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Al termine di un lungo e fattivo per-
corso il Piemonte ha finalmente il
suo nuovo Statuto. Il testo è stato

approvato con larga maggioranza in prima
lettura in data 6 agosto 2004 e riconfer-
mato in seconda lettura il 19 novembre.
Sono occorse 99 sedute di Commissione e
parecchie sedute d’Aula, ma alla fine il
nuovo testo statutario è stato ampiamen-
te condiviso dalle forze politiche di mag-
gioranza e di gran parte di quelle di oppo-
sizione, che, reciprocamente, nel corso dei
lavori hanno “smussato” alcune loro posi-
zioni ideologiche per permettere la più
ampia condivisione. Nei mesi scorsi la
Commissione ha infatti esaminato e com-
parato tutte le diverse proposte presenta-
te, si è confrontata con la società piemon-
tese e le sue istituzioni, svolgendo
consultazioni con gli enti locali (Province,
Comuni, Comunità montane) e con le as-
sociazioni ed organismi maggiormente
rappresentativi del mondo produttivo,
culturale e sociale. La nostra Regione è
quindi stata la prima Regione del Nord ad
aver licenziato lo Statuto in Commissione
e una delle prime ad averlo approvato in
via definitiva. Èun fatto importante per la
nostra Regione avere un nuovo Statuto,
direi un dato storico per questa legislatu-
ra, non solo perché si imponeva una revi-
sione (essendo passati trent’anni dalla
stesura del precedente, non più rispon-
dente al mutato contesto sociale) e non
soltanto perché occorreva adattarlo alle
modifiche della Costituzione intervenute
negli ultimi anni, ma anche perché le nuo-
ve disposizioni, andando ad incidere su
aspetti fondamentali della realtà piemon-
tese, porteranno una rinnovata fiducia dei
piemontesi nelle istituzioni e un rilancio
generale della nostra Regione. Lo Statuto
apre la via alle riforme. I successivi passi
saranno la modifica del Regolamento del
Consiglio regionale e le principali leggi di
attuazione dello Statuto. Il nuovo Regola-
mento sarà necessario per garantire, da un
lato, tempi certi nell’approvazione delle
leggi, in quanto l’attuale regolamento or-
mai ampiamente superato non consente

alla maggioranza di svolgere adeguata-
mente i lavori e, dall’altro lato, il rafforza-
mento dei diritti dell’opposizione. Si pas-
serà poi all’approvazione della legge di
“disciplina e funzionamento del Consiglio
delle Autonomie locali” (presentata nei
giorni scorsi in Consiglio regionale dai
gruppi di maggioranza) per l’importanza
che verrà ad assumere il Consiglio delle
Autonomie nei prossimi anni, creando
nuovi e condivisi rapporti tra la Regione e
gli Enti locali. In particolare, la proposta
presentata dalla maggioranza intende
perseguire il raggiungimento di un profi-
cuo rapporto di collaborazione tra la Re-
gione, gli enti locali e le autonomie fun-
zionali, nel rispetto della modifica del
Titolo V della Costituzione, del testo unico

sugli enti locali n. 267 del 2000, del nuo-
vo Statuto del Piemonte e all’interno dei
principi di sussidiarietà e devoluzione,
avendo il Consiglio delle Autonomie fun-
zioni di carattere consultivo e di  parteci-
pazione al procedimento legislativo attra-
verso il parere obbligatorio sulle leggi e
provvedimenti che riguardano gli enti lo-
cali. Seguiranno la legge di disciplina del
Consiglio regionale dell’Economia e del la-
voro, che contribuirà all’elaborazione del-
le politiche di sviluppo della Regione e la
legge che dovrà concedere  maggiore au-
tonomia nella gestione delle funzioni e

delle risorse per le province montane.
Quest’ultima disposizione, inserita in Sta-
tuto, si caratterizza come innovativa e di
particolare interesse per il V.C.O. (con il
97,5% del territorio montano), ma anche
per le altre province prevalentemente
montane (per esempio Cuneo, Biella, zona
alpina di Torino). Il nuovo Statuto ha cer-
cato di ridisegnare il sistema regionale
delle autonomie locali (con particolare at-
tenzione verso i territori montani, collina-
ri e i piccoli comuni), tenendo conto della
pari dignità istituzionale, della potestà
statutaria e regolamentare riconosciuta
agli enti locali, nell’ottica dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adegua-
tezza, nonché di autonomia finanziaria di
entrata e di spesa di tutti gli enti territo-

riali. Gli elementi innovativi dello Statuto
sono quindi tanti, si riscontrano sin dal
Preambolo (che  si caratterizza per il rife-
rimento sia ai valori cristiani che al ruolo
della famiglia) e nel Titolo I, dove sono
definiti i principi fondanti del livello isti-
tuzionale regionale: l’identità regionale,
l’autonomia, la sussidiarietà nei rapporti
tra Istituzioni e società civile, la scelta del
quadro economico, sociale, culturale ver-
so cui indirizzare le politiche regionali, i
rapporti con l’Unione europea. Viene raf-
forzato il legame con le comunità dei pie-
montesi nel mondo, si introduce la speci-

Forza Italia
NUOVO STATUTO, UN IMPEGNO CONCRETO PER IL PIEMONTE
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ficità del territorio montano e collinare.
Ma trovano spazio anche i cosiddetti dirit-
ti di terza e quarta generazione, tra i qua-
li i diritti ambientali, la difesa del patri-
monio culturale, il principio di pari
opportunità, i diritti dell’infanzia e degli
anziani, il diritto alla salute, all’abitazio-
ne, alla tutela del consumatore, il ricono-
scimento dei diritti degli animali. La Re-
gione sostiene fortemente l’iniziativa dei
cittadini e valorizza la solidarietà sociale,
l’associazionismo ed il volontariato assi-
curando la partecipazione e la consulta-
zione dei cittadini stessi nello svolgimen-
to delle funzioni regionali. Questi principi
trovano riscontro anche in altre parti del-
lo Statuto, come l’iniziativa legislativa po-
polare, il referendum, le interrogazioni ri-
volte dai sindacati e organizzazioni di
categoria, le petizioni di singoli cittadini.
Si introduce nel Titolo II l’elezione diretta
del Presidente della Regione, forma di ele-
zione già scelta dalla Costituzione in via
transitoria ed anche forma di governo

