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La caldissima estate della politica verbanese

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO ...
di Claudio ZANOTTI

Fiumi di inchiostro sono stati versati in queste settimane sull' inchiesta "mani pulite"
awiata dalla Procura della Repubblica di Verbania e la colluvie di informazione,
commenti e prese di posizione ha certamente consentito anche ai nostri lettori di

formarsi un'opinione meditata intorno a quanto è awenuto. Sottratti così all'obbligo di in-
formare e poco tentati da polemichette imbastite per interessi di bassa cucina partitica,
possiamo dedicare qualche riga a riflettere sul destino cui la politica (quella nobile, che è
poi l'unica che conosciamo) anche nella nostra Città va incontro.

L'impressione più vivida è quella di assistere - e riprendiamo qui il titolo dell'editoriale
di giugno di Verbaniacinquanta - alla ''fine della politica". Gli awisi di garanzia, gli arresti,
e ancor più le ammissioni di autorevoli personaggi coinvolti nelle indagini della Magistra-
tura, segnano la fine i"eversibile di un certo modo di concepire, intendere e praticare
la politica che nella nostra zona si è Identificato con la prassi del partito socialista, Un
"mix" di spregiudicatezza, rampantismo, arroganza e cinico realismo di inequivoca im-
pronta craxiana che ha trovato anche sulle rive del Maggiore solerti imitatori e che ha nu-

trito una concezione della politica per la
quale il solo obiettivo meritevole di es-
sere perseguito è l'acquisizione e l'oc-
cupazione del maggior numero possi-
bile di posizioni di potere (sindaci, as-
sessorati, presidenze, consigli di ammi-
nistrazione, ecc.) e lo scientifico sfrut-
tamento della rendita politico-cliente-
lare che all'esercizio del potere è con-
nessa: così infatti si sarebbero ulterior-
mente accresciuti il peso politico e cen-
tralità del partito, condizioni da cui dipen-
devano le fortune - pubbliche e private -
dei suoi più autorevoli esponenti. All'in-
terno di questa logica perversa nulla era
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senza possibilità di gestione diretta del potere. E conseguenze di questa logica - che di
essa costituiscono manifestazione estrema e approdo degenerato, ma pur sempre coe-
rente - sono purtroppo tutti gli episodi di maneggio illecito di denaro (concussione,
corruzione, ricettazione, finanziamento illegale dei partiti) connessi all'esercizio di fun-
zioni politico-amministratiVe.

L'azione della Magistratura ha dunque meritoriamente cancellato anche a casa nostra
una concezione della politica che aveva potuto affermarsi e prosperare anche a causa
della reticenza e della timidezza di quanti - pur sostenendo della politica una visione più
nobile - non hanno saputo però contrastare la spregiudicatezza, l'arroganza e clientela là
dove esse si manifestavano. Nell' occhio del ciclone è oggi il Psi verbanese, travolto
dalle ammissioni dei suoi uomini-simbolo implicati nell'inchiesta sulla discarica di
Ghemme: il partito del garofano deve trovare il coraggio di riconoscere ed assumersi la
responsabilità politica di questa gravissima degenerazione e mutare radicalmente - se ne
sarà capace - stile di presenza, abitudini e comportamenti amministrativi. Il socialisti
verbanesi sono dunque chiamati a scelte nette e chiare che dicano la volontà di ri-
conciliarsi con una città allibita e sconcertata e che debbono necessariamente pren-
dere la forma di una visibile e credibile "disoccupazione" di quel potere locale (ed in
ispecie comunale) cui sono rimasti abbarbicati ininterrottamente per mezzo secolo.

Ma la cancellazione della "malapolitica" rischia oggi di lasciare il campo non ad una
concezione della politica riscattata finalmente dall'ossessione di una gestione spregiudi-
cata e fine a se stessa del potere e riconsegnata alla passione civile di cittadini "liberi e
forti", ma alla demagogia qualunquista di chi accarezza il sogno di costruire le proprie
fortune elettorali sfruttando il malcontento di larghi strati dell'opinione pubblica e
blandendone i furori con il ritornello: "sono tutti ladri!", consapevolmente assunto a
punto unico del proprio programma politico. A Verbania questo sogno folle e autoritario,
che se si tramutasse in realtà darebbe il colpo di grazia ad una democrazia già dura-
mente piagata da Tangentopoli, è coltivato da Msi e Lega Nord. A queste due formazioni
estremiste non è parso vero di leggere gli arresti "eccellenti" delle ultime settimane come
una delegittimazione di tutta intera la classe politica locale e di vedere nel Consiglio Co-
munale non l'espressione della libera volontà degli elettori verbanesi ma un'assemblea di
complici moralmente inquinata oltre ogni possibilità di redenzione. A questa logica ri-
sponde infatti la richiesta di automatico scioglimento del Consiglio Comunale, come se
fossero applicabili al caso di Verbania le medesime disposizioni fatte valere per lo scio-
glimento delle assemblee municipali ad alto tasso di mafiosità della Locride, dei Nebrodi
o del Caserta no. Che poi una simile richiesta venga fatta dal MSi, che negli ultimi anni si
è distinto come la più devota, $olerte e fedele "stampella" della Giunta a guida socia-

lista (come dimenticare, per esempio, le
astensioni dei missini sui Bilanci di Pre-
visione della Giunta di Sinistra o il re-
cente e smodato sostegno, in perfetta
sintonia con i socialisti, alla discussa
sperimentazione di Thermoselect o l'ap-
poggio agli affitti milionari imposti dal-
l'Amministrazione Comunale alle Croci
Verde e Rossa?) sta a dimostrare fino a
che punto può arrivare il trasformismo di
chi - dopo avere intrattenuto dentro e
fuori Palazzo Flaim cordialissimi rap-
porti politici malamente mascherati da
una messinscena di opposizione pro-

VERBANIACINQUANTA
POLITICA E SOCIETA'

esce dal settembre 1989 ed ha raggiunto il
numero di 38 edizioni.

