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SUBITO LEGGE SU REFERENDUM PER 
CONSULTAZIONE SU AUTONOMIA 
“La Lega vuole arrivare ad avere al più presto una 
legge regionale che disciplini il referendum 
consultivo, in modo da poter poi indire una 
consultazione sull’autonomia. Esattamente al pari di 
quello che sta succedendo in Lombardia e Veneto, 
vogliamo che possano essere i Piemontesi a decidere 
direttamente il futuro della nostra Regione”: così 
Riccardo Molinari, segretario nazionale della Lega 
Nord Piemont, sul referendum sull’autonomia del 
Piemonte.


“A rassicurarci sui tempi e a condividere con noi la 
necessità di raggiungere l’obiettivo di una legge sul 
referendum consultivo – spiega Alessandro 
Benvenuto, consigliere regionale del Carroccio – è 
stato lo stesso presidente del consiglio regionale, a 
cui ho personalmente inviato una lettera in merito non 
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L’editoriale 

di Riccardo Molinari 

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE, IL 
GIORNO DOPO. È 
NOSTRO DOVERE 
COSTRUIRE 
UN’ALTERNATIVA 
ALLA GIUNTA 
CHIAMPARINO 

Una riflessione a mente 
fredda, dopo le recenti 
v i t t o r i e a l l e e l e z i o n i 
amministrative, è d’obbligo. 
La condizione da cui un 
anno fa siamo partiti non 
era del le migl ior i , ma 
trovarci oggi come il primo 
partito del centro destra e 
probabilmente il partito più 
adatto a guidare, in futuro, 
la Regione Piemonte, ci 
r iempie d’orgogl io. La 
scommessa è stata vinta 
grazie al l ’ impegno dei 
militanti, fedeli alla causa e 
f o r t i d i u m i l t à e 
d e t e r m i n a z i o n e , 
carat ter i s t i che che da 
s e m p r e c i 
contraddistinguono, e con il 
supporto dei cittadini che 
hanno saputo cogliere 
l’occasione per manifestare 
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più di qualche settimana fa. Dal presidente Laus 
abbiamo ottenuto un impegno che ci porta a vedere 
più vicino questo traguardo”.


“Che il Piemonte oggi abbia bisogno di una 
maggiore autonomia – sottolineano Molinari e 
Benvenuto – è indiscutibile. Solo con essa una parte 
consistente di tasse e imposte, che oggi finisce nelle 
casse statali, rimarrebbe sul territorio, andando ad 
alimentare in modo significativo le possibilità di 
crescita della Regione stessa”.


“La Lega vuole che siano i Piemontesi a poter 
decidere – concludono i due leghisti – e per farlo 
serve l’approvazione in tempi rapidi di una legge che 
conferisca loro questo diritto”.


TASSE. 5 STELLE E PD DUE FACCE DELLA 
STESSA MEDAGLIA 
“Il Movimento 5 stelle ha scelto di diventare il partito 
delle tasse. Dopo aver tagliato due milioni e mezzo 
di euro al turismo nei capitoli comunali, ha deciso di 
tassare gli aerei. Evidentemente, il nostro scalo, per 
loro, non era già abbastanza in difficoltà”: così 
Fabrizio Ricca, capogruppo della lega Nord in Sala 
Rossa, e Alessandro Benvenuto, consigliere regionale 
del Carroccio, sulla tassa sul rombo degli aerei in 
decollo, approvata in consiglio regionale su proposta 
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PROPOSTA LEGA DI 
DOMICILIAZIONE 
BANCARIA PER BOLLO 
AUTO FAVORIREBBE 
REGIONE E CITTADINI 

“L’introduzione della 
domiciliazione bancaria per il 
pagamento del bollo auto 
come garanzia di  pagamento 
costante e sistematico della tassa 
e opportunità di risparmio per i 
cittadini”: il consigliere regionale 
della Lega Nord, Alessandro 
Benvenuto, presenta così la 
proposta di legge leghista 
depositata in consiglio. 

