ovvero, Esteri, Università e Sviluppo Economico, hanno
contribuito a Igf al massimo livello. Per il futuro a livello nazionale
mi sembra importante che si articolino meglio le politiche digitali,
evitando frammentazioni di competenze e sovrapposizioni. Solo
così possiamo sperare di recuperare il terreno perduto rispetto
a praticamente tutti i paesi con cui siamo soliti confrontarci. Per
il livello internazionale l’auspicio è che l’Italia si attivi in tutte
le sedi, a partire da quella europea, per preservare e rafforzare
l’apertura della Rete e per garantire le libertà fondamentali”.

L’Internet Governance Forum
2012 svoltosi a Torino ha permesso di fare il punto su due
questioni cruciali per il futuro di
Internet: i vecchi e nuovi divari
digitali e l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica della rete.
Sul primo i dati internazionali
lasciano ben poco all’immaginazione: l’Italia rimane molto
indietro sia per quanto riguarda
l’uso di Internet sia per quanto riguarda la diffusione della
banda larga. Ciò che emerge
tuttavia in modo sempre più evidente è la difficoltà di colmare
tali divari con le sole norme o la sola tecnologia. Senza una forte e diffusa crescita di una cultura del digitale come componente ormai essenziale di ogni attività umana senza che ciò riorienti
profondamente modi di essere, di
fare e di produrre beni e servizi
CAMBIO CULTURALE
del pubblico così come del privaPER NON PORTARE
to, senza tutto questo il digitale riINEFFICIENZA
schia addirittura di diventare un
elemento di ulteriore inefficienza.
Serve un cambio di passo e tutti
gli interventi di IGF 2012 l’hanno chiesto a gran voce. Così come
sull’infrastruttura tecnologica serve tener alta l’attenzione alla sua
natura aperta. L’openness di Internet è fondamentale tanto per i
cittadini quanto per le imprese e a sottolinearlo costantemente si fa
soltanto del bene a noi stessi e all’interesse comune. Su questi temi
l’impegno di Csp come organismo di ricerca è forte e riconosciuto come ad esempio sull’unica sperimentazione ufficiale relativa ai cd.
White Spaces o ai diversi progetti in ambito Big Data - e Igf 2012 ha
dato un ulteriore spinta a rafforzare impegno e iniziative concrete.
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OPEN DATA

L’archivio pubblico
che diventa motore di ricerca
di Pasquale De Vita
Una homepage strutturata come
quelle dei motori di ricerca più
popolari, con una finestra in evidenza dove scrivere ciò che si sta
cercando, una sorta di cloud che
raccoglie le ricerche effettuate
con maggiore frequenza sotto forma di parole chiave, e per finire
uno spazio dedicato alle ultime
novità caricate sul sito. È questo
l’aspetto del portale dati.piemonte.it, la piattaforma dedicata al
riuso dei dati pubblici della Regione Piemonte. Una grafica accattivante che fin da subito mette
l’utente in condizione di usufruire del servizio in modo chiaro e
semplice. Cosa può ricercare il cittadino sul portale Open Data? Si
va dall’elenco dei gestori di servizi
di trasporto pubblico locale regionale operativi e suddivisi per provincia, alla rete sentieristica regionale, dalla visualizzazione su mappa della crescita nel
corso degli anni dell’uso di internet e posta elettronica
da parte dei cittadini delle varie province piemontesi,
all’analisi dei flussi turistici in Piemonte. Sono solo alcuni esempi di dati consultabili sul sito, che raccoglie
anche i file inseriti dalle pubbliche amministrazioni
della regione che hanno deciso di aderire alla politica
di riuso. Si possono infatti trovare documenti come
il piano regolatore della città di La Cassa, la rappresentazione dei dati di studenti e scuole del Piemonte,
dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di II grado, e
molto altro ancora.
Nel corso del terzo trimestre del 2012 il portale dati.
piemonte.it ha compiuto diversi passi in avanti: è stata
pubblicata on line la nuova versione con nuove funzionalità, il Comune di Milano è stato accompagnato
al riuso del software e si sta avviando una nuova campagna di diffusione sui principali enti locali della re-
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gione. Un’occhiata alle statistiche può rendere meglio
l’idea dello sviluppo del sito. Da luglio a settembre
dell’anno in corso, il portale Open Data della Regione
Piemonte ha superato le 15.000 visite, con una media
settimanale di oltre 1.000 visitatori unici. A fine settembre risultavano pubblicati 333 dati, 162 richieste
ricevute, 116 articoli pubblicati e 36 eventi segnalati.
Nell’ambito del progetto Homer, per l’armonizzazione degli open data tra i paesi del Mediterraneo con
un migliore accesso e riuso dell’informazione nel settore pubblico, la Regione Piemonte, capofila in Italia,
sta sponsorizzando il riuso della sua piattaforma per
l’utilizzo da parte dei partner che ad oggi non hanno
portali propri e che si accingono predisporne o svilupparne uno in tempi ridotti. Il team della piattaforma
piemontese sta inoltre proponendo di fare dell’infrastruttura web di dati.piemonte.it un indice condiviso
fra tutti i portali open data dei partner del progetto. n

Dati liberi e accessibili,
la trasparenza va online
Mettere a disposizione i dati e i documenti pubblici dell’amministrazione tramite Internet e in formato aperto, garantendo la massima fruibilità da parte dei cittadini: è l’obiettivo del regolamento approvato dalla Giunta regionale del
Piemonte lo scorso 8 ottobre, in attuazione della legge regionale 24 del dicembre 2011. Il regolamento fissa le linee
guida per il riutilizzo e la diffusione in modalità elettronica dei dati e dei documenti, attraverso l’uso di licenze che
li rendono di pubblico dominio o liberamente utilizzabili,
con l’indicazione della fonte.
Le linee-guida definiscono i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo, le
modalità per individuarne di ulteriori, e le disposizioni per
la loro pubblicazione. Sono inoltre elencate le licenze per il
riutilizzo di quelli di cui l’amministrazione regionale è titolare. Il testo individua anche i casi nei quali la pubblicazione
e l’utilizzo dei documenti non è gratuita, ma viene applicata
una tariffa. E ancora, l’elenco dei formati aperti utilizzabili e
le modalità di presentazione di eventuali reclami.
L’obiettivo della Regione è mettere a disposizione i dati e i
documenti regionali in modalità elettronica ed in formato
aperto. La scelta delle licenze ha avuto lo scopo di consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, e di proporre
un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Le licenze standard individuate sono Creative Commons zero e
Cc By - Creative commons attribuzione 2.5.
Lo strumento attuativo di questa politica di trasparenza è la
piattaforma online Open Data, dati.piemonte.it, attiva dai
primi mesi del 2010. Il Piemonte è stata una delle prime
regioni a dotarsi di questo mezzo. I soggetti interessati al
riutilizzo di dati e documenti diversi rispetto a quelli già
licenziati sulla piattaforma Open Data possono presentare
formale richiesta di riutilizzo, inviandola tramite Pecall’indirizzo indicato sul sito di Regione Piemonte nella sezione
dedicata all’Urp e per conoscenza all’indirizzo e-mail riuso@dati.piemonte.it. Al fine di favorire la diffusione delle
informazioni, la Regione si impegna a mettere a disposizione i dati gratuitamente. Specifiche tariffe vengono applicate solo in casi particolari.
Le linee-guida possono essere adottate da tutte le pubbliche amministrazioni piemontesi, previa adesione alla politica regionale in materia di riutilizzo. E gli sviluppi degli
ultimi periodi lasciano intendere che la diffusione del sistema interesserà presto gran parte degli Enti pubblici, pronti
a recepire la normativa. n

Infoatti, leggi
e delibere in un click

Nelle nostre società si moltiplicano le occasioni e la
necessità di un rapporto costante e più diretto, di
confronto e collaborazione, fra istituzioni pubbliche
e soggetti privati (individuali e collettivi). In Europa,
il rafforzamento e l’introduzione di nuove forme di
partecipazione dei cittadini sono riconosciuti come
importanti elementi del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di inclusione
sociale. Essere cittadini nella società dell’informazione non significa solo poter accedere ai servizi di una
Pubblica amministrazione più efficiente, capace di
disegnare i propri servizi sui bisogni degli utilizzatori
(e-government), ma anche poter partecipare in modo
nuovo alla vita delle istituzioni politiche (edemocracy),
tenendo conto della trasformazione in atto nelle relazioni fra attori pubblici e privati (governance)
Infoatti del Consiglio regionale è un modo veloce per
essere sempre informati sui disegni e le proposte di
legge e di deliberazione, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in Aula e
in Commissione. Basta un click e qualche minuto. Il
Consiglio regionale offre un servizio mail che permette al cittadino di seguire l’iter degli atti divisi per materie. Dal sito www.cr.piemonte.it, è sufficiente aprire
la tendina Leggi e Banche dati, cliccare “Info Atti del
Consiglio” ed effettuare la registrazione. L’utente potrà poi scegliere quali atti seguire, in che arco di tempo (se negli ultimi tre mesi o per l’intera legislatura) e
per quale materia: agricoltura, assistenza e sicurezza
sociale, bilancio e patrimonio, caccia e pesca, controlli
amministrativi, cultura, enti locali, industria, commercio e artigianato, istruzione e formazione professionale, lavoro e movimenti migratori, opere pubbliche,
partecipazione e informazione, sanità, sport, trasporti, turismo e ambiente. A ogni modifica dell’atto intervenuta il cittadino riceve una mail di notifica che lo
aggiorna sul nuovo stato dell’iter. (rb)
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Alpi e Mediterraneo
insieme per crescere
C O N V E G N O A PA L A Z Z O L A S C A R I S D E L L A C O N S U LTA
EUROPEA PER LE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE DA
ATTUARE IN UNA MACROAREA CON 17 MILIONI DI ABITANTI

D

i fronte all’attuale crisi economica, finanziaria e sociale
è urgente fare sistema, e procedere uniti, istituzioni e realtà produttive, per sostenere lo
sviluppo del territorio: l’Euroregione Alpi-Mediterraneo
intende rispondere proprio a
queste esigenze”.
Con queste parole il presidente del Consiglio regionale,
Valerio Cattaneo, ha aperto il
convegno “Cooperazione territoriale e politiche di sviluppo dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo” che si è svolto
nell’Aula di Palazzo Lascaris il 9 novembre. Cattaneo
ha spiegato che “le regioni partner dell’Euroregione,
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria sul versante italiano
e Rhône-Alpes e Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) su
quello francese, hanno un peso rilevante in Europa, con
i loro 17 milioni di abitanti, i circa 500 miliardi di Pil e

Macroregione alpina
“Nel giro di un anno i passi fatti perché la Macroregione alpina
possa finalmente vedere la luce sono stati notevoli, se pensiamo
che sono oltre 30 le Regioni, i Cantoni, le Province che si sono, più
o meno formalmente, impegnate a farne parte”: è quanto ha osservato il presidente della Regione, Roberto Cota, nell’intervento
svolto il 29 novembre a Bruxelles durante il seminario “La strategia
macroregionale alpina: rafforzare le Regioni nel cuore dell’Europa al servizio dell’Unione europea”. Il progetto “dovrà ancora schivare una serie di ostacoli, come, ad esempio, quello rappresentato
da chi non ha ancora compreso la portata storica e politica del
progetto o chi pensa che il futuro dell’Europa non sia dei popoli e
dei territori, ma ancora quello dei vecchi Stati nazionali”.
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una superficie intorno ai 110 mila kmq. L’obiettivo da
raggiungere per l’Euroregione è duplice: interno, per
l’elaborazione di una strategia congiunta di sviluppo
economico e sociale; esterno, per promuovere e sostenere gli interessi comuni di fronte alle Istituzioni europee”.
Il Consiglio regionale del Piemonte dopo il protocollo
d’intesa fra le cinque regioni partner siglato già nel
2007, ha creduto nell’iniziativa ed ha approvato, nel
2009, la legge regionale n. 32 “Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione
Alpi-Mediterraneo”.
Il presidente Cattaneo ha pure ricordato che nell’incontro del 10 luglio a Bruxelles la Conferenza dei presidenti
dell’Euroregione ha presentato un documento sul futuro della politica di coesione europea accolto favorevolmente dal Commissario europeo per la Politica regionale Johannes Hahn in vista della nuova programmazione
per il periodo 2014-2020. Gilbert Abras, vicepresidente
del Csir Alpi-Arco Lemano, ha introdotto i relatori parlando della “necessità di un Osservatorio del mercato del
lavoro transfrontaliero e di contratti di lavoro transnazionali, come nel caso del tunnel del Monte Bianco”.
Dopo la relazione di Luciano Caveri, membro del Comi-

tato delle Regioni,
già presidente della
Regione autonoma
Val d’Aosta che ha
rilevato le “carenze
delle istituzioni europee nell’affrontare la crisi già dal
2008”, è intervenuto Roberto Cota,
presidente della
Giunta regionale e
della Euroregione
Alpi-Mediterraneo.
Cota ha affermato che “gli Stati nazionali non possono
essere più una camicia di forza per territori omogenei
con forti affinità culturali e con sistemi socio economici analoghi, come nel caso della Macroregione alpina
che ingloba 70 milioni di abitanti nel cuore produttivo
d’Europa. All’interno di un sistema che si globalizza la
cooperazione tra territori omogenei è parte del diritto
di autodeterminarsi”.
Luca Visentini, segretario della Confederazione europea

Pillole d’Europa
MISURE PER INCENTIVARE
LA RIPRESA ECONOMICA
I capi di Stato e di governo dei paesi
membri dell’Ue, riunitisi il 18-19
ottobre in occasione del Consiglio
europeo, hanno confermato il
proprio impegno ad affrontare con
fermezza la crisi finanziaria e ad
attuare le misure convenute per
incentivare la ripresa economica e
aumentare i posti di lavoro nell’Ue.
Le azioni riguardano la politica
economica europea e consistono in:
1) attuare il patto per la crescita e
l’occupazione
2) completare l’Unione economica
e monetaria e realizzare un quadro
finanziario integrato.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_DOC-12-9_it.pdf
PROGETTI REGIONALI
È ora disponibile su Internet una
scheda descrittiva ed interattiva re-

sindacati (Ces), è intervenuto per parlare a favore di una
dimensione “non più locale dello sviluppo” e per rilevare che “l’indebitamento più che essere causa della crisi è
causato dalla crisi ed è cresciuto per salvare le banche”.
Hanno poi preso la parola Ermanno Maritano di Confindustria Piemonte, Gianluca Poggi, direttore dell’Ance Piemonte, Elisabeth Legac, segretaria della Cfdt
della Rhône-Alpes, Claudio Tecchio, vicepresidente
del Csir e rappresentante di Cisl Piemonte e Guido
Corniolo, segretario generale Savt. Ha chiuso i lavori
Domenico Checco, presidente del Consiglio sindacale
inter regionale (Csir) Rhône-Alpes (Alpi)/Piemonte/
Arco Lemano (Italia - Francia - Svizzera), sottolineando l’importanza “della collaborazione tra le quindici
confederazioni sindacali che compongono il Consiglio
sindacale interregionale nato per appoggiare l’importante dialogo tra sindacati, istituzioni e organizzazioni
del mondo imprenditoriale”. n
Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo
nella pagina a fianco, il tavolo dei relatori

A cura dell’Istituto universitario di studi europei - Torino (Iuse)

lativa ai progetti che hanno beneficiato dei fondi regionali della Commissione europea. Sono consultabili
informazioni su grandi progetti e su
casi di studio dettagliati. Alcune autorità di gestione regionali hanno
inoltre pubblicato delle mappe interattive con informazioni dettagliate
sui beneficiari dei fondi regionali
dell’Ue in alcuni paesi, tra cui l’Italia.
http://opencoesione.gov.it/

autorizzare una cooperazione rafforzata sono necessari almeno 9
Stati membri.
I paesi interessati sono: Italia, Germania, Francia, Austria, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Slovenia,
Slovacchia.
http:ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

VIDEOGAMES
E GIOCHI SU INTERNET
IMPOSTA UNICA SULLE
OPERAZIONI FINANZIARIE
Una proposta di decisione del Consiglio, recentemente adottata dalla
Commissione, autorizza 10 Paesi
membri dell’Ue ad avviare una cooperazione rafforzata per applicare
un’imposta unica dell’Ue sulle transazioni finanziarie, in quanto tutti i
requisiti normativi sono rispettati.
I trattati prevedono infatti che per

La Commissione europea ha recentemente presentato le azioni che
intende intraprendere nel prossimo
biennio, per chiarire ed armonizzare la regolamentazione dei giochi
d’azzardo su Internet e incentivare
la cooperazione tra i paesi membri.
Tra gli obiettivi del piano d’azione:
tutelare i cittadini, impedire il riciclaggio di denaro e le frodi, proteggere lo sport da azioni truccate,

rendere le regole nazionali conformi alla legislazione europea.
http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

