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Furti e criminalità
i Druentini hanno paura.

Una vera e propria escalation criminale è
quella che ha colpito Durento nell'ultimo
anno, decine di furti, spesso in zone di confine come al Borgo Misterletta, alla quale
non è ancora stata data una risposta.
Il fenomeno di furti negli appartamenti è
molto diffuso in tutta l'area vicina a Druento
e sta mietendo vittime ogni giorno.
È certamente complesso contrastare questo tipo di crimine, tuttavia è altrettanto
vero che qualche accorgimento, una maggiore relazione con le parti di cittadinanza
colpite e una maggiore integrazione con i
comuni limitrofi e le forze dell'ordine si rendono assolutamente necessari.
Durante una riunione autoconvocata da un

Comitato di Cittadini di borgo Misterletta è
emerso chiaramente come i tempi di reazione dell'Amministrazione sono troppo
lenti nel capire questo fenomeno.
Qual è la situazione druentina, quanti sono i
furti, dove sono commessi?
Queste sono le prime domande poste durante la serata e a noi paiono corrette: come
si fa a contrastare un fenomeno quando non
si conoscono i dati?
Anche per contrastare questi crimini ci vogliono i soldi e il Sindaco ha detto di aver
predisposto un piano biennale (?) per sistemare delle telecamere: e in questi due anni
cosa facciamo, speriamo nella benevolenza
dei ladri?

La Sicurezza è o non è una priorità?
Ci sono parti del nostro Comune non illuminate o illuminate male: cosa si intende
fare in proposito? Non ci basta la risposta
che abbiamo sentito: "non possiamo intervenire su strade private", cosa devono fare
i cittadini che abitano da quelle parti, rassegnarsi?
Ci sono momenti in cui chi è seduto a governare e amministrare, a vario titolo, dovrebbe mostrare una maggiore sensibilità
verso la città.
Certo, questo non vuol dire rincorrere ogni
cosa o richiesta, ma sinceramente ci pare
che questo dilagare di furti stia generando
una paura che i cittadini non meritano di
avere.
Molte sono anche le iniziative che i singoli cittadini possono mettere in atto, ad
esempio illuminare meglio le proprie aree,
mettersi in rete, magari utilizzando i social
network, osservare e denunciare ai Carabinieri le anomalie che osservano, ma non si
può risolvere questo problema demandando solo ai singoli cittadini il da farsi.
Druento, oltretutto ha un valore, anche economico, in alcune aree, come la Misterletta,
si stanno costruendo nuove abitazioni, sono
già tutte vendute? Cosa possono pensare i
possibili acquirenti di una zona così funestata da furti?
Chiediamo un confronto serio e fattivo
all'Amministrazione su questo tema, con le
forze dell'ordine e con i cittadini, un tavolo
aperto per affrontare questo problema con
il piglio necessario.
Una chiosa va all'Arma dei Carabinieri, che
sta perlustrando ripetutamente la zona e
che accorre sempre nella maniera più tempestiva possibile, un grazie alla loro presenza.
Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento
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10 domande
al Sindaco Bussone

Da troppo tempo i Cittadini di Druento, le Associazioni e i Partiti pongono domande al Sindaco su questioni delicate e da troppo tempo non si ricevono risposte convincenti.
Noi non ci rassegnamo al silenzio o a risposte elusive e quindi vogliamo porle di nuovo, nella
speranza di trovare finalmente risposta, non tanto per noi, ma per una cittadina che merita
qualcosa di più di quello che ha oggi.

intende fare di fronte alle
Quali i progetti sul Parco
1 Cosa
6
decine di furti in paese e alla
de La Mandria, quali sono
paura crescente dei cittadini
oltre a qualche telecamera
da sistemare in un tempo,
sinceramente troppo lungo,
di due anni?

2

Quando si deciderà ad affidare
a qualcuno la delega al
Commercio, visto che di
questa materia non se ne
occupa nessuno?

le strategie con gli altri
Sindaci dell’area e quali
con la Regione Piemonte?

che punto è il Progetto
7 Adella
Casa di Riposo per
Anziani?

mai la Piazza del
8 Come
Filatoio necessita già di
interventi di manutenzione?
Come pensa di risolvere
le difficoltà, per i medici
e gli utenti, della
sistemazione degli
ambulatori al primo piano?

idea si è fatto sul
3 Che
comprensorio scolastico?