Ne sono promotori

M. T. Bellentani, Mauro Brizio, Fabrizio
Caretti, Alberto Fornara, Paolo Ferri, Luigi
Gambaroni, Luca Giovanella, Paolo Minioni,
Maurizio Oldrini, Paolo Ruggeri, Paolo
Sulas, Claudio Zanotti.

continua a pago4

2



Tribuna aperta

UN PIANO REGOLA TORE
A MISURA DI CITTA'

di Silvano CIAMBELLINI

DOpo e accanto ai nu-
merosi "piani" predi-
sposti autonomamente

dal/' Amministrazione Co-
munale, si sta ora elabo-
rando un "piano" - questa
volta come adempimento di
legge - che dovrebbe deli-
neare le caratteristiche
dello sviluppo urbano del
Comune nei prossimi dieci
anni: il Piano Rego/atore
Generale. Si tratta di un
appuntamento importante
perché vincolante e strate-
gico per una città che sta
riscrivendo la propria collo-
cazione dopo il "crack" in-
dustriale e deve prevedere
un nuovo modello di svi-
luppo per non trovarsi
."mummificata" di fronte ai
nuovi orizzonti che si
aprono con /'istituzione
della nuova provincia e con
l'ormai prossimo compIe-
tamento della Voltri-Sem-
pione.

Un' équipe di specialisti
sta già delineando le carat-
teristiche fondamentali del
pieno e su alcuni punti vor-
remmo fermare la nostra
attenzione perché interes-
sano l'utilizzo del territorio
in previsione di un aumento
della popolazione nel pros-
simo futuro. Il "trend" pre-
vede che saranno neces-
sari circa 7000 vani e le
ipotesi finora affacciate per
far fronte a questa richiesta

prevedono la loro colloca-
zione in aree urbane di-
smesse o comunque di-
sponibili e - in caso di ulte-
riori necessità - in zone col-
linari. Questa imposta zione
preliminare presta il fianco
ad alcune osservazioni,
poiché aumenta l'adden-
samento urbano a scapito
di aree fruibili per dare
maggior respiro alla città e
migliorare la qualità della
vita, non prevede il recu-
pero di abitazioni nei centri
storici che subiranno un
ulteriore degrado, è astratto
in quanto non tiene conto di
una qualificazione sociolo-
gica della possibile do-
manda.

La nostra città sta già sof-
frendo dei problemi finora
tipici delle aree metropoli-
tane: inquinamento acu-
stico e atmosferico, ca-
renza di aree verdi, con-
gestione del traffico e - se
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si vuole accentuare la con-
clamata vocazione turistica
- riteniamo controprodu-
cente favorire un aumento
degli insediamenti abitativi
a scapito di ambienti per
servizi o per attività comu-
nali connesse con il turismo
(centri per convegni, attrez-
zature alberghiere, aree per
il tempo libero). I centri sto-
rici di Intra, Pallanza e Suna
sono oggi allo stadio di
massimo degrado e, al
confronto, con Cannobio,
Cannero o Mergozzo, pon-
gono in evidenza un asso-
luto disinteresse delle varie
amministrazioni succedu-
tesi nel tempo per favorire
una dignitosa sistemazione
- conservandone le caratte-
ristiche esteriori come me-
moria storica - di zone cit-
tadine di alto valore urbano
e fonti di sicuro richiamo
per il turista e il villeggiante.
Lo spostamento della popo-
lazione verso la zona colli-
nere, già evidenziatosi negli
ultimi decenni, deve sug-
gerire la necessità di ar-
monizzare la distribuzione
del vani previsti con quella
che sarà la probabile ri-
chiesta e non solo conside-
rar/a in termini numerici
astratti. Dimenticare o sot-
tovalutare questo vuoI dire
rischiare di costruire uno
scenario fuori dalla realtà
che potrà pesare ed ag-
giungere ulteriori scom-
pensi al caotico svilupparsi
di nuclei abitativi che detur-
pano l'ambiente e che
continuano, purtroppo, a
proliferare.

In questo contesto può
ancora oggi avere valore
considerare il Monterosso



come un "tabù"? Sarebbe
l'occasione per porre la pa-
rola fine al suo dissennato
e deturpante sfruttamento,
creando una infrastruttura
viaria ed una urbanizza-
zione a metà costa con-
giungente le due strade
"invisibili" che oggi salgono
dal Plusc e da Suna. Que-
sto, oltre che condùrre ad
uno sviluppo edilizio ordi-
nato in quantità e tipologia,
potrebbe rivitalizzare lo svi-
luppo del/a vegetazione
poiché dove l'uomo è as-
sente la natura può snatu-
rare l'ambiente con la sua
crescita incontrol/ata, come
già adesso accade. La
strada potrebbe anche dare
accesso, con sentieri di
raccordo, a zone adibite a

"parco naturale suburbano"
facilmente raggiungibili e
fruibili da una popolazione
che ama la natura purché
sia comodamente raggiun-
gibile. Se vogliamo salva-
guardare la natura e preve-
dere per Verbania uno svi-
luppo che tenga conto del
tipo di richiesta abitativa, se
vogliamo che questa zona
col/inare posa essere valo-
rizzata, occoae una forte
volontà politica che compia
un grande passo innovatore
per un investimento che,
passate le inevitabili beni-
cate, si potrà dimostrare
vincente per lungimiranza e
chiarezza di idee di politici
ed amministratori non
completamente succubi di
ideologie in eterna contrap-

posizione.