PROGRAMMA
“EUROPA CREATIVA”
Nell’Ue i settori culturali e creativi
rappresentano circa il 4,5% del Pil e
8,5 milioni di posti di lavoro.
Il sostegno dell’Ue alla cultura consente a migliaia di organizzazioni,
artisti e professionisti della cultura
di incontrarsi, scambiare opinioni
e best practice e creare, effettuare
tournées e esibirsi insieme in vari
paesi europei.
La Commissione ha proposto un
nuovo programma, “Europa creativa”, per rafforzare la competitività
di questi settori e promuovere la diversità culturale.
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
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SPAZIO RAGAZZI

Se fare leggi è un gioco...
ma non troppo!
CONCLUSA LA XV EDIZIONE DI RAGAZZI IN
A U L A C O N L A PA R T E C I PA Z I O N E D I 1 6 I S T I T U T I
SUPERIORI DA TUTTE LE PROVINCE PIEMONTESI

U

na volta all’anno, dal 1998 a oggi, a sedere nei
banchi dell’Aula di Palazzo Lascaris sono i ragazzi degli istituti superiori delle otto province
piemontesi. A loro tocca presentare e votare
proposte di legge, simulando a tutti gli effetti i
lavori dell’Assemblea legislativa piemontese. “Ragazzi in Aula” è un
percorso formativo di educazione alla democrazia, che negli anni
ha ricevuto riconoscimenti internazionali e nazionali e ha visto crescere l’interesse e il numero dei partecipanti. All’edizione 2012, che
si è conclusa il 7 dicembre, hanno aderito 56 gruppi scolastici, divisi
in 16 istituti superiori, composti ciascuno da un massimo di sette
studenti, accompagnati da una ventina di insegnanti. Per la prima
volta il bando è stato esteso anche ai Consigli comunali dei Ragazzi.
Sei le proposte selezionate da un’apposita commissione composta
da rappresentanti del Consiglio regionale e della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale: quelle dell’istituto tecnico “Da
Vinci” di Ovada, dell’Istituto tecnico “Mossotti” di Novara, del liceo
internazionale “Vittoria” di Torino, del liceo della comunicazione
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di Roberta Bertero

“San Giuseppe” di Bra, del Consiglio comunale dei ragazzi di Pino
Torinese e dell’Istituto alberghiero “Rosmini” di Domodossola.
“Sono rimasto particolarmente colpito dalla qualità delle proposte
di legge e dall’attualità dei contenuti. Per il loro valore, potrebbero
essere prese in considerazione nelle prossime sedute di Consiglio”,
ha commentato il presidente dell’Assemblea regionale, Valerio Cattaneo. In effetti, ogni anno i progetti selezionati vengono trasmessi
ai gruppi consiliari. La legge regionale n. 33 del 3 dicembre 2008,
relativa alla valorizzazione dei quadranti solari, è nata proprio
dall’idea di alcuni studenti del liceo classico “Arimondi” di Savigliano, che era stata selezionata per Ragazzi in Aula 2005. L’importanza dell’iniziativa come mezzo per far germogliare il seme della
cittadinanza è stata sottolineata da Stefano Suraniti, presente in
rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale: “Serve a superare i
pregiudizi nei confronti della Pubblica amministrazione”. Alla giornata hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio regionale Fabrizio Comba e Roberto Placido, il consigliere segretario Lorenzo
Leardi e numerosi consiglieri di tutte le forze politiche.

Ragazzi in Aula
fa scuola in Romania

Sanità e impegno civico
fra le proposte approvate

Ad assistere alla quindicesima edizione di Ragazzi in Aula anche
un gruppo di stranieri: sei studenti, un insegnante, il presidente
di un quartiere del comune di Timisoara (Romania) e il console romeno a Torino, Daniel Zinelli. In questi ultimi anni, specie
dopo aver ricevuto il riconoscimento Unpsa dell’Onu, il progetto
Ragazzi in Aula è stato presentato in diversi stati stranieri, tra
cui Spagna, Tunisia e Romania. In quest’ultimo paese, nel comune di Timisoara, nel novembre 2011 è nato Tinerii decid (I
Ragazzi decidono) che vede il coinvolgimento di tutti gli istituti
superiori della città. Il progetto vincitore del concorso è stato
sviluppato dagli studenti appartenenti a due classi dell’istituto
tecnico “Azur” e prevede la creazione di attività di volontariato
su tematiche ambientali nel quartiere di via Martiri.

LICENZIATI DUE TESTI SULL’ASSISTENZA SANITARIA
E UNO PER ISTITUIRE IL CONSIGLIO DEI GIOVANI

Campagna di comunicazione in materia di cure palliative
e terapia del dolore
Presentata dalla IIIB del Liceo internazionale “Vittoria” di Torino.
La proposta di legge, facendo riferimento all’articolo 4 della legge
15 marzo 2010 n. 38, promuove la realizzazione di campagne istituzionali destinate a diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del diritto ad accedere a cure palliative, anche pediatriche, al
fine di superare il pregiudizio relativo all’utilizzazione dei farmaci
per il trattamento del dolore.

Interventi a sostegno del benessere psicologico dei minori affetti da patologie gravi o croniche e delle loro famiglie durante il ricovero ospedaliero
Presentata dalla classe V del Liceo della comunicazione “San Giuseppe” di Bra (Cn).
La proposta vuole colmare un vuoto legislativo prevedendo una
norma che istituisca interventi di personale specializzato in psicologia infantile e dell’età evolutiva per garantire un adeguato sostegno psicologico ai minori affetti da patologie gravi e croniche,
costretti a lunga degenza in ospedale. La Regione promuove per
tale scopo la creazione di protocolli di intesa e accordi tra le aziende sanitarie locali e ospedaliere, l’ordine degli psicologi, gli atenei
piemontesi e le scuole di specializzazione.

Istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi e delle ragazze
Presentata dal Consiglio comunale dei ragazzi di Pino Torinese.
La proposta mira a creare un’istituzione regionale formata da rappresentati dei Consigli comunali dei Ragazzi del Piemonte.
Il nuovo Consiglio dovrà formulare proposte riguardanti l’intero
territorio regionale su materie vicine ai giovani, come politiche
sociali, ambientali, di istruzione ed edilizia scolastica.

Gli ospiti a Palazzo
Oltre 20mila visitatori ogni anno varcano il portone di Palazzo
Lascaris per visitare, da un lato, un esempio significativo di dimora
signorile della Torino barocca, dall’altro, il luogo dove si riunisce
dal 1979 il Consiglio regionale del Piemonte. Tra gli ospiti, più di
10mila sono ragazzi delle scuole piemontesi di tutti gli ordini e
gradi, ma vengono ricevute anche associazioni, gruppi organizzati
e singoli cittadini. Per testimoniare l’attività di accoglienza e per
lasciare un ricordo a chi è venuto a conoscere da vicino la principale istituzione rappresentativa piemontese, da gennaio 2012 è
stato creato un Albo dei visitatori che al momento contiene oltre
250 foto. È possibile “sfogliare” idealmente le pagine ricordo sul
sito del Consiglio, sia sotto la sezione Palazzo Lascaris, sia sotto
Spazio Ragazzi.
www.cr.piemonte.it/attivita/albo/index.htm
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Un “monumento di carta”
per ricordare il conte Cavour
D O P O 5 0 A N N I C O N C L U S A L A R A C C O LTA D E L L E L E T T E R E D E L L O
S TAT I S TA , I N U N ’ O P E R A D I 3 4 T O M I D I O LT R E 1 6 M I L A PA G I N E
C’è voluto mezzo secolo di ricerche per completare quello
che è, a tutti gli effetti, un “monumento di carta” al più grande politico piemontese e italiano dell’Ottocento, Camillo
Benso di Cavour. L’opera, iniziata nel 1962 grazie al lavoro
dello storico Carlo Pischedda,
è stata terminata nel giugno
scorso, con la pubblicazione
dell’ultimo dei ventuno volumi (in 34 tomi di complessive
16.652 pagine), in cui sono raccolte 8.600 lettere scritte da Cavour, corredate da poco meno
di 7.000 risposte.
Lettere che coprono l’intera
vita dello statista, dal giugno
1815 al giugno 1861, compresa la prima del “contino Camillo” appena che si conserva
nell’archivio del Castello di
Santena. Proprio a Santena
l’opera, è stata presentata con
un evento organizzato dalla
Fondazione Cavour, alla presenza del ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo e del decano della Commissione per la
pubblicazione dei carteggi cavouriani Carlo Ghisalberti, eminente storico del diritto.
Per il Consiglio regionale è intervenuto il vicepresidente Roberto
Placido, ricordando i legami tra Fondazione Cavour e Assemblea
legislativa, che hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere gli studi cavouriani. Un legame che, ha sottolineato Placido, è “del tutto naturale, dal momento che la sede del Consiglio,
Palazzo Lascaris, è stata una dimora della famiglia Cavour”.
È toccato a Rosanna Roccia, che dal 2005 ha “ereditato” il ruolo di
principale curatrice, illustrare il senso dell’opera, tratteggiando la
storia degli studi sulle epistole di Cavour.
Fu Giolitti nel 1913 e nel 1920 a promuovere la ricerca delle missive e la loro pubblicazione, progetto ambizioso che, bloccatosi durante il Ventennio, trovò nuovo impulso nel presidente Einaudi,
in occasione del centenario dell’Unità, nel 1961. Da allora, prima
con la casa editrice Zanichelli poi con Olschki di Firenze si è proceduto senza sosta, coinvolgendo anche studiosi stranieri in Ame-
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rica, Russia, persino in Giappone. Ma qual è il valore storico di
questi scritti? Sono lettere da cui emergono, come già sottolineava
Costantino Nigra nel 1894 “le qualità dell’autore, la sua attività
prodigiosa, la sua perspicacia, la sua verve, la finezza del suo spirito, la chiarezza del suo pensiero, la sua fede salda e incrollabile
nella libertà”.
Definendo il Risorgimento come il momento più alto della storia
italiana, Ghisalberti ha sottolineato come Cavour abbia saputo interpretare il patriottismo diffuso in Italia, dopo che la Rivoluzione
francese e le armate napoleoniche avevano portato le idee di libertà ed eguaglianza, diffuse in ampi strati sociali, più di quanto si
tenda a credere. Inoltre, Ghisalberti ha evidenziato che dalle lettere emerge la grande apertura di Cavour ai temi internazionali,
come se avesse una prematura consapevolezza che l’Europa, non
sarebbe stata più l’unica protagonista della storia.
Cavour, dunque, grande anticipatore, ha concluso il ministro Profumo, proponendo un progetto da attuare in ambito scolastico,
dopo che le celebrazioni del 150esimo hanno fatto riscoprire negli
italiani quel senso di patria che sembrava perduto. n (dt)

A misura
di donna

Il Primo ministro tibetano
a Palazzo Lascaris
Il Primo ministro del Governo tibetano in esilio,
Lobsang Sangay, è giunto a
ottobre a Torino per la visita
organizzata dall’Associazione per il Tibet e i diritti umani, presieduta da Giampiero Leo e dai vicepresidenti
Gianna Pentenero e Antonello Angeleri.
Lobsang Sangay, “erede politico” del Dalai Lama, attualmente in esilio a Dharamshala (India), si è soffermato

È stato presentato a Palazzo Lascaris
il manuale della Consulta delle Elette
del Piemonte, presieduta da Giuliana
Manica, “La città si*cura. Una città
sicura per le donne, una città sicura
per tutti”, che contiene riflessioni, interventi e progetti urbani per la salvaguardia delle donne e delle persone più vulnerabili. Nella conferenza
stampa, organizzata in occasione della
Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne del 25 novembre, è stata ribadita l’importanza di una “rivoluzione culturale” nella lotta a questi abusi.

sulla situazione del rispetto dei diritti umani in Tibet da parte della
Cina, del “dialogo” con le autorità
di Pechino e in particolare del tragico fenomeno delle auto immolazioni che continuano a verificasi.
Dopo l’incontro con il presidente
Valerio Cattaneo, si è svolto l’evento di maggior intensità, nell’Aula
di Palazzo Lascaris, con i consiglieri regionali, le autorità e i rappresentanti della Comunità tibetana in Italia.

Aiutare le famiglie
colpite dalla crisi
A cura dell’Osservatorio sull’usura e della Fondazione antiusura Crt “La Scialuppa”, si è svolto a Palazzo Lascaris, il
convegno su “Come aiutare le famiglie nella tempesta economica perfetta?”. Dopo i saluti del componente dell’Ufficio di presidenza delegato all’Osservatorio Tullio Ponso
e del Prefetto di Torino, Alberto Di Pace, sono intervenuti
Luigi Capra, direttore della Banca d’Italia di Torino; Massimo Lapucci, segretario generale Fondazione Crt; Ernesto Ramojno, presidente “La Scialuppa Onlus”; Elisabetta
Belgiorno, Commissario straordinario di Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

75

N U M ERO 4

2012

AVVENIMENTI

Per un benessere
equo e sostenibile

Illuminismo
e storia a Torino
L’Associazione degli ex consiglieri della
Regione Piemonte, presieduta da Sante Bajardi, ha organizzato la conferenza
“Un laboratorio cosmopolitico: Illumini-

La sede del Consiglio regionale ha ospitato il convegno di presentazione del
Progetto Bes, Benessere equo e sostenibile. La ricerca, realizzata a livello nazionale con un anno di lavoro da Cnel, Istat, e per il Piemonte dalla Consulta femminile, si inserisce nel dibattito internazionale sul ‘superamento del
Pil’. Il progetto è basato sulla convinzione che i parametri con cui valutare il
benessere della società non debbano essere solo di carattere economico, ma
anche sociale e ambientale. All’incontro è intervenuto Antonio Marzano presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel).

smo e storia a Torino” tenuta da Giuseppe
Ricuperati, docente emerito dell’Università degli Studi di Torino e accademico
dei Lincei. I lavori sono stati aperti da
Frédéric Ieva, redattore responsabile della Rivista Storica Italiana.

Tra politica e fraternità
Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricevuto a Genova il riconoscimento della Menzione d’onore
nell’ambito del Premio Chiara Lubich per la fraternità.
La cerimonia si è svolta a Palazzo
Tursi, sede del Comune, inserita nella tre giorni di incontri su fraternità,
città e politica.
A rappresentare il presidente Valerio
Cattaneo e l’Assemblea piemontese
sono stati i consiglieri Giampiero
Leo e Rosa Anna Costa.
“È stato riconosciuto il percorso
di dialogo, di confronto e di rifles-
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sione che abbiamo iniziato sin dal
2005, con momenti di formazione,
di approfondimento tra consiglieri
di schieramenti diversi e con il conseguente successivo coinvolgimento
anche di altri soggetti istituzionali,
come Province e Comuni”, spiegano
Leo e Costa.
L’evento è stato promosso dall’Associazione città per la fraternità, una
realtà del pensiero socio-politico
contemporaneo che si ispira al messaggio di Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, scomparsa nel 2008.

Recuperare il patrimonio artistico
Firmato a Palazzo Lascaris il protocollo
d’intesa tra la Direzione regionale del
Ministero dei Beni Culturali ed il Consiglio regionale, per il restauro di opere
d’arte presenti in Piemonte.
Il documento è stato sottoscritto dal presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e dal Direttore regionale del
Mibac Mario Turetta. L’intesa prevede,
per il primo anno, il restauro di due dipinti settecenteschi di Palazzo Reale e
l’affidamento in comodato d’uso al Consiglio regionale di due opere, che saranno collocate negli uffici di rappresentanza dell’Assemblea regionale.

Nuovo comandante
del Corpo Forestale

Delegazione albanese
visita il Piemonte

Il presidente del Consiglio regionale, Cattaneo, ha ricevuto il nuovo comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, Alessandra Stefani, subentrata dal 1° maggio a Pier Luigi Macco. Nel
cordiale colloquio - incentrato sulle particolarità della protezione
ambientale del territorio piemontese - Cattaneo ha espresso la volontà dell’Assemblea di piena collaborazione e sostegno alla preziosa e sagace attività del Corpo.

Il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
con l’assessore regionale all’Istruzione e Turismo, Alberto
Cirio, ha ricevuto una delegazione albanese guidata dal
ministro dell’Economia, Edmond Haxhinasto. Erano presenti all’incontro Giovanni Lauria, dell’ufficio di rappresentanza di Torino della Camera di commercio e industria
di Tirana, Benko Gjata, presidente dell’Associazione culturale italo-albanese e il console onorario Artan Doda.
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Un racconto di vele e vapore
APRE IL 23 GENNAIO NELLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE UNA MOSTRA
D E D I C ATA A L L E T R A D I Z I O N I D E L L A M A R I N A S A B A U D O - S A R D A
Pur se privo di sbocchi sul
mare, il Piemonte vanta
antiche e nobili tradizioni
marinare.
Ne è testimone “Il Piemonte sul mare dal Medioevo a oggi. La Marina
sabaudo-sarda e l’apporto
del Piemonte alla marineria italiana dall’Unità
d’Italia a oggi”, la mostra
che la Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino, inaugura mercoledì 23 gennaio alle 17.
L’allestimento, curato dal
presidente del Museo civico navale di Carmagnola Pierangelo Manuele, propone giornali di bordo, cartoline d’epoca, fotografie,
strumenti nautici e modelli navali che ne ripercorrono la storia.
Un’ideale “crociera” che, salpando dalle prime imprese della Marina di Casa Savoia, fondata nel 1260, approda all’avanguardia
tecnologica di cui sono oggi protagoniste aziende del calibro di
Fiat Avio, che produce turbine per unità navali, e Alenia, che co-

struisce aerei Harrier e Jsf
per portaerei. Dopo quella
inaugurale sui contenuti
della mostra, si terranno
- ogni mercoledì alle 17
- quattro incontri di approfondimento sul tema:
il 30 gennaio Manuele interviene su La tentata circumnavigazione del globo
della fregata sarda Regina
(1838-1840); il 6 febbraio
lo storico Luigi Griva svolge la conferenza Il Bucintoro dei Savoia - La Peota
Reale di Carlo Emanuele
III (1731); il pittore e storico Massimo Alfano e l’attrice teatrale
Roberta Bedogni propongono il 13 febbraio Uomini a bordo! Un
racconto di remi, vele e vapore; il 20 febbraio - infine - il capitano
di fregata Giulio Giraud interviene su Piemontesi nella Guardia
costiera. Prospettive di lavoro sul mare. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta fino al 28 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 16. Informazioni al numero 011/57.57.351.