Cosa si vuole realizzare
al posto della ex scuola
materna in Via Pagliare?
Cosa s’intende fare per
la succursale ormai chiusa
da tempo?
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Come pensa di risolvere
il problema della lista d’attesa
alla scuola materna?

è la programmazione
5 Quale
urbanistica di Druento?
Ha promesso da due anni
di parlarne in Consiglio
Comunale ma non è mai
successo nulla, perchè?
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Esiste un qualsiasi
Programma Culturale
per Druento per questo e
i prossimi anni?

sembra che gli escrementi
10 Cidinellecane
abbandonati
vie centrali stiano
aumentando...
Non crede che si potrebbe
fare qualcosa in più sul
versante dell'educazione
civica, dell' igiene e
del decoro urbano?
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I silenzi assordanti del Sindaco
Ormai possiamo dirlo senza tema di
smentite: per il Sindaco gli impegni
assunti, anche in Consiglio Comunale, nei confronti della minoranza
possono tranquillamente essere disattesi senza infrangere alcuna norma di legge.
Per la verità non rispetta neppure gli
impegni a cui è costretto da deliberazioni del Consiglio, da lui stesso
votati, e tanto meno i diritti all’informazione dei consiglieri, e su questi
punti non vi sono solo degli obblighi
etico- morali o di civiltà istituzionale, ma precise norme di legge.
Gli impegni di cui parliamo sono
relativi a risposte a quesiti posti su
tutte le attività che, nell’insieme,
rappresentano la vita della nostra
comunità.
Dedicheremo a ognuno dei punti su
cui tutto tace specifiche iniziative,
ma per adesso ci limitiamo ad elen-

carne alcuni
La nuova casa di riposo, prevista da
un decennio, di cui sappiamo, per
averlo letto in bilancio, che i terreni
ad essa destinati sono stati venduti a
una cooperativa sociale.
Ma non si sa nulla della destinazione
delle somme introitate, né dei tempi
e delle condizione di realizzo di una
struttura così importante .
Non osiamo pensare che l’Amministrazione non abbia le idee chiare su
cosa proporre e attuare !!!
La Mandria: la Regione ha assegnato a privati la gestione delle cascine
Rubianetta, Romitaggio e Vittoria, e
di fatto, la gestione dell’ingresso del
cancello di Druento.
I privati presentano qualche loro
idea per le attività da svolgere e il
Comune mette a disposizione la biblioteca per questa presentazione.
Nessuna idea, nessuna proposta,

nessuna informazione su cosa accadrà, anche solamente sulla viabilità.
Ciò, nonostante un preciso impegno
assunto in consiglio, più o meno
un anno fa, di dedicare una seduta
aperta a La Mandria per illustrare il
pensiero dell’Amministrazione.
L’urbanistica, ovvero il futuro di
Druento.
L’edilizia scolastica (la succursale chiusa da due anni) e la carenza
di aule, la situazione della scuola
dell’obbligo, delle materne e dell’asilo nido.
Il campo sportivo Michele Brero,
chiuso da anni.
La situazione delle attività commerciali a Druento
La sicurezza e il decoro urbano .

A ben pensarci, i grandi assenti della
riunione di presentazione di "Vivere
la Mandria" (di cui abbiamo riferito
nell’articolo di cui sopra) sono stati
proprio i rappresentanti istituzionali
del Parco.
Nel dare un senso compiuto e logico
a quella riunione, la loro assenza ha
pesato non poco...
Forse non tutti sanno che il vecchio
Ente Parco sia ormai giunto alla fine
del quarto(!) anno di commissariamento.
Un periodo lunghissimo in cui le infrastrutture ed il territorio de La
Mandria hanno continuato a deperire.
Il prossimo ed inesorabile avvicendamento, non giustifica però un'assenza tanto imbarazzante...
Nel frattempo la nuova giunta regionale ha portato all'approvazione la
legge 3 agosto 2015 , n. 19 "Riordino
delle aree protette regionali" in cui si
definiscono le linee di una nuova politica dei parchi in Piemonte.
Per quanto riguarda più direttamente
il nostro territorio, la legge prevede
il riordino in un'area più vasta, che
comprende 2 parchi (Mandria e Stupinigi) e 3 riserve speciali (Vauda, Ponte
del Diavolo e Madonna della Neve) ed
entro la quale si dovrebbero ritrovare
adeguate sinergie di gestione.
Pochi mesi fa, nel mese di ottobre

