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Una donna alla guida della Giunta 
di centrosinistra

Alle elezioni regionali del 2005 (3 e 4 aprile) viene
eletta presidente della Regione Piemonte Mercedes
Bresso, parlamentare europea che dal 1995 al 2004
era stata presidente della Provincia di Torino. Sono
infatti 1.234.358 (50,84%) i voti ottenuti da Bresso
con la coalizione del centrosinistra e 1.143.997
(47,12%) quelli del presidente uscente Enzo Ghigo
sostenuto dal centrodestra. Gli altri due candidati
alla presidenza della Regione – Gianfranco Rotondi
(lista Democrazia Cristiana) e Ludovico Ellena (lista
Alternativa Sociale Mussolini) – ottengono rispetti-
vamente l’1,03% e l’1,02% dei voti.

La nuova Assemblea regionale risulta composta
da 63 consiglieri: 12 eletti nella lista regionale con
la neopresidente Mercedes Bresso e 51 eletti nelle
liste provinciali, perché ai previsti 48 seggi se ne ag-
giungono 3, assegnati al centrosinistra per garantir-
ne la maggioranza (26 a fronte dei 25 ottenuti dal
centrodestra); a Enzo Ghigo, che ha conseguito il
numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del presidente eletto, è riservato l’ultimo dei
seggi ottenuti dalla sua coalizione.

Il 27 aprile l’Ufficio elettorale centrale proclama
eletti la presidente Mercedes Bresso e i componen-
ti della lista regionale: Paola Barassi, Alessandro
Bizjak, Daniele Borioli, Vincenzo Chieppa, Sergio
Dalmasso, Angela Motta, Giovanni Pizzale, Paola
Pozzi, Elio Rostagno, Mariacristina Spinosa, Marco
Travaglini.

Nelle liste circoscrizionali sono eletti, per la pro-
vincia di Alessandria, 6 consiglieri: Marco Botta
(AN); Rocchino Muliere (DS); Bruno Rutallo (Mar-
gherita); Ugo Cavallera (FI); Oreste Rossi (Lega
Nord); Alberto Deambrogio (Rifondazione Comu-
nista). Ad Asti Mariangela Cotto (FI). A Biella, 2:
Wilmer Ronzani (DS); Gilberto Pichetto (FI). A
Cuneo, 7: William Casoni (AN); Giorgio Ferraris
(DS); Mino Taricco (Margherita); Enrico Costa, Al-
berto Cirio (FI); Claudio Dutto (Lega Nord); Fran-
co Guida (UDC). A Novara, 6: Roberto Boniperti
(AN); Giuliana Manica (DS); Paolo Cattaneo (Mar-
gherita); Gaetano Nastri (FI); Stefano Monteggia
(Lega Nord); Graziella Valloggia (Rifondazione
Comunista). Nel Verbano Cusio Ossola Aldo Re-
schigna (DS). A Vercelli Luca Pedrale (FI). Nella
circoscrizione di Torino sono eletti 27 consiglieri,
compreso Enzo Ghigo: Agostino Ghiglia, Gian
Luca Vignale (AN); Roberto Placido, Nino Boeti,

Rocco Larizza, Gianni Oliva, Angelo Auddino,
Oscar Bertetto (DS); Davide Gariglio, Mauro Laus,
Stefano Lepri (Margherita); Caterina Ferrero,
Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Angelo Burzi
(FI); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); An-
drea Buquicchio (Italia dei Valori); Maurizio Lupi
(Ambienta-Lista); Stefano Allasia (Lega Nord);
Deodato Scanderebech (UDC); Michele Giovine
(Consumatori per Ghigo); Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani); Mario Valpreda, Juri Bossuto (Rifonda-
zione Comunista); Luigi Ricca (SDI); Enrico Mori-
coni (Verdi per la pace).

La nuova Giunta 
e la prima seduta del Consiglio

La presidente Mercedes Bresso nomina con pro-
prio decreto del 28 aprile la nuova Giunta, compo-
sta dal vicepresidente Gianluca Susta, con delega
alle Attività Produttive, Bilancio e Finanze, e da 13
assessori: Andrea Bairati (Università, Politiche per
l’innovazione); Daniele Borioli (Trasporti, Infra-
strutture), Giovanni Caracciolo (Commercio e
fiere, Protezione civile), Sergio Conti (Politiche ter-
ritoriali, Beni ambientali), Nicola de Ruggiero (Am-
biente), Sergio Deorsola (Federalismo, Semplifica-
zione amministrativa), Giuliana Manica (Turismo,
Sport), Angela Migliasso (Welfare, Lavoro), Gianni
Oliva (Cultura, Politiche giovanili), Gianna Pente-
nero (Istruzione), Bruna Sibille (Sviluppo della
montagna e foreste), Mino Taricco (Agricoltura) e
Mario Valpreda (Tutela della salute e Sanità). La
prima seduta della Giunta si svolge il 2 maggio.

Il 16 maggio a Palazzo Lascaris si insedia il nuovo
Consiglio regionale. Bruno Rutallo, consigliere più
anziano d’età, assume la presidenza provvisoria e i
consiglieri più giovani, Stefano Allasia e Michele
Giovine, svolgono le funzioni di segretari del Con-
siglio per l’inizio dei lavori dell’VIII legislatura. Il
presidente provvisorio comunica all’Aula le dimis-
sioni dei consiglieri nominati assessori: Daniele Bo-
rioli, Giuliana Manica, Gianni Oliva, Mino Taricco
e Mario Valpreda e ne effettua la surroga – con vo-
tazioni separate – con i primi esclusi: Pier Giorgio
Comella, Sergio Cavallaro, Marco Bellion, Mariano
Rabino e Gian Piero Clement.

Il Consiglio elegge quindi l’Ufficio di presidenza:
presidente è Davide Gariglio (Margherita), eletto
con 39 voti, 23 schede bianche e una nulla; vice-
presidenti sono Roberto Placido (DS) per la mag-
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gioranza, con 35 voti, ed Enrico Costa (FI) per la
minoranza, con 19 voti; consiglieri segretari Vin-
cenzo Chieppa (Comunisti Italiani) e Mariacristina
Spinosa (Verdi per la pace) per la maggioranza e
Agostino Ghiglia (AN) per la minoranza.

La presidente della Giunta Bresso – infine – pre-
senta ai neoconsiglieri i 14 nuovi assessori con le re-
lative deleghe e illustra il programma di governo. 

Cinque anni dopo, l’8 gennaio 2010, presentando
il bilancio di mandato la presidente dichiarerà che
“la Giunta ha lavorato per far fronte ai problemi
della regione, attraversata e condizionata dalla crisi
dei mercati finanziari, con consapevolezza e serietà,
perché l’aspetto amministrativo non agisce sulle
pietre e sui numeri, ma crea conseguenze sulla vita
delle persone di oggi e genera effetti sulle genera-
zioni future. La nostra azione, in sintesi, ha cercato
di attutire le conseguenze sociali della crisi econo-
mica e di attrezzare il Piemonte ad essere più com-
petitivo per garantire sviluppo, lavoro e benessere”. 

Il 24 maggio si costituiscono i 12 gruppi consilia-
ri: Democratici di Sinistra con 15 consiglieri; Forza
Italia con 12 consiglieri; La Margherita 9 consiglie-

ri; Rifondazione Comunista 6 consiglieri; Alleanza
Nazionale 5 consiglieri; Lega Nord 4 consiglieri;
Comunisti Italiani, Italia dei Valori, l’UDC e Verdi
per la pace 2 consiglieri ciascuno; Socialisti Demo-
cratici Italiani 1 consigliere; gruppo Misto 3 consi-
glieri che non avevano presentato le proprie liste in
tutte le circoscrizioni (Giovine dei Consumatori
per Ghigo, Lupi di Ambienta-Lista e Turigliatto di
Insieme per Bresso). 

Le iniziative sino alla fine del 2005

Il 31 maggio la Regione Piemonte, il Ministero
del Lavoro e le parti sociali siglano un accordo in
merito all’estensione dell’utilizzo degli ammortizza-
tori sociali per dare sollievo alla crisi industriale.
Vengono stanziati 11,5 milioni di euro per la proro-
ga dell’utilizzo della cassa integrazione straordina-
ria per i comparti e settori fino ad allora scoperti,
per misure di ricollocazione e specifici interventi di
welfare to work. 

Il 1° giugno si insediano le otto Commissioni per-

Il 16 maggio 2005 si tiene la seduta di insediamento della VIII legislatura.
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manenti del Consiglio. Il 27 giugno la Giunta regio-
nale approva la delibera che abolisce dal 1° luglio il
ticket sui farmaci generici. Obiettivo è dare anche ai
cittadini meno abbienti la possibilità di consumare
le medicine necessarie e portare al 20% il consumo
dei farmaci generici. Il 16 luglio viene inaugurato a
Torino, dall’assessore al Lavoro Angela Migliasso, il
nuovo sportello “Olyjob point” per i lavoratori e le
aziende dei settori turistico, alberghiero e servizi che
lavorano e operano in Piemonte e in Francia nella
regione del Rhône-Alpes. Lo sportello, coordinato
dall’Agenzia Piemonte Lavoro, è realizzato nell’am-
bito del progetto “Transalp Lavoro senza frontiere”. 

Luglio si chiude con l’approvazione da parte del
Consiglio regionale, all’unanimità, del ddl “Legge
regionale di semplificazione e disciplina dell’analisi
d’impatto della regolamentazione”, predisposto
dall’assessore Sergio Deorsola. La prima legge re-
gionale di semplificazione è costituita da tre soli ar-
ticoli, ma abroga ben 640 leggi regionali non più
operative.

A fine settembre dal Verbano Cusio Ossola la
Giunta inizia il tour nelle province piemontesi: la
presidente Bresso e gli assessori affrontano fino al
mese di dicembre, una numerosa serie di incontri
tematici con amministratori locali, rappresentanti

delle aziende, associazioni di vario genere e sempli-
ci cittadini per ascoltare le loro esigenze.

I consiglieri eletti vengono convalidati il 29 set-
tembre e lo stesso giorno viene votato l’assestamen-
to del Bilancio 2005. 

Il 4 ottobre Il Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi visita il Verbano Cusio Ossola ac-
colto dai vertici regionali. 

