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L'INTERVISTA/ IL PRESIDENTE CHIAMPARINO

a lasciarela politica
sesi

<DA]
DIEGOLONGHIN

'[ RESIDENTE. dop

—' piùsereno?
I «Erosereno anche nei giorni scor-
si, avevo già razionalizzato con la testa co-
sa fare in entrambi i casi, nell'interesse
della Regione e dei piemontesi».

Facciamo un po' di fantapo]itica. In ca-
so di decadenza dei consiglieri che cosa
avrebbe fatto?
«Lo scenario sarebbe stato completa-

mente diverso. Avremmo aspettato la sen-
tenzadefinitiva del Consiglio di Stato, usasi
sarcbbc aperto un problcmo politico non ri
solvibile con l'aritmetica dei subentranti.
Avrei verificato con il Consiglio ladisponibi-
lità a concordare un programma stralcio
perfinirela lagislati]ra,focalirzatosu pochi
punti. Mi sarei messo a cercare convergen-
ce su questioni di interesse generale, come
la Città della Salute. Obiettivo? Unamaggio-
ranza molto larga con il sostegno di tutti o
quasi tutd igruppi.

Se la risposta fa parte delle forze di op-
posizione fosse stata negativa?
'CMi sarei dimesso e avrei portato al voto

il Piemonte per dare alla Regione ungover-
nolegittimatoii

Nel chiacchiericcio politico si indicava
come possibilità la sua ricandlidatura a
capo di un raggruppamento civico. fuo-
riclaipartiti tradizionali.E casi?
«L'unica opzione che avevo presoin con-

siderazione era rivolgermi al Consiglio

per arrivare alla definizione di un pro
grammo di fine legislatura sostenuto dal-
le principali forze. In caso dl voto anticipa-
to non pensavo ad una mia ricandidatura.
C'è anche una questione di età».

Mettiamo da parte laflintapolitica. Èal-
lergico alla parola rimpasto?
«Dipende. E cma parola che ha un sapore

policicista. Viene spesso evocata da chi vive
nei meandri della politica, In questi casi so- -
no allergico. Poi ci sono situazioni in cui si
deve fare, clopole elezioni, se sarsrinoinau-
tunno o In primavera, come i defilé di mo- -
da, oppure se risono movimenti tra leforze
politiche. In Piemonte non siamo in questa
fase, Se poi c'è qualcuno che fa circolare
questi rumors associati a valutazioni di de-
merito di qualche assessore dico che io non
saprei dove Individuare, neilamia squadra,
un demerito tale da dover dire

Nessuno sbaglio in questi tre anni?
«Tutti, ad iniziare dal sottoscritto, ri-

schianodi commettere e commettono erro- -
ri. Chi non fa non sbaglia, Mi sembra che si
sia fatto in questi tre armi. Chi ha critiche le
rivolgaame»

Tutti gli errori sono delpresidente?
»Faccio sempre questo ragionamento:

sono io che ho la responsabilità del colletti-
voedalfunzionamento della squadra. Sono
pronto a ricevere e caricarmi le critiche.

Ilfuturo?Al primo posto
il lavoro ei nuovi ospedali
Siamo la Regioneche

Le prioritàperiprossinii due anni digo- hasfruttato meglio i fondi Uevemo del Piemonte?
«Al prImo posto metto il lavoro da cre- -

scita, poi la necessità di portare avanti la
costruzione dei nuovi ospedali e l'impor-
tanza degli investimenti su cultura e turi-
smo, visti I risultati conseguiti. Nonostan-
te i vituperati assessori della giunta
Chiamnparimiu, dallo classifmm..lrepubblicate
dai giornali emerge che siamo la Regione
che ha speso di più rispetto ai fondi lJe. Sul

fondo agricolo, casi come sul fondo sociale
europeo, siamo i primi in graduatoria, Sul
fondo europeo di sviluppo regionale sia-
mo i quinti, prima di Emilia Romagna, Li-
gulie e Trentino. Sopra di noi ci sono solo
Valle d'Aosta, Lombardia, Marchee Tosca-
no. Non abbiamo lavorato male, quindi an-
diamo avanti, predisponendo le agende
urbano. Sul fronte sanità la priorità è la co- -
struzione degli ospedali,dalla Valle Belbo
a Verduno, dal Vco a Moncalieri, E poi le
Città della Salute, Per evitare che su Tori-
no nasca una cosa vecchia, bisogna antici-
pare i contenuti e l'organizzazione gestio-
nale, puntando sull'innovazione tecnologi-
ca e sulle nuove piattaforme diagnostiche
eterapeutiche».