scelta per l’elezione diretta del sindaco.
Tuttavia lo Statuto presuppone il perma-
nere di un rapporto fiduciario fra il capo
dell’Esecutivo regionale e l’Assemblea: in-
fatti l’approvazione di una mozione di sfi-
ducia espressa dal Consiglio nei confronti
del Presidente della Giunta, ovvero la de-
cadenza del Presidente, comporta le di-
missioni della giunta e lo scioglimento del
Consiglio. Viene altresì potenziato il ruolo
del Consiglio regionale: la Giunta è sì tito-
lare dell’indirizzo politico-amministrativo,
ma le funzioni di controllo spettano al
Consiglio, e ciò contribuisce al riequilibrio
delle funzioni e dei compiti dei due orga-
ni. Lo stesso riequilibrio di poteri si ri-
scontra nella potestà regolamentare, ri-
partita tra Giunta e Consiglio. Il numero
dei consiglieri regionali resta a 60, come
stabilito nella legge elettorale, in confor-
mità anche dell’indirizzo intrapreso dal
Governo nazionale di riduzione del nume-
ro dei parlamentari. Al fine di qualificare
maggiormente l’attività del consigliere re-

gionale, si dispone che ogni consigliere sia
designato a non più di una commissione
permanente (consentendo lo svolgimento
dei lavori d’Aula e di commissione in paral-
lelo) e si introduce la fattispecie innovati-
va del procedimento in sede deliberante,
per l’esame e l’approvazione dei progetti
di legge, con il consenso di tutti i presi-
denti dei gruppi consiliari, alleggerendo
l’iter delle leggi. In tal modo l’Assemblea
regionale potrà operare sempre più sul
modello del Parlamento nazionale. È rico-
nosciuta la tutela dei diritti delle mino-
ranze, che verrà disciplinata con il nuovo
Regolamento consiliare, si è reso statuta-
rio l'Ufficio del Difensore civico regionale,
si istituisce la Commissione di garanzia,
che ha tra i suoi compiti anche quello di
pronunciarsi sull'ammissibilità e la ricevi-
bilità dei quesiti referendari, ed è stata in-
fine prevista la possibilità di istituire altri
Osservatori e Consulte. 

Valerio Cattaneo

Democratici di Sinistra
UNO STATUTO AL PASSO COI TEMPI

Con il varo definitivo del nuovo Statuto,
il Consiglio regionale ha portato a com-
pimento un lavoro molto impegnativo,

di sicuro il più importante dell’intera legisla-
tura. Questo grazie anche all’impegno di tutti
gli attori, consiglieri di maggioranza e di op-
posizione, interlocutori istituzionali e sociali
che hanno partecipato a più riprese alle con-
sultazione, gli esperti che in vari momenti
hanno dato il loro contributo e i collaboratori
della Regione che non si sono risparmiati per
arrivare ad un buon risultato.
Nello Statuto è possibile leggere l’evoluzione
della nostra Regione nell’arco di poco più di
trent’anni. Se lo Statuto precedente marca la
nascita delle Regioni, figlio di un momento di
grande apertura della politica italiana verso la
modernità ed esprime una generosa ansia di
sburocratizzazione della Stato Italiano, il nuo-
vo Statuto conclude una fase e ne apre una
nuova. Esso infatti fotografa, accompagna e
porta a soluzione i profondi mutamenti inter-
venuti negli anni ’90.
Le coordinate di questi mutamenti mi sem-
brano essere principalmente tre: l’Europa, il
Federalismo ed il Bipolarismo.

L’Europa, teatro di due guerre mondiali nel XX
secolo che cerca, con fatica, di diventare fi-
nalmente un soggetto politico. Lo Stato uni-
tario, che fa del federalismo lo strumento per
ricostruire il patto di cittadinanza degli ita-
liani, fissando livelli comuni di salute e di
istruzione che devono essere assicurati in
Piemonte come in Sicilia, anche perché nel
mondo globalizzato è fondamentale non
tanto la velocità dei primi vagoni, ma  la for-
za del sistema e la capacità di fare il gioco di
squadra.
Infine il sistema bipolare. Vi siamo arrivati
dopo decenni di democrazia bloccata, ora il
sistema politico si è riorganizzato in due po-
li alternativi, anche se con tratti ancora non
conclusi. Ma è inimmaginabile tornare indie-
tro da un dato: l’elettore sceglie direttamen-
te un programma, uno schieramento ed il
Sindaco, il presidente di Regione, il suo rap-
presentante in Parlamento.
In questi tre grandi punti di riferimento si in-
nesta il nuovo Statuto, con notevoli novità a
partire dal preambolo dei principi.
Qui voglio rilevare la puntualità di alcune
sottolineature che non hanno il timbro di

una ideologia, ma raccolgono lo spirito della
prima parte della Costituzione italiana, an-
cora oggi una delle più avanzate del mondo
e ancora ispiratrice il lavoro costituente di al-
tri Paesi.
Rispetto agli Statuti precedenti trovano
un’adeguata sottolineatura quei temi che
oggi hanno tanta importanza: l’ambiente, i
suoi limiti e la sostenibilità dello sviluppo;
l’attenzione per le diversità culturali, etni-
che e religiose; il ruolo della persona e le
sue opportunità, il tema della sussidiarietà
nel segno previsto dall’art. 118 della Costi-
tuzione e quello sulla pari dignità di gene-
re, sancito dall’articolo 117/51 della Carta
Costituzionale.
In questo contesto assume particolare im-
portanza l’art. 12 sulle pari opportunità e
sulla rimozione degli ostacoli che la limitano
nei vari campi, compreso quello dell’accesso
alle cariche elettive, che viene demandato
alla legge elettorale con la volontà di forma-
re liste in misura paritaria, per un riequilibrio
tra le rappresentanze tra i sessi ormai indi-
spensabile per rendere compiuta la nostra
democrazia.
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Per quanto riguarda la forma di governo e
l’equilibrio dei poteri, lo Statuto tenta di
dare una risposta alle questioni complesse
sollevate dall’elezione diretta del Presiden-
te. Tutti i livelli decentrati (altra cosa è il
governo centrale ed il suo Presidente che

gode di poteri ben più ampi), i Comuni e le
Regioni, dopo la grande instabilità degli
anni ’80, hanno tratto grande giovamento
da questo sistema. Una democrazia che

funziona e che decide è il migliore sostegno
a chi ha bisogno di regole e di pari
opportunità. E questi sono in particolare
i più deboli.
È però evidente che questo rafforzamento
impone un equilibrio nuovo, per nulla scon-

tato e che in questi anni ha cercato di com-
porsi sui vari problemi. Lo Statuto trova a
mio parere un equilibrio avanzato: fissa un
limite ai mandati, collega il presidente alla