Presepi dal mondo

Prosegue fino a venerdì 18 gennaio, alla Biblioteca della Regione di
via Confienza 14, a Torino, la mostra I personaggi del presepe. Realizzata grazie al contributo di don Alberto Chiadò, propone
una vasta rassegna di presepi provenienti da tutto il mondo,
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dall’Europa all’America, dall’Africa all’Asia: un’occasione per ripensare alle origini della fede cristiana e alle radici della tradizione
religiosa dell’Occidente. A ingresso libero, la mostra è aperta
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Gioco e avventura
La collezione di giochi
del Museo - in passato
già oggetto di mostre
in Italia, Francia, Polonia e Svizzera - viene
ripresentata in esposizioni, ripartita in settori tematici. Si inizia
dal Museo Nazionale
della Montagna, dove
fino al 16 giugno 2013
è visitabile Ai poli per
gioco. Orizzonte d’avventura, una rassegna
con i pezzi principali
dedicati all’affascinante tema delle esplorazioni polari.
Le regioni polari sembrano essere luoghi fatti apposta per sognare,
quasi avessero bisogno
di essere colmati con
l’aiuto della fantasia.
Dagli ultimi decenni
dell’Ottocento le avventure polari hanno costituito lo scenario di fondo della
vita civile e politica. I giochi hanno documentato, passo dopo passo, queste
storie di grande risonanza. Il prossimo appuntamento, con un altra sezione
della raccolta, è a Trento, a Palazzo Roccabruna in primavera, dove saranno
protagonisti i giochi dell’oca e di percorso con i turisti sulle Alpi, alla scoperta
delle bellezze delle montagne che ci sono familiari. La mostra, è anche accompagnata da speciali progetti didattici.

Tesori
dall’Albania
La mostra “Tesori del patrimonio culturale albanese”, realizzata in occasione del centenario
dell’indipendenza del Paese, sarà ospitata a Torino nella Sala del Senato di Palazzo Madama, dal
23 gennaio al 7 aprile 2013. L’esposizione propone un excursus nel patrimonio archeologico
e storico-culturale dell’Albania con lo scopo di
riscoprire e promuovere la componente europea
dell’identità culturale albanese, facendo conoscere al vasto pubblico uno straordinario insieme
di oltre 150 reperti, manufatti ed opere realizzate dalla preistoria al XVII secolo, provenienti dai
più importanti musei archeologici dell’Albania
ed esposte per la prima volta in Italia.

Dalla Cina
con il dragone
Che cos’è oggi l’arte in Cina? A questa domanda cerca di rispondere,
seppur in modo parziale, la mostra “Nell’anno del drago”, allestita al
palazzo Mazzetti di Asti. Sono proposte le creazioni di quattro artisti
dagli occhi a mandorla: Li Xiao-wei, Luo Fa-hui, Wang Dong-chun
e Yu You-han tutti noti a livello internazionale, che espongono per
la prima volta in Piemonte. Arricchisce la mostra una serie di manifestazioni collaterali, organizzate con la collaborazione dell’Istituto
Confucio di Torino, per avvicinarsi alla cultura cinese attraverso la
scrittura per ideogrammi, la musica e l’arte di tagliare la carta. Fino
al 10 febbraio, ingresso libero. Orari: da mart. a dom.10.30 - 18.30,
lunedì chiuso. www.palazzomazzetti.it
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Medaglie a Londra 2012
il riconoscimento della Regione

Nella Sala mostre del Palazzo della Regione a Torino si è svolta la cerimonia di premiazione dei medagliati Francesca Finocchio, argento paralimpico di handbike, Elisabetta Mijno,
argento paralimpico di tiro con l’arco, Luigi Mastrangelo,
bronzo con la nazionale di pallavolo, insieme a tutti gli atleti ambasciatori dello sport piemontese a Londra 2012: Chiara
Boggiatto, olimpionica di nuoto, Michela Brunelli, atleta paralimpica di tennis tavolo, Silvia De Maria, atleta paralimpica
di canottaggio, Nadia Ejjafini, olimpionica per l’atletica, Clara
Giai Pron, olimpionica di canoa, Eleonora Lo Bianco, olimpionica di pallavolo, Mariangela Perna, atleta paralimpica di
tiro con l’arco, Francesca Piccinini, olimpionica di pallavolo,
Elisa Rigaudo, olimpionica per l’atletica, Elena Romagnolo e
Valeria Straneo, olimpioniche per l’atletica, Valentina Truppa, olimpionica degli sport equestri, Josè Bencosme De Leon,
olimpionico per l’atletica, Salvatore Caci, atleta paralimpico di
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Gli assessori Michele Coppola, Alberto Cirio e il presidente Roberto Cota
alla premiazione degli atleti piemontesi medagliati nelle recenti Olimpiadi
di Londra 2012

tennis tavolo, Fabio Cerutti, olimpionico per l’atletica, Andrea
Macrì, atleta paralimpico di scherma in carrozzina, Davide
Manenti, olimpionico per l’atletica, Giovanni Pellielo, olimpionico di tiro a volo, Enrico Pozzo, olimpionico di ginnastica e
Paolo Viganò, atleta paralimpico di ciclismo. Il presidente della
Regione, Roberto Cota, e l’assessore allo Sport, Alberto Cirio,
hanno voluto esprimere la propria riconoscenza a questi atleti
che hanno reso onore al Piemonte in occasione delle Olimpiadi
e Paralimpiadi di Londra 2012. n

Il Piemonte dei “moderni”
in una cartoguida multilingue
C’è un nuovo prodotto editoriale per promuovere il Piemonte:
una cartoguida in italiano, inglese, francese, tedesco e giapponese, e di cui è in corso di
realizzazione la versione e-book,
composta da un libretto descrittivo dei luoghi e delle opere
dell’arte moderna, contemporanea, del design e dell’archeologia industriale, affiancato da
una cartina per la visualizzazione geografica delle località. Alla
presentazione, a Torino durante
un incontro per gli operatori del
settore, associazioni di categoria
ed enti locali organizzato dal settore Promozione turistica della
Regione in collaborazione con
il Centro estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte)
hanno partecipato il critico d’arte Philippe Daverio, Fabio Sironi,
capo redattore della rivista Dove, Emanuela Moroni, presidente
Associazione Guide e accompagnatori turistici del Piemonte.
Presente in qualità di padrone di casa anche l’assessore regionale
al Turismo, Alberto Cirio, che ha affermato che “questa iniziativa si inserisce in un ampio progetto interregionale attivato dal
Ministero delle Attività produttive con l’obiettivo di valorizzare

e promuovere il turismo culturale del moderno e del contemporaneo partendo dalle più interessanti espressioni architettoniche
di oggi e dell’ultima scuola. Abbiamo aderito sapendo di poter
contare su un territorio che sotto questo profilo ha molto da dire
e consapevoli, come il recente studio di Unioncamere ha confermato, di quanto la leva culturale pesi sulla crescita del turismo e
dell’intera economia piemontese”.

Un cuore d’arte, asta di solidarietà per l’Emilia
Oltre cinquemila euro a favore dei terremotati
dell’Emilia: è il risultato dell’asta “Un cuore d’arte”, svoltasi nella Sala Mostre del Palazzo della Regione Piemonte lo scorso 5 novembre.
Una serata di solidarietà voluta da un gruppo di
artisti piemontesi, con l’assessore alla Cultura, Michele Coppola, a fare da banditore. La cifra totale raccolta a fine serata è stata di 5.520 euro e
servirà per sostenere i progetti di ricostruzione che
saranno individuati dal Comitato di solidarietà del
Consiglio regionale su segnalazione della Protezione Civile piemontese, presente in quelle zone dal maggio scorso. Il pezzo
più prestigioso battuto dall’assessore Coppola è stata la scultu-

ra di Sergio Unia intitolata “Attesa” per un valore
di 800 euro. Molto apprezzato anche il quadro di
Franco Negro “Baite in Val Pellice”, battuto a 750
euro. Il terzo pezzo venduto, in ordine di valore, è
stato “Batman”, quadro di Enrico Manera battuto a 720 euro, seguito da “Autunno in Langa” di
Beppe Gallo, acquistato per 500 euro.
Hanno partecipano all’iniziativa 50 artisti piemontesi, tra i quali Francesco Casorati, Mauro Chessa,
Renato Chiesa, Giacomo Soffiantino, Vanni Penone, Sergio Scanu, Alberto Lanteri, per un totale di 70 opere. Opere
che sono state esposte nella sala Mostre di piazza Castello 165 a
Torino dal 17 ottobre al 5 novembre.
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Protezione civile
tre anni di impegno

Si è celebrata il 1° dicembre nel Lingotto Fiere di Torino la Festa dei
volontari della Protezione civile del Piemonte, alla presenza del presidente della Regione, Roberto Cota, dell’assessore della Protezione
civile, Roberto Ravello, della rappresentante del Dipartimento nazionale, Titti Postiglione, e del vicepresidente del Consiglio regionale,
Roberto Placido. Durante la manifestazione sono stati ricordati gli
interventi di emergenza effettuati negli ultimi tre anni in Piemonte,
Liguria, Puglia, Veneto, Haiti ed Emilia. Esperienza, quest’ultima, durata 148 giorni con complessivi 1.500 volontari coinvolti per assicurare
assistenza a 500 persone ogni giorno ed erogare 46.000 pasti.

La tessera Musei
L’Abbonamento Musei Torino+Piemonte, modello unico in
Italia, si rinnova nella veste grafica e nella tecnologia. Per la
nuova immagine della tessera 2013 - che grazie ad un chip
incorporato sarà ricaricabile e di più facile utilizzo - è stato
individuato un marchio semplice e contemporaneo che ha
come obiettivo una comunicazione immediata e riconoscibile. Il prezzo è lo stesso dell’anno scorso - 49 euro l’intero e
30 il ridotto - e consente di entrare in tutti i musei convenzionati ogni volta che si vuole. Il circuito si è arricchito di nuove presenze: il Museo del Risparmio, il Museo dello Sport
e lo Juventus Museum di Torino, la rete museale dell’Anfiteatro Morenico
di Ivrea, il Museo
del Risorgimento e
Palazzo Mazzetti di
Asti. Gestito da Torino Città Capitale
Europea, l’Abbonamento è il risultato
di un coordinamento progettuale,
finanziario e operativo della Città di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e della Fondazione
Crt. La sua realizzazione è possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità dimostrata dagli istituti e luoghi
della cultura statali, regionali, civici e privati che vi partecipano attivamente.
www.abbonamentomusei.it

Bullismo a scuola, no grazie!
Il progetto di contrasto al bullismo che vede l’impegno congiunto della Regione e delle forze dell’ordine e il coinvolgimento del mondo scolastico proseguirà anche nel triennio 2013-2015. Il 23 novembre, nell’aula magna dell’Itis
Avogadro di Torino, il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera e i rappresentanti della scuola e delle forze dell’ordine del Piemonte hanno firmato il
rinnovo del protocollo d’intesa.
I dati raccolti dall’Osservatorio regionale sul bullismo rilevano che la maggior parte dei casi si registra nella scuola media (52,9%), seguita da superiori
(25), elementari (19,6%) e scuola dell’infanzia (2,5%). Nell’ultimo triennio
sono stati più di 100mila gli studenti piemontesi coinvolti nel ciclo di incontri
organizzati con le forze dell’ordine per promuovere e diffondere tra i giovani
la cultura della legalità e i principi alla base di una loro crescita come cittadini
responsabili. Un lavoro che ha già portato risultati importanti: dalle indagini
condotte dall’Osservatori regionale su un campione di circa 600 scuole (dalle
materne alle superiori) emerge, infatti, che dall’avvio del progetto dal 2007 al
2011 il fenomeno ha mostrato un calo del 6,2%. Proseguiranno pertanto fino
al 2015 gli incontri nelle scuole, durante i quali sarà distribuita anche la nuova
edizione del libretto “Bulli e Bulle? No grazie”, con le due versioni rivolte una
agli studenti e l’altra a insegnanti e genitori.
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Uno solo,
ma capolavoro

Polizia locale in festa

Una mostra con un solo dipinto, un capolavoro dell’arte italiana. La
formula che ha avuto successo al Quirinale e a Milano viene replicata
in Piemonte a Baldissero d’Alba e Miradolo di San Secondo di Pinerolo: dal 15 dicembre all’aprile del 2014 ospiteranno, due mesi ciascuno, cinque opere di Tiziano, Lotto, Arthemisia, Cagnacci e Ribera.
Il ciclo di mostre “I volti e l’anima” è stato presentato a Torino dal
presidente della Regione, Roberto Cota, da Vittorio Sgarbi e dagli assessori regionali alla Cultura, Michele Coppola, e al Turismo, Alberto
Cirio. “I capolavori - ha spiegato Sgarbi - saranno accompagnati da
testi letterari e note critiche. Si comincia con il Ritratto di gentiluomo
di Tiziano, un capolavoro della pittura del Cinquecento, una delle
opere più importanti dell’arte universale”. In seguito in
mostra ci saranno il
Ritratto di Ludovico
Grazioli, di Lorenzo
Lotto, l’Allegoria
del Tempo di Guido Cagnacci, il San
Girolamo penitente
di Jusepe de Ribera,
Cleopatra di Artemisia Gentileschi.

Guido Cagnacci,
l’Allegoria del Tempo

Record di presenze al Salone del Gusto e
Terra Madre 2012, con 220.000 visitatori
in cinque giorni e successo registrato anche
per la prima edizione del progetto “B2B”,
ospitato nell’aera business dello spazio istituzionale della Regione Piemonte. L’iniziativa è
stata il fiore all’occhiello del fitto calendario
di appuntamenti organizzati presso lo stand
della Regione sotto lo slogan “Il Piemonte
fa bene”. “B2B”, nato dalla collaborazione
tra Salone del Gusto, Terra Madre e Tecnogranda, ha coinvolto 350 operatori accreditati realizzando oltre 150 incontri tra i rappresentanti delle aziende agroalimentari del
Piemonte e le imprese straniere presenti al
Salone. Un’occasione unica per creare una

Alla nona edizione della Festa dei corpi di polizia locale, che si è svolta in ottobre a Torino nel Parco del Valentino, hanno partecipato le
delegazioni provenienti da tutto il Piemonte. Un evento organizzato
dalla Regione per rafforzare tra gli operatori il senso di appartenenza e per sottolineare il legame che da sempre unisce la cittadinanza
all’istituzione, per rendere visibile l’operato quotidiano degli agenti,
premiare coloro che nell’anno precedente si sono distinti in azioni
di servizio o per meriti sportivi o perché hanno superato i 35 anni di
servizio. Alla celebrazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente
della Regione, Roberto Cota, l’assessore regionale alla Polizia locale,
Elena Maccanti, il procuratore di Torino Gian Carlo Caselli. “Sono
rimasto molto colpito - ha sottolineato Cota - dalla gioiosa presenza di tante famiglie e di cittadini che in gran numero hanno voluto
stringersi attorno ad un corpo di polizia che viene percepito sempre
più vicino. La Regione continua a lavorare a supporto della polizia
locale principalmente in due direzioni: la formazione e la dotazione
di nuovi strumenti per le amministrazioni. Grazie alla riforma degli
enti locali approvata dalla Regione oggi anche i piccoli Comuni possono lavorare meglio nell’ambito della sicurezza attraverso l’esercizio
in forma associata delle funzioni”.