Nel quadro delle iniziative a sostegno delle nuove
tecnologie, il 18 ottobre nel Salone del Rettorato
dell’Università di Torino, l’assessore all’Università
Andrea Bairati presenta il Programma Wi-Pie della
Regione Piemonte e la nuova rete wireless dell’Uni-
versità di Torino, per l’accesso diffuso alla banda
larga. A sostegno dell’occupazione, il 7 novembre,
l’assessore al Welfare Angela Migliasso e i rappre-
sentanti dei Centri per l’impiego presentano il Pro-
getto “Mobilità guidata-Tirocini Nord-Sud”, gesti-
to dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’Assessorato ha
destinato 615 mila euro per la realizzazione di 80 ti-
rocini formativi e di orientamento per ragazzi e ra-
gazze del Sud, nelle province di Alessandria, Asti,
Cuneo, Torino e VCO. Una settimana dopo, il 14
novembre, la Giunta regionale approva il Program-
ma triennale per le attività produttive in attuazione
della legge n. 34/04 a favore delle piccole medie im-

Per l’avvio dell’VIII legislatura
delle Regioni a Statuto 

ordinario, l’11 luglio 2005 
si svolge a Roma l’Assemblea

nazionale delle elette 
e degli eletti nei Consigli 

regionali. Alla presenza 
del Presidente della Repubblica

Carlo Azeglio Ciampi, 
l’Assemblea si riunisce 

nell’Aula di Montecitorio. 
La delegazione del Piemonte 

è guidata dal presidente 
del Consiglio regionale 

Davide Gariglio.
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prese. Gli assi su cui si costruiscono le misure e i
bandi per il finanziamento delle pmi sono: Ricerca
e innovazione, Internazionalizzazione, Accesso al
credito e rafforzamento delle imprese, Semplifica-
zione, Sviluppo locale e Interventi anticiclici. Le ri-
sorse che la Regione destina per attuare il Pro-
gramma triennale sono di 600 milioni di euro.

A fine novembre viene organizzata a Torino, con
la delegazione piemontese dell’Uncem (l’Unione
delle Comunità montane) l’assemblea generale della
montagna. L’incontro verte sui temi centrali della
valorizzazione delle risorse ambientali, filiera del
legno e nuova legge forestale, innovazione tecnolo-
gica e reti telematiche veloci, sviluppo del turismo,
difesa dei servizi e delle Comunità montane. Sem-
pre a Torino, l’assessore all’Agricoltura Mino Taric-
co presenta l’“anagrafe agricola unica” per la sem-
plificazione dei processi relativi all’erogazione di

contributi in materia di agricoltura e sviluppo rura-
le: il nuovo sistema prevede funzioni di back office
utilizzabili dagli enti pubblici, dall’Organismo pa-
gatore regionale e dai Centri di assistenza agricola.

L’attenzione ai settori produttivi e al lavoro non
mette sullo sfondo altri aspetti. Il 28 novembre ven-
gono approvati gli elenchi dei progetti di promo-
zione delle attività sportive. Sono finanziati 255
progetti con un totale di 5 milioni e 290 mila euro
di contributi. È la spesa più corposa sostenuta per
la promozione sportiva. Il 1 dicembre la Giunta ap-
prova nuovi provvedimenti per migliorare l’assi-
stenza ai malati di diabete e nello stesso tempo ri-
durre la spesa sanitaria. 

L’8 dicembre la fiamma olimpica, lasciata Atene e
giunta a Roma il giorno prima, viene consegnata al-
l’olimpionico e primo tedoforo italiano Stefano
Baldini. La cerimonia tenuta al Quirinale alla pre-

In visita ufficiale nel Verbano Cusio Ossola, il Presidente della Repubblica Ciampi, il 4 ottobre 2005 è a Verbania.
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senza del Presidente della Repubblica Ciampi, della
presidente regionale Bresso, del presidente della
Provincia di Torino, Antonio Saitta, e del sindaco
della Città, Sergio Chiamparino. La fiaccola attra-
verserà tutte le regioni italiane e 70 tedofori la por-
teranno in Piemonte in rappresentanza dei comuni
della regione. 

Dicembre mette in primo piano l’attenzione ai
problemi energetici. Il 15 dicembre la Regione or-
ganizza a Torino il Forum regionale per l’energia:
occasione di confronto a tutto campo per attuare il
Piano energetico ambientale regionale, approvato
dal Consiglio un anno prima. Al Forum interven-
gono gli assessori regionali, esperti del Ministero
dell’Ambiente e delle Attività Produttive, dei Vigili
del Fuoco, del Politecnico di Torino. 

Il 14 dicembre viene rinnovato il progetto “Gio-
vane Innovazione”, finanziato nell’ambito del Pro-
gramma Operativo Regionale del Fondo Sociale
Europeo e con il contributo del Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali. La misura si inserisce
nel quadro strategico che la Regione ha definito ad
inizio legislatura a favore della ricerca e dell’inno-
vazione, indicate tra le priorità del documento di
programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013.

2006: l’anno delle Olimpiadi e non solo

All’inizio del nuovo anno, il 9 gennaio, la Giunta
regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti
Daniele Borioli, approva la proroga della conven-
zione che consente ai disabili di usufruire di agevo-
lazioni tariffarie sull’intera rete ferroviaria regiona-
le. È la conferma dell’attenzione nei confronti delle
persone diversamente abili per le quali viene creato
– in collaborazione con istituzioni, associazioni e fa-
miglie – l’“Osservatorio per la disabilità”. Nel con-
suntivo di fine legislatura, la Giunta ricorderà che
le azioni sul territorio hanno coinvolto 20 mila per-
sone e conteggerà 15 milioni per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, 30 per il sostegno
dell’occupazione, 49 milioni per l’assistenza e l’in-
tegrazione sociale, 43,6 milioni per integrare le
rette dei pazienti di provenienza psichiatrica; a que-
sti vanno aggiunti 8,6 milioni per la progettazione
di nuove residenze, 4 milioni per le stazioni ferro-
viarie, 11,4 milioni per progetti di vita indipenden-
te e 25 milioni per l’abbonamento gratuito ai tra-
sporti pubblici oltre a 2,8 milioni per le persone
cieche pluriminorate e 10,7 milioni per assistere i

portatori di handicap gravi. Il 13 gennaio viene pre-
sentata alla stampa la bozza del nuovo Piano socio-
sanitario regionale 2006-2008 dalla presidente
Bresso e dagli assessori Valpreda e Migliasso.

L’impegno di elaborare il Piano faceva parte del
programma elettorale del centrosinistra, che nella
precedente legislatura aveva criticato la Giunta per
l’assenza della programmazione socio-sanitaria. Il
documento è frutto del lavoro di gruppi di esperti
che hanno raccolto il contributo di operatori, am-
ministratori e associazioni e verrà discusso in con-
sultazioni sul territorio regionale. 

A gennaio la Giunta, nell’assestamento di bilan-
cio per l’anno finanziario 2006, su proposta dell’as-
sessore all’Istruzione Gianna Pentenero, raddoppia
le risorse destinate all’istruzione stanziando 15 mi-
lioni di euro. Il 23 gennaio vengono approvate le
“Linee guida di politica per le foreste e per i pasco-
li”, a tutela di risorse naturali e rinnovabili che oc-
cupano il 52% del territorio piemontese. Le linee
guida tengono conto della normativa internaziona-
le e nazionale in materia forestale. Il 24 il disegno di
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legge relativo del “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”, proposto dell’as-
sessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero, viene ap-
provato dalla Giunta. Il dibattito e le consultazioni
si concluderanno il 16 giugno 2009. L’assessore
Gianni Oliva propone il ddl “Disciplina delle asso-
ciazioni di promozione sociale”, che viene approva-
to dal Consiglio regionale il 18 gennaio. La legge dà
attuazione, con interventi migliorativi, alla legge
383/2000: istituisce un Registro regionale delle as-
sociazioni e un Osservatorio per l’Associazionismo
di promozione sociale. 

Le Olimpiadi invernali di Torino sono un evento
grandioso, a lungo preparato. In questi mesi Torino
e il Piemonte vengono messi in evidenza davanti al
mondo, mentre i lavori sul territorio sono destinati
a cambiare la fisionomia della regione. Il coinvolgi-
mento delle istituzioni e della popolazione è entu-
siastico. Un dato significativo è che nell’organizza-
zione dei Giochi vengono impegnati 18.000 volon-
tari, selezionati su oltre 41 mila richieste, per svol-
gere le diverse attività, dall’accoglienza a atleti,
spettatori e giornalisti, alla preparazione dei trac-
ciati di gara. A questi vanno aggiunti gli oltre 7.000
utilizzati per la gestione delle cerimonie olimpiche
e paralimpiche. Le gare si svolgono in otto località
nelle “montagne olimpiche” e nel capoluogo. Per

Tra settembre e dicembre 
del 2005 la Giunta regionale
incontra le Province 
piemontesi. 
Dal 6 all’8 ottobre è a Biella.

Il 13 dicembre 2005 
il Consiglio regionale 
si riunisce 
in seduta straordinaria, 
richiesta dai gruppi 
di opposizione, per discutere
sulla realizzazione 
della tratta ferroviaria 
ad Alta Capacità 
Torino-Lione.
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Dal 10 al 26 febbraio il Piemonte 
ha ospitato le XX Olimpiadi invernali “Torino 2006” 

e dal 10 al 19 marzo i IX giochi Paralimpici invernali.
Nella foto in alto, 

la fiaccola paralimpica.
In basso, da sinistra,

due immagini della cerimonia di apertura della XX edizione 
dei Giochi olimpici invernali svoltasi il 10 febbraio 2006

allo Stadio Olimpico di Torino;
la Medals Plaza olimpica allestita 

per quindici serate (11-25 febbraio 2006)
in Piazza Castello a Torino è lo spazio per celebrare 

i successi sportivi degli atleti in gara, ma anche luogo di spettacolo e musica.
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l’evento sono state realizzate oltre 65 opere per in-
frastrutture viarie, villaggi per atleti e media. Ma
tutto il Piemonte risente della preparazione per le
Olimpiadi. Il 10 febbraio si svolge infine la cerimo-
nia di apertura dai XX giochi olimpici invernali –
Neve e Gliz sono le mascotte ufficiali dei Giochi,
create dal designer portoghese Pedro Albuquerque
– e il 10 marzo la festa riprende per l’apertura delle
Paralimpiadi. 

A maggio torna la Fiera del Libro di Torino, ap-
puntamento ormai tradizionale della cultura pie-
montese, a cui l’ente Regione partecipa attivamen-
te con i progetti “Lingua Madre”, che valorizza e fa
conoscere la tradizione culturale extraeuropea, e
“Nati per Leggere” che ha l’obiettivo di diffondere
i libri tra i bambini fin dalla prima infanzia. Sempre
a maggio, il 29, l’assessore all’Università, Andrea
Bairati inaugura a Torino la residenza universitaria
Lungodora, all’interno dell’area ex Italgas. Per age-
volare i 90 mila studenti universitari che vivono a
Torino, la Giunta ha deciso di affidare all’Edisu
l’utilizzo dell’eredità postolimpica dei Villaggi
Media della Spina 2, dell’Italgas e di Villa Claretta
a Grugliasco. Mentre il 30 maggio la presidente
firma il decreto di nomina del nuovo vicepresiden-
te della Giunta, Paolo Peveraro con delega anche al
Bilancio, che subentra a Gianluca Susta eletto al
Parlamento europeo. Le deleghe Programmazione
ed all’Energia passano rispettivamente all’assessore
alla Pianificazione territoriale Sergio Conti e all’as-
sessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero. Su pro-
posta dell’assessore al Welfare Angela Migliasso,
viene poi istituito un fondo speciale di dieci milio-
ni e mezzo di euro per i lavoratori piemontesi di-
pendenti sospesi o licenziati da aziende in crisi e
che si trovano sotto la soglia di reddito dei 12 mila
euro annui. 

