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S i è riunito il 16 giugno a
Venezia il Comitato perma-
nente dei presidenti dei Par-

lamenti regionali europei con
potestà legislativa (Calre), a cui ha
partecipato anche il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte,
Roberto Cota. Nell’incontro è stata
sottolineata l’insoddisfazione per
l’assenza delle Regioni come sog-
getto costituzionale della nuova
Europa e i presidenti hanno appro-
vato il seguente documento: 

“Constatato che la bozza di Trattato
costituzionale non procede ad alcun
riconoscimento esplicito delle
Regioni, ed in particolare delle
Regioni con potestà legislativa e dei
loro Parlamenti; considerato che la
conferenza intergovernativa chia-
mata a varare la nuova Costituzione
europea si aprirà nel corso del seme-
stre di Presidenza italiana dell’U-
nione affermano la loro insoddisfa-
zione riguardo al ruolo riservato alle
Regioni nella nuova Costituzione. 

Pur rilevando che alcune delle
domande avanzate dalla Calre - in
particolare sui principi di sussidia-
rietà e proporzionalità - sono state
accolte affermano la necessità di un
esplicito riconoscimento delle
Regioni nel Trattato costituzionale e
chiedono che sia avviata una rifor-
ma del Comitato delle Regioni affin-
ché sia rafforzata la rappresentanza
e sia riconosciuto il ruolo delle
Regioni a potestà legislativa e dei
loro Parlamenti”.

Costituzione Ue:
dare maggior peso alle Regioni

Così si sono espressi i presidenti dei Parlamenti regionali

L a Regione Piemonte, insieme
a quella di Kiev (Ucraina), è
stata eletta “Regione Europea

dell’Anno 2005” da una giuria
internazionale.
La designazione è stata annunciata
da Xavier Tudela, presidente del-
l’organizzazione “The European
Region of the Year”. Più di 20 le
Regioni che si erano candidate.
La giuria era composta da Antoni
Garcías, ministro della presidenza
del Governo delle Isole Baleari
(Regione Europea dell’Anno 2003);
Karl-Heinz Lambertz, ministro pre-
sidente della Comunità germanofo-
na del Belgio (Regione Europea
dell’Anno 2004); Henri V. Roten,
cancelliere di Stato del Canton Val-
lese (Svizzera) e Xavier Tudela.
La “Regione Europea dell’Anno” è

un’iniziativa che ha l’obiettivo di
aumentare la conoscenza delle
regioni europee, dare nuovi contri-
buti alla costruzione regionale e
all’integrazione europea, proietta-
re a livello europeo ed internazio-
nale le Regioni designate in tutti i
loro aspetti: sociale, culturale,
economico, turistico. Può aspirare
ad essere designata “Regione Euro-
pa dell’Anno” qualsiasi Regione dei
45 Paesi membri del Consiglio
d’Europa. Le candidature vanno
presentate presso la sede dell’or-
ganizzazione a Barcellona.
Il presidente Enzo Ghigo commen-
ta: “È un’occasione in più per raf-
forzare l’immagine del nostro terri-
torio a livello internazionale in
preparazione dell’evento olimpico
del 2006. Al più presto contatterò i

vertici di Anci e Upi per individuare
una strategia di azione comune”.

Piemonte Regione Europea
dell’anno 2005

Un’iniziativa internazionale per migliorare la conoscenza del territorio 