Sulla Città della Saluto qual è l'obietti-
vo difine mandato?
»Poter fare l'affidamento»,
Sempre giocando sulle parole, quando
sente dire \chiappendino\ cosapensa?
«Che mi sembra strano stupirsi di un rei-

vi0 rapporto istituzionale, Ed è un fatto
strategico. Si governa il Piemonte e Tori-
no. Enonsi può governare il Piemonte sen-
zaTorino eviceversa. Si riesce solo se c'è si-
nergia e lavoro condiviso. Una contrappo- -
sizione tra le due realtà provocherebbe
una sostanziale paralisi the sarebbe noci-
va per tutti. Epoi non sono pagato per fare
l'opposizione alla sindacaAppendlno a To- -
rino o al sindaco Canelli a Novara».

Ha però chiesto alla sindaca che facesse
chiarezza in aula dopo le polemiche del
Primo Maggio. Perché?
'Mi sembravanecessario farlo daparte

sua. Non si può sfilare toni sindacati e poi
ipotIzzare dalla stessa parte politica di ne-
gare la piazza. Io ho citato Lenin, condivi-
do la citazione di Gramsci che ha fatto Ap-
peridino sul rapporto tra movimenti spon-
tanei e palitica. Le stesse cose le dicevaAl-
do Moro»,

La sindaco ha chiarito?
«Non ho seguito il dibattito, mi sembra

che sulla questione dell'uso delia piazza
avrebbe potuto essere più decisa».

'

.4'

fossetornatia
tLA PRIMADI CRONACA Tutti iioi possiamo fa cerini i, pelò ari mmii-

pasto non si fo perché qualche assessore
olasenteomzasisente può tàro un errore. E se anche tòsse, la re- -

