
Speciale Statuto

Martedì 19 novembre, alle ore 14.05,
l’Assemblea legislativa subalpina ha
salutato con un applauso l’approva-

zione, a larga maggioranza, del nuovo Sta-
tuto della Regione Piemonte.
L’approvazione in seconda lettura è avve-
nuta con 47 voti favorevoli (FI, AN, UDC,
Lega Nord, Federalisti-AN, Per il Piemonte,
DS, Margherita, SDI e Misto) e 5 contrari
(Radicali, Rifondazione Comunista, Comu-
nisti Italiani e Verdi).
La proposta del nuovo Statuto è stata ela-

borata in tre anni di lavoro dalla Commis-
sione speciale che ha eletto come presi-
dente Ennio Galasso (AN) e vicepresidente
Giovanni Caracciolo (SDI).
La Commissione - che è stata istituita con
una deliberazione del Consiglio il 27 luglio
2001 - era composta da 4 componenti di
diritto (i presidenti di Consiglio e Giunta ed
i due vicepresidenti del Consiglio regiona-
le), 15 membri di maggioranza e 11 di
opposizione.
La prima seduta della Commissione si è

tenuta il 13 novembre 2001; l’ultima (la
novantanovesima) il 5 marzo 2004: la pro-
posta di testo del nuovo Statuto (100 arti-
coli e una norma transitoria) è stata licen-
ziata a larga maggioranza.
Dal 27 marzo al 7 aprile si sono poi tenute
le consultazioni, per quadrante territoriale.
Oltre agli interventi nei luoghi deputati
(Alessandria per gli Enti locali delle provin-
ce di Alessandria e di Asti; Novara per gli
Enti locali delle province di Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola e Vercelli; Cuneo per
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gli Enti locali della provincia di Cuneo e
Torino per gli Enti locali della provincia di
Torino e per le organizzazioni regionali),
sono pervenute varie mail e memorie
scritte.
Il confronto in Aula - nel corso di 11 sedu-
te, dal 30 luglio al 6 agosto - ha consenti-
to un lavoro di rifinitura e di perfeziona-
mento dell’articolato. In particolare, è stato
inserito un Preambolo politico per definire
i principi ispiratori e si è deciso - contraria-
mente a quanto accaduto in altre Regioni -
di non aumentare il numero dei consiglieri
regionali. Il testo - composto dal Preambo-
lo, da 102 articoli e da 2 norme transitorie
- è stato approvato, in prima lettura, con
41 sì e 5 no.
Passato il termine minimo di 60 giorni (ex
art.123 della Costituzione), martedì 16
novembre è iniziata la seconda lettura della

Carta fondamentale del Piemonte, protrat-
tasi per 6 sedute sino a venerdì 19, per dis-
cutere oltre 200 emendamenti, tutti respin-
ti, presentati dai gruppi dei Comunisti
Italiani, Verdi e Rifondazione Comunista.
Nella seduta del 19 novembre, per dichia-
razione di voto, sono intervenuti a favore
del nuovo Statuto: Giovanni Caracciolo
(SDI), Domenico Mercurio (Per il Piemon-
te), Sergio Deorsola (Misto), Antonello
Angeleri (UDC), Mino Taricco (Popolari-
Margherita), Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR), Marco Botta (AN), Oreste Rossi (Lega
Nord), Giuliana Manica (DS), Roberto
Vaglio (Federalisti Liberali-AN) e Valerio
Cattaneo (FI).
Voto contrario è stato invece motivato da
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Mario
Contu (Rifondazione Comunista), Carmelo
Palma (Radicali) ed Enrico Moriconi (Verdi).

Il dibattito si è chiuso con gli interventi del
presidente della Commissione Statuto,
Ennio Galasso, e dei presidenti della Giun-
ta e del Consiglio regionale, Enzo Ghigo
e Roberto Cota, che hanno espresso soddi-
sfazione per l’importante risultato conse-
guito.
L’entrata in vigore del nuovo Statuto della
Regione Piemonte è regolata dall’art.123
della Costituzione. Se entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale il
Governo non promuoverà questioni
di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale e se entro 90 giorni un
cinquantesimo degli elettori del Piemonte
(circa 80 mila cittadini) o un quinto 
dei componenti del Consiglio regionale (12
consiglieri) non chiederà di sottoporlo a
referendum, il testo verrà promulgato entro
fine febbraio 2005.
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