Il 13 giugno il Consiglio regionale approva l’isti-
tuzione della Commissione permanente Postolim-
piadi col compito di “Informazione e monitoraggio
degli interventi delle opere connesse alla fase di
post-intervento dei XX Giochi olimpici e paralim-
pici invernali e degli sport invernali” al fine di valo-
rizzare il patrimonio realizzato per l’evento del
2006: la Commissione è presieduta fino al 2008 da
Mauro Laus (PD) e poi da Gian Luca Vignale (AN-
PdL), vicepresidente è Stefano Monteggia (Gruppo
della Libertà-PdL). Nello stesso giorno viene ap-
provato dalla Giunta, su proposta dell’assessore
Giuliana Manica, il disegno di legge sulla parità di
trattamento ed il divieto di ogni forma di discrimi-

nazione nella materie di competenza regionale, ma
il ddl resterà fermo nella Commissione consiliare e,
al pari della proposta del governo nazionale sulle
pari opportunità e sulle coppie di fatto, non verrà
mai varato.

A consuntivo dell’attività del governo regionale
la Giunta potrà però citare con orgoglio la lotta
contro uno dei fenomeni più tragici e taciuti, la vio-
lenza sulle donne: 2,5 milioni di euro è l’investi-
mento per il monitoraggio e l’attivazione, in ogni
provincia, di uno sportello rivolto alle vittime di
maltrattamenti e violenze. A questi vanno aggiunti
la formazione e l’aggiornamento del personale
socio-sanitario per l’assistenza e – per iniziativa
delle consigliere regionali e della Consulta delle
Elette – la costituzione di un fondo di solidarietà
per il patrocinio legale alle vittime e un potenzia-
mento di centri antiviolenza, note anche come
“case segrete”, in base alla legge regionale d’inizia-
tiva del movimento delle donne. Per combattere la
violenza sulle donne l’assessore Manica promuove
anche la mostra itinerante “Voci nel silenzio”, con
la denuncia della violenza tra le pareti domestiche.
La battaglia è sostenuta dai due organismi istituiti
presso il Consiglio regionale: la Consulta Femmini-
le, presieduta da Maria Agnese Vercellotti e seguita
dalla consigliera Mariacristina Spinosa, organizza
una campagna di comunicazione capillare sul terri-
torio rivolta anche alle donne immigrate; la Con-
sulta delle Elette, presieduta dalla vicepresidente
del Consiglio regionale Mariangela Cotto, realizza
un’approfondita indagine sul fenomeno, in collabo-
razione con l’Ordine dei giornalisti del Piemonte.
Sempre riguardo le donne e relativamente alla
“qualità della vita” la Giunta investe 1,4 milioni di
euro per le “Pari opportunità per tutti” e un milio-
ne per sostenere la conciliazione attraverso “Piani
di Coordinamento degli Orari e “Promozione e so-
stegno delle Banche del Tempo”, oltre a redigere il
Bilancio di genere che una legge regionale invita a
promuovere anche negli Enti locali. 

A luglio viene inaugurata a Roma la nuova sede
di rappresentanza della Regione Piemonte, presen-
ti la presidente Bresso, il presidente del Consiglio
regionale Gariglio, ministri e parlamentari piemon-
tesi. La sede serve a fini amministrativi ma è a di-
sposizione degli enti locali ed organizzazioni per fi-
nalità promozionali del territorio. Ai primi di ago-
sto l’assessore ai Trasporti Borioli presenta il con-
tratto di servizio tra la Regione Piemonte e Trenita-
lia, ma il rapporto con l’azienda ferroviaria, ina-
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dempiente per poter ripianare il deficit di bilancio,
è destinato a deteriorarsi fino a spingere la Regione
a bandire una gara internazionale per l’assegnazio-
ne del servizio sulle tratte regionali. Il 18 settembre
il vicepresidente Paolo Peveraro annuncia che la
Regione emetterà Buoni ordinari regionali per un
valore di un miliardo e 800 milioni di euro finaliz-
zati a rinegoziare i vecchi mutui ed a finanziare
nuovi investimenti. Gli acquirenti devono essere
necessariamente istituzioni finanziarie. L’emissione
dei Buoni permette di reperire le risorse per far
fronte agli investimenti programmati dalla Regione
e rinegoziare a tassi più vantaggiosi. 

A novembre l’annuncio che verranno realizzati
450 nuovi alloggi nell’arco di un biennio. Program-
ma e investimento, oltre 133 milioni di euro, saran-
no realizzati seguendo le linee guida per l’edilizia
sostenibile. In dicembre, il 19, dopo oltre vent’an-
ni, la Regione Piemonte vara una nuova legge sulla
pesca e sulla gestione della fauna e degli ambienti

acquatici. Il testo, presentato dall’assessore Mino
Taricco e approvato dal Consiglio regionale, rego-
lamenta in un unico quadro di riferimento l’attività
di pesca dilettantistica e professionale e introduce
strumenti importanti per la tutela degli ambienti.

Nella seduta del 20 dicembre il Consiglio regio-
nale approva all’unanimità la deliberazione della
Giunta “Programma casa: 10.000 alloggi entro il
2012” ex art. 89 della l.r. n. 44/2000” sugli inter-
venti di edilizia residenziale pubblica. Si tratta dei
programmi della Regione per l’edilizia sovvenziona-
ta, per quella agevolata e per quella sovvenzionata-
agevolata in base agli studi di settore e all’evoluzio-
ne della domanda abitativa. Il monitoraggio è effet-
tuato dall’Osservatorio dell’edilizia della Regione,
con approfondimenti, a partire dal 1999, del CRE-
SME di Roma e del Politecnico di Torino. Secondo
l’assessore all’Edilizia residenziale Sergio Conti, che
illustra la delibera, “si tratta di un provvedimento
atteso da molto tempo, ma anche del primo di una

Dal 18 settembre al 12 novembre è allestita a Torino (presso il Museo di Scienze Naturali) la rassegna 
“La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione”, promossa dalla Camera dei Deputati 
e dalla Fondazione omonima in occasione del 60° dell’Assemblea Costituente. 
La mostra è inaugurata dal presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio con i presidenti della Giunta regionale 
Mercedes Bresso e della Fondazione della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini.
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serie con l’ambizione di applicare il diritto alla casa
sancito dal nuovo Statuto regionale”. Tra le novità:
la tempistica, per far sì che a gennaio possano esse-
re pubblicati i bandi ed a marzo possano essere pre-
sentate le domande dai Comuni e poi a luglio si pos-
sano redigere le relative graduatorie. Il tutto in col-
laborazione con il CSI per le procedure informati-
che. Entro gennaio verrà anche presentato un pro-
gramma nuovo con le fondazioni bancarie per un
partenariato pubblico-privato di housing sociale e
sarà anche predisposto un fondo di garanzia per i
mutui. Infine l’assessore rileva “il proficuo contri-
buto sia della minoranza che della maggioranza ai
lavori della II Commissione dove sono emersi nu-
merosi ed utili suggerimenti”. Il Piano dovrebbe
portare ad un investimento di 750 milioni di euro
per la costruzione di 4 mila nuovi alloggi popolari e
il recupero di altri 6 mila in edifici da ristrutturare.
Per i giovani è previsto un finanziamento a fondo
perduto di 12.500 euro, oltre al fondo di garanzia
per i mutui, mentre gli over 65 anni potranno otte-
nere le abitazioni in locazione permanente. Il Piano

passa con due emendamenti, presentati da Agostino
Ghiglia, Marco Botta (AN) ed Ugo Cavallera (FI).
In Aula intervengono anche Angelo Auddino (DS),
Francesco Toselli e Angelo Burzi (FI), Paola Baras-
si (Rifondazione Comunista), Luigi Ricca (SDI),
Luca Robotti (Comunisti Italiani). 

Nuovi ecomusei, Reggia di Venaria 
e “Torino capitale 150”

Il 16 gennaio 2007 viene approvata all’unanimità
dal Consiglio regionale la legge per la disciplina
degli aspetti formativi del contratto di apprendista-
to, predisposto dall’assessore alla Formazione pro-
fessionale Gianna Pentenero. La legge stanzia 90
milioni di euro per il biennio 2007 – 2008. Il gior-
no dopo il 17 gennaio, si inaugura a Torino la 23°
Universiade invernale alla presenza dei presidenti
del Consiglio regionale e della Giunta: partecipano
ai Giochi gli atleti di 48 delegazioni nazionali. Il 7
marzo entra in funzione il call center unificato per

Il 2 ottobre 2006 il ministro per le Politiche giovanili Giovanna Melandri interviene, a Palazzo Lascaris, alla presentazione 
dei risultati della prima indagine in Italia su “Giovani e istituzioni”, realizzata dalla Consulta dei Giovani in collaborazione 
con gli Atenei piemontesi e il Miur.



173

Si chiude il 30 ottobre 
la manifestazione 
“Terra Madre”, 
in concomitanza 
con il Salone del Gusto, 
che richiama a Torino
contadini, allevatori, pescatori
e produttori artigianali 
da ogni parte del Globo, 
riuniti all’Oval per promuovere
la conoscenza 
dei cibi tradizionali.

Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano è a Torino,
il 25 ed il 26 ottobre, 
per visitare il campus torinese
dell’Onu e “Terra Madre”.
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le prenotazioni di prime visite ed esami diagnostici
presso tutte le Asl e ospedali della città di Torino. 

Il 27 marzo il Consiglio regionale approva la de-
libera che istituisce 8 nuovi ecomusei in regione. Il
provvedimento, illustrato dall’assessore alla Cultu-
ra Gianni Oliva e dalla presidente della V Commis-
sione (Ambiente) Paola Barassi, ne prevede 3 in
provincia di Cuneo (Castelmagno; Valle Pesio; Fra-
bosa Soprana); 2 in provincia di Alessandria (Valli
Curone- Borbera; Vallate Visone-Caramagna) e del
VCO (Mergozzo; Malesco), 1 in provincia di Tori-
no (Cambiano-Poirino). Sommati ai 17 già esisten-
ti, sale dunque a 25 il numero degli ecomusei pre-
senti sul territorio piemontese, pari a oltre un terzo
dei circa settanta esistenti in Italia. Anche questi
nuovi ecomusei sono voluti per “valorizzare la me-
moria storica, la vita e la cultura materiale, le rela-
zioni fra ambiente antropizzato e naturale, il modo
in cui gli insediamenti hanno plasmato il paesag-
gio”. Si va dai territori del pregiato formaggio Ca-
stelmagno a quelli coltivati dai frati certosini in
Valle Pesio, dalle antiche cave di Frabosa che forni-
rono i marmi per la Cappella della Sindone a Tori-
no e per la Basilica di Superga fino alla pietra olla-
re della Valle Vigezzo, da secoli lavorata per rica-
varne pentole, stufe e camini. 