sponsabilità, ribadisco, è mia».
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A 
Bruxelles. 
Raggiunto 
l'accordo 
tra 
gli 
Stati 
membri 
Giuseppe 
Chiellino 
h 
Dopo 
mesi 
di 
infruttuose 
discussioni 
per 
l'opposizione 
di 
sette 
paesi 
contributori 
netti, 
si 
è 
sbloccata 
ieri 
la 
vicenda 
dei 
finanziamenti 
Ue 
attraverso 
i 
fondi 
strutturali 
per 
la 
ricostruzione 
per 
darmi 
provocati 
da 
calamità 
naturali. 
Consiglio 
e 
Parlamento 
hanno 
raggiunto 
un 
accordo 
su 
un 
testo 
di 
compromesso 
presentato 
dalla 
presidenza 
di 
turno 
maltese, 
in 
base 
al 
quale 
ogni 
stato 
membro, 
in 
caso 
di 
terremoti, 
alluvioni, 
incendL.. 
può 
mobilitare 
fino 
al 
5% 
delle 
risorse 
delFon- 
do 
europeo 
di 
sviluppo 
regionale 
(Fesr) 
a 
disposizione 
per 
il 
perio- 
dozoiq-zozo.IlcontributodelFe- 
sr 
non 
può 
superare 
il 
95% 
delle 
spese, 
il 
cofinanziamento 
nazionale 
dovrà 
coprire 
ilresiduo 
5%. 
L'iniziativa, 
che 
comporta 
unamodificaalregolamentodei 
fondi 
strutturali 
'iq-'zo, 
era 
stata 
lanciata 
dal 
presidente 
della 
Commissione,Jean-ClaudeJun- 
cker 
il 
r8 
novembre 
a 
Bolzano, 
quando 
lo 
sciame 
sismico 
che 
nelPultima 
parte 
del 
2016 
ha 
colpito 
le 
Marche, 
l'Abruzzo, 
il 
La- 
zioel'Umbrianoneraancoradel 
tutto 
terminato. 
Simbolo 
dell'impegno 
europeo 
per 
la 
rico- 
struzionepost-terremoto 
èlaba- 
silica 
di 
San 
Benedetto 
a 
Norcia. 
Il 
provvedimento, 
è 
bene 
sottolinearlo, 
non 
riguarda 
solo 
l'Italia 
masiapplicaatutti 
gli 
Stati 
membri.«Sipuò 
ipotizzare 
che 
nel 
periodo 
'rq-'zo, 
per 
l'insieme 
delle 
possibili 
catastrofi 
e 
per 
tutti 
iter- 
ritori 
italiani, 
l'Italia 
possa 
dedicare 
a 
interventi 
di 
ricostruzione 
il5%dellerisorseFesrancoranon 
impegnate, 
cioè 
circa 
1 
miliardo» 
spiega 
una 
fonte 
vicina 
ai 
negoziati. 
L'utilizzo 
del 
Fesr 
per 
la 
ri- 
costruzione 
dopo 
una 
catastrofe 
naturale 
si 
aggiunge 
al 
Fondo 
europeo 
disolidarietà, 
dicuil'Italiaè 
stata 
finora 
il 
principale 
beneficiario 
ma 
che 
ha 
il 
limite 
di 
poter 
coprire 
solo 
spese 
per 
le 
emergenze 
e 
la 
ricostruzione 
di 
infrastrutture 
pubbliche. 
Per 
le 
Regio- 
ninoncambiarammontare 
complessivo 
delle 
risorse 
europee 
disponibili, 
mentre 
"perdono" 
quasi 
tutto 
il 
cofinanziamento 
nazionale 
sull'asse 
prioritario 
di 
spesa 
che 
viene 
creato 
per 
utilizzare 
le 
risorse 
Fesr. 
Questo 
però, 
come 
insegna 
l'esperienza, 
agevola 
l'utilizzo 
delle 
risorse. 
Ilprowedimento, 
che 
nella 
formulazione 
originaria 
della 
Commissione 
non 
prevedeva 
il 
contributo 
nazionale 
né 
un 
tetto 
massi- 
modispesa,èrimastobloccatoper 
mesi 
in 
Consiglio 
per 
l'opposizione 
dei 
contribuenti 
netti 
(Germania, 
Uk, 
Austria, 
Finlandia, 
Svezia, 
Danimarca 
e 
Olanda) 
che 
non 
volevano 
rinunciare 
al 
cofinanziamento, 
uno 
dei 
principi 
di 
base 
della 
politica 
di 
coesione. 
Soddi- 
sfazionehaespressolacommissa- 
ria 
Corina 
Cretu 
per 
«la 
maggiore 
rapidità 
con 
cui 
le 
risorse 
europee 
potranno 
arrivare 
ai 
cittadini 
in 
condizioni 
dibisogno». 
LE 
CIFRE 
1 
miliardo 
Risorse 
Ue 
per 
la 
ricostruzione 
Consideratì 
i 
paletti 
fissatì 
da 
[l'accordo 
tra 
Consiglio 
europeo 
e 
Parlamento, 
le 
risorse 
del 
Fondo 
europeo 
per 
lo 
sviluppo 
regionale 
che 
possono 
essere 
mibilitatein 
Italia 
per 
la 
ricostruzione 
dopo 
calamità 
naturali 
ammontano 
circa 
a 
1 
miliardo 
di 
euro 
fino 
a 
2020. 
Sono 
pari,cioè,al5% 
dell'intera 
dotazione 
del 
Fesr 
che 
perii 
periodo 
2014-2020 
è 
di 
20,6 
miliardi 
di 
euro. 
Perfare 
un 
esempio, 
l'Umbria, 
che 
ha 
u 
na 
dote 
Fesr 
di 
356 
milioni, 
può 
mobilitare 
fino 
a 
quasi 
18 
milioni 
per 
progettì 
prioritari 
senza 
dover 
attendere 
troppo 
un 
cofinanziamento 
nazionale 
troppo 
a 
Ito. 
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A Bruxelles. Raggiuntol'accordotra gliStatimembri