sua maggioranza, stabilisce le funzioni
della “Assemblea legislativa regionale”,
il Consiglio.
Così come risolve positivamente un punto
nodale, che è stato presente nel nostro di-
battito, nel corso di questi anni , sia sotto
il profilo politico che culturale, e che si può
condensare in una domanda: quale è il pun-
to di snodo fra l’autonoma potestà regiona-
le e la partecipazione delle autonomie loca-
li e il loro essere parte integrante della
Regione in quanto federazione di territori?
La strada tracciata è che il “Consiglio delle
Autonomie”, mentre rappresenta gli Enti
locali, partecipa ai processi decisionali del-
la Regione, mediante la formulazione di
proposte e pareri che hanno un peso gra-
dualmente più incidente a seconda delle
materie considerate. Così come il “Consiglio
dell’economia e del lavoro” rappresenta un
altro momento centrale di partecipazione
della società civile organizzata. In modo da
attuare un federalismo non solo sull’asse
Torino-Roma, ma anche verso il basso, co-
involgendo nelle decisioni tutti i territori e
le realtà, anche quelle più decentrate.

Giuliana Manica

Alleanza Nazionale
IL NOSTRO LAVORO È STATO ESSENZIALE

S iamo pienamente soddisfatti
per l’approvazione anche in
seconda lettura del nuovo

Statuto della Regione Piemonte.
Merito di tutti i consiglieri del
Centrodestra che sono riusciti in
un’impresa che all’inizio pareva
difficile. Siamo riusciti a proporre
uno Statuto condiviso da gran par-
te dei consiglieri eletti, che sarà
punto di riferimento per il Piemon-
te per molti anni.
Rispettiamo il lavoro dei padri co-
stituenti degli Anni Settanta, dei
quali comunque rimane traccia, ma
in tutti noi alberga legittimamente
l’ orgoglio per aver reso attuale il
nuovo Statuto. Si tratta di una Car-
ta che non mette in ombra alcune
idee-forza, in particolare i concet-
ti di partecipazione, identità, tra-
dizione, di riconoscimento del ruo-

lo e del significato dell’immigra-
zione piemontese nel mondo.
Nel ribadire il significato di Unità
nazionale nell’ambito del federali-
smo assegnatario di esclusive com-
petenze alle Regioni, lo Statuto bi-
lancia i poteri del Presidente e
della Giunta con quelli di controllo
del Consiglio e offre forti garanzie
alla Minoranza.
Tra i punti cardinali del nuovo Sta-
tuto che teniamo a sottolineare c’è
il principio di un Consiglio che go-
de di piena autonomia, sia funzio-
nale che contabile. 
Inoltre, dopo la forte richiesta di
An, c’é finalmente spazio anche
per un Consiglio regionale dell’eco-
nomia e del lavoro sul modello del
Cnel nazionale, che funzionerà co-
me organo consultivo in materia di
finanza e bilancio. Importantissi-

ma è poi l’equiparazione giuridica
della collina alla montagna, che
perciò diventa ancora di più un
soggetto di importanza primaria
nel contesto politico,  sociale,
economico e turistico della nostra
regione, contribuendo a potenziare
quelle province e quei Comuni che
sono marcatamente caratterizzati
proprio dalle colline.
Ma è sul preambolo che intendiamo
effettuare un approfondimento.
Pur affermando gli irrinunciabili
assunti, eminentemente laici, del-
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uo-
mo, richiama l’attenzione del le-
gislatore sul patrimonio spirituale
e morale proprio sia della cultura
cristiana sia della cultura laica.
Questo compromesso, raggiunto
non senza fatica  è stata la garan-
zia per l’inserimento nella Carta
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fondamentale della nostra Regio-
ne, dei principi cristiani, che, co-
muni a varie fedi – alcune oggetti-
vamente lontane, nonostante i
progressi raggiunti nel dialogo
ecumenico – rappresentano il fon-
damento della cultura piemontese
attraverso i secoli ed uno stimolo,
per il futuro legislatore, a valoriz-
zare, nell’espletamento delle sue
funzioni, quelle tematiche che rap-
presentano l’humus del cristianesi-
mo e, storicamente, della cultura
piemontese: famiglia, solidarietà e
rispetto della vita umana. E fa
estremamente piacere che la Con-
ferenza Episcopale Italiana, nella
persona del Cardinale Camillo Rui-
ni, e la Conferenza dei Vescovi del
Piemonte con il Cardinal Severino
Paletto, abbiano apprezzato que-
sto nostro impegno.
Infine non può mancare un com-
mento alla decisione di non au-
mentare il numero dei consiglieri

che compongono il Parlamentino
regionale e che sono rimasti a 60.
Questa decisione è essenziale,
concreta e realista. In un momen-
to come quello attuale, di oggetti-
va difficoltà per l’intero Paese,
grazie anche all’intuizione politica
del Presidente Ghigo, abbiamo as-

sunto una decisione dall’alto
profilo morale, che recepisce
quell’appello alla sobrietà e al
contenimento degli eccessi
che costantemente ci giunge dai
cittadini.

Marco Botta

L’approvazione del nuovo Statuto rap-
presenta per il Piemonte un evento di
rilevanza primaria: è, senza dubbio, il

più importante provvedimento varato in
Consiglio regionale nel corso delle ultime le-
gislature. 
È certamente un momento epocale: dopo 33

anni questa Regione ha la sua Carta Costitu-
zionale, che contiene, a mio avviso, alcuni
elementi innovativi. 
È questo uno Statuto che respinge con forza
la legittimazione delle coppie di fatto rico-
noscendo nell’unione tra uomo e donna l’u-
nica famiglia possibile e che non fa alcun ac-

cenno al diritto di voto agli immigrati extra-
comunitari. 
Èuno Statuto che contiene alcuni principi di au-
tonomia e che tutela l’identità del Piemonte, le
nostre tradizioni e la nostra cultura. In  partico-
lare quest’ultima è una battaglia tutta leghista:
solo grazie alla Lega, infatti, è stato approvato
un emendamento all’articolo 7 della nuova Car-
ta Costituzionale che recita: “La Regione tutela
e promuove l’originale patrimonio linguistico
della comunità piemontese, nonché quello del-
le minoranze occitana, franco-provenzale e wal-
ser”. In questo modo l’identità piemontese e il
suo originale patrimonio linguistico, elementi
che mancavano nella vecchia Carta della nostra
Regione, sono stati riconosciuti dal nuovo Sta-
tuto del Piemonte.
Le prerogative dell’Assemblea legislativa re-
gionale sono state, in buona parte, recupera-
te, rilanciandone la piena dignità istituziona-
le: il Consiglio regionale tornerà ad essere il
luogo della direzione politica regionale.  
Un altro aspetto che vorrei sottolineare ri-
guarda l’affermazione della democraticità del-