1/ fumo dei tanti "piani"
immaginari ha creato una
cortina opaca ed ha reso
poco respirabile l'aria; ora
c'è da augurarsi che un
buon colpo di vento possa
diradare il fumo e si possa
intravedere sul piatto un po'
di errosio, magari sotto
forma di un Piano Regola-
tore "doc", che faccia di-
menticare trascuratezze,
inefficienze, insensibilità e
sappia dare certezza ad
uno sviluppo ordinato in
grado di valorizzare e offrire
quanto la natura ci ha - a
piene mani - messo a di-
sposizione.

prio con la leadership socialista sino a ieri padrona della città ed oggi inquisita - è
adesso disponibile a tutto pur di raggranellare i consensi necessari per nutrire evidenti
ambizioni personali.

Un' alternativa costruttiva e ragionata deve invece guardarsi sia dai furori tribunizi di
un'estrema destra biliosa e vogliosa di rifarsi una verginità politica da tempo irrimedia-
bilmente compromessa, sia dalle estemporanee e scombinate sortite della Lega che
cerca di risvegliarsi dal triennale sonno che ne ha caratterizzato la presenza in Consiglio
Comunale. Comportamenti virtuosi e sul piano politico e su quello amministrativo non
si imProwisano dall'oggi al domani, ma traggono alimento da una milit1Jnzacoerente
e dichiarata, che i cittadini attenti e pensosi sono nelle condizioni già ora di
riconoscere nelle scelte che hanno orientato l'azione delle forze politiche verbanesi
in questi anni. La Dc, che nel 1990 aveva consapevolmente intrapreso la via di una
dignitosa minoranza per non prestarsi allora - a differenza del Pci e del Psi - a ricatti e a
logiche partitocratiche che aveva negli anni precedenti conosciuto e che non intendeva
più in alcun modo assecondare, è disponibile a offrire un contributo determinante e
risolutivo per dare vit1Jad una Amministrazione che giunga sino alla scadenza
naturale dell'attuale Consiglio Comunale. La piattaforma programmatica che in questo
numero pubblichiamo ne è, insieme ad altri servizi su rilevanti questioni amministrative
cittadine, manifesta testimonianza. Se gli altri Gruppi consiliari sapranno riconoscere e
valorizzare questa disponibilità, sarà possibile porre nei prossimi 20 mesi le fondamenta
per una autentica rigenerazione della politica ed awiare concretamente una nuova sta-
gione amministrativa. Se invece prevarranno le vecchie abitudini, le smodate ambizioni
personali, l'inutile orgoglio di partito o le sempre risorgenti tentazioni egemoniche, sarà
tanto giusto quanto inevitabile chiamare anticipatamente al voto i cittadini.

In democrazia le elezioni non sono mai un dramma.
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La guerra delle due Pro Loco

RINVIO ALLA PONZIO PILATO.
E C'ERA UNA PROPOSTA DC

Non è arrivata ad alcuna sensata conclusione - e
rischia anzi di awitarsi ancor più nei mesi a
venire - la tragicomica vicenda della due Pro

Loco di Verbania. L'ultimo atto di una telenovela che
si trascina ormai da un biennio si è consumato nello
scorso mese di giugno in Consiglio Comunale,
quando la posizione di chi voleva riconoscere for-
ma~menteanche la seconda Pro Loco (la "Verbania
Pro Verbania") si è scontrata con quella di chi
riconosceva legittimità esclusivamente alla prima (la
"Pro Loco Verbania"). Lo scontro si è risolto con un
nulla di fatto: al termine di una lunga discussione è
stato votato un testo di sapore pilatesco con il quale
si evitava di sia di dare che di negare un parere sulla
ammissibilità della seconda Pro Loco, rinviando la
decisione all' Amministrazione Provinciale.

Eppure una soluzione vera poteva essere trovata: il
Gruppo Oc ha infatti proposto un Ordine del Giorno
attraverso il quale il Comune avrebbe direttamente
preso in mano la questione, costringendo nel breve
volgere di una decina di giorni le due Associazioni ad
uscire dall'improduttivo gioco al rinvio di questi anni e
ad esprimersi con chiarezza su un preciso iter pro-
cedurale destinato a rifondare nella concordia una
sola Pro Loco. Il testo, riprodotto in questa stessa
pagina, consentirà ai lettori di verificare la fondatezza
della nostre argomentazioni.

Purtroppo i consiglieri comunali non hanno avuto il
coraggio di superare le rispettive posizioni di par-

- tenza ed hanno approfittato dell'occasione per blan-
dire ora l'una ora l'altra delle due associazioni
"belligeranti". Salvo poi decidere di non decidere, ot-
tenendo cosl il poco lusinghiero risultato di prolun-
gare per tempi indefiniti una situazione di contrasto
che non giova certo all'immagine della città e rischia
di frenare innnaturaimente le iniziative di promozione
turistica sul piano locale.
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Ecco il testo del
documento presentato

dalla Dc.
Ma il Consiglio Comunale

non ha saputo
tarlo proprio.