“Il bollo automobilistico non ha 
una scadenza fissa e, spesso, 
l’inadempienza dei cittadini è 
frutto di pura distrazione. La 
proposta della Lega – conclude 
Benvenuto -, che prevede una 
riduzione del 10% dell’importo 
dovuto per ogni utente che vorrà 
usufruire di questo servizio, 
agevolerà sia l’amministrazione 
regionale, che potrà contare su 
un gettito automatico, sia i 
contribuenti, che potranno così 
beneficiare di uno sconto”. 

INVESTIRE RISORSE 
PER SICUREZZA E 
LAVORO, NON PER 
ACCOGLIENZA 
MIGRANTI 

“Non esistono paure da 
disinnescare, come sostiene 
l’assessore Cerutti, ma necessità 
da soddisfare sia in termini di 
sicurezza e controllo del 
territorio, sia dal punto di vista 
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dei grillini.


“I cinque stelle – concludono i due leghisti – pare vivano 
solo per alzare le tasse esistenti e aggiungerne di nuove, 
massacrando Torinesi e turismo. Partito Democratico e 
Movimento 5 stelle ormai si fondono e confondono, 
benedicendo, di fatto, la liaison politica tra Appendino e 
Chiamparino”.


SANITA’. PSSR 2016-2019 NON ANCORA 
PERVENUTO 
“L’ultimo piano socio-sanitario regionale, approvato 
con deliberazione del consiglio, risale al 2012 e 
comprendeva interventi strategici in ambito sanitario da 
attuare entro il 2015. Ad oggi, nonostante sollecitazioni e 
richieste formali,  non siamo ancora riusciti ad entrare in 
possesso della nuova programmazione ufficiale per il 
periodo 2016-2019 perché essa non esiste. Questa è la 

A.B. news n. 1 | Luglio 2017 �3

degli investimenti. Il Piemonte, 
come tutti sappiamo, ha di per sé 
ben poche risorse, che 
andrebbero utilizzate per creare 
lavoro e risolvere i problemi 
che attanagliano i piemontesi, 
prima di essere adoperate per far 
fare un salto di qualità 
all’accoglienza”: così Alessandro 
Benvenuto, consigliere regionale 
della Lega Nord, commenta il 
Piano Regionale 
sull’Immigrazione, presentato 
dall’assessore regionale 
all’immigrazione, Monica Cerutti.

la propria volontà di cambiamento. Ci siamo rimboccati le 
maniche, riconoscendo i problemi e riflettendo sulle 
difficoltà sociali che le città, le regioni, affrontano da 
troppo tempo. Abbiamo caratterizzato la Lega Nord sul 
sociale, analizzando la realtà, i problemi e le ragioni di 
questo profondo malessere condiviso, mostrando ai 
cittadini quali e quante siano le colpe per i disagi che 
vivono quotidianamente. Siamo convinti sia la linea giusta. 
Disoccupazione, emergenza sociale, immigrazione: tutte 
realtà che toccano da vicino gli italiani, e che sono frutto di 
decisioni ben precise da parte del Governo Centrale e Regionale. Prendiamo la questione 
relativa ai migranti: non è per razzismo, che ci diciamo contrari a certe logiche ma, al 
contrario, perché ci pare disgustoso che ci sia chi lucra sulla pelle della povera gente. Non 
si può non guardare con preoccupazione all’ingresso sregolato in una società già in crisi, 
mascherando da solidarietà il preciso scopo di una sostituzione etnica, come dimostra il 
vincolo regionale voluto da Chiamparino tra il bando alla Legge 18 e lo Sprar. Il risultato è 
sotto gli occhi di tutti, con una sempre maggiore tensione sociale causata, tra le altre cose, 
dalla creazione di un esercito di manodopera a basso costo, in concorrenza coi tanti 
disoccupati italiani. 

Il voto delle amministrative ci dimostra che la Regione Piemonte ha voglia di riscatto e 
nostro dovere, dopo aver raccolto questi risultati elettorali, è quello di costruire 
un'alternativa al governo regionale Chiamparino, estendendo l’impegno già profuso sui 
territori interessati dalla tornata elettorale anche al resto della Regione.
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dimostrazione di come la giunta Chiamparino continui ad 
amministrare il Piemonte vivendo alla giornata, a 
discapito della salute dei Piemontesi e del lavoro degli 
operatori del settore”: così Alessandro Benvenuto, 
consigliere regionale della Lega Nord, firmatario di 
un’interrogazione a risposta immediata sull’argomento, 
presentata all’assessore alla sanità piemontese.