In aprile nasce, presentato dall’assessore Bairati,
il Centro estero per l’internazionalizzazione, costi-

tuito dalla Regione, dal Sistema camerale piemon-
tese e altri 11 soci per rafforzare la presenza delle
imprese piemontesi sui mercati esteri e l’attrazione
di investimenti in Piemonte. La presidente Bresso e
l’assessore ai Trasporti Borioli presentano invece il
Piano triennale sulla sicurezza stradale, con uno
stanziamento di 40 milioni di euro in tre anni per
azioni di educazione alla guida sicura, migliora-
mento delle infrastrutture e della segnaletica. 

Il 17 aprile il Consiglio regionale istituisce la spe-
ciale Commissione d’indagine sul Mauriziano, con
il compito di “definire le relazioni e i rapporti in-
tervenuti a partire dal 1999 tra l’Ordine Maurizia-
no, la Regione e lo Stato nonché le condizioni che
hanno determinato il dissesto dell’Ente” nella VII
legislatura regionale: la Commissione – presidente
Luca Pedrale (FI-PdL) e vicepresidente Nino Boeti
(PD) – lavora per circa 14 mesi e conclude, il 18 lu-
glio 2008, con due relazioni distinte, di maggioran-
za e di minoranza, sulle cause del deficit ospedalie-
ro e sul conseguente commissariamento.

Il 7 maggio viene siglato a Palazzo Reale a Tori-
no, dalla presidente della Regione, dal sindaco di
Torino e dal presidente della Provincia, l’atto costi-
tutivo del “Comitato Italia 150” per organizzare in
Piemonte le celebrazioni del centocinquantenario
dell’Unità d’Italia che ricorre nel 2011.

Ancora in maggio, il 9, Regione Piemonte, Micro-

Il presidente della Camera 
dei Deputati, Fausto Bertinotti,

visita il 30 ottobre 2006 
la mostra La rinascita 

del Parlamento. 
Dalla Liberazione 
alla Costituzione, 

promossa dalla Fondazione 
Camera dei Deputati 
in occasione del 60° 

dell’Assemblea Costituente 
ed allestita a Torino 

dal Consiglio regionale 
nei locali del Museo 
di Scienze Naturali.



175

soft Italia, Politecnico di Torino e Università degli
studi di Torino – SAA, annunciano una partnership
per l’innovazione mirata alla crescita scientifica e
delle competenze informatiche per incrementare la
competitività dell’industria ICT e delle piccole e
medie aziende locali. Cuore della partnership è il
Centro per l’Innovazione. 

L’11 giugno viene approvato in Consiglio regiona-
le un programma triennale di interventi, proposto
dall’assessore all’Agricoltura, finalizzato a migliora-
re le infrastrutture irrigue sul territorio e soprattut-
to a ottimizzarne la gestione, con uno stanziamento
complessivo di 27 milioni di euro. Il 26 giugno il
Consiglio regionale approva all’unanimità il ddl,
proposto dall’assessore agli Enti locali Sergio Deor-
sola, che prevede contributi per i Comuni con meno
di 5 mila abitanti, che rappresentano il 90% dei Co-
muni sul territorio. Il 12 luglio, dieci milioni e 500
mila euro é la somma che la Regione Piemonte, su
proposta dell’assessore al Welfare, mette a disposi-
zione per l’anno 2007 delle lavoratrici e dei lavora-
tori piemontesi disoccupati o a rischio di disoccu-
pazione che si ritrovano sotto la soglia di reddito di
13 mila euro annui. Il 1° agosto viene siglato un ac-

cordo di programma, con validità fino a dicembre
2011, tra Regione Piemonte e Ministero dell’Inter-
no, per una più stretta collaborazione tra Vigili del
Fuoco e Protezione civile piemontese per garantire
la massima sicurezza ai cittadini in occasione di
eventi calamitosi. 

Il 3 agosto Eleonora Artesio è il nuovo assessore
regionale alla Tutela della salute e alla Sanità, nomi-
nata a seguito della malattia di Mario Valpreda. La
nuova componente della Giunta fa salire a cinque il
numero delle donne su 14 assessori. 

In ottobre si tiene Alpi 365, Biennale delle mon-
tagne. Mentre il 13 ottobre la presidente Bresso,
l’assessore alla Cultura Oliva, il presidente del Con-
siglio regionale Gariglio e il ministro ai beni Cultu-
rali Rutelli inaugurano la nuova Reggia di Venaria.
Frutto di una straordinaria opera di recupero archi-
tettonico, artistico e paesaggistico dell’intero patri-
monio della residenza sabauda, durata dieci anni.
All’interno della Reggia viene allestita la mostra “La
Reggia di Venaria e i Savoia” cui seguiranno “Egit-
to, tesori sommersi” ed “I Templari”. Viene anche
costituito il Fondo Arte Contemporanea e la Fon-
dazione Teatro Europeo. Al termine del proprio

Firma dell’atto costitutivo del “Comitato Italia 150”, a Palazzo Reale di Torino il 7 maggio 2007.
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mandato la Giunta uscente mette a bilancio positivo
il milione di visitatori della Reggia, la creazione di si-
nergie tra attività produttive e luoghi di eccellenza
di produzione culturale. 

Nel dettaglio: a Biella con mostre a Palazzo Fer-
rero, a Torino con il Circolo dei Lettori, a Racconi-
gi con la rassegna estiva del Regio nel parco del ca-
stello. Ad Asti un programma per la valorizzazione
dei borghi storici, a Vercelli con mostre a cura della
fondazione Guggenheim di Venezia, ad Alessandria
con la nascita della Fondazione del Teatro Regiona-
le Alessandrino. A Verbania con mostre a Villa Giu-
lia, a Sordevolo con la rassegna musicale nell’anfi-
teatro romano. 

Il 22 ottobre nell’anno europeo delle Pari oppor-
tunità, la Regione organizza la Fiera Internazionale
dei Diritti e delle Pari Opportunità per Tutti. L’ini-
ziativa, sostenuta dall’assessore Manica, rappresen-
ta il contenitore simbolico che raccoglie tutte le ini-
ziative svolte durante l’anno per promuovere e va-
lorizzare una cultura rivolta alle pari opportunità.

Approvato il Piano socio-sanitario 
2007-2010

Si conclude in Consiglio regionale, il 24 ottobre
2007, il lungo iter del Piano socio-sanitario: la deli-
bera con la programmazione sanitaria piemontese

ridatata per il 2007-2010 viene approvata a maggio-
ranza, con 33 voti favorevoli dei gruppi del centro-
sinistra e DC-PS, 8 contrari del centrodestra e
l’astensione del gruppo Consumatori. Il Piano, pre-
sentato dalla Giunta al Consiglio regionale nel-
l’aprile dell’anno precedente, era giunto in Aula
per la prima volta in luglio; rinviato in Commissio-
ne, dopo l’approvazione della legge quadro sulla sa-
nità torna all’esame dell’Assemblea il 26 settembre,
ma solo dopo l’accordo tra maggioranza ed opposi-
zione sul percorso da seguire può essere effettiva-
mente affrontato in Aula. Il 9 ottobre si svolgono le
relazioni degli assessori Eleonora Artesio (Sanità),
Angela Migliasso (Welfare) e Andrea Bairati (Ricer-
ca e Innovazione) e il dibattito si protrae per nu-
merose sedute. Un centinaio gli emendamenti pre-
sentati, quasi tutti dalla minoranza: 21 quelli ap-
provati, oltre a quello complessivo presentato dalla
Giunta. Prima della votazione finale vengono esa-
minati 14 ordini del giorno: 7 passano all’unanimi-
tà dei votanti, 5 respinti, uno approvato a maggio-
ranza ed uno viene parzialmente approvato. Tra gli
emendamenti approvati: quello, presentato da Ma-
riangela Cotto, Ugo Cavallera e Francesco Toselli
(FI), per la tutela dei malati di Alzheimer ed il so-
stegno di una rete assistenziale a favore dei colpiti
da malattie senili; un’altro, primi firmatari Gian
Luca Vignale (AN) e Andrea Buquicchio (IdV),
volto ad appoggiare campagne di screening; quello

Firmato dai presidenti 
Michel Vauzelle (Paca), 

Mercedes Bresso (Piemonte),
Luciano Caveri (Valle d’Aosta), 

Claudio Burlando (Liguria),
Jean-Jack Queyranne 

(Rhone-Alpes), 
al Forte di Bard, 

il 18 luglio 2007, 
il protocollo d’intesa 

per la nuova euroregione 
italo-francese 

“Alpi Mediterraneo”.
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(primo firmatario Vignale) che raccomanda che i ri-
coveri nelle strutture residenziali avvengano nel-
l’ambito dell’Asl di residenza. Le posizioni del cen-
trodestra si differenziano con il voto a favore di Ric-
cardo Nicotra (DCPS) e l’astensione di Michele
Giovine (Consumatori). Il voto contrario viene in-
vece ribadito dagli altri gruppi di minoranza: Gian
Luca Vignale (AN) “si dimentica totalmente il con-
trollo di gestione a dispetto di quanto previsto dallo
stesso programma del centrosinistra”; Angelo Burzi
(FI) “si irrigidisce il sistema sanitario piemontese e
lo si rende meno rispondente alle reali esigenze dei
cittadini”. Compatta la compagine del centrosini-
stra a favore della delibera, con un ringraziamento
all’ex assessore alla Sanità Mario Valpreda, “grande
regista” dell’operazione, e all’assessore attuale:
Rocchino Muliere (DS) “senza efficaci strumenti di
programmazione – per sfruttare al meglio le risorse
destinate alla sanità e fornire servizi migliori – non
è possibile gestire bene la sanità come dimostrato la
scorsa legislatura dal centrodestra”; Stefano Lepri
(Margherita) “da oggi non si naviga più a vista, ma
secondo una rotta definita”; Luigi Ricca (SDI)
“dobbiamo agire con determinazione per vincere la
sfida della sua attuazione pratica”; Giuliano Mano-
lino (Moderati) “finalmente un Piano coraggioso
che tenta di riorganizzare la sanità puntando sulla
prevenzione e su un maggiore tasso di manageriali-

tà che dovrebbe tradursi in un consistente rispar-
mio di denaro e di strutture”; Andrea Buquicchio
(IdV) “come vicepresidente della IV Commissione
mi ritengo molto soddisfatto per l’approvazione di
questo importantissimo strumento di programma-
zione”. L’assessore Artesio, partendo dal “fonda-
mentale apporto di Valpreda” spiega che “la scelta
di responsabilizzare i diversi livelli istituzionali e in
particolare i sindaci avrà la conseguenza che, nelle
scelte degli amministratori, sarà sempre presente
l’impatto che queste potrebbero avere sulla salute
dei loro concittadini. Nel Piano la priorità massima
viene data alla assistenza extraospedaliera e alla me-
dicina territoriale, che riflette l’idea di un paziente
visto come persona intera, con l’integrazione forte
tra sanità e assistenza”. Soddisfazione esprimono
anche i presidenti della Giunta e del Consiglio re-
gionale. “Il piano approvato ha ottenuto un ampio
approfondimento, – sottolinea Gariglio – con 52
sedute di Commissione, di cui 19 dedicate alla con-
sultazione dei soggetti territoriali coinvolti. A que-
sto lavoro ha contribuito anche il centrodestra con
importanti emendamenti di merito. Un grande la-
voro che ha portato il Piemonte a dotarsi di uno
strumento innovativo per gestire il complesso siste-
ma sanitario”.