Il Consiglio Comunale

f...]

ricordato che in città già
opera l'associazione "Pro
Loco di Verbania'~ ricono-
sciuta dall'Amministrazione
Provinciale;

preso atto del fallimento delle
iniziative sinora attuate per
giungere ad una onorevole
composizione tra le due as-
sociazioni cittadine che, evi-
tando la formazione di due
distinte "Pro Loco", consenta
la formazione di un unico or-
ganismo entro cui possano ri-
conoscersi e armonicamente
collaborare le associazioni
che hanno aderito nei mesi
scorsi o alla "Pro Loco di Ver-
bania" o alla "Verbania Pro
Verbania";

giudicando oltremodo nega-
tiva la prospettiva che in città
siano presenti più associa-
zioni "Pro Loco" che nella so-
stanza perseguono i mede-
simi obiettivi e la cui duplica-
zione all'interno di un unico
Comune è consentita in via
eccezionale dalla legge ed
esclusivamente quando sus-
sistano particolari circostanze
legate all' esistenza di speci-
ficità e differenze turistico-
promozionali non altrimenti
superabili;

sottopone alle associazioni
"Pro Loco di Verbania" e
"Verbania Pro Verbania" la
seguente



Ipotesi di lavoro

che, realizzando quell'
"azzeramento" auspicato an-
che in precedenti dibattiti in
Consiglio Comunale, viene
ritenuta idonea a superare le
difficoltà tuttora esistenti:

1. I componenti del Consiglio
Direttivo e il Presidente del-
l'Associazione "Pro Loco di
Verbania" attualmente in ca-
rica rassegnano dimissioni ir-
revocabili dall'incarico rico-
perto.

2. A dimissioni rassegnate ed
accettate, l'Assemblea della
"Pro Loco di Verbania" deli-
bera l'apertura di una campa-
gna straordinaria di adesione
all'associazione di durata non
inferiore a due mesi. La cam-
pagna straordinaria di ade-
sione salà organizzata da un
Collegio composto da tre ga-
ranti indicati dal Sindaco di
Verbania; il collegio ne stabi-
lirà le modalità e la quota as-
sociativa.

3. Entro due mesi dalla chiu-
sura della campagna straordi-
naria di adesione verrà con-
vocata l'Assemblea dei soci
che procedetà alla nomina
degli organismi direttivi del-
l'associazione e valuterà l'a-
deguatezza dello Statuto,
eventualmente procedendo
alla sua modifica.

4. Contestualmente all'awio
della campagna straordinaria
di adesione, l'Associazione
"Verbania Pro Verbania" ri-
nuncerà con atto formale ad
ogni iniziativa tesa ad ottenere
il riconoscimento come
associazione "Pro Loco".

LE LAUREE BREVI A VERBANIA:
NON BASTA LA BUONA VOLONTA'

di Giuseppe LOMAZZI
a Commissione ConsiDarePubblica Istruzione è stata la prima-

Lvera scorsa convocata per prendere in considerazione il pro-
blema dell'eventuale istituzione di corsi brevi di laurea (di
durata triennale) che dovrebbero preparare all'esercizio di

specifiche professioni. Ognuno coglie subito l'importanza, sul piano
economico e sociale, di questo livello di istruzione intermedio tra la
scuola' media superiore e la laurea vera e propria, che nulla im-
pedisce poi di conseguire a chi abbia voglia di proseguire gli studi.
Un' iniziativa, dunque, che a più alto livello integra la positiva
esperienza dei nostri Corsi di Formazione Professionale.

La Giunta Comunale, oltre a qualche ambiente universitario, ha
preventivamente sentito alcuni autorevoli Presidi della città, i quali
ovviamente non avevano alcun motivo per bocciare a priori una
simile idea. Sono stati presi contatti anche con alcuni Istituti di
credito disponibill a sottoscrivere una modesta quota di parteci-
pazione ad un costituendo Comitato per la promozione di questa
iniziativa. Si è infine affidato alla consulenza di un avvocato la re-
dazione di uno StaMo del Comitato stesso, che la Commissione
aveva appunto il compito di prendere in esame. A tale esame il
documento si è rivelato costellato di incongruenze, indetermina-
tezze e piacevolezze varie, che alla fine parve problematico sal-
varne qualche riga. Insomma, un risultato oscltante tra il nebuloso e
il velleitario spinto!

Va detto subito che, se i coUeghisocialisti hanno accolto senza ri-
serve l'idea embrionale del loro Sindaco, gli amici pidiessini hanno
subito contestato in maniera decisa e ben ragionata l'impianto
stesso dell'iniziativa. A mo' di istruttivo esempio può essere utile ri-
cordare che una iniziativa analoga è partita anche dalla Giunta Re-
gionale lombarda, che ha programmato per il prossimo awenire
ben 22 di questo corsi. Data la serietà della cosa, essa ha
incaricato un apposito Centro di Documentazione e Ricerca di
condurre uno studio analitico su possibili esperienze di riferimento.
Ma innanzitutto tale ricerca ha il compito di prevedere la
collaborazione con il mondo produttivo, quali sono le carenze
formative da tenere presenti per pensare ed organizzare con una
minima efficienza questi corsi. In ogni caso tale iniziativa deve
essere il risultato della collaborazione delle università con diverse
associazioni industriali ed artigianali: tutte cose che da noi non si
sono ancora viste.