SALONE DEL GUSTO 2012

Una ricetta che piace

rete tra gli operatori, fare sistema e offrire
nuove opportunità di espansione ad un settore chiave dell’economia piemontese, sempre più all’avanguardia. Le aziende del Polo di
innovazione per l’agroalimentare sono infatti
caratterizzate da una forte connotazione tecnologica ed innovativa e specializzate soprattutto nella fornitura di tecnologie per la produzione alimentare, per il confezionamento
e l’etichettatura. Sono state in tutto 115 le
imprese straniere coinvolte, provenienti da
tutto il mondo. Tra le aziende italiane, 25
appartengono all’eccellenza dell’artigianato
alimentare piemontese, oggetto di un’attenta azione di promozione e valorizzazione
da parte della Regione.
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DELLE SEDUTE CONSILIARI

10 settembre
La seduta del Consiglio regionale,
congiunta con il Cal, è dedicata interamente a una prima discussione
sullo stato del sistema delle autonomie locali in seguito all’approvazione del decreto 95/2012 sulla “spending review”.
11 settembre
Con le relazioni del consigliere di
maggioranza GianLuca Vignale
(Progett’Azione) e del consigliere
di minoranza Davide Gariglio (Pd),
prende il via la discussione sul disegno di legge di riforma degli enti locali. Il testo valorizza il ruolo centrale
del Comune come primo referente
nell’erogazione dei servizi ai cittadini
e della Provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta. Nel
pomeriggio, dopo il question time, è
approvato con alcuni emendamenti
il rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2011.
12 settembre
Il Consiglio riprende, dopo la pausa
estiva, l’esame del ddl 153 sulla riforma della legge urbanistica, con l’approvazione dell’art 2 e la discussione
sul 3. Nel corso della giornata l’Aula
ha approvato a larga maggioranza

due documenti che impegnano la
Giunta regionale a farsi promotrice
del rilancio ed effettivo completamento della ciclovia del fiume Po,
individuando all’interno dell’Ente
un’apposita struttura di coordinamento, con particolare riferimento
al ruolo che possono svolgere “i
Parchi naturali piemontesi interessati
dal percorso, vale a dire i Parchi della
fascia fluviale del Po tratti cuneese,
torinese, vercellese e alessandrino.
Il primo ordine del giorno è stato
presentato dal gruppo Pd, primo
firmatario Mino Taricco, il secondo
documento, presentato da Monica
Cerutti (Sel), è stato sottoscritto in
modo bipartisan da numerosi consiglieri. Approvato anche un ordine
del giorno per la costituzione di un
Comitato di indirizzo politico-amministrativo relativo all’Expo internazionale 2015, presentato dal capogruppo del Pdl Luca Pedrale.
18 settembre
Dopo la fase di sindacato ispettivo,
per tutta la giornata prosegue l’esame del disegno di legge di riforma
delle normativa sull’urbanistica, con

Commemorazioni
L’ex consigliere regionale
Alberto Tridente,
commemorato in Aula
nella seduta del 19 settembre

L’ex consigliere regionale
Adalberto Minucci,
commemorato in Aula
nella seduta del 23 ottobre
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l’approvazione degli articoli 3 e 4. È
infine licenziato con alcune modifiche l’ordine del giorno che si oppone
all’abolizione a livello europeo dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine, presentato dal gruppo del Pd,
primo firmatario Mino Taricco.
19 settembre
La seduta si apre con la commemorazione dell’ex consigliere Alberto
Tridente, scomparso il 24 luglio scorso. L’Assemblea prosegue poi l’esame della provvedimento di riforma
degli Enti locali che propone, fra le
altre cose, anche il superamento delle Comunità montane a favore delle
Unioni di Comuni.
25 settembre
Per tutta la mattinata e, dopo il question time, anche nel pomeriggio,
l’Aula continua il confronto sul ddl
di riforma degli Enti locali arrivando
all’approvazione dell’articolo 15. Tra
gli emendamenti approvati, assume
particolare importanza, all’art. 3, la
possibilità di gestire in forma associata la funzione socio assistenziale
anche attraverso la forma dei consorzi assistenziali. All’art. 4 è invece
prevista la rappresentanza di ciascun
Comune all’interno dei consigli delle Unioni. Agli articoli 12 e 13 sono
inoltre approvati emendamenti che
specificano le modalità di adesione
ai nuovi soggetti dei Comuni già appartenenti a Comunità montane e le
funzioni delle agenzie di sviluppo locali per la promozione del territorio.
26 settembre
I lavori si aprono con l’assessore al
Lavoro Claudia Porchietto e con il
presidente della Giunta Roberto
Cota che svolgono una comunicazione in merito alla realtà produttiva
del Piemonte e alla crisi occupazionale, con particolare riguardo alla
Fiat e alle aziende minori, facendo il
punto sulla situazione, alla luce dei
recenti incontri con l’amministratore
delegato Sergio Marchionne. Nel
pomeriggio viene invece approvata
con alcuni emendamenti la riforma
degli Enti locali con 28 voti favore-

voli, 13 voti contrari, 2 astenuti e 2
non votanti. La legge recepisce le
indicazioni del decreto 95/2012 (c.d.
“spending review”) che obbliga i
piccoli Comuni alla gestione associata delle funzioni fondamentali.
2 ottobre
Il Consiglio approva con 52 sì e 1
no (Pensionati) la proposta di legge,
frutto dell’attività del Tavolo di concertazione, per stabilire nuovi tagli
su indennità e rimborsi dei consiglieri. Licenziato anche un ordine del
giorno bipartisan sullo stesso tema.
Nel pomeriggio si conclude il dibattito sulla comunicazione tenuta la
settimana precedente dal presidente
della Giunta regionale e dall’assessore al Lavoro in merito alla crisi occupazionale con particolare riguardo
alla Fiat e alle aziende minori. Sull’argomento sono votati sei ordini del
giorno di cui cinque approvati.
3 ottobre
La seduta è dedicata al tema della
spending review con l’approvazione della proposta di legge presentata dall’Ufficio di presidenza, primo firmatario il presidente Valerio
Cattaneo, che prevede un taglio al
numero dei consiglieri e degli assessori regionali a partire dalla prossima
legislatura. Nello specifico il numero
dei consiglieri regionali scenderà
dagli attuali sessanta a cinquanta e
quello degli assessori si ridurrà a un
massimo di undici, di cui non più
di tre esterni, rispetto ai quattordici
previsti dall’attuale Statuto.
9 ottobre
Alla fase di sindacato ispettivo segue
la ripresa dell’esame del ddl urbanistica. Nel pomeriggio, dopo il question time, l’Aula approva all’unanimità dei votanti (le opposizioni non
partecipano al voto), un ordine del
giorno, presentato dai capigruppo di
maggioranza, in materia di finanza
e funzionamento degli enti locali. Il
documento chiede che il presidente
della Giunta regionale tuteli le prerogative della Regione e dell’Assemblea
in seguito al decreto legge approvato
dal Governo il 4 ottobre 2012.
16 ottobre
In apertura sono commemorate le
vittime degli incidenti sul lavoro, in

17 ottobre
Con 32 no della maggioranza, 19 sì
dell’opposizione e un non votante
del gruppo Pensionati, l’Assemblea
regionale respinge la mozione presentata dai gruppi Pd, Idv, Fds Sel
che chiedeva la revoca della delega
alla Caccia dell’assessore regionale
Claudio Sacchetto. Dopo il question
time si riprende l’esame della riforma urbanistica con l’approvazione
dell’articolo 6 sulla pianificazione
territoriale e paesaggistica. Sul finire
della seduta è approvato all’unanimità l’ordine del giorno sulla Sla, prima firmataria la consigliera Eleonora
Artesio (Fds), che invita la Regione
Piemonte a promuovere un incontro
con la rappresentanza delle associazioni per concordare la prosecuzione
e l’estensione delle prestazioni e dei
servizi domiciliari alle persone affette
da questa grave patologia.
23 ottobre
I lavori si aprono con la commemorazione del senatore Adalberto Minucci, consigliere nella I e II legislatura regionale, scomparso a Roma
il 21 settembre scorso, all’età di 80
anni. L’Aula approva poi all’unanimità la proposta di legge che modifica lo statuto dell’Ente allo scopo
di istituire il Collegio dei revisori dei
conti. A tale organo viene assoggettato il controllo della gestione
finanziaria regionale. Il Consiglio
licenzia sempre all’unanimità anche
la proposta dell’Ufficio di presidenza di consegnare il sigillo, massima
onorificenza regionale, ai volontari
del Corpo regionale dei Vigili del
fuoco e del Corpo antincendi boschivi del Piemonte (Aib). Con 19
sì, 11 astenuti e 3 contrari è infine
approvata la deliberazione per il riordino delle Province, che passano da
8 a 6, con l’accorpamento delle province di Biella-Vercelli e Novara-Vco,
e il mantenimento della Provincia
di Asti. A margine della discussione
sono approvati tre ordini del giorno
con primi firmatari rispettivamente
Valerio Cattaneo (Pdl), Giovanni Negro (Udc) e Marco Botta (Pdl).

24 ottobre
Con l’approvazione dell’articolo 6
riprende la discussione sulla riforma
urbanistica. L’articolo rivede le finalità
e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica.
Nella mattinata sono discussi e votati
numerosi emendamenti di revisione e
precisazione del testo. Due quelli approvati, a firma Davide Bono (M5S)
e Andrea Buquicchio (Idv). Al termine
della discussione è votato all’unanimità un ordine del giorno, primo firmatario Paolo Tiramani (Lega Nord),
sulla tutela della detraibilità dei mutui
sulla prima casa.
30 ottobre
Al mattino si svolge un’Assemblea
straordinaria sul tema della difesa
dell’autonomia e delle competenze
delle Regioni richiesta dai gruppi Pdl,
Misto e Pensionati. L’Aula nomina
poi Paolo Cattaneo, già consigliere
regionale nella VIII legislatura (20052010), membro della Commissione
di garanzia, in sostituzione di Carla Spagnuolo, dimessasi in seguito
all’elezione a consigliere nell’attuale
legislatura. Nel pomeriggio l’assessore alla Sanità Paolo Monferino presenta la proposta di razionalizzazione
dei laboratori di emodinamica sul
territorio piemontese, secondo quanto richiesto dal Piano sociosanitario e
dalle disposizioni nazionali. Ne segue
un dibattito e la presentazione di
quattro ordini del giorno, primi firmatari rispettivamente Augusta Montaruli (Pdl), Nino Boeti (Pd), Massimilino
Motta (Pdl) e Gianna Pentenero (Pd).
6 novembre
Al mattino su richiesta delle opposizioni si svolge un Consiglio straordinario sui conti della Regione.
Intervengono il presidente Cota,
l’assessore Monferino e numerosi
consiglieri. Nel pomeriggio, dopo
il question time, un’altra sessione
straordinaria porta al centro del dibattito la crisi dell’emittenza radiotelevisiva locale. Dopo l’illustrazione
della consigliera Eleonora Artesio
(Fds), l’intervento dell’assessore alla
Tecnologia delle comunicazioni
Massimo Giordano e il dibattito generale, l’Aula approva unanime con
modifiche un ordine del giorno, primo firmatario Eleonora Artesio, per
interventi a favore delle emittenti te-

levisive locali. Nell’ambito infine della sessione straordinaria richiesta da
alcuni consiglieri della maggioranza
sulla difesa dell’autonomia e delle
competenze delle Regioni, è approvato un ordine del giorno, primo firmatario Luca Pedrale (Pdl), riguardo
il decreto 174/2012 su disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.
7 novembre
Prosegue per tutta la mattina l’esame dell’articolato della riforma urbanistica. Nel pomeriggio l’Aula affronta la proposta di modifica della
deliberazione sulla programmazione
urbanistica per l’insediamento del
commercio al dettaglio in sede fissa, con l’intervento dell’assessore al
Commercio William Casoni, la discussione generale e l’illustrazione
degli emendamenti.
13 novembre
Si conclude la seduta straordinaria
sui conti della Regione con gli ultimi
interventi dei consiglieri e le repliche
degli assessori alla Sanità Monferino e
al Bilancio Giovanna Quaglia. Approvate poi due deliberazioni: la prima
modifica lo statuto della Fondazione
Museo delle antichità egizie di Torino,
la seconda procede alla nomina dei
componenti del Comitato regionale
di gestione del Fondo speciale per
il Volontariato presso la Regione.
Approvato inoltre all’unanimità con
alcuni emendamenti il disegno di
legge che modifica la legge n. 18/94
per agevolare le cooperative sociali
nell’accesso al credito. L’Aula licenzia poi tre ordini del giorno a favore
dei malati di epilessia, primi firmatari
rispettivamente GianLuca Vignale
(Progett’Azione), Eleonora Artesio
(Fds) e Augusta Montaruli (Pdl). La
seduta si chiude sulla discussione
dell’articolo 7 del ddl urbanistica.
14 novembre
Per tutta la giornata l’Assemblea
affronta l’esame dei contenuti della
riforma urbanistica approvando con
alcuni emendamenti quattordici articoli, dal 7 al 20, inerenti la pianificazione territoriale e paesaggistica.
20 novembre
In apertura di seduta il presidente
Cattaneo ricorda le donne vittime

di violenza, la cui Giornata commemorativa si celebra domenica 25
novembre. Viene poi comunicata
all’Aula la decisione del consigliere
Fabrizio Biolè di uscire dal gruppo
del Movimento 5 Stelle e confluire
nel gruppo Misto. Dopo la fase di
sindacato ispettivo, il Consiglio licenzia la proposta di deliberazione
“Revisione degli indirizzi generali e
criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”. Le
principali novità riguardano le superfici dei nuovi centri commerciali, che
non potranno essere superiori al 15
per cento di quelle complessive degli
esercizi di vicinato, e le tempistiche
di realizzazione degli stessi insediamenti, che non potranno superare i
5 anni, onde evitare qualsiasi forma
di speculazione. Nel pomeriggio si
prosegue sull’articolato del ddl urbanistica con l’approvazione degli
articoli 20 quater e 21sul piano regolatore generale.
21 novembre
L’Aula procede alla votazione per il
rinnovo dell’Ufficio di presidenza.
Sono confermati il presidente Valerio Cattaneo, il vicepresidente di
minoranza Roberto Placido, mentre
per la maggioranza Fabrizio Comba
(Pdl) subentra a Roberto Boniperti
(Progett’Azione). Nessun cambio
per i consiglieri segretari Lorenzo Leardi (Pdl), Gianfranco Novero (Lega
Nord) e Tullio Ponso (Idv).
27 novembre
Il Consiglio apre i lavori con l’approvazione unanime della delibera che
modifica lo statuto della fondazione
Luigi Firpo “Centro di studi sul pensiero politico”, risalente al 1987. Gli
emendamenti comportano la diminuzione del numero dei componenti
degli organi collegiali di amministrazione e di controllo della fondazione, e l’attualizzazione delle norme
stabilite 25 anni fa. È poi affrontato
il tema del riordino del personale
durante il dibattito generale sulla
proposta di delibera della Giunta per
la razionalizzazione delle spese con
l’illustrazione dell’assessore al Bilancio e la discussione generale.

➜

occasione della 62ª Giornata nazionale, celebrata in tutta Italia domenica 14 ottobre. Continua poi il
confronto sul ddl urbanistica con
l’approvazione dell’articolo 5.
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17 settembre
La Giunta riattiva il Fondo regionale
di riassicurazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore della
produzione agricola, stanziando oltre 600mila euro. Lo strumento consente alle pmi agricole una migliore
condizione di accessibilità al credito,
tenendo conto anche del perdurare
della crisi economica e finanziaria. In
materia di trasporto pubblico locale
viene approvata la seconda fase del
piano di comunicazione del Biglietto
Integrato Piemonte (BIP), che consiste in un piano di infomobilità regionale che ha l’obiettivo di favorire
l’estensione del sistema di tariffazione integrata tra le diverse aziende del
trasporto. La Giunta approva inoltre
il nuovo protocollo d’intesa tra Regione e Ministero dell’Istruzione
finalizzato a promuovere iniziative
per favorire il mantenimento e lo
sviluppo del servizio scolastico nelle
zone montane del Piemonte.
24 settembre
A favore di anziani e disabili la Giunta regionale stanzia 34.500.000 euro
così ripartiti: 17 milioni sono assegnati ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per interventi a
sostegno della domiciliarità degli anziani non autosufficienti (assegni di
cura, buono famiglia, letti di sollievo,
lungoassistenza) e 17.500.000 euro
(ovvero la stessa somma erogata lo
scorso anno) sono assegnati alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che potranno così proseguire i
progetti di vita indipendente, le prestazioni di educativa territoriale e gli
inserimenti nei centri diurni. Vengono inoltre definiti i criteri del bando
che finanzierà i progetti di riduzione
del disagio sociale presentati dalle
organizzazioni di volontariato che
operano nel settore socio-sanitario
con i 2.500.000 euro assegnati al
Piemonte da un accordo nazionale
del 2010. Per quanto riguarda la AstiCuneo, viene espresso parere positivo sul nuovo progetto preliminare
della tangenziale sud-ovest di Asti. Il
parere è comunque subordinato al
recepimento nel progetto definitivo di alcune prescrizioni riguardanti
i collegamenti con l’autostrada e
l’ospedale, la quantificazione del
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taglio boschivo, il paesaggio, la localizzazione del cantiere al di fuori
degli stagni di Belangero. Viene
inoltre approvato il programma di
interventi a favore delle società cooperative a mutualità prevalente e
dei loro consorzi che operano nel
settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, con due tipologie di
finanziamenti: finanziamenti agevolati per ridurre i costi di produzione
e migliorare la qualità, contributi a
fondo perduto per le aziende che introdurranno sistemi di gestione per la
qualità e la rintracciabilità dei prodotti. Stabilito lo stato di crisi per l’agricoltura, la Giunta decide di inoltrare
al Ministero delle Politiche agricole e
forestali la richiesta di attuazione di
tutte le misure atte a compensare i
danni subiti dagli agricoltori dalla
siccità che ha colpito il Piemonte
nei mesi di maggio, giugno, luglio e
agosto 2012.
1 ottobre
La Giunta approva i disegni di legge
riguardanti la Finanziaria 2013, il bilancio di previsione 2013 e il bilancio
pluriennale 2013-2015, che verranno poi discussi in Commissione e
in Consiglio regionale. Per quanto
riguarda il commercio urbano, vengono approvate alcune modifiche
agli indirizzi generali ed ai criteri di
programmazione urbanistica per
l’insediamento del commercio al
dettaglio in sede fissa, che dovranno
essere presentate in Consiglio regionale per l’approvazione. Tra le azioni
proposte, la sostenibilità ambientale
delle scelte d’impresa, il riuso degli
immobili dismessi da altre attività,
un’efficace snellimento delle procedure burocratiche per la riqualificazine del tessuto commerciale esistente, una forte attenzione ai luoghi
del commercio in ambito urbano. Le
modifiche verranno presentate al
Consiglio regionale per l’approvazione. Viene inoltre modificato il programma generale di intervento “Per
una nuova cultura del consumo” in
modo da confermare l’attività della
rete dei 14 Sportelli del consumatore