Nel mese di novembre, il 16 e il 17, si svolge al
Teatro Comunale di Alessandria la Terza Conferen-
za dei Piemontesi nel mondo, cui partecipano 131
delegati di oltre 100 Associazioni, numerosi consi-
glieri regionali e locali, i presidenti del Consiglio e
della Giunta regionale Gariglio e Bresso, l’assesso-
re regionale Angela Migliasso, il presidente e la vi-
cepresidente della Provincia di Alessandria, Paolo
Filippi e Maria Grazia Morando, con il sindaco
della Città, Piercarlo Fabbio.

Per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza del Con-
siglio, a metà legislatura, il 27 novembre Gariglio
viene confermato presidente. Il giorno successivo il
vicepresidente Pichetto viene sostituito da Marian-
gela Cotto, mentre il vicepresidente Placido e i con-
siglieri segretari Chieppa, Spinosa e Ghiglia sono
confermati. Il 30 novembre, a seguito delle decisio-
ni dei due partiti a livello nazionale, il gruppo DS e
il gruppo della Margherita si uniscono in un solo
gruppo: il PD (Partito Democratico) a cui aderi-
scono 22 consiglieri. 

Il 6 dicembre 2007 un rogo sprigionatosi all’inter-
no dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino pro-
voca la morte di 7 operai. La tragedia colpisce la co-
munità regionale e nazionale evidenziando lo stilli-

Dal 22 al 24 ottobre 2007 il Centro Congressi Lingotto 
di Torino, ospita “Melting Box”, la prima “Fiera 
Internazionale dei diritti e delle pari opportunità per tutti”.
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Si svolge al Teatro Comunale 
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di oltre 100 Associazioni.
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cidio delle morti nei luoghi di lavoro. Alle manife-
stazioni di protesta per l’accaduto e di solidarietà
con i familiari delle vittime si uniscono i rappresen-
tanti delle istituzioni e nella seduta dell’11 dicem-
bre, dopo un rapido esame congiunto delle Com-
missioni I (Bilancio) e VII (Lavoro), il Consiglio re-
gionale approva all’unanimità la pdl “Fondo di soli-
darietà per le vittime degli incidenti sul lavoro” (di-
venuta l.r. n. 25/2007). La proposta di legge è pre-
sentata dai rappresentanti di tutti i gruppi politici,
primo firmatario simbolicamente lo stesso presiden-
te del Consiglio regionale, ed è illustrata in Aula dai
relatori Rocco Larizza (PD) e Mariangela Cotto
(FI). La dotazione del fondo è di due milioni di euro
per aiutare le famiglie dei lavoratori morti in segui-
to a incidenti sul lavoro. L’operatività della legge
copre gli incidenti accaduti dal 1° gennaio 2007.

Il 21 dicembre il Consiglio regionale approva al-
l’unanimità la legge sul diritto allo studio, presenta-
ta dall’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero,
che prevede varie forme di sostegno per le famiglie
sia per l’utilizzo delle scuole pubbliche che per
quelle private-parificate.

Attività produttive, Comunità montane,
Autonomia differenziata

Ammonta a 20 milioni di euro il Bando a favore
del comparto aerospaziale, Piattaforme Ri.7 “Pro-
getti strategici su tematiche di interesse regionale o
sovra regionale”, che finanzia progetti di ricerca in-
dustriale e di sviluppo sperimentale. Il bando, pre-
sentato il 16 gennaio 2008 dall’assessore all’Innova-
zione e Ricerca, Andrea Bairati, sostiene interventi
relativi alle aree di interesse di sistemi di sorve-
glianza e monitoraggio del territorio a scopi civili,
compatibilità ambientale del trasporto aereo e svi-
luppo di motoristica aeronautica eco-compatibile,
tecnologie per l’esplorazione spaziale. Il 17 marzo
la Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai
Trasporti Borioli, definisce le linee guida per il rin-
novo del parco autobus dei servizi di trasporto
pubblico locale e prevede l’erogazione di 180 mi-
lioni di euro in tre anni. Il 26 marzo viene sotto-
scritto a Torino dal ministro della Salute Livia
Turco e dalla presidente Bresso, l’accordo di pro-
gramma integrativo 2008 per gli investimenti in
edilizia sanitaria, che stanzia 260 milioni di euro per
la realizzazione di 47 interventi tra nuove costru-
zioni, ristrutturazioni e acquisto attrezzature. Tra i

progetti, è prevista la costruzione dei nuovi ospe-
dali di Venaria, Valle Belbo e Novara, poliambula-
tori e case della salute. Il giorno dopo, il 27 marzo,
in attuazione del Programma di sviluppo rurale
2007/2013, proposto dall’assessore all’Agricoltura
Taricco, con le linee guida e le istruzioni operative
per l’apertura dei primi bandi relativi alle misure
attivate per il sostegno all’insediamento di giovani
agricoltori, l’ammodernamento delle aziende agri-
cole, la diversificazione in attività agricole, quali
agriturismo e servizi educativi e la produzione di
energia da fonte solare fotovoltaica destinata a
terzi. Mentre il 28 marzo vengono presentati, dal-
l’assessore all’Urbanistica Conti, i criteri e le moda-
lità approvati dalla Giunta regionale per l’accesso ai
fondi di garanzia nell’ambito del “Programma
Casa: diecimila alloggi entro il 2012”. I fondi sono
diretti alla copertura delle rate di ammortamento

Nella seduta dell’8 gennaio 2008 l’Assemblea delibera 
unanime di conferire il sigillo della Regione Piemonte 
al padre gesuita Clodoveo Piazza, missionario in Brasile 
a sostegno dell’infanzia, e alle Brigate alpine Taurinense 
e Julia per il supporto tecnico-logistico fornito nel corso 
delle Olimpiadi Torino 2006. Per la prima volta 
è stata applicata la legge del 2004 che ha istituito 
l’onorificenza per chi abbia dato lustro al Piemonte.
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dei mutui nei periodi di diminuzione del reddito
del nucleo familiare, conseguente alla perdita del
lavoro, alla modifica dell’attività lavorativa o in
caso di grave malattia. Il 23 maggio viene presenta-
to il “Manifesto per l’indipendenza energetica dal
petrolio” che richiama istituzioni, aziende e cittadi-
ni ad un impegno corale verso il risparmio energe-
tico. Mentre il 26 maggio viene approvato dalla
Giunta regionale, su proposta dell’assessore Mi-
gliasso, il regolamento della legge regionale n.
25/2007 per erogare contributi ai familiari delle vit-
time degli incidenti sul lavoro, il 27 giugno la presi-
dente Presso e l’assessore al Legale Deorsola an-
nunciano che la Regione Piemonte si costituirà
parte civile nel procedimento penale a carico dei

soggetti che saranno ritenuti responsabili della stra-
ge nello stabilimento della ThyssenKrupp.

In giugno due provvedimenti significativi: il 16,
la Giunta approva il “Testo unico per l’artigianato”,
presentato dal vicepresidente Peveraro, strumento
normativo finalizzato alla gestione delle risorse
pubbliche nel comparto artigiano; il 27, il Consiglio
regionale approva la modifica del Testo unico delle
leggi sulla montagna, n.16 del 1999, ovvero il rior-
dino delle Comunità montane. Il ddl, predisposto
dagli assessori Sibille e Deorsola, passa con 30 voti
favorevoli della maggioranza e 14 astenuti dell’op-
posizione: viene così osservato il termine stabilito
dalla legge finanziaria statale 2008 per ridurre il nu-
mero delle Comunità, accorpandole e riorganizzan-

Per celebrare i sessant’anni della Costituzione, tra maggio e giugno 2008 il Comitato Resistenza e Costituzione promuove, 
in collaborazione con Ascom, l’esposizione dei primi 54 articoli della Carta costituzionale in oltre mille vetrine di negozi 
del Piemonte. Il 12 novembre, al termine delle celebrazioni, organizza al Teatro Regio di Torino la lectio magistralis 
del Presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per 1.300 studenti delle scuole superiori piemontesi.
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dole. La legge, illustrata in Aula dal relatore Marco
Travaglini (PD), prevede entro quattro mesi la ri-
duzione delle 48 Comunità montane esistenti, che
potranno essere al massimo 23 (2 per Alessandria,
3 per Biella, 6 per Cuneo, 6 per Torino, 1 per Asti,
1 per Vercelli e 4 complessivamente per Verbano
Cusio Ossola e Novara). Per gli adempimenti e gli
oneri connessi al processo di riordino, la norma fi-
nanziaria stanzia l’importo di 500 mila euro, per
ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Viene inoltre
introdotto un nuovo sistema di elezione delle as-
semblee e dei presidenti delle Comunità che saran-
no eletti direttamente dai consiglieri comunali. Per
dichiarazione di voto intervengono i consiglieri
Ugo Cavallera (FI), Gian Luca Vignale (AN), Luigi
Ricca (SDI), Claudio Dutto (Lega Nord), Gian
Piero Clement (Rifondazione Comunista), Rocchi-
no Muliere (PD). 

Il 7 luglio l’assessore al Turismo, Giuliana Mani-
ca, presenta il piano di comunicazione e promozio-
ne turistica integrata 2008-2010, il cui obiettivo
principale è destagionalizzare i flussi turistici.

Il Consiglio regionale del Piemonte approva il 29

luglio 2008 la delibera predisposta dalla Giunta per
la richiesta allo Stato di riconoscimento dell’auto-
nomia differenziata in merito a sei competenze:
Beni paesaggistici e culturali, Infrastrutture, Uni-
versità e ricerca scientifica, Ambiente, Organizza-
zione sanitaria e Previdenza complementare inte-
grativa per i non autosufficienti. 

Il documento passa con 34 voti a favore (la mag-
gioranza e i gruppi Lega Nord, UDC e SL), 7 aste-
nuti (AN e FI), nessun consigliere contrario e 3 non
partecipanti al voto (a titolo personale i consiglieri
Sergio Dalmasso, Juri Bossuto di Rifondazione Co-
munista e Paola Barassi, Ecologisti).  Dopo un
ampio dibattito, prolungato per due sedute, la pre-
sidente della Giunta regionale Mercedes Bresso ac-
coglie due emendamenti dell’opposizione, aggiun-
gendo all’originaria proposta le competenze sulla
sanità e la previdenza integrativa. Il “federalismo
differenziato” è previsto dall’articolo 116 della Co-
stituzione. 