2015, è stata costituita la "Comunità
delle Aree Protette", l'organismo che
raccoglie i 25 comuni (e tra questi, ovviamente Druento) su cui insistono i
parchi e le riserve speciali di cui abbiamo parlato già sopra.
Regione e Comunità dovranno ora indicare "d'intesa" il nuovo Presidente
dell'Ente Gestore, che verrà in seguito nominato con provvedimento del
Presidente della Giunta.
A tale proposito sappiamo che sono
state presentate un buon numero di
candidature.
In queste ore si sta definendo la scelta finale che dovrebbe ricadere su una
figura di alto prestigio, che dovrebbe,
finalmente rilanciare l'Ente.

Ci auguriamo, quindi, di partecipare
presto ad una nuova riunione dove
i vari soggetti istituzionali preposti
(Regione, Amt, Ente Parco e non ultimo Comune di Druento) siano in
grado di dare le risposte che il nostro
territorio aspetta da molti anni.
In questo modo le giuste preoccupazioni sulla viabilità, sugli accessi, sui
parcheggi, o ancora sulle infrastrutture e sul territorio del parco, ed
anche sulla consistenza e sui danni
degli ungulati, non rimarranno parole
spese al vento, ma potranno avere risposte logiche o almeno istituzionalmente competenti!

Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento

La Mandria: domande al vento

Francesco Viano
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Il Bilancio 2016

Siamo a fine febbraio e sappiamo che
l’amministrazione forse ci illustrerà
il bilancio per l’esercizio 2016 entro il
mese di marzo.
Comprendiamo che le novità introdotte
dalle nuove norme di contabilità per gli
Enti locali sono numerose e complicate, ma leggiamo che molti Comuni hanno già provveduto.
Ormai le competenze del Consiglio
nell’amministrazione del Comune sono
ridotte (spesso anche per interpreta-

zioni molto discutibili della normativa)
essenzialmente all’approvazione del
bilancio preventivo e delle risultanze
dell’esercizio trascorso.
È evidente che se i consiglieri non sono
messi nelle condizioni di conoscere nei
dettagli la situazione economica e patrimoniale dell’Ente in tempo utile non
potranno, di fatto, esercitare i compiti a
loro assegnati dalla legge.
E per il Comune di Druento il bilancio di
previsione del 2016 è particolarmente

Esposto al Prefetto
Tanto tuonò…
Nel Consiglio Comunale del 18 dicembre 2015 il Sindaco ha superato ogni limite nel non tenere conto
delle prerogative dei consiglieri.
Non che in assoluto siano mancate
situazioni analoghe.
Assenza di informazioni, ritardi nel
fornire programmi di governo del
territorio, riunioni convocate senza
che vi fossero indicazioni da parte
della maggioranza, sono già entrate nella prassi comune e da noi più
volte segnalate.
Ciò che non è però tollerabile è la
totale mancanza di rispetto verso i
consiglieri in Consiglio comunale,
luogo istituzionalmente preposto al
confronto.
Nei fatti, prima del Consiglio Comunale del 18 dicembre, durante la
riunione dei capigruppo, erano state
chieste maggiori informazioni su un
impegno di spesa di 300.000 €, già
adottato dalla Giunta in sostituzione
del Consiglio, per il quale serviva la
ratifica del Consiglio stesso.