FAUNA SELVATICA. DAL 2011 AD OGGI NESSUN 
RIMBORSO, LA REGIONE PROVVEDA 
“Quando la Regione Piemonte intenderà finalmente 
procedere al pagamento dei rimborsi per i danni 
provocati dalla fauna selvatica?”: a chiederlo in 
un’interrogazione depositata  in consiglio è Alessandro 
Benvenuto, consigliere regionale della Lega Nord.


“Più e più volte – conclude Benvenuto – aziende agricole 
e associazioni di categoria, CIA in testa, hanno sollecitato 
in tal senso gli uffici regionali, ma dal 2011 ad oggi risulta 
che non sia stato concesso alcun risarcimento. Per gli 
agricoltori è fondamentale poter contare su questi 
rimborsi e ci auguriamo che la Regione possa provvedere 
al più presto all’erogazione delle somme dovute”.
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PROFUGHI. NO A TERZO 
HUB REGIONALE, 
CERUTTI LI ACCOLGA 
IN VIA BERTOLA 34 

“Avevano provato a raccontarci 
che con un secondo centro di 
prima accoglienza il problema 
dello smistamento dei profughi 
in Piemonte sarebbe stato sotto 
controllo. Ora, ad un paio di mesi 
dalla sua apertura, si sta già 
cercando il luogo più idoneo per 
un terzo hub regionale e, 
probabilmente, tra qualche 
tempo ci diranno che neanche 
quello basterà. Il fenomeno è 
ormai completamente fuori 
controllo e nessuno, qui, è in 
grado di gestire, come credeva, 
flussi migratori divenuti ormai 
insostenibili per il nostro 
territorio. Lombardia, Veneto e 
Liguria hanno già espresso il 
proprio giustificato dissenso al 
piano nazionale per 
l’integrazione e ci chiediamo se 
in Piemonte saremo costretti ad 
aspettare l’elezione del prossimo 
governatore per fare altrettanto”: 
così Alessandro Benvenuto, 
consigliere regionale della Lega 
Nord, commenta la necessità di 
un nuovo centro, espressa 
dall’assessore regionale 
all’immigrazione, Monica Cerutti. 

“Quello della Lega Nord – 
conclude Benvenuto – è, dunque, 
un no categorico a qualsiasi 
proposta o progetto che 
riguardi un terzo centro di 
accoglienza regionale. 
Se l’assessore Cerutti desidera 
continuare ad ampliare la rete di 
accoglienza, apra le porte del 
proprio assessorato in via Bertola 
e se ne occupi in prima persona”.
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PROPOSTE DI 
LEGGE 

"MISURE A SOSTEGNO DELLA LIBERTÀ DI IMPRESA, DEL LAVORO E INCENTIVI PER LA 
COMPETITIVITÀ" 

(pdlr 201/2016) 

Finalità:


- Favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione 
anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio.


- recuperare competitività e occupazione


- promuove il mercato e l’internazionalizzazione delle aziende piemontesi


”ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA FESTA DEL PIEMONTE” 

Finalità:


istituire il 19 Luglio di ogni anno quale festa del Piemonte in ricordo della Battaglia 
dell’Assietta che ebbe luogo quel giorno del 1747 tra l’esercito Piemontese, guidato dal 
Comandante Giovan Battista Cacherano di Bricherasio, e l’esercito francese. Tale ricorrenza 
corroborerà il senso di appartenenza ad un territorio e ad un popolo mediante la conoscenza 
della sua storia e dei principali fatti che l’hanno segnata. 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUGLI ASILI NIDO  
“MODIFICHE ALLA L.R. 15 GENNAIO 1973, N.3” 

Finalità:


indurre, in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale ad 
adottare alcuni criteri di priorità nell’elaborazione dei piani annuali di cui all’art. 5 della legge 6 
dicembre 1971, n. 1044: in altri termini, riteniamo che si debbano privilegiare quei cittadini che 
dimostrino di avere un serio legame con il territorio della nostra Regione, si voglia perché vi 
risiedono da almeno quindici anni, si voglia perché vi lavorano da almeno quindici anni.
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