quale veicolo fondamentale di assistenza nella risoluzione di problemi
specifici e da avviare un progetto
che propone la riduzione degli sprechi alimentari. Infine la Giunta dà il
via libera alla stipula tra Regione e
Prefettura di Torino di un’intesa per la
gestione degli adempimenti necessari per l’organizzazione del referendum consultivo per l’istituzione del
Comune di Mappano, in programma
l’11 novembre 2012.
8 ottobre
La Giunta stabilisce che la Regione
si costituisca parte civile nel procedimento penale riguardante la cosiddetta “Operazione Minotauro”,
adempiendo così anche all’ordine
del giorno votato dal Consiglio il 6
giugno scorso, e che resisterà al Tar
del Piemonte contro il ricorso presentato dalla Lega antivivisezione sul
calendario venatorio 2012-2013. La
Giunta approva il nuovo protocollo d’intesa che sarà sottoscritto da
Regione e Conferenza episcopale
del Piemonte per proseguire la collaborazione per la salvaguardia e
la valorizzazione dei beni culturali
di interesse religioso di proprietà di
enti e istituzioni ecclesiastiche. Per
quanto riguarda l’uso e la diffusione
tramite internet dei dati e dei documenti pubblici dell’amministrazione
regionale, in applicazione della l.r.
n.24/2011, viene deciso l’utilizzo di
licenze che pongono i dati in pubblico dominio. Per quanto riguarda
il referendum sull’istituzione del
Comune di Mappano, la Regione si
assume direttamente la responsabilità gestionale del referendum dell’11
novembre, si fa carico delle relative
spese e fornisce ai Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì
e Settimo Torinese le direttive per
l’organizzazione della consultazione.
15 ottobre
La Giunta approva un incremento
di 20 milioni di euro per il fondo di
rotazione per il bando che incentiva la razionalizzazione dei consumi
energetici e l’uso di fonti di energia

rinnovabile delle imprese. Il fondo
passa così da 100 a 120 milioni di
euro. La decisione è stata assunta
alla luce dell’elevato numero di domande pervenute dalle aziende piemontesi. La Giunta avvia il progetto
di potenziamento della rete regionale delle “sezioni primavera”, con
l’obiettivo di aumentare il tasso di
copertura dei servizio educativi per i
bambini tra 0 e 3 anni ed in relazione
al volume crescente della domanda
per la fascia 24-36 mesi. Si prevede
quindi un bando dalla disponibilità
di 13 milioni di euro per consentire agli enti interessati di effettuare
interventi strutturali per l’adeguamento dei locali, l’acquisto di arredi
e materiale didattico, il pagamento
delle spese per l’insegnamento. Viene inoltre approvato il regolamento
attuativo della legge regionale sul
recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico.
22 ottobre
Approvata la delibera che stabilisce,
sulla base delle indicazioni fornite da
un apposito gruppo di lavoro incaricato di identificare tra le 142 aree
della Rete Natura 2000 quelle dove
l’attività venatoria è in grado di influenzare lo stato di conservazione
delle specie o habitat tutelati, la sospensione dell’attività venatoria nelle 12 aree risultate sensibili e quindi
da sottoporre al secondo livello del
procedimento di valutazione di incidenza e nelle 13 aree parzialmente
ricomprese in parchi naturali oppure
ubicate in Province dotate di piano
faunistico-venatorio assoggettato a
procedure di valutazione ambientale
strategica, per le quali sono necessari ulteriori approfondimenti. Per
quanto riguarda il social housing,
la Giunta avvia la linea di azione del
Fondo di sviluppo e coesione che
assegna 18 milioni di euro per la realizzazione di residenze temporanee
o permanenti in affitto. Inoltre per
l’artigianato viene avviata la linea di
azione del Fondo di sviluppo e coesione che intende portare alla realizzazione di tre progetti: inserimento
di giovani nelle Botteghe scuole
(4,2 milioni), valorizzazione dell’artigianato piemontese sui mercati
interno ed internazionale (2,4 milioni), certificazione di prodotto delle
imprese artigiane (900.000 euro).

8 novembre
La Giunta regionale stabilisce uno
stanziamento di 25.800.000 di euro
per garantire il consolidamento del
sistema integrato di servizi socioeducativi per la prima infanzia (finanziamenti ai Comuni sedi di asili nido
e micronidi comunali o privati, centri
di custodia oraria e nidi di famiglia)
e delle azioni di promozione e supporto alla permanenza della persona
anziana nella propria abitazione, da
ottenere ricorrendo all’ospedalizzazione domiciliare, alle dimissioni pro-

14 novembre
A sostegno delle aziende in crisi la
Giunta delibera di cofinanziare con
521.000 euro il programma di interventi di politica attiva del lavoro per i
197 esuberi dell’Agile presentato dal
Ministero del Lavoro alla Commissione europea e vengono assegnati
350.000 euro alla Provincia di Torino
per realizzare progetti di ricollocazione professionale di lavoratori in cassa
integrazione straordinaria per cessazione di attività o di ramo di azienda
o procedura concorsuale di imprese
dei settori secondario e terziario.
Inoltre viene assegnato un incremento di 14mln di euro per le azioni di
formazione continua individuale dei
lavoratori, che saranno prolungate
fino ai primi mesi del 2014, in modo
da assecondare il numero elevato di
domande di qualificazione ed aggiornamento professionale. Infine la
Giunta istituisce l’elenco degli operatori forestali del Piemonte, con lo
scopo di consentire l’individuazione
delle persone in possesso di comprovate conoscenze e competenze
professionali per realizzare attività
pratiche e di agevolare i cittadini,
le imprese e le pubbliche amministrazioni nella ricerca di maestranze
qualificate.
28 novembre
La Giunta regionale dispone: i trasferimenti alle Comunità montane
per le spese di funzionamento, nonché un’assegnazione di 28.200.000
euro a favore dell’edilizia sanitaria; la
concessione alle Comunità montane
e alle subentranti Unioni montane
di Comuni, per il mantenimento e
lo sviluppo dei servizi scolastici nei
territori montani, di un contributo
complessivo di 900.000 euro che
andrà a coprire i costi sostenuti per
l’impiego del personale docente, che
dovrà essere reperito dalle graduatorie delle istituzioni scolastiche compe-

tenti. Viene inoltre disposta entro il
28 febbraio 2013 la riorganizzazione
del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), che prevede
l’istituzione di un numero verde per
le chiamate telefoniche alle centrali
operative, che saranno ubicate presso quelle del 118, e la revisione delle
postazioni attualmente esistenti.
Con successive delibere e sentite le
organizzazioni sindacali di categoria
più rappresentative, si procederà alla
definizione degli aspetti tecnico-operativi ed amministrativi di tale organizzazione, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e operativi

del personale. Per quanto riguarda il
CSI-Piemonte vengono individuate
le modifiche allo statuto del CSIPiemonte da sottoporre all’esame
del Consiglio regionale: ammissione
di una più ampia tipologia di enti
consorziati e conseguente variazione
della rappresentatività dei consiglieri
di amministrazione, rafforzamento
del controllo analogo da parte degli
enti consorziati, aggiornamento delle finalità del consorzio, delega dei
poteri di ordinaria amministrazione a
presidente e direttore generale.
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tette, all’assistenza familiare. Vengono poi apportate alcune modifiche
riguardanti le disposizioni operative
del fondo regionale di garanzia istituito presso Artigiancassa, modifiche
che permetteranno un più efficace
impiego delle risorse, concentrandole nella forma della riassicurazione,
ed una più puntuale definizione delle
modalità di escussione.

TACCUINI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

➜

31 ottobre
La Giunta approva un ulteriore incremento di 80 milioni di euro che
porta a complessivi 201 milioni il
sostegno agli enti locali piemontesi
soggetti al Patto di stabilità. A favore
del comprensorio sciistico Via Lattea
e nell’interesse di non vanificare gli
investimenti pubblici effettuati in
occasione delle Olimpiadi Invernali 2006, la Giunta incarica gli uffici
regionali di provvedere alla conclusione della trattativa con la società
Sestrieres S.p.A. per l’affidamento
della gestione degli impianti di innevamento per la stagione 2012-2013.
In ambito sanitario viene disposta l’unificazione delle strutture
di Genetica delle Molinette e del
Sant’Anna-Regina Margherita di Torino nel nuovo Centro regionale di
riferimento per la Genetica medica
parte dell’azienda ospedaliera Città
della Salute e della Scienza di Torino. Viene anche recepita l’intesa tra
il Governo e le Regioni sui requisiti
minimi e le modalità organizzative
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminali e delle unità di cure
palliative e della terapia del dolore.
Il fondo di riassicurazione per le piccole e medie imprese non artigiane
piemontesi viene integrato con 15
milioni di euro, portandone così la
dotazione complessiva a 25. Vengono inoltre concessi 2 milioni di euro
a Confidi Lombardia, incorporate di
Fidindustria di Biella, per rafforzare il
sistema delle garanzie concesse. In
merito al fallimento della De Tomaso
Automobili S.p.A. la Regione decide
di proporre ricorso avanti il Tribunale
di Livorno per ottenere al restituzione
delle quota di contributo già concesso per il progetto di ricerca Univis.

I Commissione
Programmazione/Bilancio
Presidente: Angelo Burzi
(Progett’Azione)
Il 14 settembre la I Commissione ha
espresso parere favorevole a maggioranza sul ddl n. 273 che modifica la l.r. n. 18/1994 sulle cooperative sociali mentre, il giorno 21, si
sono svolte le consultazioni in merito al ddl n. 291 “Assestamento al
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie” il cui esame è proseguito in
diverse sedute per poi essere licenziato a maggioranza il 19 novembre. Il giorno 28 è stata licenziata
all’unanimità la pdl n. 295 sulle indennità dei componenti di Giunta
e Consiglio regionale e sul funzionamento dei gruppi consiliari. Il 19
ottobre è stata licenziata all’unani-

mità la modifica statutaria (pdl n.
304) per l’inserimento dell’art. 70
bis (Collegio dei revisori dei conti).
Nella stessa giornata si sono svolte
le consultazioni sul ddl n. 299 “Legge Finanziaria per l’anno 2013” e
sul ddl n. 300 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2013-2015” il cui esame
riprenderà dopo l’espressione del
parere di merito da parte delle altre
Commissioni consiliari. Nella seduta
del 31 si è svolta la comunicazione
dell’assessore regionale al Bilancio,
Giovanna Quaglia, sugli interventi
regionali a sostegno degli enti locali
soggetti al patto di stabilità. Il 9 novembre si è tenuta la comunicazione da parte dell’assessore regionale
alla Ricerca e Innovazione, Massimo
Giordano, in merito all’assemblea
dei soci del Csi Piemonte. Nella
seduta del 12 è stata licenziata a
maggioranza la proposta di deliberazione n. 218 “Interventi urgenti
per la razionalizzazione delle spese
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regionali”. Nella seduta del giorno
30 è stato espresso parere consultivo favorevole a maggioranza sul
ddl n. 265 “Disposizioni regionali in
materia agricola”.

II Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti
Presidente: Antonello Angeleri
(Lega Nord)
La Commissione Pianificazione
territoriale, nella seduta del 26 settembre, ha svolto le consultazioni
sulla proposta di legge n. 276 “Disciplina delle attività di volo alpino
ai fini della tutela ambientale”.
Il 21 novembre è stato espresso parere preventivo favorevole
all’unanimità sulla proposta di regolamento della Giunta regionale
sull’alienazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 45, comma 4, della legge
regionale 17 febbraio 2010, n. 3
(Norme in materia di edilizia sociale). Nella seduta del giorno 28 si è
tenuta l’informativa dell’Assessore
regionale ai Trasporti e infrastrutture, Barbara Bonino, in ordine
agli aggiornamenti sugli interventi
relativi alla problematica connessa
alla “Falda di Falchera”.

III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Gian Luca Vignale
(Progett’Azione)
Il 13 settembre la III Commissione
ha tenuto l’audizione dell’amministratore delegato di Mediapolis
S.p.A. sulla creazione dell’omonimo parco ad Albiano d’Ivrea. Il
giorno 13 l’assessore regionale
alla Caccia, Claudio Sacchetto, ha
svolto una comunicazione sul calendario venatorio 2012 mentre,
nella seduta del 27, è stato dato
parere di massima favorevole a
maggioranza sulle “Disposizioni
regionali in materia agricola” (ddl
n. 265). Intanto, nella seduta del
27 - dopo l’informativa dell’assessore regionale al Lavoro, Claudia
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Porchietto, sulla situazione economico-sociale in Piemonte con
riferimento alla cassa integrazione – è stato espresso parere preventivo favorevole a maggioranza
sugli atti deliberativi dell’Esecutivo
regionale in materia di recupero
e valorizzazione del patrimonio
escursionistico e sul Fondo regionale per la montagna. Il 4 ottobre
– in congiunta con la V - è stato
espresso parere favorevole preventivo a maggioranza sulla proposta
di atto deliberativo della Giunta regionale in materia di impianti termici alimentati da fonti rinnovabili
di energia. Nella seduta del 29 è
stata licenziata a maggioranza la
proposta di deliberazione n. 223
sulla programmazione urbanistica
degli insediamenti commerciali. Il
29 novembre, in congiunta con la
V, si è tenuta l’informativa dell’assessore regionale all’Energia, Massimo Giordano, sul Piano d’azione
2012-2013 di attuazione della
pianificazione energetica regionale
mentre, in seduta ordinaria, è stato
espresso parere preventivo favorevole a maggioranza su due deliberazioni dell’Esecutivo regionale
- rispettivamente sul programma
annuale 2012 e triennale 20122014 - in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali.

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Carla Spagnuolo
(Popolo della Libertà)
Il 20 settembre in Commissione
Sanità si sono svolte alcune informative dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino:
sulle ricadute occupazionale della
situazione gestionale della Casa
di cura di Villa Cristina di Torino;
sulla gestione delle liste d’attesa
per l’inserimento nei servizi residenziali socio-sanitari; sull’applicazione del nuovo modello integrato di assistenza residenziale
e semiresidenziale. Il 4 ottobre è
stata licenziata a maggioranza la
proposta di deliberazione sulla
nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del
fondo speciale per il volontariato.
Nella stessa seduta è stato licen-

ziato a maggioranza (parere definitivo) il ddl n. 273 di modifica
della disciplina delle cooperative
sociali, prima della comunicazione dell’Esecutivo sull’evoluzione
gestionale dell’Opera pia Lotteri
di Torino. La seduta si è conclusa,
poi, con una illustrazione da parte
dell’assessore Monferino sui conti
economici semestrali delle Aziende sanitarie regionali. Nella seduta del giorno 11, è stato espresso
parere favorevole a maggioranza
sulla proposta di atto deliberativo
della Giunta regionale sulle disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in
materia di animali esotici. Intanto, nel mese di ottobre, è iniziato
l’esame del pacchetto finanziario
(disegno di legge n. 299 “Legge
finanziaria per l’anno 2013” e disegno di legge n. 300 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario
2013 e bilancio pluriennale per gli
anni finanziari 2013-2015”).