Era già incredibile che l'impegno di
300.000 €, somma decisamente rilevante per il nostro Comune, non
fosse stato preventivamente segnalato ai consiglieri ai quali spetta
l'adozione dell'atto definitivo, ma il
Sindaco si è presentato al Consiglio
Comunale senza fornire neppure le
informazioni espressamente richieste e necessarie per una valutazione.
Ad un ennesima richiesta, con il
punto già in discussione, ha estratto
finalmente dal cilindro le informazioni dicendo che le avrebbe consegnate al segretario per la verbalizzazione: la documentazione
richiesta dai consiglieri consegnata
al segretario perché venga messa
agli atti!!! Pensiamo sia un caso unico, un raro esempio di gestione creativa del Consiglio.
I consiglieri avrebbero potuto consultare gli atti dopo aver votato,
leggendo il verbale!! Questo comportamento, da cosa deriva? Da un
disprezzo del Consiglio stesso o,
peggio, dall'ignorare completamen-
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delicato per le novità introdotte e per
l’esigenza, tra le altre, di ridefinire e rifinanziare opere e interventi previsti e
non realizzati nel corso degli anni passati.
Ma è delicato perché la crisi si fa sentire
e, come abbiamo già segnalato al momento dell’approvazione del bilancio di
previsione 2015, molte voci di entrata
segnalavano riduzioni significative, tali
da creare serie difficoltà a raggiungere
il pareggio senza interventi importanti.
Sarebbe stato corretto e normale informare, almeno entro le prime settimane
del 2016, dell’andamento delle entrate,
ormai certe, di alcune voci a rischio,
quali i proventi dei permessi a costruire, delle mense scolastiche, dell’asilo
nido, ecc.
Coinvolgere il Consiglio prima del voto
sarebbe stato importante per creare
quel clima di serenità necessario per
affrontare una situazione che temiamo
sarà estremamente difficile.
Tutto non è ancora perduto, aspettiamo, dobbiamo dire senza troppa speranza, sviluppi positivi.
Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento

te le basilari regole di democrazia?
Sarebbe persino più semplice dare
informazioni corrette e puntuali. Lo
suggerirebbe il buonsenso, considerata la maggioranza schiacciante,
lo consiglierebbe l'opportunità politica di non crearsi un'opposizione a
priori, lo prevede, infine e fortunatamente, la legge.
Avendo invano sperato che chi di dovere si dotasse delle prime due prerogative, non ci rimane che ricorrere
alla terza possibilità.
Per questo motivo abbiamo inviato
una segnalazione al Prefetto di Torino, competente per territorio, segnalando in modo dettagliato questo episodio chiedendo che si faccia
interprete, presso il nostro Sindaco,
della necessità di comportamenti che garantiscano una normale e
magari più proficua dialettica tra
tutti i componenti il Consiglio Comunale.
Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento

Marzo 2016

parliamo di Druento

5

Il Borgo Filatoio

Mi fa piacere vedere che la Giunta
Bussone, come compare dai manifesti
natalizi, abbia scelto la Piazza del Filatoio come luogo per inviare ai Cittadini
di Druento gli auguri di buone feste.
Spero che questo sia un implicito riconoscimento del ruolo che tale piazza
può avere per il Borgo.
Una breve storia dell’infrastrutturazione del vecchio prato ex-Eca (l’area
in questione) potrà contribuire a rendere più evidente cosa intendo dire.
Dopo lo scioglimento degli Enti Comunali di Assistenza (ECA) il loro patrimonio passò ai comuni con l’obbligo di
conservarlo e gestirlo a scopi sociali: il
l prato del Filatoio faceva parte di questa eredità.
Da allora in poi diverse Amministrazioni ragionarono su come utilizzare
tale bene.
Nella prima metà degli anni 90, come
Assessore all’urbanistica, portai
all’approvazione una variante, detta
di anticipazione, del Piano Regolatore
che aveva, tra gli altri, la definizione
dell’Area ex-Eca come area a servizi
pubblici e privati..
Nell’autunno del 2003 il progetto di
massima divenne definitivo e prevedeva l’alienazione dell’area con progetto
approvato, per garantire l’unitarietà
dell’intervento urbanistico ed edilizio.
Le destinazioni d’uso consentite erano:
Terziaria (uffici);
Commerciale (negozi e medio supermercato alimentare);
Attrezzature pubbliche (locali per i
medici di base e farmacia);
Pubblici esercizi e attività turistico- ricettive (albergo);
Residenza in quota minima.
Dopo ben otto anni, soltanto tra il 2012
ed il 2014 il complesso è stato realizzato dalla Cooperativa San Pancrazio,
ma modificato rispetto alla impostazione originaria, eliminando la destinazione ricettiva a favore di una prevalente destinazione residenziale.
Il supermercato alimentare è stato invece realizzato da privati a nord della
piazza.
Ora, indipendentemente dalla sua
concreta attuazione, l’obbiettivo sociale e politico che era la base dell’idea originaria di infrastrutturazione
dell’Area ex-Eca è stato raggiunto.
Il complesso “La Corte” e la Piazza
del Filatoio costituiscono adesso un
luogo di riferimento preciso: l’Agorà
da cui partire per valorizzare e dare
una identità a tutto il Borgo.
Finora però si deve constatare che