Lega Nord Piemont Padania
RICONOSCIMENTO DELL’IDENTITÀ PIEMONTESE
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l'ordinamento, che viene perseguito assicu-
rando anche forme di partecipazione popola-
re alla gestione quotidiana della cosa pubbli-
ca, alle scelte politiche, alla funzione
legislativa ed amministrativa, garantendo,
inoltre, il decentramento così come vuole lo
spirito del principio di sussidiarietà.  Ampio
spazio è dedicato all’iniziativa legislativa po-
polare e a quella degli enti locali, oltre al refe-
rendum: strumenti che si configurano come
palesi espressioni di democrazia,  concessi ai
cittadini e agli enti locali per supplire, ove ne-
cessario, ad eventuali carenze o ritardi nell’a-
dozione di provvedimenti da parte del legisla-
tore regionale. In questo Statuto sono stati
poi introdotti e disciplinati importanti organi-

smi come il Consiglio delle autonomie locali
(CAL), in attuazione dell’art. 123 della Costi-
tuzione, e il Consiglio regionale dell’economia
e del lavoro (CREL), organo che contribuisce
all’elaborazione delle politiche di  sviluppo re-
gionale. 
Il Consiglio delle autonomie locali, espressio-
ne del principio di sussidiarietà, rappresenta il
momento di raccordo fra la Regione ed il va-
riegato mondo delle autonomie locali e fun-
zionali che ottengono, così, un riconoscimen-
to ed una valorizzazione sempre crescenti. 
Il Piemonte adotta dunque un nuovo Statuto
che si configura come un valore aggiunto che
lo rende diverso a molte altre regioni italiane
e che contribuirà a favorire il percorso verso la

realizzazione di una regione riformata in sen-
so federalista.
Quello che la Lega Nord ha chiesto e chiede, la
nostra idea di federalismo, è stata recepita
dall’aula di Palazzo Lascaris: è chiaro che noi
aspireremmo a una Regione davvero autono-
ma, dal punto di vista politico, amministrati-
vo e fiscale. Ma, una cosa per volta, questo ar-
riverà con la devoluzione. Lo Statuto ci
consente di essere pronti a ricevere le nuove
competenze che ci arriveranno. Per questo
motivo lo abbiamo sostenuto, non rinuncian-
do ai nostri distinguo, in tutti i suoi passaggi
e lo abbiamo votato con convinzione.

Oreste Rossi

Unione Democratici Cristiani
SUSSIDIARIETÀ E FEDERALISMO SOLIDALE

Uno degli atti che caratterizzerà l’at-
tuale legislatura, è l’approvazione
dello Statuto della Regione Piemon-

te. Era necessario rispondere alla mutata Co-
stituzione e soprattutto occorreva rendere
più flessibile la Regione, che è molto muta-
ta rispetto agli anni ’70, quelli della stesura
del I Statuto. Occorreva anche renderlo tec-
nicamente più snello, più pragmaticamente
efficiente per la coalizione di maggioranza e
contemporaneamente senza indebolire la
necessaria tutela della minoranza.
Da un punto di vista più politico, gli artico-
li della prima parte, che tecnicamente si
chiama Titolo I, rispecchiano fedelmente
quanto espresso dal I congresso fondativo
del mio partito, l’UDC. Noi dell’Unione dei
Democratici cristiani di Centro piemontesi,
desideriamo una regione più solidale, dove
chi è più debole abbia più tutela e chi è for-
te rinunci a qualche tutela in più a vantag-
gio di chi ne ha più bisogno. Perché la poli-
tica, come noi la intendiamo, è anche dare
voce a chi è più debole. Quella che si sta de-
lineando è una Regione governata in nome
del principio di sussidiarietà, idea che spo-
sta il potere il più vicino possibile ai citta-
dini.
Siamo stati altresì consapevoli che senza
nuove politiche di investimento sull’educa-
zione, sull’Università, sulla ricerca scientifi-
ca e sulla formazione; senza riduzione delle
bardature burocratiche che creano un clima
generale nemico per l’impresa (soprattutto

per la piccola e media); senza modernizzare
e riformare la struttura della Regione, sareb-
be stato difficile costruire sviluppo e benes-
sere in Piemonte.
Questo Statuto vuol dunque essere una ri-
sposta chiara per i piemontesi al rischio di
un processo difficilmente arrestabile di de-
cadimento della nostra economia, della no-
stra cultura e della nostra società. Nel no-
stro nuovo Statuto c’è una particolare
attenzione a tutti questi aspetti, ma anche
una particolare attenzione alla persona, ai
valori ed alle virtù, valori questi che sono il
presupposto di ogni autentico progetto di
esistenza. Non abbiamo neppure dimenti-
cato gli aspetti culturali, perché siamo con-
sapevoli che senza nuove politiche di inve-

stimento sull’educazione, sulle nostre pre-
stigiose Università, sulla ricerca scientifica
e sulla formazione non c’è futuro. Infine cre-
diamo che occorra una particolare attenzio-
ne alle politiche dell’ambiente, che devono
essere capaci di interpretare al meglio la so-
stenibilità, la difesa del patrimonio ambien-
tale, coniugandola però con un corretto svi-
luppo economico.
Tutto quanto ho detto, per noi dell’UDC, si
contempera perfettamente sulla rotta del
federalismo solidale che è poi la via maestra
tracciata a suo tempo da Casini e Follini. Il
Presidente della Camera e il Segretario del
partito, sostengono che sul federalismo bi-
sogna tener fermi i paletti per cui l'Italia è
una, indivisibile, e che comunque il potere
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devoluto localmente non può non contem-
perare l'essere solidali. E tutto questo è
scritto chiaramente nel nuovo statuto. In
altre parole, per quanto ci è possibile, ab-
biamo interpretato il trasferimento di com-
petenze alle Regioni con misura e somma
attenzione alla salvaguardia dell’unità na-
zionale.
Vorrei aggiungere che per noi è fondamen-
tale, che è quasi la nostra questione morale
di fondo, far sì che le norme scritte nel no-

stro nuovo Statuto regionale, siano per così
dire vivificate, orientate a dare realizzazio-
ne a quei valori che sentiamo profondamen-
te nostri. La nostra identità culturale ci col-
loca sul valore e sulla dignità della persona
umana e della famiglia: per noi è importan-
te cioè riuscire a realizzare una sintesi cul-
turale prima ancora che politica, tra la dot-
trina sociale cristiana e il pensiero liberal
democratico, che è quello della Casa delle
Libertà. La mia azione politica, e quella dei

consiglieri del mio gruppo politico, sarà di
un impegno costante a far entrare nella no-
stra attività politica quotidiana i valori fon-
damentali della libertà, della solidarietà e
della sussidiarietà, della sicurezza, della
giustizia, che rappresentano i valori della
nostra tradizione culturale cristiana nel sol-
co di quanto ci hanno insegnato Don Stur-
zo e De Gasperi.