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Fabrizio Comba
(Popolo della Libertà)
La Commissione ambiente, nella
seduta del 4 ottobre - in congiunta con la III - ha espresso parere
favorevole preventivo a maggioranza sulla proposta di atto deliberativo della Giunta regionale
in materia di impianti termici
alimentati da fonti rinnovabili di
energia. Nella seduta del giorno
15 è stato licenziato a maggioranza il disegno di legge n. 285
sulle aree contigue alle aree protette. Il 19 novembre è stata licenziata a maggioranza la proposta
di deliberazione n. 222 “Intesa
tra Regione Piemonte e Regione
Lombardia per l’approvazione del
nuovo Statuto dell’Associazione
irrigazione Est-Sesia quale ente
gestore di comprensorio interregionale”. Il giorno 29, in congiunta con la III, si è tenuta l’informativa dell’assessore regionale
all’Energia, Massimo Giordano,
sul Piano d’azione 2012-2013 di
attuazione della pianificazione
energetica regionale.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Michele Marinello
(Lega Nord)
Nella seduta del 10 ottobre la VI
Commissione ha licenziato a maggioranza la modifica alla proposta
di deliberazione sul Programma
pluriennale per la promozione
delle attività sportive e fisico-motorie e per l’impiantistica sportiva
anni 2011-2013. Nella stessa seduta si è svolto l’approfondimento da parte degli assessori regionali alla Istruzione (Alberto Cirio)
e Cultura (Michele Coppola) sulla
situazione economica del “Comitato Italia 150”. Il giorno 15 si è,
invece, tenuto un incontro con
il direttore dell’Ires per l’illustrazione del “Progetto Giovani”. Il
giorno 24 si è svolta l’audizione
dei lavoratori del Consorzio di
valorizzazione della “Venaria Reale”. Nella seduta dell’8 novembre
è stata licenziata all’unanimità la
proposta di deliberazione n. 224
di modifica dello statuto della
Fondazione Museo delle antichità
egizie di Torino. Intanto, nel mese
di novembre, è iniziato l’esame
del pacchetto finanziario (disegno
di legge n. 299 “Legge finanziaria per l’anno 2013” e Disegno di
legge n. 300 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”). Nella seduta del 22 novembre è stato espresso parere favorevole all’unanimità
in merito alla “Attuazione degli
articoli 2 e 3 della Legge regionale 22 aprile 2011 n. 5 (Interventi
a sostegno della realizzazione
di servizi di accesso wi-fi gratuiti
e aperti) ed abrogazione del Regolamento regionale 29 maggio
2012, n.2/R”. Nella stessa seduta
è stata licenziata a maggioranza
la pdcr n. 221 “Fondazione Luigi
Firpo ‘ Centro di studi sul pensiero politico’ dcr 34-14683 del 21
luglio 1987 e s.m.i. Approvazione
modifiche statutarie”.
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Consiglieri

Consiglio regionale del Piemonte
Popolo della Libertà 17 Consiglieri
Partito Democratico 12 Consiglieri
Lega Nord 11 Consiglieri
Progett’Azione 4 Consiglieri
Italia dei Valori 3 Consiglieri
Unione di Centro 2 Consiglieri
Federazione Sinistra Europea 1 Consigliere
Insieme per Bresso 1 Consigliere
Moderati 1 Consigliere
Movimento 5 Stelle 1 Consigliere
Pensionati 1 Consigliere
Sinistra Ecologia Libertà 1 Consigliere
Uniti per Bresso 1 Consigliere
Verdi - Verdi 1 Consigliere
Gruppo misto 3 Consiglieri
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GRUPPI DEL CONSIGLIO
➜
Popolo della Libertà

Luca Pedrale

Sì alla Provincia
Vercelli-Biella
È un successo del territorio e della
gente quello che abbiamo ottenuto in Consiglio regionale, ribaltando la decisione del Consiglio delle
Autonomie Locali di proporre al
Governo, nell’ambito della legge
che dispone il riordino delle Province, di assorbire le attuali Province di Biella e Vercelli nella “Provincia del Piemonte Orientale”, con
Novara e il Verbano-Cusio-Ossola.
Il Consiglio delle Autonomie Locali, creato per difendere e valorizzare le istanze dei territori, aveva
infatti clamorosamente bocciato,
caso unico in Italia, la proposta
di accorpare le Province di Biella e
Vercelli, dando vita alla Provincia
federata Biella-Vercelli, senza tenere in alcuna considerazione l’esplicita richiesta di oltre 90 sindaci del
Biellese e del Vercellese
La decisione del Cal aveva quindi
sollevato la protesta della stragrande maggioranza dei sindaci e dei
pubblici amministratori del biellese
e del vercellese.
Le Province di Biella e Vercelli,
infatti, hanno tutti i requisititi richiesti dal Governo per formare,
insieme, la Provincia federata Biella-Vercelli, con capoluogo la città
di Vercelli: dimensione territoriale
non inferiore a 2.500 chilometri
quadrati e popolazione residente
non inferiore a 350 mila abitanti,
nonché il rispetto del criterio della
continuità territoriale.
Pertanto la decisione del Cal non
poteva essere subita passivamente.
Tanto più che avrebbe comportato, per i nostri territori, enormi

90

problemi sociali ed economici.
Con la creazione del Quadrante,
infatti, la sola Provincia di Vercelli
rischierebbe di perdere circa mille
posti di lavoro, mettendo a rischio
i dipendenti di Prefettura, Questura, Motorizzazione, Aci, Inps, Inail,
Agenzia delle dogane, Agenzia del
territorio, Agenzia delle entrate,
Arpa, uffici regionali delle Opere
Pubbliche e dell’Urp, Provveditorato agli studi, comandi Provinciali di
Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Guardia Forestale.
Inoltre, sarebbe a rischio la sopravvivenza dell’Asl provinciale di
Vercelli. Anche la Valsesia sarebbe
fortemente penalizzata, e l’ospedale di Borgosesia, schiacciato tra
quelli di Biella e di Borgomanero,
sarebbe ridimensionato.
Per tutti questi motivi ho organizzato la mobilitazione del
territorio. Infatti ad assistere al
dibattito che si è svolto in Consiglio regionale sono arrivati dal
biellese e dal vercellese oltre 100
sindaci in fascia tricolore, amministratori locali, molti rappresentanti delle realtà economiche e
professionali e tanta gente orgogliosa delle proprie radici.
Tutta gente che con la sua presenza ha voluto difendere il proprio territorio in una battaglia
che non ha colore politico e che
non è stata portata avanti per
questione di posti, di poltrone, di
cariche politiche.
Il riordino delle Province, affinché
abbia le conseguenti e auspicate
ricadute positive, non deve limitarsi a tracciare i più ampi confini
geo-politici, asetticamente rispondenti alla continuità territoriale,
ma deve anche rispondere al principio di continuità dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente nelle province
oggetto di riordino.
In tale contesto, il ritorno alla Provincia unica Vercelli-Biella, oltre
a rispettare i criteri indicati dalla
legge, tiene conto della continuità economica sociale, culturale di
territori già storicamente uniti. La
loro unione consente la piena valorizzazione di un territorio geomorfologicamente omogeneo e volto
alla valorizzazione delle peculiarità
agricole, economico-produttive,
turistiche e che vanta un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico riconosciuto nel mondo.

La Provincia federata Biella-Vercelli
non prevede la modifica di territori, ma anzi la riaggregazione di
terre unite fino al ’92 e che dal
dopoguerra ad oggi non sono mai
state così compatte. Una compattezza oggi fondamentale e che ci
consentirà di difendere posti di lavoro e servizi per i cittadini.
Al contrario, la costituzione di una
provincia di quadrante comprensiva di Biella, Vercelli, VerbanoCusio-Ossola e Novara, andrebbe
ad azzerare più di cinquant’anni di
storia, mettendo a rischio posti di
lavoro, ma soprattutto andando a
penalizzare enti virtuosi che, come
la Provincia di Vercelli, hanno gestito oculatamente le proprie risorse finanziarie.
L’unione in quadrante significherebbe nell’immediato un danno
enorme per la città di Vercelli, con
ripercussioni a cascata su tutti gli
altri Comuni della provincia, alla
luce anche dei bilanci delle altre
tre Province interessate, che denunciano gravi problematicità.
E ancora, la soluzione di quadrante, che forse a prima vista potrebbe anche apparire più vantaggiosa,
potrà invece in futuro comportare
lo svuotamento del territorio in
favore di Novara, vista come una
realtà economicamente più vivace,
ma senza dubbio in grado di fagocitare le piccole aziende vercellesi.
La battaglia per la costituzione
della Provincia federata Biella-Vercelli non è, però, ancora terminata.
Per raggiungere l’obiettivo abbiamo ora bisogno dell’aiuto di tutti
i parlamentari del nostro territorio,
affinché riescano a far ratificare al
Governo la nostra istanza e a far
restituire alle Province le risorse
che il Governo stesso ha loro deliberatamente tolto, in violazione
con quanto sancito dalla Carta Costituzionale.
Infatti il prossimo 6 novembre si
svolgerà, in udienza pubblica, la
trattazione dei ricorsi presentati
alla Corte Costituzionale da sei
Regioni - tra le quali anche il Piemonte - per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge
che dispone il riordino delle Province, ovvero la legge del 7 agosto 2012 recante le “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini”.

Angiolino Mastrullo

Maggiori tutele
per i piccoli Comuni
L’approvazione della legge relativa alle “Disposizioni organiche
in materia di enti locali” colma
il vuoto lasciato dalla profonda
modifica del Testo Unico della
Montagna del 1999, confermando la grande attenzione della
Giunta di centrodestra e del
Consiglio regionale nei confronti dei territori montani, ai quali
sarà assicurata una miglior tutela.
Il prov vedimento riguarda
1.077 Comuni sui 1.205 complessivi del territorio regionale.
La legge é infatti un adattamento alla realtà piemontese dell’obbligo, imposto dalla spending
review nazionale, di gestire in
forma associata le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni.
E in Piemonte 1.077 Comuni hanno meno di cinquemila abitanti,
600 di questi sono sotto i mille.
La nuova legge abbassa la soglia minima di diecimila abitanti
che deve essere raggiunta per la
gestione in forma associata, portandola a tremila abitanti per i
territori di montagna e collina e
a cinquemila per quelli di pianura.
Non è previsto un numero minimo
di Comuni che devono concorrere
al raggiungimento di tale soglia.
Le Comunità montane sono abolite, e per quelle i cui Comuni costituiranno un’Unione montana
non ci sarà bisogno di nominare
un commissario, figura prevista in
tutti gli altri casi. Sarà garantita
per 10 anni e in forma decrescente, da parte della Regione, la copertura economica del costo del

➜

personale delle Comunità montane soppresse, che andrà a coprire i posti vacanti in altri Comuni
o enti pubblici non economici.
Questa misura permetterà a tutti i piccoli Comuni di procedere
all’assunzione di nuovo personale senza sforare i tetti fissati dal
patto di stabilità e nel rispetto dei
principi della spending review.
La nuova legge è improntata al
federalismo fiscale, perché prevede che una porzione delle tasse
prodotte in montagna resti sul
territorio, dando in questo modo
certezze che mancano quando si
dipende da trasferimenti decisi
di anno in anno in base alle esigenze di bilancio della Regione.
Il Fondo per la Montagna verrà
quindi finanziato anche dai tributi diretti regionali provenienti
dalle attività produttive realizzate all’interno delle Unioni montane, quali Irap, canoni idrici e di
imbottigliamento o diritti escavazione, e sarà ripartito in modo
proporzionale rispetto all’apporto fornito da ciascuna Unione.
Inoltre, contrariamente a quanto
previsto dalla legge nazionale,
non saranno cancellati i Consorzi
socio-assistenziali, ma ad ogni
Consorzio dovrà fare riferimento
il limite minimo di 40 mila abitanti.
Questa legge sistema molte criticità dal punto di vista dell’assetto istituzionale e interviene
in favore dell’operatività soprattutto dei piccoli Comuni, che
dovranno scegliere con quale strumento e con chi aggregarsi per la gestione associata
delle funzioni fondamentali.
Non si tratta però di un punto di
arrivo, ma un punto di partenza.
Nonostante i passi avanti della
Regione Piemonte, infatti, il quadro nazionale rimane confuso.
Dobbiamo dunque essere un
punto di riferimento nei confronti degli enti locali, e non lasciarli
soli con i nuovi regolamenti. Il
prossimo passo, dunque, sarà
l’istituzione, in Regione, di una
task force attiva da subito, dedicata ai nostri sindaci per fornire
loro il supporto tecnico e amministrativo di cui avranno bisogno.

Partito Democratico

Aldo Reschigna

Conti della Regione:
Giunta, nessun dato certo
A inizio novembre in Consiglio regionale abbiamo assistito a una edizione
straordinaria di “Scherzi a parte”.
La Regione “tecnicamente fallita” di
Monferino, solo qualche giorno prima
in Commissione, è diventata in aula la
Regione con i conti sanitari in equilibrio, salvo poi ricordare che i debiti
delle aziende sanitarie con i fornitori
sono di circa 2.5 miliardi di euro e di un
miliardo lo squilibrio economico. Ma
come si può fare un discorso serio sui
conti in questa situazione? La verità
è che è sempre più forte la preoccupazione per la situazione dei conti
regionali e delle politiche che finora
non sono state messe in atto da parte
della Giunta Cota.
Da tempo ne denunciamo la gravità e
il pericolo di un tracollo dei conti nel
2013. Eppure neanche il presidente
Cota è davvero in grado di dire attualmente qual è la reale situazione
dei nostri conti. Non lo è perché, nonostante due anni fa abbia affidato
per questo un incarico a un consulente, non è ancora chiaro la reale
esibigilità dei residui attivi che ammontano a oltre 4,3 miliardi di euro
e che arriveranno a fine esercizio a
oltre 5 miliardi. Non è in grado, tanto
che di fronte a una precisa richiesta
della Corte dei Conti, dalla Giunta è
stato risposto che ci vorrà ancora un
anno e mezzo per avere il dato reale.
Ci vogliono 4 anni per verificare l’esigibilità di residui attivi contenuti in
sette pagine? O non è questo un altro passaggio di una operazione che
già conosciamo, tesa a nascondere la
realtà dei conti?
I documenti di bilancio finora hanno violato il principio di correttezza.

Oltre 400 milioni di spese del 2012
sono state fatte slittare nel previsionale 2013. E mentre la Corte dei
Conti denunciava che nel 2011 erano
stati superati i vincoli del 20% per
l’accensione di mutui, anche nel 2012
prevedono mutui per 267 milioni di
euro, una quota che va oltre il 25%,
sfondando il tetto imposto per legge.
È evidente che la legge di bilancio
non propone la reale fotografia
dell’esistente. Nel 2012 è stato infatti iscritto un attivo di 176 milioni di
euro, mentre il disavanzo 2011 era di
484 milioni di euro. Ora il disavanzo
nell’assestamento viene spalmato
fino al 2014, mentre nel bilancio di
previsione 2013 viene spalmato fino
al 2015. Un bel pasticcio.
C’è una grande incoerenza tra la
preoccupazione che spesso la Giunta Cota denuncia sugli organi di
informazione e le politiche di bilancio che mette in atto. Questo è un
elemento di grande irresponsabilità
della Giunta, come dimostra anche
l’effetto della dichiarazione dell’assessore Monferino sul “fallimento
tecnico” della Regione. Da allora
lettere di impegno e determine regionali sono diventate carta straccia
per le banche cui vengono sottoposte da enti, associazioni e aziende
che vantano crediti con l’amministrazione regionale.
Le nostre proposte sono note da
tempo: rivedere l’organizzazione
della Regione riducendo le direzioni
regionali, non rinnovando i contratti
con i direttori esterni perché in questa situazione occorre puntare sulle
risorse interne; riportare all’interno
gli affidamenti e i fondi rotativi di
Finpiemonte Spa; tagliare le Atc e
i consigli di amministrazione delle
aree protette, che assorbono quasi
tutte le risorse a loro disposizione;
arrivare alla fusione di società partecipate, non è possibile che ci siano
7 società di committenza regionale.
Siamo favorevoli al fondo immobiliare, lo abbiamo proposto noi con
un anno di anticipo. Siamo assolutamente contrari al fondo immobiliare
sanitario cui conferire la proprietà
degli ospedali: sarebbe un evidente
passo verso un disegno politico di
privatizzazione della sanità che non
condividiamo.
Questo infatti consegnerebbe anche ai privati la determinazione
degli affitti che dovrebbero pagare le aziende sanitarie, renderebbe
molto più complicato ricorrere ai

fondi statali per gli interventi sugli
ospedali, vorrebbe dire far godere
ai privati parte della valorizzazione
degli ospedali stessi realizzata con
fondi regionali. La vicenda di Sito
dovrebbe insegnare qualcosa.
La verità è una: la Regione ha bisogno di un governo forte, non di
una amministrazione ordinaria. Ma
la Giunta Cota di forte ha solo le
affermazioni, non i comportamenti
e le politiche adottate.