tutto questo è stato solo occasione, di
inaugurazioni più o meno opportune,
di tipo propagandistico, senza cogliere la vera importanza della riqualificazione della vecchia Area ex-Eca.
Ne consegue che diverse decisioni
che la Giunta Bussone ha preso e sta
prendendo di imperio, senza confronto, per quell’area e per l’intero Borgo,
sono molto discutibili e non vanno nella direzione giusta.
Basta citare il trasferimento di alcuni
Medici di base al primo piano della palazzina comunale.
Definire la cosa una ciambella mal
riuscita è essere generosi: gli ambulatori sono piccoli, caldi d’estate, nelle
sale di aspetto si sta in piedi, gli affitti
ed i costi di gestione sono alti, il Comune non dà alcun supporto in termini di servizi condominiali.
Eppure questa operazione di raggruppamento della medicina di base, unitamente alla farmacia, doveva essere
un fiore all’occhiello.
Ma non basta.
Sento anche parlare di uno sconcertante stanziamento di 300 mila euro
per completare gli altri locali nella
palazzina del Comune per ospitare gli
uffici del C.I.S.S.A., il Consorzio Socio
Assistenziale di cui Druento fa parte
ed attualmente situati in Pianezza.
Attenzione, non nuovi servizi assistenziali come si potrebbe pensare, ma
solamente gli uffici per l’attività amministrativa del Consorzio.
Forse sarebbe meglio investire tali risorse per affrontare altre priorità per
Druento come, ad esempio, l’edilizia
scolastica, vista la chiusura della suc-

cursale di via Manzoni.
Bisogna andare oltre, guardare al futuro, per pianificare la riorganizzazione e lo sviluppo del Filatoio nel suo
insieme.
In questa ottica c’è a mio avviso un occasione irripetibile.
Essa riguarda la Residenza per anziani che da sei anni è sul tappeto e la cui
realizzazione è prevista “nelle vigne”,
ai Trognani, una struttura che assumerà le dimensioni di un ospedale da
120 posti letto, e che, se inserita in un
contesto corretto, potrebbe creare un
indotto commerciale, ristorativo, ricettivo e di servizi di tutto rispetto.
Quale migliore occasione per il Borgo
Filatoio se essa fosse spostata nelle
aree circostanti alla nuova piazza. ( es.
aree ex art.18, attraverso convenzioni
e permute )
C’è un altro punto che importante per
il Filatoio, che purtroppo è emerso in
questi ultimi tempi: la chiusura dello
stabilimento Mantovani.
È una struttura privata sulla quale il
Comune, ovviamente, non può prendere decisioni autonome ma, con
varianti di piano regolatore e nuove
normative, ha gli strumenti adatti per
avviarne la riqualificazione.
Pensate a cosa potrebbe essere il futuro del Borgo con la Residenza anziani, con l’area Mantovani, anche solo
parzialmente riqualificata a servizi,
accompagnate da una politica tesa a
facilitare l’insediamento di nuove attività e contemporanee azioni di sostegno per il commercio esistente.
			