L’opportunità dell’autonomia differenziata dovrà
essere sancita da una legge statale, previa intesa tra
Stato e Regione. Un primo incontro per discutere

Il 5 novembre la Consulta dei Giovani organizza, a Palazzo Lascaris, un’assemblea plenaria sul tema 
“Casa ai giovani, tra proprietà e precarietà”. All’incontro interviene il ministro della Gioventù Giorgia Meloni.
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dell’accordo si svolge il 30 luglio a Roma tra la pre-
sidente Bresso ed il ministro per la Semplificazione
normativa, Roberto Calderoli. 

L’autunno conferma la costante attenzione per lo
sviluppo economico, i processi produttivi e la loro
compatibilità: il 13 ottobre la presidente della Re-
gione firma il Patto per lo sviluppo sostenibile
2008-2010 con sindacati, autonomie locali e asso-
ciazioni datoriali. 

Il documento delinea gli obiettivi strategici per
migliorare la qualità della ricerca, della formazione,
della produzione e dei servizi attraverso un’azione
concertata e un programma definito nei tempi e mi-
surabile nei risultati; il 19 novembre l’assessore alla
Montagna, Bruna Sibille, nell’ambito del program-
ma Wi-Pie della Regione per la riduzione del divario
digitale, presenta il progetto che consente di dotare
53 rifugi alpini di parabola satellitare per il collega-
mento a Internet, preziosa risorsa per la sicurezza e
per avere maggiore visibilità sul web a fini turistici. 

Un nuovo servizio viene presentato il 22 novem-
bre al Centro Incontri della Regione: “Menteloca-
le”, ideato e fornito dalla Direzione Comunicazio-
ne istituzionale della Giunta, riunisce in un unico
sito Internet le edizioni di tutte le 73 testate pie-
montesi d’informazione locale ed i comunicati
degli uffici stampa di enti pubblici e associazioni
regionali, che diventano così disponibili per ricer-
che di lavoro e di studio e favorisce un più ampio
accesso dei cittadini alle notizie. 

Con tre interventi della Regione il 1° dicembre
vengono aumentati di oltre duemila unità i posti di-
sponibili negli asili nido piemontesi. Le iniziative,
presentate dall’assessore al Welfare Migliasso, ri-
guardano il finanziamento di 12,5 milioni di euro
per costruire nuovi nidi e micro-nidi; l’abbattimen-
to delle liste di attesa negli asili nido comunali; l’au-
mento del 10% del fondo di sostegno alla gestione
degli asili nido comunali, grazie al quale i Comuni
potranno contenere il costo della retta di frequenza
a carico delle famiglie. 

Artigianato, organismi consultivi, 
solidarietà 

All’unanimità il Consiglio regionale approva, il 9
gennaio 2009, il testo unico per l’artigianato predi-
sposto dal vicepresidente della Giunta, Paolo Peve-
raro. L’accordo tra maggioranza e opposizione e la
collaborazione delle associazioni di categoria ne

hanno consentito un iter veloce in Commissione. In
Aula il disegno di legge viene illustrato dal relatore
Massimo Pace (PD), che evidenzia l’importanza
della categoria produttiva: le 135 mila imprese arti-
giane sono un terzo del totale delle aziende in Pie-
monte, con 303 mila addetti occupano il 16% dei
lavoratori e la quasi la totalità degli apprendisti,
contribuiscono al Pil per il 12% e sono presenti in
tutte le filiere produttive, dai servizi all’elettronica,
dal meccanico all’alimentare e comprende ovvia-
mente l’artigianato artistico. La nuova legge, che
sostituisce la precedente n. 21/1997, snellisce molto
l’iter burocratico: le nuove imprese artigiane do-
vranno fare una sola comunicazione per l’iscrizione
all’Albo inoltre saranno introdotti sistemi di moni-
toraggio sugli interventi attuati dalla Regione. Mag-
giore importanza viene data all’eccellenza artigiana:
è stato istituito un sistema di verifica del manteni-
mento dei requisiti per le imprese che hanno otte-
nuto il marchio di “Eccellenza artigiana” o il titolo
di “Maestro artigiano”.
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Il 14 gennaio il Consiglio approva le norme per
la sicurezza degli sport in montagna, testo unifica-
to di un disegno di legge della Giunta, assessore al
Turismo Manica, e di tre progetti di legge dei
gruppi consiliari, elaborato dalla Commissione
Postolimpiadi. 

In occasione del Martin Luther King Day, il 19
gennaio, a Palazzo Lascaris si svolge la manifesta-
zione “We all have a Dream”, promossa dall’Asso-
ciazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet,
a ottanta anni dalla nascita del leader assassinato
negli Usa nel 1968. Dopo la riproposizione dello
storico discorso “I have a dream” pronunciato da
Martin Luther King nel 1963, intervengono rap-
presentanti di associazioni, organizzazioni e comu-
nità religiose sul tema dei diritti civili e politici, an-
cora oggi non rispettati in molte parti del mondo,
come il Tibet appunto, la cui richiesta di autonomia
dalla Cina è stata perorata dallo stesso Dalai Lama
in visita a Torino, su invito dell’Associazione e del
Consiglio regionale, il 16 dicembre 2007. Un elen-
co di opere strategiche che costituiscono un piano
di lavoro per gli anni futuri capace di ridare fiducia
all’economia del Piemonte, è il contenuto del
primo atto aggiuntivo dell’intesa generale quadro
tra Governo e Regione Piemonte sulle reti e infra-
strutture firmata il 23 gennaio a Palazzo Chigi a
Roma: tra gli interventi prioritari risultano lo stral-

Il 16 dicembre 2007, invitato
dal Consiglio regionale 

e dall’Associazione di Comuni,
Province, Regioni per il Tibet,

coordinato dai consiglieri 
regionali Mariacristina Spinosa

e Giampiero Leo, 
il Dalai Lama Tenzin Gyatso

visita Torino. 
Dopo aver incontrato 
giornalisti e cittadini 

all’Auditorium della RAI 
e risposto al vicedirettore 

de “La Stampa”
Massimo Gramellini, 

interviene su 
“Governance & Compassion”
nell’Aula di Palazzo Lascaris.
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cio sul sistema ferroviario metropolitano torinese, il
collegamento tra Genova e l’Alessandrino, la linea
2 della metropolitana di Torino. 

Da fine mese è visibile, dall’homepage del sito In-
ternet del Consiglio regionale, un nuovo servizio in-
formativo audiovisivo sulle attività e le iniziative
istituzionali: il Web-tg di circa 3 minuti, curato
dalla Direzione Comunicazione – Ufficio Stampa,
che si aggiunge ai rotocalchi settimanali “Porte
aperte a Palazzo Lascaris” (in onda su 23 tv locali)
e “Ascolta il Consiglio: il parlamento del Piemonte
alla radio” (su 51 radio). Il 28 si festeggiano inoltre
i trent’anni del Bollettino bimestrale d’informazio-
ne europea, “Euroregione”, realizzato dallo IUSE e
on line sul sito dell’Assemblea regionale con oltre
20.300 accessi l’anno.

L’11 febbraio il presidente del Consiglio regiona-
le Gariglio, l’assessore Migliasso e i direttori del-
l’Inail e dell’Agenzia Piemonte Lavoro, presentano
i risultati della l.r. n. 25/07 per le vittime del lavoro:
sono 122 i contributi di 10.000 euro già erogati alle
famiglie di ciascuna vittima. 

Il 17 febbraio il Consiglio regionale discute sulla
comunicazione della presidente della Giunta in me-
rito alle denunce e all’avvio delle indagini della ma-
gistratura sul presidente dell’Associazione Premio
letterario Grinzane Cavour, Giuliano Soria. Gene-
rale la richiesta che vengano chiarite al più presto le
ipotesi di malversazione nella gestione di denaro
pubblico e la preoccupazione che il discredito di-
strugga un’importante patrimonio culturale. Ma lo
scandalo si allarga e travolge anche il fratello di
Soria, Angelo, dirigente della Regione. Il 6 marzo
l’Assemblea legislativa istituisce una speciale Com-
missione di indagine sull’Associazione, per acquisi-
re informazioni su gestione e utilizzo delle risorse
regionali assegnate a partire dal 1° novembre 1996.
La Commissione – presidente Luca Caramella (FI-
PdL) e vicepresidente Mauro Laus (PD) – si inse-
dia il 17 marzo e dopo circa sette mesi di lavoro
consegna la relazione finale, il 2 novembre, in cui si
evidenzia che le caratteristiche di Associazione pri-
vata non hanno potuto consentire il controllo da
parte della Regione e degli altri enti pubblici. 

Il 13 marzo un convegno al Teatro Alfieri di To-
rino conclude il percorso di riflessione nelle scuole
superiori del Piemonte sugli anni del terrorismo
politico e sulla sua sconfitta grazie alla risposta
delle istituzioni e alla mobilitazione popolare. L’ini-
ziativa è promossa dal Consiglio regionale, Comita-
to Resistenza e Costituzione, e dall’Ufficio scolasti-

co regionale, in collaborazione con l’Associazione
Vittime del terrorismo. Lo stesso giorno in occasio-
ne dell’apertura dell’udienza preliminare al proce-
dimento penale sulle vittime dell’amianto, la Re-
gione organizza una giornata di studio per affron-
tare le problematiche giuridiche della tutela delle
vittime.

Il 19 marzo viene presentata a Palazzo Lascaris la
campagna di comunicazione dell’Osservatorio re-
gionale sul fenomeno dell’usura, a cui è delegato il
consigliere segretario Marco Botta. Ancora in
marzo, il 29, in occasione della Giornata del Volon-
tariato l’Aula di Palazzo Lascaris ospita la III Gior-
nata del Volontariato. 

Assegnati dalla Regione, su proposta dell’Assesso-
re regionale Angela Migliasso, 39 milioni di euro
agli enti gestori i servizi sociali e ulteriori stanzia-
menti a favore delle famiglie in difficoltà economi-
ca. Infine, il 30-31 marzo organizzato dall’Anci Pie-
monte si svolge a Torino il convegno “La tenuta dei
Comuni per la ripresa del Paese”. La Protezione ci-
vile del Piemonte interviene nelle zone colpite dal
terremoto in Abruzzo portando il proprio aiuto in
particolare nei comuni di Barisciano, Tempera e San
Giacomo. I volontari allestiscono campi di acco-
glienza, un presidio medico con operatori del 118,
un presidio Anpas per accogliere i bambini fino a 11

La Protezione civile del Piemonte è prontamente 
intervenuta nelle zone colpite dal terremoto
che il 6 aprile ha sconvolto l’Abruzzo, portando 
il proprio aiuto in particolare a Barisciano, 
Tempera e San Giacomo.
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anni; il Comitato regionale di solidarietà lancia una
sottoscrizione popolare per la ricostruzione. 