Per tornare al caso del volonteroso Comune di Verbania, è
chiaro che la sua iniziativa regge se prevede un servizio per la più
ampia zona dell'Alto Verbano; dovrebbe perciò coinvolgere la
responsabilità e l'impegno finanziario della Provincia e delle prin-
cipali Amministrazioni oltre al Comune di Verbania. L'unico calcolo
fatto allora dalla Giunta prevederebbe per un singolo Corso (ma a
che servirebbe un singolo Corso?) la spesa di 435 milioni a carico
della nostra città. Che Verbania debba svenarsi per il vicinato può
essere sicuro indizio di animo buono e generoso: dimentica però
quello che ripeteva Napoleone Bonaparte, secondo il quale il
politico non deve essere un uomo senza cuore, ma il cuore deve
essere in lui ben piazzato al centro del cervello.
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Speciale Acquedotto

QUANTO COSTA SORELLA ACQUA!
La gestione dell'acquedotto comunale sì è chiusa nel '92 con un "buco" di 200
milioni. Perchè un servizio cui i privati guardano con crescente interesse e che già
nell'immediato futuro promette allettanti prospettive economiche chiude a Verbania
un bilancio in "rosso"? Un'analisi per capirne di più ed una proposta per superare
le difficoltà di oggi.

Nelle settimane scorse
il Consiglio Comunale
ha lungamente (e fi-

nalmente!) dibattuto i pro-
blemi della gestione del-
l'acquedotto cittadino. Pur
indotta da una situazione di
grave emergenza finanziaria
(nel 1992 la società che
gestisce il servizio, la
S.P.V., ha chiuso con un
pesante deficit pari a circa
200 milioni), la discussione
ha consentito di fare un po'
di chiarezza intorno ad un
servizio di fondamentale
importanza per la popola-
zione. In particolare, sono
stati finalmente posti sul
tappeto i problemi relativi ai
rapporti tra Comune e pri-
vati all'interno della SPV (il
capitale è al 50% del Co-
mune e al 50% di società
private) ed alle prospettive
sulle modalità di gestione
del servizio di captazione ed
erogazione dell'acqua po-
tabile, oggi affidato alla
forma della cosiddetta
"società mista".

vante ed imprevisto: se in-
fatti è vero che il consumo
dell'acqua - e quindi anche
gli introiti della vendita - è
calato tra il '91 e il '92 del
12% (dato di per sé sor-
prendente, che meriterebbe
una qualche spiegazione
non superficiale), è altret-
tanto vero che un disavanzo
di oltre 200 milioni non può
essere giustificato facendo
esclusivamente riferimento
a questa contrazione delle
"vendite". Non può essere
infatti dimenticato che la
Spv ha speso nel '92 quasi il
20% in più per il personale:
un incremento dovuto a due
nuove assunzioni e ad una
sostituzione, effettuate pro-
prio quando la riduzione
della vendita di acqua - ed i
conseguenti minori introiti
per la società - avrebbe do-
vuto consigliare una politica
aziendale ben diversa da
quella praticata con le nuove
assunzioni. Vi è poi da con-
siderare che, per una pat-
tuizione almeno curiosa tra
Comune e partner privato,
non è la Spv a svolgere in
proprio le attività ammini-
strative (fatturazione bol-
lette, gestione del perso-
nale, gestione amministra-
tiva, ecc.) della società, ma
queste vengono effettuate
direttamente dal socio pri-
vato per un corrispettivo pari
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al 12% del fatturato annuo:
nel 1992, quasi 160 milioni.
Infine, la situazione finan-
ziaria della Spv sarebbe an-
cora più deficitaria, se la
società avesse onorato al-
l'impegno a suo tempo as-
sunto di corrispondere al
Comune un canone (già
definito in 200 milioni annui
ma mai pagato) per l'utilizzo
della rete e degli impianti
idrici che l'Amministrazione
municipale ha finanziato
negli ultimi 7-8 anni spen-
dendo cifre nell'ordine dei
miliardi.

In queste condizioni, alla
fine del 1993 il deficit della
Spv finirà per superare i 300
milioni, che il Comune do-
vrà ripianare nella misura
del 50%. Quali soluzioni
possono essere allora ipo-
tizzate? Se si mantiene
l'attuale gestione tramite
una società appositamente
costituita, è allora inevitabile
irrobustirla adeguatamente,
procedendo ad una mas-
siccia ricapitalizzazione che
porti il capitale dagli attuali
20 milioni (quota minima
per una srl) a 1/1,5 miliardi.
Compiuta questa opera-
zione, sarà poi necessario
decidere se mantenere la
società nella attuale forma
"mista" (con una partecipa-
zione paritaria tra Comune

Proprio dall' esame del Bi-
lancio '92 della Spv con-
viene partire per fissare
qualche punto fermo nell'a-
nalisi del "problema acque-
dotto". Per la prima volta
nella sua decennale storia,
la Spv chiude un esercizio
annuale con un "buco" rile-



e privati e con un Consiglio
di Amministrazione costi-
tuito da tre membri
"pubblici" e tre "privati'')o se
operare una più netta di-
stinzione che attribuisca al
Comune compiti di pro-
grammazione, verifica e
controllo del servizio ed af-
fidi integramenteai privati la
responsabilità della ge-
stione del serviziostesso.