Mino Taricco

Vicenda Caccia: dalla
Giunta tanta improvvisazione
Se sulla caccia l’avvio di legislatura aveva mosso i suoi primi passi con grandi
proclami da parte della Giunta sulla
gestione faunistica, tutti improntati
alla demagogia pura, all’inseguimento di una sorta di “liberi tutti” come
regola generale, alla fine del 2012 ci
troviamo alle prese con un quadro
che definire desolante è riduttivo.
Dopo i vari ricorsi e rinvii nella apertura, vi sono ancora zone nelle quali
la caccia è, e probabilmente rimarrà,
chiusa per settimane se non mesi,
con conseguenze sia per i cacciatori
che abitualmente operavano su quei
territori - che pur avendo ottemperato a tutto quanto in loro dovere, non
possono esercitare un loro diritto - sia
per le produzioni agricole e forestali che vedranno aumentare i danni,
sia per il rischio di incidentalità che
rischia di crescere esponenzialmente.
Tutto questo avviene in un momento in cui la Regione di fatto riduce
le risorse per far fronte ai danni:
come dire, oltre al danno la beffa.
E pensare che tutto ciò accade dopo
che la maggioranza ha abrogato
una legge che, con tutti i suoi limiti,
aveva fatto della nostra una Regione
virtuosa nel campo della gestione
faunistica, e dopo avere volutamente
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ignorato un impegno - che la maggioranza aveva annunciato anche
tramite un OdG - di fare in tempi
brevi una nuova legge regionale.
Questo accade per aver ignorato l’indicazione dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ) che già a giugno del 2012
aveva richiesto per le aree SIC (siti di
interesse comunitario) e ZPS (zone di
protezione speciale) la Valutazione di
Incidenza, richiesta colpevolmente
sottovalutata dall’amministrazione.
Ora si sta correndo ai ripari ,ma il
tempo passa e si rischia di arrivare a
tempo scaduto.
Ultimamente è emerso un nuovo problema urgente nelle normative che
regolano l’attività venatoria quando
il suolo è ricoperto di neve: l’abrogazione della legge regionale cancella le
deroghe che erano previste, in particolare per il cinghiale, la volpe e gli
ungulati anche nelle zone di pianura.
In assenza della legge regionale valgono le regole della normativa nazionale,
che, tra le altre cose, vieta la caccia a
qualsiasi specie in caso di neve al suolo,
con la sola eccezione per la zona Alpi.
L’impossibilità di cacciare ungulati
sul terreno innevato rischia di avere
conseguenze rilevanti sul loro proliferare, dato che il maggior numero
di abbattimenti di questi animali,
dannosi per le colture e pericolosi
per gli automobilisti, avviene proprio in questo periodo dell’anno.
Una annata partita male e che rischia
di finire peggio, nella confusione
e nel disorientamento del mondo
venatorio e del mondo agricolo, e
anche degli organismi di gestione
dei Comprensori alpini e degli Ambiti territoriali di caccia del Piemonte.
L’incertezza continua che caratterizza questa stagione, le improvvise
e continue modifiche alle disposizioni normative, l’azzeramento di
fatto dei trasferimenti di fondi ai
soggetti gestori rischiano di distruggere tutto quanto di buono era stato fatto nella gestione faunistica.
Non vorremmo dover prendere atto
che la demagogia e la superficialità
hanno generato una condizione destinata a creare problemi al territorio,
ai cittadini viaggiatori, agli agricoltori, oltre che al mondo venatorio.
C’era un impegno a mettere mano
a una nuova legge regionale, siamo
ormai tremendamente in ritardo:
chiediamo alla Giunta di
non rinviare oltre, non lo
capirebbe più nessuno.

Lega Nord

Mario Carossa e
Michele Marinello

Verso la
macro regione del Nord
Una macro regione del Nord, con sue
norme fiscali, con la possibilità che i
soldi prelevati dai contribuenti siano
reinvestiti per la maggior parte sul
territorio e non inviati a Roma e con
la prerogativa di supportare le proprie
aziende e il lavoro con proprie politiche di rilancio. È il succo della proposta
lanciata a livello nazionale dalla Lega
Nord, con un referendum e una proposta di legge di modifica costituzionale firmato da Roberto Maroni, che
in Piemonte si è concretizzata in una
mozione presentata dal Gruppo regionale della Lega Nord. La mozione, che
verrà votata in Consiglio, propone di
supportare l’iniziativa del Referendum
per la creazione di un area di particolare interesse economico, politico e sociale (con una semplice modifica della
Costituzione), nella quale ad esempio
vi sia un ritorno del gettito fiscale
versato pari ai tre quarti del totale.
Quest’area è composta dalle regioni
omogenee dell’area alpina e padana
del Paese. La legge di iniziativa popolare che deriverà dalla raccolta firme
dovrà essere sottoposta a “referendum confermativo”, come ogni legge
di modifica costituzionale. Nel nostro
progetto di euroregione, che non vuole dire fusione delle regioni confinanti
di un territorio in una sorta di super
regione, vi è il riconoscimento costituzionale delle peculiarità di un territorio costituito da realtà omogenee, nel
rispetto delle singole specificità. Una
federazione, insomma, dove il ruolo
delle singole Regioni venga potenziato e nella quale sia possibile applicare
particolari politiche come ad esempio
quella in tema fiscale. Questo è il vero

futuro della politica del paese, la vera
sfida per rilanciare l’economia. Sia
per la nostra realtà nazionale sia per
l’evoluzione dell’Europa. L’unica strada percorribile è quella di individuare
specificità su aree omogenee e in esse
applicare politiche che siano la diretta
risposta a quelle specificità”.
“La Lega Nord, a questo modo, dà
piena realizzazione a quel progetto
federalista, che valorizza i territori e le
realtà che lo compongono, che potenzia le identità locali e dà loro responsabilità di determinarsi autonomamente
il futuro, esattamente come aveva
previsto Gianfranco Miglio nella sua
visione di riforma dello Stato. Un percorso che da sempre è la spina dorsale
del nostro movimento. Ma anche un
percorso che interpreta in modo concreto e chiaro lo spirito di sussidiarietà
che è insito nella Costituzione stessa
e nell’articolo V. Una via che rappresenta l’unico vero atto di grande
responsabilità verso le future generazioni. Su di una cosa si deve esser
chiaro però. A noi non interessa una
“maxi Lombardia”, come qualcuno
voleva suggerire. I piemontesi non la
accetterebbero e non avrebbe senso.
Noi abbiamo intenzione di valorizzare
l’identità dei territori, non di metterla a
rischio. In questo senso la proposta di
legge fatta da Roberto Maroni intende
attuare il progetto che prevedeva una
Federazione del Nord, dove il ruolo delle singole Regioni venga potenziato. Il
riferimento per le Regioni del Nord non
può più essere cercato a Roma. Questo
è un primo tassello di un’Europa dei
popoli e delle regioni.

Antonello Angeleri

L’attacco del Governo
al cuore del federalismo
Quella che stiamo affrontando
in questi mesi è una vera e propria guerra. Una guerra messa in

atto da un Governo centralista e
burocrate, non legittimato da un
voto libero e democratico, che
ha prima tagliato ogni speranza
all’impresa, piccola e media, vero
motore dell’economia dei nostri
territori, e poi ha indirizzato il
colpo direttamente al cuore del
federalismo, tentando di cancellare le Regioni.
Il primo passo fatto è stato l’innalzamento a livelli intollerabili
della pressione fiscale a cui è stato sottoposto il Paese, pressione
che sarà ulteriormente aumentata con il decreto sulla stabilità e
le assurde norme sull’iva.
Un atteggiamento che ha avuto
riflessi ancora più pesanti nelle
regioni, come la nostra, in cui il
tessuto produttivo era più folto.
Siamo arrivati a limiti non più
sopportabili.
La Nazione, e di conseguenza
anche la nostra regione, possiede il più alto tasso di pressione
fiscale sulle imprese, calcolato in
percentuale sui profitti, d’Europa. Un tasso che non ha eguali
in paesi Extra Ue.
Siamo al 68,6%! Circa 24 punti
più in alto della media dell’europea, e 20,5 punti più in alto
rispetto alla Germania.
Rispetto al Canada, per fare un
altro esempio, abbiamo una pressione fiscale maggiore del 34,5
per cento.
Cifre che mettono l’Italia del tutto al di fuori di ogni possibilità
commerciale.
E che spiegano molto bene la
drammaticità degli effetti sulle
aziende della tassazione, con le
conseguenze che si possono immaginare in termini di competitività, occupazione, produttività e
costo del lavoro.
In altre nazioni, come la giovane
Estonia, una significativa diminuzione della pressione fiscale
ha generato grandi margini di
ripresa. Permettendo al mercato
di riprendere un trend positivo
sconosciuto da anni.
È chiaro dunque come un’azione
sulla pressione fiscale, che la nostra Regione sta promuovendo ed
è stata sottolineata anche dagli
Stati Generali del Nord, potrà
avere grandi benefici per un rilancio del territorio.
A partire da Fiat fino a tutte le
altre aziende.

Progett’Azione

Angelo Burzi

Non solo tagli, ma anche
riduzione del debito
La proposta del gruppo consiliare
di Progett’Azione per la riduzione
della spesa pubblica, che è ormai
diventata patrimonio comune della
maggioranza dei consiglieri regionali, prevede un recupero di efficienza e di efficacia della macchina
regionale, in grado di far risparmiare complessivamente oltre un
miliardo di euro di qui alla fine del
2015. La proposta di Progett’Azione è a costo zero per la collettività:
tutte le risorse recuperate verranno
destinate alla riduzione del debito,
alle politiche sociali migliorando la
qualità della vita delle famiglie e allo
sviluppo delle attività produttive.
Il piano elaborato da Progett’Azione prevede, oltre ai provvedimenti
già adottati che hanno prodotto un
significativo taglio dei costi della
politica regionale, l’ulteriore riduzione del 20% dei costi complessivi
relativi all’indennità di consiglieri
regionali e assessori e relativi trasferimenti gruppi consiliari. L’operazione “Piemonte zero” prevede
l’abolizione dell’utilizzo delle auto
di servizio in tutta l’amministrazione
regionale, comprese le società e le
agenzie regionali.
Si dovrà incidere anche con il reale blocco delle assunzioni, della
Regione delle società controllate o
partecipate. Per favorire la mobilità
fra i dipendenti della giunta del consiglio regionale, delle società e delle
agenzie controllate dalla regione e
delle comunità montane, verrà istituita, a costo zero impiegando per
lo scopo il direttore del personale
della Regione e delle partecipate, la

Direzione della mobilità che gestirà
gli elenchi del personale “in disponibilità”. Si dovranno ridurre anche
i costi di enti, agenzie, consorzi e
società partecipate dalla Regione,
bloccando le nuove assunzioni, riducendo la spesa per le consulenze
di incarichi professionali e fissando
nuovi criteri di professionalità per
gli amministratori. Per la valorizzazione del capitale umano, risorsa
fondamentale della pubblica amministrazione, la Regione dovrà
promuovere in modo incisivo il
telelavoro. Sempre per favorire il
contenimento della spesa, si dovrà
promuovere la completa digitalizzazione degli atti, firma elettronica
digitale dei dipendenti regionali,
la possibilità di presentare atti e
certificazioni attraverso strumenti
digitali e di effettuare pagamenti in
modo digitale. Gli enti, le agenzie
le società partecipate dalla Regione Piemonte dovranno essere amministrate in modo professionale
trasparente: a questo scopo Progett’Azione prevede l’introduzione
di criteri di nomina e designazione
trasparenti, che pur non producendo risparmi quantificabili dal punto di vista monetario, favoriranno
l’avvio di una miglior gestione della
macchina pubblica.
Un altro intervento che va nella stessa direzione è quello volto ad assicurare la trasparenza dei procedimenti
amministrativi, con la pubblicazione
in modo evidente sulla prima pagina
del sito della Regione di tutti gli atti
e i provvedimenti adottati con rilevanza esterna, tra i quali l’anagrafe
degli eletti, l’anagrafe dei nominati
in enti, aziende, società, agenzie e
consorzi controllati, vigilati partecipati dalla Regione, l’elenco degli
incarichi, dei collaudi, delle consulenze e del trattamento economico
degli organi di indirizzo economico
amministrativo, dei dirigenti, dei
consulenti e dei membri di commissione. Un intervento fondamentale
ai fini del risparmio e del recupero
di efficienza è l’alienazione del patrimonio disponibile e la razionalizzazione delle società partecipate.
Sono tutti interventi di efficienza
pura che non tagliano servizi ai
piemontesi e offrono una risposta
concreta alla riduzione dei costi della politica e al miglioramento dell’efficienza
della pubblica amministrazione.
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E veniamo all’attacco diretto al
federalismo. Il decreto smonta
regioni messo a punto dal Governo guidato da Mario Monti non è
una sorpresa rispetto a un disegno chiarissimo, il cui obbiettivo
è sfilare le deleghe alle Regioni
per demolire il principio federalista della sussidiarietà che sta alla
base dell’esistenza delle stesse
istituzioni regionali, attaccando
e cancellando i dettami del titolo
V della Costituzione.
Il punto che è difficile far passare
alla grande massa è che in questo
momento l’azione di protesta che
proviene dai politici dei territori
non è la difesa dello strapuntino,
dei privilegi.
Ma è la risposta a un vero golpe
politico freddamente calcolato.
Siamo solo al secondo capitolo
di un libro scritto da Monti, da
Patroni Griffi e dagli altri ministri,
per stravolgere il principio democratico della rappresentatività del
popolo.
Un attacco necessariamente diretto alle Regioni che sono state
l’ultima istituzione di questo paese eletta con un voto.
Oggi si vuole mandare in fumo
l’idea dei padri della Costituzione, confermata dai valori fondanti anche dell’Europa anti comunista e messi in atto a partire dal
trattato di Maastricht, sviluppati
attorno al principio di sussidiarietà che si oppone al centralismo,
al potere burocrate. Giustissima è
l’azione a contrasto degli sprechi,
per la riduzione dei costi della
politica, per la censura di chi si
è comportato in modo ignobile.
Giustissimo è il taglio dei costi
del Consiglio regionale che questa Regione da anni, da quando
si è insediata, ha intrapreso senza
remore.
Altra cosa, invece, è la deliberata,
scientifica, programmata distruzione dell’istituzione democratica delle Regioni e lo scippo del
diritto di rappresentatività democratica del popolo.
Un gioco subdolo al quale un
politico che ancora intende come
suo obbiettivo l’unico interesse
del popolo non può e non potrà
mai sottostare.

Italia dei Valori

Andrea Buquicchio

Autonomie locali,
una riforma necessaria
È ormai evidente come sia necessaria una seria riforma delle
autonomie locali. L’ampio potere
concesso alle amministrazioni locali ha finito per produrre l’esatto contrario di ciò che erano gli
obiettivi iniziali quando il Governo
di centro sinistra varò la riforma
del titolo V della Costituzione. A
oltre dieci anni da quella riforma il
bilancio non può essere positivo.
Il solco che separa la politica dalla
società civile si è ampliato a dismisura, la spesa pubblica è lievitata,
la spesa regionale per vitalizi, indennità e rimborsi è raddoppiata.
Le Regioni non hanno portato
risparmi concreti sulla spesa pubblica, ma anzi hanno fatto incrementare le tasse, senza benefici e
miglioramenti concreti nei servizi
erogati per i cittadini. Pensiamo
alle ragioni per le quali erano nate
le autonomie locali. E pensiamo a
cosa sono ora le autonomie locali.
Quarant’anni fa erano nate con un
preciso intento: quello di sviluppare un modello amministrativo
meno verticistico e meno centralistico, in favore di una maggiore
partecipazione degli enti locali
nell’elaborazione delle politiche,
così da favorire una partecipazione più ampia delle istituzioni
e dei cittadini. Erano nate per
rappresentare il volto di un Paese
moderno, dove il decentramento
avrebbe dovuto significare buon
governo vicino alla gente. Erano
nate con l’intenzione di migliorare
i servizi, rendere la macchina amministrativa più efficiente, rende-
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Movimento 5 Stelle

Impegno per la
riconversione della Fiat
Tutti conosciamo la situazione della FIAT, non solo nello stabilimento di Torino. Il progetto, chiamato
“Fabbrica Italia”, si è ridotto a milioni di ore di CIG, e poi, con un laconico annuncio, è stato superato!
Nella seduta di consiglio del 2 ottobre ho provato a proporre un’alternativa con un ordine del giorno
che impegna la Regione a farsi promotrice della diffusione dell’infrastruttura e della mobilità elettrica.
È stato approvato all’unanimità.
È in atto infatti una ristrutturazione mondiale della produzio-
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Unione di Centro

Giovanni Negro

Sanità: lo specchio della
responsabilità di Governo
Non tragga in inganno il titolo
scelto che tuttavia corrisponde
alla situazione maturata in questi due anni. Il Piemonte è l’unica
Regione del nord soggetta a Piano di rientro. Le cifre che ci vengono sottoposte in commissione
sono allarmanti e prefigurano
un rischio sempre più forte per
un possibile commissariamento.
Di fronte ad una tale situazione
l’ultimo atteggiamento da tenere è la rincorsa spasmodica a
ricercare o, meglio, rinfacciare
responsabilità gli uni agli altri e
viceversa. Il nostro Gruppo vuole
ribadire con determinazione che
in situazioni del genere è indispensabile abbandonare casacche partitiche e di schieramento.
La salute dei nostri concittadini
piemontesi richiede uno sforzo
condiviso per recuperare, razionalizzando, la qualità dei servizi
sinora offerti. Negli anni la ‘politica’ ha prodotto un sistema che
finanziariamente non regge più,
risultando, alle volte, invasiva
anche nelle corsie ospedaliere.
Come invertire la tendenza e recuperare quella credibilità che
oggi il cittadino non riconosce più
ai propri rappresentanti eletti?
Noi ci siamo impegnati ad inizio
legislatura a svolgere un ruolo di
opposizione costruttiva e riteniamo di aver dato prova di grande
responsabilità e correttezza. Per
questo motivo abbiamo accolto
il nuovo Piano Sanitario come
una svolta decisa verso il risanamento senza compromettere un

aggiornato ma efficace servizio
ai cittadini. Forse troppa enfasi
è stata usata per far sì che oltre ai contenuti, la percezione
stessa del PSSR fosse stravolgente, innovativa e soprattutto
risolutiva. Così, evidentemente,
non può essere! Altrettanto è
necessario che venga ritrovata
un file rouge condiviso sull’applicazione del Piano stesso. Troppi
sbandamenti sono perniciosi!
E, purtroppo, in queste ultime
settimane abbiamo assistito a
contrapposizioni improprie, perché si rincorrono all’interno della
stessa maggioranza di Governo.
Questo clima è preoccupante perché rischia di porre in grande difficoltà il vertice di corso Regina.
Il nostro gruppo non cede a questo rischio di deriva politica nel
governo della sanità e richiama
fortemente tutte le forze politiche, partito di maggioranza relativa in testa, ad un’assunzione
la più condivisa possibile di responsabilità affinché, pur nella
dialettica anche vivace, si riconduca il discorso al nocciolo della
questione, anzi delle questioni:
salvaguardare il diritto alla salute; razionalizzare il servizio sanitario per renderlo
efficiente e finanziariamente sostenibile.