Il 14 aprile viene siglato dall’assessore all’Istru-
zione Gianna Pentenero, un protocollo d’intesa tra
Regione e Ufficio scolastico regionale per promuo-
vere iniziative finalizzate a mantenere le scuole
nelle zone di montagna grazie alle nuove tecnologie
che permettono di realizzare il teleinsegnamento. Il
protocollo prevede lo stanziamento di un milione
di euro ulteriormente integrato dai fondi dell’asses-
sorato regionale alla Montagna per il finanziamen-
to dei progetti presentati dalle Comunità Montane. 

Incontro dei vertici della Regione, e della Con-
sulta europea, con il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano a Torino, il 18 aprile, per
inaugurare, la prima edizione della Biennale della
Democrazia. 

Il 24 aprile vengono presentati dall’assessore An-
drea Bairati, i nuovi strumenti della politica regio-
nale per favorire tra le imprese piemontesi lo svi-
luppo di attività di ricerca e innovazione: le impre-
se coinvolte sono oltre 650, le piccole e medie im-

prese sono circa il 61%, con oltre 50 mila posti di
lavoro. 

Per il 25 Aprile viene inaugurata a Palazzo La-
scaris la prima edizione della mostra “Alle radici
della democrazia. Testimonianze d’arte” promossa
dal Comitato Resistenza e Costituzione, a cui è de-
legato il vicepresidente del Consiglio regionale Ro-
berto Placido. La festa della Liberazione – organiz-
zata a Torino in piazza Castello – si sposa poi con
l’iniziativa “Libri per l’Abruzzo”. Dal pomeriggio a
notte inoltrata si alternano sul palco gruppi musi-
cali, testimonianze, letture da parte di studenti
delle scuole torinesi. Nel corso della giornata si rac-
colgono libri, nuovi ed usati, da inviare in Abruzzo
come gesto di solidarietà. Ad un mese dal terremo-
to abruzzese una delegazione della Regione parteci-
pa, a L’Aquila, alla solenne “seduta aperta” del
Consiglio regionale dell’Abruzzo per commemora-
re le vittime del sisma. 

Il 14-18 maggio alla Fiera del Libro: “Parole di
Piemonte” è il filo conduttore degli incontri orga-
nizzati nello stand del Consiglio regionale. Un’oc-

Il Consiglio regionale approva all’unanimità, nella seduta del 19 maggio 2009, la legge “Istituzione di centri antiviolenza 
con case rifugio” che prevede almeno una casa rifugio per ogni provincia del Piemonte in cui saranno ospitate 
le donne vittime di violenza con i loro bambini.
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casione per presentare la nuova legge sul patrimo-
nio linguistico e culturale del Piemonte, e illustrare
le lingue del Piemonte anche con spettacoli, musi-
che e balli tradizionali. 

Aree protette, nuovo Regolamento 
del Consiglio, energia e innovazione 

Il 16 giugno 2009 viene approvata la legge che
definisce le modalità per conservare la biodiversi-
tà, gestire i territori che compongono la rete ecolo-
gica regionale e garantire la partecipazione attiva
delle Comunità locali ai processi di pianificazione
e di gestione sostenibile delle aree protette. Un pa-
trimonio che ammonta a 24 parchi naturali (18 a
gestione regionale, 6 a gestione provinciale), 53 ri-
serve naturali (49 a gestione regionale, 2 a gestione
provinciale, 2 a gestione locale), 12 zone naturali di
salvaguardia (8 a gestione regionale, 4 a gestione
locale) e 9 riserve speciali a gestione regionale. È
quanto si propone il Testo unico, approvato nella
seduta del Consiglio del 16 giugno: con 28 sì (mag-
gioranza e gruppo Consumatori), 3 no (Lega Nord
e un consigliere di AN-PDL) e 4 astenuti (un con-
sigliere in rappresentanza del gruppo FI-PDL e tre
consiglieri di AN-PDL). Il provvedimento, presen-
tato dall’assessore all’Ambiente de Ruggiero e li-
cenziato dalla Commissione Ambiente nel gennaio
precedente, riforma e snellisce l’organizzazione del
sistema delle aree protette piemontesi, che risale a
metà degli anni Settanta, alla luce delle convenzio-
ni internazionali e delle direttive europee. La legge
viene discussa dall’Assemblea nel corso di otto se-
dute. Tra le principali innovazioni: realizzazione
della Rete ecologica regionale attraverso l’integra-
zione e la regolamentazione dei Siti di importanza
comunitaria e delle Zone di protezione speciale; la
ridefinizione del sistema delle aree protette e la ri-
duzione degli Enti di gestione, raggruppando le
aree esistenti in base alla localizzazione geografica
e alle caratteristiche comuni; il coinvolgimento di-
retto delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane nel sistema degli Enti di gestione dei par-
chi; la valorizzazione dei parchi interregionali e la
possibilità di collaborazioni interregionali per la
gestione delle aree naturali protette; la semplifica-
zione legislativa, con l’abrogazione di circa 150
leggi regionali. Durante l’esame del provvedimen-
to vengono approvati numerosi emendamenti pro-
posti dalla Giunta e dai gruppi sia di maggioranza

che di minoranza. La legge conferma lo stanzia-
mento di oltre 40 milioni di euro per il 2009, già
previsto per la gestione delle aree protette, senza
oneri aggiuntivi.

Dopo numerose sedute, convocate anche in not-
turna, e oltre due anni di lavori in Commissione, il
Consiglio regionale del Piemonte vara il 24 luglio il
nuovo Regolamento interno che entrerà in vigore
nella successiva legislatura. “La necessità di rivede-
re le regole per il funzionamento dell’Assemblea le-
gislativa si era posta sin dalla metà degli anni ‘90,
ma sino ad oggi non si era mai raggiunta l’intesa po-
litica” sottolinea il presidente Gariglio, esprimendo
soddisfazione “per la positiva conclusione del
lungo percorso istituzionale che ha adeguato il Re-
golamento alle esigenze di funzionalità dell’Aula”.
Il nuovo Regolamento consiliare viene approvato
con 49 sì e il voto contrario di Michele Giovine
(Consumatori), uno dei quattro consiglieri che dal
13 luglio (quando il provvedimento era stato ri-
chiamato in Aula) avevano tentato di impedirne
l’approvazione, sino all’accordo politico compren-
sivo di impegni per la legge elettorale. Gli ordini
del giorno, approvati a larga maggioranza il 21 lu-
glio, erano stati presentati dai consiglieri fautori
dell’ostruzionismo: Deodato Scanderebech (UDC)
primo firmatario, Riccardo Nicotra (SL), Maurizio
Lupi (Ambienta-Lista) e Giovine (Consumatori)
appunto, che aveva sottoscritto i documenti solo
dopo aver ottenuto la firma della presidente Bresso
e dei capigruppo Rocchino Muliere (PD) e Angelo
Burzi (FI-PdL). Tra le modifiche al Regolamento
più significative, si segnalano: la possibilità di esa-
minare in Commissione le proposte di legge in sede
legislativa, rendendo effettiva una delle più rilevan-
ti innovazioni statutarie; la programmazione dei la-
vori consiliari secondo sessioni quadrimestrali e ca-
lendari bimestrali; la disciplina delle fasi riguardan-
ti l’esame dei provvedimenti in Aula (differenzian-
do fra i provvedimenti esaminati nelle sessioni di
bilancio e di assestamento e gli altri provvedimen-
ti), la durata degli interventi e i tempi di presenta-
zione degli emendamenti; lo “Statuto delle opposi-
zioni”, che tutela le minoranze garantendo nella
programmazione dei lavori l’esame dei provvedi-
menti da loro proposti e la trattazione sufficiente-
mente ampia del sindacato ispettivo (anche attra-
verso il cosiddetto question time) e assegnando alle
opposizioni le presidenze delle Commissioni spe-
ciali e della Giunta delle elezioni e un vicepresiden-
te su due delle Commissioni permanenti; la valuta-
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zione delle politiche e dell’attuazione delle leggi (ai
sensi dell’art.71 dello Statuto), anche attraverso
l’istituzione di un comitato “ad hoc” con una com-
posizione paritaria tra maggioranza e minoranza.

Il 28 luglio si dimette Oreste Rossi (Lega Nord),
eletto al Parlamento europeo nelle elezioni europee
e amministrative dell’11-12 giugno, lo surroga Giu-
seppe Filiberti, mentre il giorno successivo vengo-
no ridistribuite le deleghe dell’assessore Bruna Si-
bille dimessasi in seguito all’elezione a sindaco di
Bra. Le deleghe vengono ridistribuite tra la presi-
dente Bresso e gli assessori Borioli, Ricca e Pente-
nero, si riducono così a 13 gli assessori regionali per
l’ultima parte della legislatura. Il 20 luglio gli Alpi-
ni della brigata Taurinense consegnano al campo di
Centi-Colella i diecimila libri raccolti in Piemonte
grazie all’iniziativa “Libri per l’Abruzzo”.

Il 5 ottobre si svolge a Palazzo Lascaris il primo
di quattro seminari organizzati dall’Associazione
dei Consiglieri regionali del Piemonte e Ires Pie-
monte, a quasi quarant’anni dalla nascita della Re-
gione. Intervengono, tra gli altri, il vicepresidente

del Consiglio regionale Placido e i presidenti
dell’Associazione Sante Bajardi e della Commissio-
ne Ambiente Paola Barassi. Mentre l’8, sempre a
Palazzo Lascaris, il Corecom Piemonte organizza
un incontro sul tema “Televisione digitale terrestre
e campi elettromagnetici” per illustrare la propria
attività di vigilanza sulla materia e per una prima
valutazione del processo di transizione alla televi-
sione digitale terrestre per l’area del Piemonte 
occidentale.

Un milione e 800 mila è il numero di visitatori nei
primi due anni di apertura del complesso museale
della Venaria Reale. È il bilancio presentato dall’as-
sessore alla Cultura Gianni Oliva per il museo che
risulta essere il quinto in Italia per affluenza di pub-
blico, di cui il 12% rappresentato da stranieri. An-
cora ad ottobre, l’11, si conclude a Torino Esposi-
zione il grande evento organizzato dalla Regione
Piemonte per rilanciare la sfida della sostenibilità
ambientale: 35 mila persone hanno partecipato alle
cinque giornate di incontri, workshop, spettacoli e
mostre che hanno coinvolto amministrazioni, im-

Trentacinquemila persone hanno unito le loro energie dal 7 all’11 ottobre 2009 a Torino Esposizioni e 2.200 studenti 
hanno sfilato sul green carpet di “Uniamo le energie” per seguire conferenze, biennale dell’Eco-Efficienza, 
mostre fotografiche, spettacoli, musica e cinema.
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prese, ricercatori, artigiani, studenti e cittadini per
sensibilizzare alla riduzione del consumo di energia
e delle emissioni di gas serra, e al consumo di ener-
gia attraverso fonti rinnovabili. D’altra parte la
Giunta regionale considera tra i principali punti di
forza della sua attività di governo proprio le politi-
che energetiche, insieme all’innovazione e alle poli-
tiche industriali. Si calcola che a partire dal 2008 il
programma di interventi abbia complessivamente
movimentato circa un miliardo di euro sulla “green
economy”. 