Antonello Angeleri

Federalisti Liberali - AN
POCO PIEMONTE NELLO STATUTO PIEMONTESE

L a prima proposta di nuovo
Statuto è stata presentata
al Consiglio Regionale del

Piemonte dal gruppo consiliare
Federalisti e portava il n° 566.
Era un testo fortemente federali-
sta ed autonomista successiva-
mente ritirato all’atto della sotto-
scrizione della proposta unitaria
presentata dalla Casa delle Liber-
tà. Il testo unitario articolato
dalle forze politiche di centro-de-
stra rappresentava il punto di ca-
duta tra le diverse sensibilità po-
litiche dei singoli gruppi, ma di
certo non costituiva la soluzione
ideale. Uno Statuto per resistere
nel tempo deve contenere princi-
pi innovativi e rappresentare il
coraggioso tentativo di interpre-
tare esigenze presenti e future

della società.   
A nostro avviso la Carta costitu-
zionale piemontese doveva essere
lo strumento utile a garantire, al-
l’interno del sistema federale che
si va delineando, la specificità e
le diversità che costituiscono la
ricchezza del Piemonte, le situa-
zioni minoritarie o marginali che
ne rappresentano il patrimonio,
la cultura, la tradizione, l’orga-
nizzazione sociale ed amministra-
tiva che sono la nostra storia.
Questi temi sono stati affrontati
e risolti solo parzialmente. 
Infatti, l’identità del Piemonte, la
centralità delle autonomie locali,
il rispetto e la valorizzazione del-
le culture tradizionali e la solida-
rietà tra territori non hanno otte-
nuto lo spazio che meritano e

avevamo puntualmente richiesto.
In particolare il valore della co-
esione territoriale, ovvero della
necessità di operare sistematica-
mente per ridurre la marginalità
sociale ed economica di alcune
aree, specialmente di quelle mon-
tane e collinari; nella Costituzio-
ne Europea costituisce un pilastro
fondamentale, in quella piemon-
tese non è stata neanche sfiorata. 
Si è persa inoltre l’occasione, pro-
babilmente unica, di rimediare ad
una delle più macroscopiche
dimenticanze operate in fase
della revisione costituzionale ita-
liana, riconoscendo un ruolo cen-
trale alle forme associate dei Co-
muni ed in primo luogo alle
Comunità montane. Infatti una
parte consistente della nostra
Regione - 48 Comunità montane,
520 Comuni, oltre 600.000 pie-
montesi – vede ridotta la propria
competitività dagli handicap geo-
grafici e dai ritardi di sviluppo
dovuti a situazioni di difficoltà
socio-economica: era doveroso ri-
conoscere pienamente la specifi-
cità della montagna e porre al
centro dell’interesse della comu-
nità regionale una politica mirata
alla ricerca delle soluzioni  più si-
gnificative ed efficaci.
In ultimo l’effettiva difesa dell’i-
dentità culturale piemontese
avrebbe dovuto consentire l’ap-
provazione dell’ordine del giorno
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da noi proposto per tradurre il te-
sto del nuovo Statuto in piemon-
tese. Per consentire a migliaia di
piemontesi di vedere utilizzato,
nel momento in cui si definiscono
le regole fondamentali della co-
munità regionale, lo strumento
linguistico che essi quotidiana-

mente usano nella loro vita socia-
le e che è parte essenziale del lo-
ro patrimonio storico culturale.
Sarà cura del gruppo Federalisti
Liberali porre rimedio al disinte-
resse del Consiglio.
Ci voleva più coraggio ma questo
Consiglio regionale non ha potuto

fare di più; gli eletti  hanno rap-
presentato fedelmente il momen-
to di disorientamento della socie-
tà piemontese orfana della grande
industria ed ancora alla ricerca di
un nuovo obiettivo comune.  

Roberto Vaglio

Radicali-Lista Emma Bonino
IL NUOVO STATUTO NASCE VECCHIO

I l Piemonte è fra le non tantissi-
me regioni italiane che hanno
già approvato un nuovo Statu-

to. Ma questa è la sola buona noti-
zia. Di buono, innovativo, moderno
(cioè capace di modernizzare la vita
dell’istituzione regionale e le sue re-
lazioni con i cittadini e la società
piemontese) nel nuovo Statuto non
c’è praticamente  nulla. 
Il nuovo Statuto ha di certo recepito
le modifiche costituzionali approva-
te dal Parlamento fra il 1999 e il
2001. Ma, anche ciò facendo, o si è
limitato a trascriverle, quasi testual-
mente, oppure a sterilizzarne la por-
tata e a limitarne gli effetti, per
conservare il più possibile il “vec-
chio modello” istituzionale e ammi-
nistrativo che ha informato l’attività
delle Regioni a partire dagli anni 70.
Certo la conferma dell’elezione di-
retta del Presidente è positiva, per-
ché ha impedito il puro e semplice
ritorno al passato, ma l’assenza di
una riforma della legge elettorale e
del sistema di potere politico-ammi-
nistrativo, che pure sarebbe stata
possibile, ha affogato questa inno-
vazione nel tradizionale - e tradizio-
nalmente inefficiente - quadro par-
titico-proporzionalistico che
costituisce la vera costante del no-
stro sistema istituzionale. 
Ma soprattutto: possiamo dire che
questo nuovo statuto prefiguri e
promuova un nuovo rapporto fra cit-
tadini e potere pubblico? Possiamo
dire che questo nuovo statuto rea-
lizzi (e non si limiti semplicemente
ad evocare) i principi di sussidiarie-