➜

Davide Bono

ne di automobili, tendente alla
diminuzione della produzione di
autoveicoli con motorizzazione
endotermica e all’aumento della
produzione di veicoli elettrici, a
fuel cells o eventualmente nella
sola prima fase, per dare continuità produttiva, a veicoli ibridi a
minore impatto. Marchionne ha
invece più volte definito in perdita
il mercato dell’elettrico, salvo poi
vedersi costretto dalle stringenti
norme dello Stato della California
a commercializzare in fretta e furia una 500 elettrica, prodotta in
Messico. Ovviamente serve al più
presto una infrastruttura di ricarica elettrica diffusa e con uno standard unico, sfida che il Governo ha
raccolto nel recente DL sviluppo e
città come Roma, Firenze, Genova,
Bologna, Parma, Verona stanno facendo, ma Torino no. Come mai?
Si deve pensare ad una riconversione della filiera dell’automobile verso forme di mobilità più
sostenibili ed altre attività. Ad
esempio, in Germania, dalla collaborazione della Volkswagen
e la società elettrica Lichtblick
è nato il progetto Ecoblue, che
produrrà 100.000 motori a metano, trasformati in piccoli cogeneratori di energia elettrica e
termica ad uso condominiale. Che
è il progetto Totem dell’ingegnere Fiat Palazzetti degli anni ‘70!
Per questo ho impegnato la Giunta a:
- stimolare, di concerto con il
Governo Nazionale e le principali
aziende di distribuzione elettrica,
la mappatura e l’attecchimento
della infrastruttura per la mobilità
elettrica nella Regione Piemonte;
- proporre alla FIAT ed al Politecnico di studiare la fattibilità
di un progetto pilota di produzione di micro-cogeneratori ad
uso condominiale per la produzione di energia elettrica e termica, sostenendo a livello centrale l’adozione di norme che
ne rendano possibile l’utilizzo;
- incrementare i finanziamenti del
Piano Lavoro per l’insediamento
o lo sviluppo di PMI che facciano ricerca ed innovazione su riduzione dei consumi energetici
e/o produzione ed installazione
di impianti ad energie rinnovabili diffusi e distribuiti.
Ve d r e m o n e i m e s i
successivi l’ef fet tivo
impegno.
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re la democrazia più trasparente,
ma soprattutto per ridurre sprechi
e generare risparmi. E allora corre
l’obbligo di chiederci, onestamente, se questi propositi siano stati
mantenuti. Evidentemente no.
E mi sembra che i risultati siano
sotto gli occhi di tutti, anche se
molti preferiscono non vedere o
meglio vedere, in questo tentativo
di mettere mano ad una macchina
piena di difetti, che in 40 anni ha
disperso un vero e proprio patrimonio, un attacco indiscriminato
e ingiustificato alle Regioni e alle
autonomie locali. A questo punto
una riforma è necessaria, prevedendo maggiori competenze ai
Comuni e maggiori responsabilità alle Regioni, eliminando allo
stesso tempo le province. Tuttavia
tale riforma non può essere delegata ad un Governo
privo di rappresentanza democratica.

Fed. Sinistra Europea

Eleonora Artesio

Esaurimento Cig deroga,
Governo indifferente
I fondi per la pagare la cassa
integrazione in deroga ai lavoratori sono esauriti.

Andrea Stara

Cultura e Sport:
in Regione si cambia
Tra gli “interventi urgenti per la
razionalizzazione delle spese regionali”, l’articolo 2, comma D
della delibera Spending review,
proposta dell’assessore Quaglia,
si prevede che “i contributi regionali per l’organizzazione degli
eventi culturali, turistici, fieristici e
sportivi” siano concessi unicamente sulla base di bandi regionali. Il
Presidente Cota risponde a proprie esigenze politiche di “commissariamento” di due assessori,
ma in pratica si tratta dello smantellamento di ogni possibilità di
programmazione e azzeramento
del sistema culturale piemontese.
Con i bandi non si può programmare: la Cultura non è un tutto indifferenziato e non si misura con i
biglietti staccati né secondo le logiche aziendali. Bisogna partire dalla
programmazione e settorializzare il
sostegno, in modo da promuovere
le realtà emergenti, quelle giovanili,
il comparto archivistico e bibliotecario, le eccellenze, le realtà minori,
il teatro, la musica, il cinema. Un sistema così ingessato annulla il dialogo e la partecipazione del mondo
culturale, che si trova unicamente
a dover rispondere a criteri rigidi e
prefissati. Senza un ruolo attivo del
mondo della Cultura non c’è sviluppo né innovazione, e neanche crescita economica e promozione per
questa Regione. Questa norma è
frutto di una visione vecchia legata
a clientelismi e a contributi a pioggia. Lo si vede bene nel fatto che
proprio in tempi di spending review
l’assessore all’Agricoltura Sacchet-

Moderati

promozione turistica, culturale ed
economica del territorio.
Destano quindi giustificati allarmi e preoccupazione le notizie riguardanti il taglio di voli
di Ryanair sull’aeroporto di Caselle ed il probabile taglio di un
volo per Amsterdam di Alitalia
che prefigurano un trend negativo, peraltro già in atto, di perdita di voli per il nostro scalo.
La causa contingente della situazione che coinvolge la compagnia low-cost Ryanair sembra
essere il credito, ancora insoluto,
dovuto per un accordo di comarketing che la stessa vanta nei
confronti della Regione. Questa
impasse ci si augura che venga
superata, ma l’aspetto cruciale
del problema è costituito dalla
difficoltà di reperimento di risorse costanti per rendere stabili gli
accordi con le compagnie aeree.
Nel breve periodo, considerata la
crisi ancora in atto, non sarà possibile realizzare un simile intento,
ma comunque, è auspicabile che
Sagat, Regione e ogni altro ente
interessato si attivino con incisività, con proposte ed interventi
che impieghino al meglio, con il
massimo di efficienza, le poche
risorse disponibili,
avendo come obiettivi
l’arresto dell’attuale
fase di declino.

Michele Dell’Utri
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L’allarme lanciato per la cassa in
deroga, ampiamente anticipata
dalla Regione, e sull’assenza di
garanzie da parte del governo attese, dovute e altrove erogate
- è da condiviso.
Questo governo è indifferente
alle scadenze della vita quotidiana delle persone, dal raggiungimento della pensione per
gli “esodati” alle cure domiciliari per le persone non autosufficienti, agli ammortizzatori
sociali per chi ha perso il lavoro,
anche grazie alle speculazioni
tutte finanziarie e poco imprenditoriali e produttive di manager come quello Fiat.
Il governo che chiede cortesemente ascolto se si rapporta alla
Fiat verso cui esercita al più una
moral suasion ed è invece rigidamente determinato sui costi
che regolano la vita della gente.
Le forze politiche che sostengono il governo intervengano.
Il Consiglio Regionale promuova
coi parlamentari piemontesi un
incontro urgente coi ministri referenti: lo abbiamo chiesto, attraverso il Presidente del Consiglio, speriamo si realizzi a breve.

Insieme per Bresso

to ha elargito un milione e 440 mila
attraverso un bando assegnando
contributi spiccioli sparsi e concentrati in particolare nel novarese
destinati a sagre e fiere di paese.
La linea maginot per il comparto
cultura resta il 20% del prelievo
regionale dell’irpef, equivalente a
circa 47 milioni.
Se le cose invece rimangono così,
ad esempio già nel 2012 verrà cancellato quasi tutto. Si salveranno
solo i grandi Enti e tutte le attività
di teatro, musica, danza, cinema
che hanno caratterizzato l’offerta
culturale e turistica piemontese, e
che ne hanno rappresentato anche il traino
dello sviluppo, verranno cancellate.

➜

I numeri sono drammatici: a
metà ottobre sono arrivate in
Regione oltre 11 mila domande
di cassa in deroga per un totale
di 32 milioni di ore e una spesa preventiva superiore ai 291
milioni di euro (di cui più della
metà a Torino).
Le autorizzazioni sono ferme
ad agosto e i fondi arrivati dal
ministero del Lavoro non sono
sufficienti a coprire le domande
in corso.
A questo si aggiunge la scadenza nel primo trimestre 2013
della cassa straordinaria di 314
aziende con 15 mila addetti e
nella maggior par te dei casi si
tratta di cassa non prorogabile salvo che nella forma della
deroga.

➜

Nuovi soldi per ora non stanno
arrivando e 40 mila lavoratori
potrebbero non ricevere l’indennità di settembre.

Caselle è un aeroporto
degno di una città europea?
L’obiettivo per il quale da molti anni si lavora con tenacia ed
entusiasmo è avere Una Città ed Una Regione di respiro
e u r o p e o e d i n t e r n a z i o n a l e.
Se questi sono la Torino ed il Piemonte che vogliamo, allora non si
può prescindere da un’efficiente
infrastruttura per il trasporto di
persone quale può essere un adeguato aeroporto di livello internazionale. Tale struttura deve rendere sempre più comodo e semplice
raggiungere i nostri luoghi ed in
grado di reggere il confronto per
efficienza e volumi di traffico con
le stazioni aeroportuali europee.
Tutto questo risulta ancor più
n e c e s s a r i o n e l l ’o t t i c a d e l l a

Sinistra Ecologia Libertà

Monica Cerutti

La trasparenza,
un’abitudine per Sel
Tutti la invocano, ma in pochi la
perseguono veramente: è la tanto
invocata trasparenza.
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Mercedes Bresso

Giunta incapace,
da Cota solo slogan
Questa legislatura, dall’avvio
del processo giudiziario sulla
regolarità del voto non ancora
concluso, che ha già visto inflitte pesanti condanne penali
all’ideatore della Lista Pensionati per Cota, si sta dimostrando
non all’altezza delle responsabilità affidate.
La maggioranza continua a fare
confusione sui numeri dei bilanci sia che si tratti di sanità e di
riflesso pure sul bilancio generale della Regione.
Continuano a dire menzogne
sui conti regionali: buchi fantasiosi lasciati dai predecessori,
manifestando così il peggiore
comportamento irresponsabile
della politica fatta di slogan e
null’altro.
L’attitudine ad alimentare un
clima da campagna elettorale
permanente ha imbarbarito la
dialettica, condizione in cui una
parola roboante vale più di ogni
seria valutazione.
Difatti tra i tanti slogan del presidente Cota abbiamo assistito
a quello “anti-derivati”, con la
sola conseguenza di aver rimpinguato lautamente i conti
correnti dei numerosi avvocati
esterni coinvolti e di aver incassato sonore bocciature dai
Tribunali.
Ma sulle cifre la Giunta fa spesso confusione per ingenerare
nell’opinione pubblica l’idea
che le responsabilità risiedano
sempre altrove. La politica è
fatta di scelte, sempre criticabili, ma dalle quali conseguono

s e m p re d e ll e re s p o ns a b ili t à.
E s is to n o d e ll e e v i d e nze c h e
nessuna menzogna addossata
sui predecessori può nascondere. La sanità, ad esempio,
è in uno stato di grave sofferenza: dipendenti che lamentano condizioni di lavoro insopportabili e pazienti in balia
di servizi sempre peggiori.
E in questa situazione di grande difficoltà aver assecondato l’ostinazione dell’Assessore
Monferino sulla creazione delle Federazioni, altro non sono
che un nuovo livello direttivo,
si è contribuito ad ottenere,
ancora una volta, un unico risultato: maggiori costi dati da
nu ov i s t i p e n d i d a
p a g a r e e s t r u t tu re
amministrative senza
compiti da svolgere.

➜
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In questi mesi di forsennato dibattito sui costi della politica abbiamo assistito al posizionamento
frenetico delle forze politiche nella corsa alla proposta più rivoluzionaria.
Sinistra Ecologia Libertà in questo non deve prendere lezioni da
nessuno.
Il fatto che l’anagrafe degli eletti
sia diventato patrimonio comune
non può che farci piacere perché
ciò ne accelererà il processo di approvazione.
In Regione infatti si sta discutendo su quale possa essere la forma
migliore di attuazione di questo
provvedimento ed al vaglio vi
è proprio la nostra proposta di
legge.
“Anagrafe pubblica degli eletti.
Disposizioni sulla trasparenza e
l’informazione”, così si chiama la
proposta di legge che il Gruppo
consiliare di SEL ha presentato il
15 giugno del 2010.
Siamo convinti che se fosse stata approvata in tempi decenti,
oggi ci saremmo risparmiati una
valanga di polemiche e qualche
spettacolo deprecabile.
Con una Anagrafe degli eletti
avremmo avuto un deterrente certo nei confronti di probabili mal
costumi, come l’utilizzo improprio
delle autocertificazioni.
La nostra proposta mirava a rendere trasparenti, limpidi, i dati
anagrafici, patrimoniali e fiscali
di ogni consigliere e /o componente della Giunta, compresi
incarichi, presenze in aula, spese
di staff, finanziamenti, doni e benefici ricevuti.
È evidente che questa avrebbe
reso quasi impossibile lo sperpero di denaro pubblico.
Il nostro auspicio è che presto
possa essere approvata l’Anagrafe pubblica degli eletti, ma nel
mentre non siamo rimasti con le
mani in mano.
Sinistra Ecologia Libertà con
Vendola pubblica regolarmente
il bilancio del gruppo regionale
con la busta paga dell’unica consigliera.
Per noi la trasparenza non una
pratica da invocare o perseguire,
ma un’abitudine.

Gruppo misto

Michele Formagnana

Agire contro
la violenza sulle donne
Il 20 novembre il Consiglio regionale ha ricordato le donne vittime
di violenza, la cui Giornata commemorativa si è celebrata domenica 25 novembre, data istituita
dall’Onu.
In Italia una donna su tre, tra i 16
e 20 anni, è stata vittima nella sua
vita di aggressioni maschili. Stando ai dati Istat sono 6 milioni e
743mila le donne che hanno subito violenza.
Il 10% degli omicidi avvenuti tra
il 2002 e il 2008 è stato preceduto da stalking. Questo reato è
senza dubbio in crescita, anche
se le denunce rappresentano solo

una piccola parte degli episodi accaduti. Nel nostro Paese sono poi
morte 127 donne, il 6,7% in più
rispetto al 2010.
E per il 2012 i dati non sono confortanti: fino a giugno erano già 63.
Il nostro obiettivo è chiaro: porre
fine a questi crimini ingiustificabili: lo stupro come arma di guerra, la violenza domestica, il traffico sessuale, i cosiddetti “crimini
d’onore” o le mutilazioni genitali
femminili.
Dobbiamo arrivare alle radici della
violenza, sradicando la discriminazione e cambiando la forma mentis che la perpetua, incominciando
con l’insegnamento già nella prima fase della scolarizzazione.
Lo dobbiamo anche a tutte quelle creature che sono state vittime dell’arretratezza legislativa
dell’Italia passata, se è vero che
prima del 1996 il Codice penale
puniva lo stupro solo come reato
contro la moralità pubblica e non
come delitto contro la persona.
Al grande passo in avanti compiuto istituendo a tutti i livelli gli
organismi di parità, deve corrispondere un loro funzionamento
mirato, per raggiungere una reale
efficacia e per eliminare sprechi
ingiustificati di denaro pubblico.
Le donne di tutto il mondo sono
“i perni” che tengono unite le famiglie, le comunità e le nazioni.
Anche a livello di amministratori
regionali bisogna riaffermare il
nostro impegno per la difesa dei
diritti delle donne; investire più risorse per fronteggiare la violenza
e la tratta, che trova l’espressione
più aberrante nel fenomeno della
prostituzione; fare tutto il possibile per porre fine a tutte le terribili
violazioni, come il non rispetto
della rappresentanza femminile
nelle assunzioni lavorative.
Traguardo che mi impegnerò a
fare raggiungere con gli strumenti che mi sono stati attribuiti dal
mandato elettivo.
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