Michelangelo Brero
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La palazzina dei Medici (terza puntata)
Dobbiamo tornare sulla questione
della palazzina del Comune nella quale sono stati collocati, al primo piano i
medici.
Ribadiamo: una ottima scelta strategica nell’ambito dell’obiettivo, pensato
più di un decennio fa, di far diventare
la piazza il punto di aggregazione di
tutta la zona del Filatoio; ma una sciagurata realizzazione operativa.
In questi pochi mesi le previsioni negative si sono purtroppo realizzate.
Alla infelice collocazione al primo piano, con scale scomode e ascensore
spesso inutilizzabile, si è aggiunta l’evidenza di studi piccoli, sala d’aspetto
microscopica, e quindi locali soffocanti
d’inverno e vere saune in estate. Senza parlare dell’inesistenza di servizi
condominiali di pulizia e sorveglianza.
Tanto che, ci giunge voce, alcuni medici stanno pensando di ritornare alla
precedente sistemazione, meno costosa, con servizi decenti e più gradita
agli utenti.

Ma la novità è che il Comune ha deciso di completare anche i piani (o il
piano?, non è chiaro...) superiori, investendo ben ulteriori 300.000 euro (il
20% di tutte le somme frutto di risparmi e mancate realizzazioni di decenni),
che si aggiungono ai circa 400.000 già
spesi.
A parte i costi, su cui si dovrà riflettere
visto che la struttura è stata messa a
disposizione gratuitamente e il terreno
ovviamente era gratuito, la destinazione dovrebbe essere a uffici da mettere
a disposizione del CISSA, il Consorzio
dei Servizi Socio Assistenziali (solo
amministrazione, non altri servizi!,
che sarebbero al secondo piano !!). Le
modalità con cui il Sindaco ha preso
questa decisione, la variazione di bilancio urgente senza informazione ai
consiglieri sono state oggetto di protesta del gruppo consigliare PD-Insieme
di Druento, che ha abbandonato l’aula
e presentato un esposto al Prefetto su
come il Sindaco conduce i lavori del

Consiglio e garantisce i diritti dei consiglieri.
Dobbiamo anche ribadire che riteniamo la piazza del Filatoio il punto di
riferimento per l’intera zona: ci sono
stati errori che abbiamo denunciato
a cui si deve porre rimedio. Siamo disponibili a cercare insieme alla maggioranza, agli operatori e ai cittadini
che usufruiscono dei servizi ogni possibile soluzione.
Ad esempio, se interpellati avremmo
proposto ulteriori interventi sull’area
con una visione complessiva e non solamente limitata alla singola situazione o emergenza.
Quello che è intollerabile è la continuità arrogante a ignorare contributi
e a perseverare nel far perdere alla
nostra comunità le ottime occasioni
pensate e predisposte in un passato
che ci tocca davvero, senza retorica,
rimpiangere.
Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento

Scuola, secondo tempo..., forse scaduto
Nello scorso numero di “Parliamo di
Druento” abbiamo pubblicato un articolo dedicato alla difficile situazione
della Scuola a Druento unitamente a
quella degli edifici scolastici presenti
sul nostro territorio.
Come ricordava l’articolo, alcuni di
questi edifici versano in stato di abbandono (succursale scuola elementare)
o con destinazioni d’uso ( ex scuola
materna di strada Pagliare) non ancora ben precisate da parte dell’Amministrazione.
Questo clima d’incertezza, unitamente alla scarsa visione del fenomeno ha
inevitabilmente portato a consolidare
quelle soluzioni provvisorie, assunte in passato per gestire l’emergenza dettata dall’inagibilità dell’edificio
adibito ad ospitare la succursale della
scuola elementare.
La sottrazione di spazi destinati alle
quotidiane attività didattiche e logistiche, utili al corretto funzionamento di
questa importante realtà, creano non
poche difficoltà a insegnanti, operatori
e bambini.
La scuola materna è ormai satura e
incapace di soddisfare le legittime richieste delle famiglie. Una crescente
lista d’attesa di non facile soluzione,
la mancanza di spazi e di idee offrono

una fotografia preoccupante di quanto
siano sottodimensionati gli edifici scolastici e quanto questo aspetto venga
trascurato dal Sindaco e dall’Assessore competente.
Questa situazione dovrebbe indurre
una “buona” Amministrazione a inserire immediatamente nella propria
agenda un piano condiviso per una
rapida soluzione del fenomeno, mettendo al centro della propria azione
di governo la scuola e la cultura quali
perni su cui far ruotare e crescere la
nostra Comunità.
Delude la pochezza dell’Assessore
all’Istruzione, il quale conferma in
modo superficiale che la scuola ma-