tà orizzontale e verticale? Possiamo
dire che questo nuovo statuto re-
stringa e disciplini puntualmente la
sfera assegnata al potere pubblico
regionale? No, purtroppo non pos-
siamo dire nulla di tutto questo. 
Valgano per tutti due esempi: il
Consiglio delle Autonomie locali e il
Consiglio regionale dell’economia e
del lavoro dimostrano come la sussi-
diarietà possa essere intesa- e ma-
lintesa- come una sorta di integra-
zione istituzionale di tutti i “poteri
locali” in seno ad organismi regio-
nali, piuttosto che come il ricono-
scimento della necessità di lasciare
ciascun potere libero e responsabile
nella propria sfera di autonomia,
senza interferenze, ma anche senza
indebiti sostegni da parte del pote-
re regionale. 
L’idea che la Regione possa fungere
da “super-stampella” (e quindi, ine-

vitabilmente, da ente “pagatore”)
per tutti i bisogni della società pie-
montese e che per questa ragione
debba farsi “Camera degli enti loca-
li” e “Camera delle categorie” non
riflette purtroppo i principi di un fe-
deralismo liberale che dovrebbe es-
sere attento a rendere efficiente la
Regione in quelle (definite) funzio-
ni che le sono assegnate; al contra-
rio, questa idea perpetua e, per così
dire, “regionalizza” quel modello
corporativo e concertativo – per sua
natura centralistico - in cui ai pote-
ri legislativo e esecutivo è chiesto
di svolgere un ruolo indefinito e
permanente di mediazione sociale
ed istituzionale, rispetto a cui, pur-
troppo, questi si mostreranno sem-
pre inefficienti.

Carmelo Palma 
Bruno Mellano

*c*02_48  9-12-2004  12:07  Pagina 42



4-2004 Notizie•43

I  Gruppi

Rifondazione Comunista
UNO STATUTO AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE

Il rinnovo dello Statuto poteva e doveva
essere un’occasione per dotare il Piemon-
te di una nuova carta fondamentale, 30

anni dopo la prima stesura.
Una riscrittura del testo era necessaria per ri-
spondere alle modifiche istituzionali introdot-
te con la modifica della carta costituzionale
nell’art. 117 in primo luogo.
Si doveva inoltre rinnovare lo statuto alla luce
delle grandi trasformazioni avvenute nel corso
di questi ultimi 30 anni, prima fra tutte l’esi-
stenza di una fetta di popolazione importante
e crescente, priva di diritti di cittadinanza e
cioè le centinaia di migliaia di migranti che 
vivono stabilmente nei nostri paesi e città.
Questa, che è sicuramente la novità
fondamentale del nuovo millennio, è stata in-
vece clamorosamente occultata e ciò sicura-
mente per il tributo pagato alla Lega Nord dal-
l’ampia maggioranza che ha sostenuto
il nuovo testo dello statuto, in pratica tutti
i gruppi, tranne  il PRC, il PDCI  ed infine
i Verdi.
Allo stesso tempo si è voluto aggiornare una
parte del vecchio statuto, quella legata
al superamento della programmazione,
del ruolo delle istituzioni pubbliche nell’eco-
nomia e nella società, considerate obsolete
e superate da un liberismo accettato
acriticamente proprio mentre i suoi limiti e il
suo fallimento sono davanti agli occhi
di tutti.
Infatto è questo che succede in particolare in
Piemonte, che vive una drammatica deindu-
strializzazione determinata proprio dalle mas-
sicce dosi di liberismo che sono state intro-
dotte negli ultimi 25 anni.

Lo statuto doveva inoltre affrontare il nodo
del presidenzialismo e del bilanciamento
dei poteri tra consiglio e presidente della
giunta, talmente spostato a favore di que-
st’ultimo da permettergli non solo di non
varare in questa legislatura il piano sanita-
rio, ma persino quest’anno di presentare il
DPFR a fine novembre con altri 6 mesi di ri-
tardo.
L’ampia maggioranza ha deciso di non mo-
dificare i poteri attribuiti al  presidente e la
sua forma di elezione, nonostante la possi-
bilità, espressamente prevista dalla costitu-
zione per gli statuti, di legiferare nel merito.
Così come non si modificherà neanche l’at-
tuale brutta legge elettorale maggioritaria,
perché la grande maggioranza delle forze
politiche voleva in primo luogo – senza ca-
pire sulla base di quale necessità -  aumen-
tare in modo sostanziale il numero dei con-

siglieri regionali da eleggere  da 60 ad 82. 
Questa proposta di aumento è stata re-
spinta proprio grazie alla battaglia dei po-
chi consiglieri che hanno votato contro il
nuovo testo dello statuto approvato.
A questo punto è emerso come questo in-
cremento dei consiglieri fosse invece la
riforma fondamentale a cui puntava l’am-
pia maggioranza subordinando a questo
sia l’abolizione del listino dei 12, sia la
correzione in senso proporzionale della
legge elettorale (aspetti su cui a parole
erano tutti d’accordo).
Alla luce del nuovo testo non è difficile
immaginare che non occorrevano decen-
ni, e forse neanche pochi anni, prima di
dover mettere mano a modifiche sostan-
ziali dello statuto stesso.

Rocco Papandrea

Centro per il Piemonte - Popolari
PRIME RIFLESSIONI SULLA NUOVA “COSTITUZIONE” PIEMONTESE

L’articolato dello Statuto è preceduto
da un preambolo che illustra i valori in
cui la Regione – intesa come Comuni-

tà d’individui – dovrebbe riconoscersi e sui
quali essa – intesa come Ente di governo -
dovrebbe fondare la propria attività. 
Nonostante siano in molti a sostenere la scar-

sa utilità giuridica dell’inserimento dei principi
programmatici, riteniamo che la necessità di
offrire un testo corrispondente all’evoluzione
identitaria della complessa comunità sia stato
un passo fondamentale. Il rischio, nel caso op-
posto del risultato ottenuto, era che le dina-
miche avviatesi da tempo nella società pie-

montese rimanessero al di fuori dal testo, con
la conseguenza di rendere l’adattamento fat-
tuale un mero “affare” da giuristi. 
Aspetto che non possiamo dimenticare, anche
per la sua unicità tra le nuove carte statutarie,
è l’inserimento della tradizione religiosa e cri-
stiana, risultato frutto della più alta concezio-
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ne della politica esistente: intesa come arte
della mediazione (Platone). Difatti, il nuovo
Statuto del Piemonte rappresenta un esempio
di come un testo possa essere inclusivo e offri-
re chiaramente il richiamo alle tradizioni con-
divise dalle comunità presenti sul territorio,
ma capace anche di offrire una cornice norma-
tiva certa. 
Entrando nello specifico di alcuni principi,
fra i quali spicca per il suo rilievo giuridico
quello della sussidiarietà (principio, quest’ul-

timo, inteso nella duplice accezione di sus-
sidiarietà orizzontale e verticale), sono per la
gran parte tradotti in principi fondamentali
dai primi 15 articoli (che costituiscono il Ti-
tolo I) della Carta.
Della parte programmatica del nuovo Statuto
si segnalano gli articoli: 3, che ribadisce la rile-
vanza del principio di sussidiarietà, insieme a
quelli di autonomia, differenziazione, adegua-
tezza e leale collaborazione; 5, con il quale si
persegue la riduzione delle disuguaglianze