Crediamo che la seconda
ipotesi possa meglio di altre
(tra cui, ad esempio, la
gestione a mezzo di
azienda municipalizzatao la
gestione diretta comunale)
awiare quell' auspicato pro-
cesso di privatizzazionee di
separazione che dovrebbe
riguardare le attività eco-
nomiche che per loro natura
possono essere utilmente
affidate ad una gestione pri-
vata pur mantenendo inalte-

rato (se non addirittura raf- pubbliche e di coinvolgere
forzato) il ruolo di controllo e in maniera più estesa i pri-
di indirizzo sociale che deve vati nella gestione di un
esercitare il Comune. Per servizio dai ritorni econo-
questo motivo il Gruppo Dc mici oggi certamente inte-
ha avanzatonella riunione di ressanti. Liberato così da
Consiglio Comunale dello responsabilità societarie di-
scorso giugno una articolata rette,ehe non appartengono
proposta tesa a fissare il ai suoi compiti istituzionali e
principio del disimpegno che normalmente esercita
del Comune dalla gestione in maniera. poco soddisfa-
diretta del servizio dell'Ac- cente, il Comune potrebbe
quedotto e ad impegnare tornare ad esercitare con
l'Amministrazione a met- efficacia le funzioni di pro-
tere all'asta entro il 30 giu- grammazione del servizio e
gno '94 la quota societaria di controllo sulla sua qua-
ricapitalizzata(tra i 500 ed i lità, corrispondendo eosì
750 milioni) di proprietà co- alle reali esigenze della po-
munale. L' operazione po- polazione.
trebbe consentire di rag-
giungere il duplice obiettivo
di valorizzare economica-
mente una partecipazione
societaria del Comune re-
cuperando una cospicua
somma da investire in opere

L'ACQUEDOTTO DI VERBANIA IN CIFRE

" Ente Gestore: Srl Servizi Pubblici Verbanesi (SPV).Capitalesociale: 20 milioni.
Quotesocietarie: 50% Comune di Verbania;50% Copi spa.

" Estensione della rete: 120 km.

" Acqua immessa in rete nel 1992:3.267.000mc. (perditadi rete:7,4%).

" Utenze attivate: 7.779 a contatore.

1r Tariffe ad uso domestico: 190 fJmc sino a 50 me/anno;415 fJme sino a 200 mc/anno;
695 fJmc oltre i 200 me/anno.

1r Entrate 1992: 1.790.454.000(di cui 1.500.000.000pervenditadi acqua ad uso civile ed
industriale.

1r Uscite 1992: 1.996.790.000(di cui 815.000.000per costi di personalee 490.000.000
per costi di energia elettrica)

1r Personale dipendente: 15 unità
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Crisi a Palazzo di Città. Documento

IL CONTRIBUTO DELLA DC VERBANESE
PER UN PROGRAMMA DI FINE LEGISLATURA

Gli appunti che seguono sono stati elaborati dalla Oc ed offerti alla
valutazione e alla discussione delle forze politiche che si sono
impegnate a ricercare una soluzione positiva alla crisi
dell'Amministrazione Comunale esplosa nello scorso mese di luglio.

Trasparenza e
partecipazione

••Attuazione dell'art. 31 dello
statuto: patrimonio consiglieri
e spese elettorali del 1990.
Riprendere la proposta a suo
tempo definita dalla Dc e
integrarla con bozza messa a
punto dagli uffici comunali.

••stesura di un codice di au-
toregolamentazione sui com-
portamenti degli amministra-
tori sottoposti a procedimenti
da parte della Magistratura
per atti relativi alla sfera
politic~amministrativa. In
esso vanno previsti le
dimissioni (o la revoca) da
cariche esecutiv~gestionali
al momento della comunica-
zione di avviso di garanzia
per reati che comportano
vantaggio personale o di
partito (corruzione, ricetta-
zione, concussione, pecu-
lato, violazione finanziamento
pubblico dei partiti, truffa,
turbativa d'asta); le dimis-
sionVrevoca dopo la con-
danna di 1° grado per reati
legati all'esercizio di funzioni
amministrative senza van-
taggi personali o di partito
(ad es., l'ipotesi di abuso in
atti d'ufficio nell'assunzione
di deliberazioni collegiali).

••Delibera di C. C. sulla tern-

poraneità e sulla rotazione
degli incarichi in organismi
esecutiv~gestionali di enti e
organismi pubblici ed in enti,
organismi e società in cui è
prevista una partecipazione di
rappresentanti di parte pub-
blica.

••Predisposizione del Regola-
mento per l'attività delle sei
Consulte delle Associazioni e
del Volontariato già costituite
dal Consiglio Comunale.

••Predisposizione del Regola-
mento per l'esercizio diretto
da parte dei Consigli Circo-
scrizionali di attività di manu-
tenzione ordinaria e di ge-
stione di strutture sportfvo-n.
creative a fruizione di quar-
tiere.

••Predisposizione del Regola-
mento per l'indizione di Refe-
rendum consultivi.

••Revisione dell'attribuzione e
dell' individuazione delle de-
leghe assessorili: omoge-
neizzazione con la recente
strutturazione dipartimentale
degli uffici e del personale
del Comune.

•• Predisposizione di apposito
Regolamento per la rotazione
negli incarichi di consulenza
e progettazione .
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Politiche del
territorio

•• Approvazione di un PRG
che persegua questi obiettivi:

• blocco della nuova edifica-
zione sull'area del Monte-
rosso;
• estensione della Riserva
Naturale Speciale del Fondo
Toce;
• risposta al bisogno di abi-
tazioni attraverso:

- utilizzo di suolo già
"consumato;
- revisione in senso meno
restrittivo delle NTA per
quanto concerne gli inter-
venti di Ristrutturazione,
Restauro Conservativo,
Ampliamenti e Sopraeleva-



zioni nelle Aree Edificate
a/ di fuori dei CS e dei Naf;
- utilizzo della strumento
della RU per risanare i/ pa-
trimonio edilizio imponente
e degradato

* Revisione della Variante
Eden in coerenza con le pre-
scrizioni del Ministero Beni
Culturali

* Revisione della Variante
Montefibre (in fase di predì-
sposizione ).