terna non è scuola dell’obbligo e quindi ne minimizza il disagio, per le famiglie e per i bambini, mentre il Sindaco
con l’assunzione delle deleghe alla
Cultura ha oggettivamente messo un
freno alla qualità delle proposte culturali sul nostro territorio.
Chiediamo sin da subito, l’apertura
di un tavolo urgente per affrontare il
tema in merito alla creazione di un
vero e proprio polo scolastico unitamente a strutture che possano promuovere una vera offerta culturale
quale strumento di rilancio di un’intera Comunità.
Il Gruppo consigliare
PD-Insieme per Druento
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Unioni, adozioni e pregiudizi incivili
In questi giorni i Senatori della Repubblica stanno votando un disegno di
legge i cui contenuti hanno aperto un
dibattito politico molto sentito dai cittadini. Quello in questione è il testo redatto da Monica Cirinnà, ex consigliera del comune di Roma, ora Senatrice
per il Partito Democratico.

Si tratta di 23 articoli divisi in due capi
che si prefiggono rispettivamente di
regolamentalizzare la unioni civili tra
persone dello stesso sesso e di disciplinarne le convivenze.
Negli ultimi mesi non sono mancate manifestazioni di piazza ed accese
discussioni talvolta accompagnate da
ignobili dichiarazioni. Da una parte i
sostenitori della riforma che sotto lo
slogan “Sveglia Italia” si sono riuniti in molte piazze italiane, dall’altra il
“Giorno della Famiglia”, manifestazione contro l’introduzione della legge
sulle unioni civili tra omosessuali.
Un dibattito sano e costruttivo non può
che rafforzare la nostra democrazia
ma precedente a questo vi è un passo
fondamentale: l’informazione. Eviden-

temente, come spesso accade con i
dibattiti più sentiti dai cittadini, anche
in questo caso non è stata fatta sufficiente chiarezza in merito alla proposta di legge. Come ha chiarito in aula
la Senatrice Cirinnà, questa testo non
fa in alcun modo riferimento al matrimonio bensì all’unione civile, punto
estremamente importante per due ragioni. A livello etimologico attribuire il
“compito della madre” ad una coppia
di sesso maschile è naturalmente impossibile, come costituzionalmente è
impossibile astenersi dal considerare
l’Articolo 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio”. Da
una prima lettura sembrerebbe che
la nascita di una famiglia arcobaleno
sia impedita dalla stessa Carta Costituzionale, ma anche dell’eventuale
incostituzionalità si è occupata la relatrice del testo in discussione: “Il riconoscimento di forme plurali, anziché
violare, rafforza piuttosto il principio
di cui all’articolo 29 della Costituzione,
che nasceva non tanto per imporre un
solo e cogente modello di convivenza,
ma per limitare l’ingerenza statale sul
terreno delle relazioni familiari, tipica
delle politiche demografiche di regimi
totalitari come quello fascista”.
Il punto più discusso durante quest’ultima settimana è stato quello riguardante la “Stepchild adoption”. Probabilmente chiamandola “adozione
del configlio” oltre che ad evitare
difficoltà di pronuncia ed inutili scioglilingua, avrebbe anche aiutato a