(comma 1) e, di seguito, si enuncia la tutela
dei consumatori e l’incentivo alle attività pro-
duttive (compresa la forma cooperativa); 7,
dove si prevede la salvaguardia delle minoran-
ze culturali, comprese quelle religiose, sottoli-
neando il principio multiculturale del rispetto
delle intrinseche differenze; 13, che - in sinto-
nia con gli articoli 51, comma 1, e 117, com-
ma 7, della Costituzione – fornisce esplicita ga-
ranzia alle pari opportunità fra donne e uomini
e, infine, l’articolo 15, dove con la rubrica “Re-
lazioni internazionali e rapporti con l’Unione
Europea” si stabilisce che la Regione concorre
attivamente alla determinazione delle politi-
che comunitarie di interesse regionale e si in-
serisce (al comma 3) il principio dell’adattato-
re automatico, grazie al quale l’Ente decentrato
recepisce tempestivamente le norme europee
direttamente applicabili agli Stati membri.
Tutti i principi sopraccitati, che rappresentano
solo alcuni del Titolo I, consentono la non na-
vigazione al buio, rischio che Norberto Bobbio
individuava nel caso in cui la norma non fosse
stata corrispondente all’evoluzione della socie-
tà civile.

Rolando Picchioni
Mino Taricco

Comunisti italiani
UNO STATUTO MIOPE

Il nuovo Statuto è stato approva-
to in seconda deliberazione lo
scorso 19 novembre. Se, nei

prossimi tre mesi, non verrà sottopo-
sto a referendum popolare diverrà lo
Statuto della Regione Piemonte.
Quest’importante appuntamento, al
quale tutte le regioni sono state
chiamate in questi anni a seguito
della riforma costituzionale del Tito-
lo V, ha costituito una grande novità
e al contempo una grande opportuni-
tà. Opportunità che la Regione Pie-
monte non ha saputo cogliere al me-
glio! A cominciare dal lavoro della
Commissione Speciale dello Statuto
considerata per lungo tempo un luo-
go istituzionale tutto sommato mar-
ginale, in cui non prendere sul serio il
tema. "Prendere sul serio" voleva di-
re fari i conti coi tempi, da un lato, e
con le posizioni politiche di tutte le
forze politiche dall'altro. Si sono per-

si un paio di anni, con molta indo-
lenza politica ed istituzionale, in un
percorso caratterizzato da molta in-
certezza sul ruolo democratico del
rapporto che questa Commissione del
Consiglio regionale doveva avere con

l'esterno, con la complessa società di
oggi nel suo insieme. Abbiamo perso
molto tempo e, alla fine, invece di
continuare a cercare un'ampissima
coesione, coi tempi che stringevano
e la volontà di dotare la Regione Pie-
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monte di un nuovo Statuto, si è ac-
celerato il percorso della Commissio-
ne, costruendo e rafforzando un dia-
logo che non è stato rivolto a
comporre opinioni diverse in vista
della costruzione comune dello Sta-
tuto, ma è stato un dialogo tra forze
maggiori, che hanno deciso di lavo-
rare in una causa di forza maggiore,
che era quella dei tempi che ormai
stavano per  scadere.
Lo Statuto che abbiamo dato ai pie-
montesi è uno Statuto che ha rinun-
ciato a fare proprie le ragioni di og-
gi in ordine ai grandi valori e ai
grandi problemi. "Fare proprie",
vuol dire affrontare con serietà

i problemi del nostro tempo. Occor-
rono lungimiranza politica, tempi
giusti e il rispetto di tutte le forze
politiche. Lo Statuto poteva essere
una grande occasione per guardare a
360 gradi tra le forze politiche del
Consiglio, e vedere di determinare
un punto di identità, di valori, un
punto organizzativo che veramente
unisse tutte le forze consiliari nel
progetto. Non è stato possibile ed è
il vizio politico che segna la qualità
del lavoro svolto, perché quando ci
si divide, e così aspramente tra for-
ze politiche, è facile che il prodotto
non sia di alta qualità. Questo Sta-
tuto non lo è, sia per alcuni valori e

questioni che non sono inseriti nel-
le norme dello Statuto, ma nella
chiacchierata iniziale, che è tipico
espediente politico di basso livello
per non affrontare i problemi e fare
finta di risolverli, sia per altri temi,
come quello su cui abbiamo dibattu-
to molto, cioè il richiamo alla Resi-
stenza, che non compare neppure
nel Preambolo, oltre che nelle nor-
me. Il riconoscimento della Resi-
stenza come fucina di valori poteva,
in questa occasione, essere inserito
tra i valori statutari. Così non è av-
venuto.

Pino Chiezzi

Il governo del territorio si è fatto
più complesso; in una società
che cambia in continuazione con

l’economia che sistematicamente si
trasforma, la nostra istituzione regio-
nale deve saper interpretare con rapi-
dità questi cambiamenti per poterli
sostenere, indirizzare ed aiutare l’ap-
provazione del nuovo Statuto giunge
in conseguenza della riforma del Ti-
tolo V della Costituzione. Questa ri-
forma per poter diventare parte del
sistema istituzionale richiede norme
di attuazione che specifichino e dia-
no una risposta ai problemi rimasti
aperti, come i criteri di sussidiarietà,
adeguatezza ed economicità del tra-
sferimento di competenza. Nel corso
dei lavori è parso pacifico definire la
Regione Piemonte come Regione au-
tonoma nell’unità della Repubblica
Italiana e nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea, così come unanimemente si è
ritenuto fondamentale ancorare il
nostro Statuto ai principi espressi
dalla Costituzione Italiana nata dalla
resistenza e dalla lotta al nazismo, al
fascismo, ed alla Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione Europea. Ri-
tengo infatti che possa intendersi
comune il  recepimento dei principi
menzionati nella “Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti del-