* Revisione del progetto di
piazza Sassonia in coerenza
con il più generale obiettivo
dell'unificazione Sassonia -
S. Anna.

* Previsione e awio delle pro-
cedure per la realizzazione di
area verde a fruizione pub-
blica in sponda sinistra del S.
Bernardino tra gli abitati di
Trobaso e Renco.

* Realizzazione Piazza del.
Peep di S. Anna (affermare
la vocazione urbana e cen-
trale di S. Anna, contro le
tentazioni lsotazlonistiche di
chi immagina la città come la
somma di tanti piccoli centri
tendenzialmente autosutti-
cienti e poco connessi tra di
loro.

* Definizione del nodo cen-
trale dell'unificazione Intra-
Pallanza (ponte veicolare o
pedonale; ponte su via
Rossa o su via XXIV maggio)
all'interno del Piano Regola-
tore

Opere Pubbliche

* Conclusione delle opere
pubbliche avviate e di indiffe-
ribile completamento (Ostello

Gioventù; 1° lotto lungolago
Intra, Posteggio area Giuliani
a Intra; ristrutturazione Kur-
saal e "Rosa Franzi",ecc.).
* Completamento del risana-
mento della Tettoia di Intra.
* Copertura del Depuratore di
S. Anna o altre soluzione tec-
niche definitve e soddisfa-
centi.

Patrimonio comunale

* Realizzare in tempi rapidis-
simi le alienazioni già delibe-
rate negli anni scorsi dal
Consiglio Comunale.

* Varare nuovo piano di alie-
nazioni, con particolare atten-
zione agli stabili a destina-
zione socio-assistenziale e
sanitaria (reinvestimento pro-
grammato in opere sanitarie
e socio assistenziali e nel re-
cupero di altri edifici signif~
cativi e/o di rilevante valore
sociale) ed a quelli ad utilizzo
commerciale.

* Realizzare una gestione au-
tonoma ed esterna del patri-
monio immobiliare del Co-
mune

* Rivedere previsione di alie-
nazione della Casa della
Gomma e pensarne un uti-
lizzo diretto da parte del Co-
mune (ufficio sociale a facili-
tata fruizione per anziani e
persone in difficoltà?)

.• Definizione di criteri e di
procedure per verificare il
mantenimento nel tempo del
diritto ad abitazioni a canone
ridotto per nuclei familiari as-
segnatari.

Società "miste"

* Revisione . Spv
(privatizzazione attraverso la
cessione della quota di pro-
prietà comunale), Urbedue-
mila, Bic Piemonte
(disimpegno del Comune, a
fronte di inutilità della parte-
cipazione), Finver
(applicazione delle delibera-
zioni di Consiglio Comunale).

.•Affermare la scelta di distin-
zione/separazione tra ge-
stione economica diretta (da
affidare integralmente a pri-
vati o - in alternativa - da as-
sicurare attraverso Azienda
Speciale) e responsabilità di
indirizzo, verifica, program-
mazione e controllo, proprie
dell'ente locale.
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Politiche di bilancio

.• Finalizzazione preventiva,
dichiarata e coerente dei ce-
spiti derivanti da forme spe-
cifiche di imposizione fiscale
(Ici, Iciap, oneri urbanizza-
zione) o di gestioni dirette
(parcometri, contrawenzioni,
farmacia comunale).

* Corrispondenza tra qualità
e livello dei servizi a do-
manda individuale e costi a



carico dei truitori (Asil~Nido,
Refezione scolastica, Colonie
per Minori e Centri Estivi,
Soggiorni marini per anziani,
Università Terza Età, Assi-
stenza Domiciliare).

•. Riconduzione ad appositi
capitoli delle spese annue
correnti ormai "storicizzate"
(ad es. Museo Paesaggio) e
di quelle derivanti da stipula
di rapporti convenzionali:
predisposizione a Bilancio di
appositi capitoli (in numero di
6) per i contributi ad Asso-
ciazioni senza tini di lucro.

Politiche sociali

••Raccordo organico e stabile
con le associazioni di volon-
tariato attraverso l'apposita
Consulta e lo strumento delle
convenzioni ex legge regio-
nale 44/84.

•. Valorizzazione del cosid-
detto "privato sociale" in set-
tori particolarmente significa-
tivi (istruzione primaria, an~
mazione giovanile, ecc.) at-
traverso determinazioni che
diano il segno di una con-
creta attenzione e partecipa-
zione dell' Ente locale a in~
ziative di elevato gradimento
sociale e di sana e traspa-
rente gestione.

denziali da assegnare a ma-
lati psichiatrici (via Simonetta
a Intra).

•. Utilizzo coerente con le de-
stinazioni fissate degli alloggi
comunali realizzati per essere
assegnati a "categorie pro-
tette".

Questioni aperte

•. Revisione della viabilità sui
lungolaghi (passeggiata pe-
donale-ciclabile tra Kursaal e
Villa Taranto e conseguente
senso unico veicolare; re-
stringimento carreggiate per
inibire il traffico veicolare e
recuperare posti-auto sull'e-
sempio della proposta avan-
zata a Suna).

•. Piano di pavimentazioni di
pregio: Centro storico di In-
tra; Naf di Suna con partico-
lare riguardo al lungolago;
Cavandone) .

•. Miglioramento globale delle
manutenzioni ordinarie di
strade, giardini, aree verdi,
parchi-qìoco, segnaletica
(anche mediante il colnvotql-
mento diretto nella gestione
delle Circoscrizioni).