In Piemonte la media del particolato è sotto i li-
miti europei grazie al lavoro svolto da Regione, Co-
muni e Province, negli ultimi tre anni attraverso po-
litiche condivise sulle emissioni industriali, sul rin-
novo dei sistemi di riscaldamento e riorganizzazio-
ne del traffico veicolare e l’incentivo all’utilizzo del
trasporto pubblico. I bandi, lanciati con il pieno
utilizzo di fondi europei, favoriscono sia la produ-
zione sia il consumo di energia da fonti rinnovabili,
promuovendo al tempo stesso il risparmio energeti-
co. L’obbiettivo è di fare in modo che la produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili rappresenti in
primo luogo un modo per innovare il sistema pro-
duttivo della regione, per attrarre imprese e investi-
menti innovativi, per fare in modo che la produzio-
ne degli oggetti che hanno a che fare con il nuovo
modello di sviluppo possa essere uno degli stru-
menti per creare posti di lavoro stabili e ad alto va-
lore aggiunto. In questo contesto va letto l’accordo
con l’Università per fare in modo che il Palazzo
delle facoltà umanistiche sia dotato di mezzi idonei
ad assicurare il risparmio energetico e la produzio-
ne di energia con pannelli fotovoltaici; allo stesso
modo va letto il progetto, altamente innovativo, del
nuovo Palazzo della Regione. La costruzione di do-
dici poli d’innovazione, distribuiti su tutto il terri-
torio regionale e tenendo conto delle vocazioni ter-
ritoriali, va nella stessa direzione. Un altro Salone di
successo è l’edizione 2009 di “Alpi 365 – Montagna
Expo”, inaugurata il 23 ottobre dalla presidente
Bresso con l’assessore Luigi Ricca: per tre giornate
al Lingotto Fiere di Torino si confrontano i rappre-
sentanti del territorio montano piemontese e nazio-

Giunta alla XI edizione, la presentazione annuale del “Rapporto sulla legislazione” è ospitata dal Consiglio regionale 
del Piemonte a Torino, Palazzo Madama, il 30 ottobre 2009. L’evento è promosso dal Comitato paritetico 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Conferenza nazionale dei Consigli regionali.
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nale, all’insegna dei grandi temi legati alle vette al-
pine, turismo, vivibilità, economia, sport e cultura.

La presentazione del Rapporto 2009 sulla legisla-
zione tra Stato, Regioni e Unione europea, il 30 ot-
tobre a Torino (Palazzo Madama), è invece l’occa-
sione di un confronto tra i diversi livelli istituziona-
li. “Governo e Parlamento devono condividere sedi
e procedure, attraverso le quali fare periodicamen-
te il punto sul complesso delle grandi scelte della
politica economica”, dichiara il presidente della
Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. “Occorre
riflettere urgentemente – afferma il presidente del
Consiglio regionale, Davide Gariglio, che presiede
l’incontro – su ciò che si deve fare per evitare lo
svuotamento delle funzioni delle Assemblee eletti-
ve. La ripartizione della funzione legislativa, dopo
la riforma del Titolo V della Costituzione, si è di
fatto tradotta nel rafforzamento del sistema di go-
vernance piuttosto che nella chiara definizione del-
l’ambito di competenza legislativa”. “Credo che in
questo momento ci sia molta confusione, sia per
quello che riguarda l’introduzione e l’applicazione
del federalismo fiscale sia per quello che riguarda la
trattativa per l’attribuzione di competenze aggiun-
tive alle Regioni – sottolinea la presidente Bresso,
citando la discussione sull’abolizione dell’Irap –
Quella era un’imposta istituita per sostituirne sette
precedenti attribuendo un’entrata fiscale alle Re-
gioni. Lo Stato si riprenda pure l’Irap. Decidiamo
però che l’imposta delle Regioni è l’Iva, il cui getti-
to coprirebbe secondo i nostri calcoli quasi tutto il
fabbisogno per le competenze regionali”.

Per il ventennale della caduta del Muro di Berli-
no, numerose iniziative, tra cui una grande mostra
in collaborazione con Alinari 24Ore, sono sostenu-
te dalla Regione e presentate dall’assessore alla
Cultura Gianni Oliva, al Circolo dei Lettori di To-
rino, insieme a Lech Walesa. Il 9 novembre a Pa-
lazzo Lascaris si discute sul “1989 anno del terre-
moto politico in Europa” con una tavola rotonda
organizzata dal Consiglio regionale in collaborazio-
ne con il World Political Forum, di cui è direttore
esecutivo Rolando Picchioni. Il 12 novembre nella
sede del Gruppo Abele, si svolge la giornata con-
clusiva del Progetto IRIS, promosso dalla Consulta
delle Elette del Piemonte e dal Gruppo Abele. Il
seminario chiude gli incontri, svolti in tutte le pro-
vince del Piemonte, per mettere a confronto ammi-
nistratori pubblici, forze dell’ordine e associazioni
sul problema della prostituzione e della tratta delle
persone.

Provvedimenti contro la crisi 
e ultime iniziative 

Con la crisi finanziaria del 2008, la Regione Pie-
monte è chiamata a produrre uno sforzo particola-
re, diretto a rafforzare il sistema produttivo e al
tempo stesso a migliorare gli ammortizzatori socia-
li: ben 115 milioni di euro sono per esempio desti-
nati alla Cassa Integrazione in deroga. Tra novem-
bre e dicembre 2009 la presidente Bresso e la Giun-
ta regionale promuovono una serie di incontri nei
capoluoghi provinciali allo scopo di illustrare e di-
scutere i provvedimenti attuati nel corso dell’anno
per rispondere alla crisi e creare le condizioni per il
rilancio socio-economico del territorio. Queste le
misure anticicliche messe a punto per il mondo
della produzione:
1. Fondo di garanzia per le grandi imprese (con

oltre 250 addetti). Una misura temporanea e
straordinaria dotata di 15 milioni di euro per
calmierare gli effetti della crisi e per sostenere la
continuità di concessione di crediti bancari per
le imprese più esposte e colpite dalla recessione
economica;

2. Fondo regionale di riassicurazione per le PMI
Piemontesi. La misura ha una dotazione finan-
ziaria di 40 milioni di euro ed ha l’obiettivo di
migliorare la capacità di accesso al credito delle
imprese, ed in particole delle PMI, colpite dalla
situazione di recessione, mediante l’erogazione
di riassicurazioni finalizzate ad un aumento della
percentuale delle garanzie offerte dai Confidi e
riservate a quelle imprese che provengano da un
passato recente industrialmente sano, ma che
presentino un calo del fatturato e/o una diminu-
zione degli ordinativi che potrebbero generare
situazioni di tensione finanziaria.

3. Interventi di sostegno ai Confidi piemontesi per
rafforzare, dal punto di vista patrimoniale ed or-
ganizzativo, il sistema a sostegno dell’accesso al
credito delle PMI piemontesi e favorire il pro-
cesso verso l’iscrizione nell’elenco speciale degli
intermediari finanziari vigilati (art.107 d. lgs. 1°
settembre 1993, n.385 – Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia). Per questa mi-
sura sono state stanziate risorse per circa 70 mi-
lioni di euro.

In questa prospettiva deve essere letto anche il
forte rafforzamento nel settore delle politiche socia-
li e dell’istruzione. Nel corso della legislatura, le po-
litiche industriali hanno insomma permesso di sal-
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vare il “nucleo duro” dell’apparato produttivo pie-
montese e gli accordi con le imprese più importan-
ti (da Fiat a Pirelli a Pininfarina) hanno consentito
di mantenere in Piemonte un presidio altamente
qualificato dell’industria manifatturiera nazionale.

Il 25 gennaio 2010 la Consulta regionale delle
Elette presenta a Palazzo Lascaris il video “Donne in
politica. Le Elette in Regione dal ‘70 ad oggi”, rea-
lizzato in collaborazione con la sede Rai del Piemon-
te, al fine di valorizzare il ruolo svolto dalle donne
elette nel Consiglio regionale in 40 anni di attività,
con l’auspicio che il loro numero possa crescere. 

Nella Regione Piemonte, dalla data della sua isti-
tuzione si sono infatti avvicendati 326 consiglieri di
cui solo 42 donne (pari al 12,9%) e 114 componen-
ti della Giunta di cui solo 12 donne (pari al 10,5%).

Per il Giorno della Memoria il Comitato Resi-
stenza e Costituzione propone i convegni “Il gran-
de viaggio” (il 27 gennaio al Centro Incontri della
Regione) e “La deportazione dall’Italia nei lager na-
zisti 1943-1945-Tempi e luoghi” (il 28 e il 29 a Pa-
lazzo Lascaris) insieme alla mostra “A noi fu dato in
sorte questo tempo 1938-1947”, promossa dal-
l’ISMLI, aperta il 27 gennaio presso le Sezioni Riu-
nite dell’Archivio di Stato di Torino e illustrata il 20
gennaio, al Quirinale, al Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano. 

Il 28 gennaio si conclude la missione valutativa
promossa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale sull’attuazione delle politiche per la tute-
la della salute mentale in Piemonte, a trent’anni
dall’entrata in vigore della legge Basaglia. I risultati
della ricerca, la prima in Piemonte e la prima in
questa materia in Italia, affidata all’Università di
Torino, vengono illustrati dal presidente dell’As-
semblea regionale, dai consiglieri referenti del Pro-
getto CAPIre, Mariangela Cotto e Sergio Cavallaro,
e dai professori Filippo Bogetto e Pier Maria Fur-
lan alla presenza dell’assessore alla Sanità Eleonora
Artesio.

Ai primi di febbraio il Corecom Piemonte orga-
nizza un seminario sulla “par condicio” in vista
delle elezioni regionali di aprile. Il 2 febbraio il
Consiglio approva all’unanimità il disegno di legge
proposto dalla Giunta “Norme per la realizzazione,
la trasparenza ed il contenimento dei costi degli or-
gani gestionali delle società e degli organismi a par-
tecipazione regionale”. Il 16 febbraio, ultima sedu-
ta dell’VIII legislatura, il Consiglio regionale, preso
atto dell’impossibilità di votare il bilancio di previ-
sione per l’ostruzionismo di un gruppo minore del-
l’opposizione, approva a maggioranza la proroga
del bilancio provvisorio della Regione per il 2010
sino al 30 aprile. 
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