Terremoto:vialibera
aifondistrutturaliUe
perlaricostruzione
GiuseppeChiellino
— Dopo mesidi infruttuose di-
scussioni per l'opposizione di
settepaesicontributori netti,si è
sbloccata ieri la vicenda dei fi-
nanziamentiUe attraverso ifon-
distrutturali per laricostmzione
per danni provocati da calamità
naturali. Consiglioe Parlamento
hanno raggiunto un accordo su
ui testo di compromesso pre-
sentatodallapresidenzadi turno
maltese,in baseal qualeogni sta-
to membro, h casodi tenemoti,
alluvioni, incendL.può mobilita-
re fino a15%dellerisorsedelFon-
doeuropeodisvilupporegionale
(Fesr) adisposizioneperilperio-
do2ol4-2o2o.11contributodelFe-
sr non può superareil 95%delle
spese,il cofinanziamento nazio-
naledovràcoprire ilresiduo 5%.

L'iniziativa, che comporta
unamodifica alregolamento dei
fondi strutturali '14-'20, erastata
lanciata dal presidente della
Comrnissione,Jean- ClaudeJun-
cker il i8 novembre a Bolzano,
qumdo lo sciame sismico che
nell'ultima partedel 2016 hacol-
pito le Marche, l'Abruzzo, il La-
zioel'Umbrianoneraancoradel
tutto terminato. Simbolo del-
l'impegno europeo per la rico-
struzionepost-terremotoèlaba-
siica di SanBenedettoaNorcia.

Il provvedimento, è bene
sottolinearlo, non riguarda so-
lo l'Italia masiapplicaatutti gli
Stati membri.

«Sipubipotizzarechenelperi-
odo '14-'20, per l'insieme delle
possibilicatastrofiepertuttiiter-
ritori italiani, l'Italia possadedi-
careainterventi di ricostruzione
il5°bdellerisorseFesrancoranon
impegnate,cioè circai miliardo»

spiegauna fonte vicina ai nego-
ziati. L'utilizzo del Fesrper la ri-
costruzionedopo unacatastrofe
naturalesiaggiungealFondoeu-
ropeodisolidarietà,dicuil'Italiaè
statafinora il principale benefi-
ciario machehail limite di poter
coprire solo speseper le emer-
genzee laricostruzione di infra-
strutture pubbliche.PerleRegio-
ninoncambial'ammontare com-
plessivodelle risorseeuropeedi-
sporiibii, mentre \perdono\
quasi tutto il cofmanziamento
nazionalesull'asseprioritario di
spesachevienecreatoper utffiz-
zarelerisorseFesr.Questoperò,
come insegna l'esperienza,age-
volal'utilizzo delle risorse.

Ilprovvedlimento,chenellafor-
mulazione originaria dellaCom-
missionenon prevedevailcontri-
buto nazionalenéun tetto massi-
modispesa,èrimastobloccatoper
mesiin Consiglioper l'opposizio-
nedei contribueritinetti(Germa-

U1Autria,Ffrilandia,Svezi
DanimarcaeOlanda)chenonvo-
levano rinunciare al cofinanzia-
mento, uno dei principi di base
dellapolitica di coesione.Soddi-
sfàzionehaespressølacommissa-
riaCorinaCretuper«lamaggiore
rapiditàconcuilerisorse europee
potranno arrivare ai cittadini in
condizionidibisogno».
LECIFRE

i miliardo
RisorseUeperlaricostruzione
Consideratii palettifissati
dall'accordotra Consiglio
europeoeParlamento,le
risorsedel Fondoeuropeoper
losviluppo regionaleche
possonoesseremibilitatein

Print

338.824

389.015
901.000

Italia perlaricostruzionedopc
calamità naturaliammontano
circaal miliardo dieurofinoa
2020. Sonopan,cioè,al5%
dell'interadotazionedel Fesr
chepeni periodo2014-2020
di20,6 miliardi di euro.
Perfareunesempio,l'Umbria,
chehaunadoteFesrdi356
milioni, puòmobilitarefino a
quasi18milioni perprogetti
prioritari senzadover
attenderetroppo un
cofinanziameritonazionale
troppo alto.
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