•. Realizzazione e studio mo-
dalità di gestione della comu-
nità alloggio per minori in
fase di realizzazione presso il" Piano Commerciale
"Rosa Franzi" (liberalizzare il settore attra-

verso un sostanziale supera-
mento dei vincoli).

Turismo •. Creazione di una "task
force" interassessorile e inter-
funzionariale per la rapidis-
sima realizzazione di quegli
interventi di miglioramento
della città dai costi molto
contenuti ma di elevato gra-
dimento da parte della popo-
lazione .

•. Iniziative a sostegno delle
maternità a rischio e a tutela
della vita nascente in linea
con la deliberazione proposta
dal gruppo dc nel dicembre
1992.

•. Realizzazione della strut-
tura residenziale assisten-
ziale per anziani autosuttì-
cienti a Villa Bauer.

•. Pressioni su Ussi 55 per
realizzazione di spazi resi-

•. Riconduzione della politica
turistica a più adeguata e
congrua iniziativa legata alla
programmazione urbanistica
del Prg.

•.Chiarificazione delle compe-
tenze turistico-promozionali
tra Assessorato, Pro Loco,
Apt.

•. Definizione di una posizione
non pilatesca sulla questione
della due Pro Loco .

•.Ricostruzione di rapporti per
riprendere, rilanciare e valo-
rizzare iniziative come il Corso
Fiorito.
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Di fronte alla latitanza dell'Ussl

E SE CI PENSASSE IL COMUNE
A DISPENSARIO E ASILO DI PALLANZA?

L a Sanità piemontese
vive in questi mesi una
delle fasi più delicate,
confuse e sciagurate

della sua storia, squassata
da mesi di indagini che
hanno messo a nudo nu-
merose e deprimenti vi-
cende di "mazzette" ospe-
daliere, percorsa da pole-
miche roventi scatenate dal
Piano di riordino delle Ussi
messo a punto dalla Re-
gione (nella nuova provincia
vi sarà una sola Ussi invece
delle attuali tre) e prostrata
dalla crisi economica che
investe l'intero Paese. Il ri-
sultato dell' effetto con-
giunto di questi due fattori
ha causato una sostanziale
paralisi sia delle iniziative di
potenzia mento e adegua-
mento delle strutture edili-
zie sia dell'attività di pro-
grammazione e di realizza-
zione di nuovi servizi a
vantaggio dei cittadini.

Anche l'Ussl di Verbania
vive in pieno questa sfavo-
revole congiuntura, della
quale non si riesce a ve-
dere la conclusione ma
della quali si notano bene
gli effetti paralizzanti. Un
esempio, di cui abbiamo
trattato di recente, è la
"storia infinita" della strut-
tura per malati psichiatrici
di via Simonetta a Intra. Un
altro, forse più appariscente
(senza tuttavia essere
eclatante, come potrebbero
esseri o i casi dell' ex ospe-
dale S. Rocco o il cantiere
perenne al "Castelli"), è

rappresentato dalla soltanto
annunciata ristrutturazione
dell' ex Dispensario di Pal-
lanza.

Dispensario) e awiarne un'
altra (l'ex asilo di Pallanza).
I mezzi esistono e consi-
stono nel non irrilevante
patrimonio immobiliare un
tempo di proprietà degli
Ospedali Riuniti di Verbania
e dal 1981 trasferiti al pa-
trimonio comunale. Si tratta
di stabili donati nel corso
degli anni da singoli bene-
fattori ai due ospedali cit-
tadini e che oggi di fatto
non vengono più utilizzati
coerentemente con le di-
sposizioni del donatore. La
vendita di quelle proprietà
per le quali non vi è alcun
interesse diretto del Co-
mune (ad esempio, una
parte della boutique "Le
Beccherie", il bar "Dollaro",
due appartamenti ed un la-
boratorio in Intra, ecc.) po-
trebbe consentire di recupe-
rare denaro fresco da
reimpiegare in strutture so-
cio-sanitarie fortemente
sentite

L'edificio avrebbe dovuto
con spesa relativamente
modesta (150 milioni circa),
essere riattato e destinato
ai servizi di Medicina di
Base (in particolare al Ser-
vizio Tossicodipendenti). Il
progetto, definito anni fa
dagli organismi ammini-
strativi dell' Ussl, si è are-
nato dopo i primi colpi di
piccone e rischia di rima-
nere incompiuto per man-
canza di fondi. Ad una
sorte analoga sta andando
incontro il progetto - ambi-
zioso e qualificante, e dai
costi certamente superiori -
di recuperare l'ex asilo di
viale Azari a sede definitiva
del Centro Diurno per han-
dicappati psichici medio-
gravi (piano terra) e a sede
di una residenza assisten-
ziale protetta per handicap-
pati gravi e gravissimi.

A fronte di un pericoloso
immobilismo dell' Ussi (che
rischia di essere aggravato
dalla riforma in corso che
attribuirà ad un unico am-
ministratore-manager la
gestione di tutta la sanità e
di larga parte delle attività
socioassistenziali da Belgi-
rate alla cascata del Toce)
assumerebbe un significato
speciale e oltremodo impor-
tante un intervento diretto
del Comune per portare a
compimento un'opera (l'ex
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E, al di là dei risultati che
si potrebbero conseguire,
questa iniziativa segne-
rebbe una auspicata e non
più differibile ripresa di inte-
resse del Comune (e quindi
dei cittadini) per il settore
della Sanità, che non può
essere lasciato in balia
delle lobbies burocratico-
corporative e dei fortissimi
interessi di categoria.