comprenderne il vero significato. Si
tratta di un istituto giuridico riconosciuto per le coppie eterosessuali nel
1983 e che oggi si discute di estendere alle coppie omosessuali. Esso
permette semplicemente ad uno dei
membri di una coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio del
compagno. A seguito della votazione
contraria all’emendamento Marcucci,
soprannominato “canguro” grazie alla
sua capacità di non discutere i restanti
emendamenti, la prospettiva di poter
approvare questo fondamentale articolo sembrerebbe ormai naufragata;
infatti, dopo l’ingiustificabile comportamento dei Senatori “pentastellati”, il
Partito Democratico ha deciso di porre
la fiducia in Senato stralciando questa
norma e stipulando un patto al ribasso
con i moderati contrari all’adozione.
Ultimo tema di grande discussione
è quello della “gestazione per altri”,
spesso definita con l’orribile espressione “utero in affitto”. In realtà il disegno di legge non fa in alcun modo
riferimento a questa pratica peraltro
vietata in Italia ai sensi della legge 40
sulla procreazione medicalmente assistita, che quindi resterà in vigore.
Permettendomi di esprimere un’opinione personale, ritengo che questa
legge vada contro la discriminazione
e verso l’uguaglianza, la quale, come
anche sottolineato della Senatrice Cirinnà, non è ideologia ma semplicemente giustizia.
Giorgio Cavallo
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Legge di stabilità 2016: brevi considerazioni
Inoltrarsi nell’analisi delle cifre del bilancio dello Stato sarebbe impresa ardua e richiederebbe ampi spazi, che qui
non abbiamo.
Ci limitiamo a prendere in considerazione solo poche cifre e cerchiamo di spiegare quali sono le logiche che hanno
portato a certe scelte.
1. Spesa prevista dallo Stato nel 2016:
oltre 840 miliardi di euro (più 9 mld. €
rispetto al 2015) .
2. “Disinnesco” clausole di salvaguardia anni precedenti per un totale di
16,8 miliardi di euro.
3. Eliminazione della TASI sulla prima
casa e dell’IRAP e IMU agricola per circa 4 miliardi di €.
Il punto 1 ci dice che nel 2016 lo Stato
spenderà 9 miliardi di euro in più, quindi
la scelta è di tipo espansivo.
Al punto 2 è riportata una cifra rilevante,
infatti, 16,8 miliardi di euro è l’importo
rappresentato dalle clausole di salvaguardia dei bilanci degli anni precedenti.
Sono aumenti automatici delle imposte,
concordati con l’Europa, che avrebbero
dovuto far aumentare il carico fiscale e
che invece non scatteranno.
Il punto 3 è la parte più facilmente com-

prensibile perché si tratta di una vera
riduzione di tasse anche se molti osservano che l’eliminazione della TASI è
un provvedimento squisitamente elettorale. I comuni saranno rimborsati dallo
Stato per i mancati introiti.
Sul fronte dei tagli è evidente il tentativo
di ridurre la spesa della sanità, anche se
la cifra totale impegnata nel settore nel
2016 aumenta. I cittadini temono una
riduzione delle prestazioni, timore che
ci sentiamo di condividere. È stato però
dimostrato da alcuni ospedali che è possibile ridurre la spesa senza abbassare
il livello delle prestazioni.
È auspicabile che il problema sanità non
venga risolto dalle regioni con un semplice aumento dei ticket o con meccanismi che portano alla privatizzazione di
fette della sanità pubblica.
Rilevante nella legge è l’impegno per il
contrasto alla povertà che prevede una
spesa di 600 milioni di euro per il 2016
e un miliardo nel 2017. Sono provvedimenti che vanno nella direzione giusta
ma che, secondo me, avrebbero potuto e
dovuto essere meglio finanziati con una
seria lotta ai privilegi delle categorie a
reddito più elevato.

A tal proposito è utile ricordare, come
riporta “Il Sole 24 Ore”, che le pensioni d’oro che avrebbero dovuto essere
soggette a prelievo di solidarietà sono
33000 e costano ogni anno 3,3 miliardi di
euro mentre le 800.000 pensioni sociali pagate annualmente costano 4,1 miliardi di euro. Inspiegabilmente la Corte
Costituzionale, bocciando il prelievo di
solidarietà, si è schierata a favore dei
33000 “ricchi”!
Si poteva fare una legge di stabilità migliore? Certamente sì! Per esempio, si
poteva modificare la TASI legandola al
reddito e alle condizioni lavorative del
proprietario senza eliminarla.
Tuttavia, in una economia strozzata dalla crisi e da un debito pubblico enorme
gli spazi di manovra sono ridotti; il governo ha voluto puntare giustamente
sulla crescita, noi, militanti PD, ci riserviamo un sacrosanto diritto di critica, di
verifica e di attenzione ai problemi dei
più deboli e meno garantiti, ciò significa
che la legge di stabilità è un buon punto
di partenza ma esigiamo comportamenti conseguenti che siano trasparenti e di
buon senso.
Enzo Vitagliano