l’uomo e delle libertà fondamentali”,
cioè il diritto alla vita, il divieto alla
tortura, il diritto alla libertà ed alla
sicurezza della persona, il diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. In tal modo, i principi co-
stituzionali si possono declinare at-
traverso il riconoscimento e la tutela
del principio di uguaglianza giuridica
e sostanziale di tutti i cittadini,  co-
me, ad esempio, i diritti delle fasce
deboli ed indifese, il diritto alla sicu-
rezza sociale, allo studio ed alla salu-
te ed il diritto a pari opportunità tra
uomo e donna. Mi è parso poi regi-

strare un ampio consenso sulla ne-
cessità di ribadire in questo ambito il
valore del principio di sussidiarietà,
di riconoscere e valorizzare il ruolo
delle formazioni sociali e dei singoli
cittadini associati, di salvaguardare
la tutela dell’ambiente e dell’assetto
territoriale ed infine di mantenere un
legame con i piemontesi emigrati nel
mondo. Mi auguro che questo prov-
vedimento possa servire alla crescita
e allo sviluppo di una comunità che,
in questo momento, ne ha particolar-
mente bisogno. 

Costantino Giordano

I Democratici - L’Ulivo
UNO STATUTO UTILE PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ PIEMONTESE
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Da venerdì 19 novembre 2004
il Piemonte, dopo 32 anni, ha
un nuovo Statuto. Con esso si

adegua in modo organico alle
recenti riforme costituzionali
(Federalismo, elezione diretta del
Presidente, potestà regolamentare
della Giunta, ecc.). Nel suo pream-
bolo, il Piemonte, “proclamando la
sua fedeltà alla Carta costituziona-
le fondata sui valori propri della
Liberazione e della democrazia
riconquistata dal nostro Paese”,
afferma con forza il suo carattere
democratico nel solco dei principi
inalienabili di libertà, uguaglianza
e difesa della persona umana.
Infatti, sempre nel preambolo, lo

Statuto si ispira “ai principi della
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo”
e “assume come valore fondante la
cultura dell’accoglienza”.
Abbiamo voluto riportare testual-
mente alcune “dichiarazioni“ stral-
ciate dallo Statuto perché si com-
mentano da sole. Ogni nostra parola
sarebbe superflua. Ci limitiamo solo
ad osservare che inserire nello Sta-
tuto, in un momento così travaglia-
to e difficile, il principio di acco-
glienza, fa onore ad una Comunità
che in concreto tale principio ha
praticato lungo tutto il corso della
sua lunga storia.

Domenico Mercurio

Per il Piemonte
UNO STATUTO AL PASSO CON I TEMPI NUOVI

Socialisti Democratici Italiani
ALCUNE NOVITÀ DELLA CARTA STATUTARIA

La VII legislatura del Consiglio
Regionale del Piemonte ha
affrontato il compito  di riscri-

vere la Carta fondamentale che mi ha
visto impegnato come vicepresiden-
te.
L’iter del nuovo Statuto è stato parti-
colarmente complesso, poiché era
necessario trovare una sintesi tra le
molteplici istanze politiche e sociali
presenti in Consiglio Regionale che
esprimono la complessità della socie-
tà piemontese.
Il testo del nuovo Statuto della
Regione Piemonte è caratterizzato da
alcuni elementi innovativi così sinte-
tizzabili.
La parte relativa ai principi, oltre a
recepire elementi fondamentali, quali
quello di sussidiarietà e di ispirazio-
ne dell'azione regionale alle politiche
comunitarie, contiene ulteriori prin-
cipi relativi alla garanzia delle pari
opportunità tra donne e uomini,
i diritti sociali, la tutela del patrimo-
nio naturale, il riconoscimento
della specificità dei territori montani

e collinari.
In ordine alla composizione del Con-
siglio regionale si è mantenuto il
numero di sessanta Consiglieri, pre-
vedendo una maggioranza qualificata
dei tre quinti dei consiglieri per
approvare la legge elettorale.
Sono stati statutarizzati gli organi
del Consiglio: il Presidente, l'Ufficio
di presidenza, i Gruppi consiliari, le
Giunte e le Commissioni consiliari,

che potranno svolgere le loro funzio-
ni di esame dei progetti di legge
anche in sede legislativa.
Per quanto riguarda la forma di
governo è stata recepita l'elezione
diretta del Presidente della Giunta; i
componenti della Giunta in numero
non superiore a quattordici sono
nominati anche al di fuori dei com-
ponenti del Consiglio regionale. La
forma di governo prevede una distri-
buzione del potere regolamentare fra
Giunta e Consiglio, come elemento di
riequilibrio.
Sono stati introdotti importanti
organismi consultivi come il Consi-
glio delle autonomie locali, il Consi-
glio regionale dell'economia e del
lavoro, la Commissione di garanzia
con la funzione, tra le altre, di valu-
tare l'ammissibilità e la ricevibilità
dei quesiti referendari. È riconosciuta
la tutela dei diritti delle minoranze,
che verrà disciplinata dal nuovo
Regolamento.

Giovanni Caracciolo
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Alla fine il Piemonte è stata una delle
prime regioni a votare il nuovo statuto
regionale. I Verdi hanno avuto una

posizione critica ma anche propositiva per
tutto l’iter che ha accompagnato la discus-
sione e la stesura del testo. Purtroppo ben
poche delle nostre proposte sono state
accolte e il risultato finale non può che
lasciarci insoddisfatti. A partire dal fatto che
molti elementi di principio, quali la lotta di
liberazione ed altri, non sono stati inseriti
nel testo ma nel preambolo, secondo una
moda iniziata con la stesura della costituzio-
ne europea. Se i temi sono condivisi, perché
lasciarli fuori, conferendo ad essi una valen-
za inferiore?
Il punto di massima negatività rimane la
scelta presidenzialista. Per molti questa rap-
presenta una possibilità di governo più sta-
bile, con maggiore possibilità di decidere;
noi riteniamo invece che la democrazia si

coniughi con la rappresentatività delle idee,
con il pluralismo e non solo con il decisioni-
smo. Il timore, che non sembra sfiorare i fau-

tori del presidenzialismo, è che esso porti
anche da noi, come è avvenuto nei paesi che
lo hanno adottato, ad una disaffezione dei
cittadini verso il voto e la politica.
Altri punti negativi sono la creazione di
numerose strutture di supporto come il Con-
siglio delle Autonomie che riunisce i presi-
denti di provincia e i sindaci dei capoluoghi
di provincia più altri eletti, aumentando le
spese del Consiglio.
Qualche suggerimento dei Verdi è passato for-
tunatamente: è stata recepita la definizione
“economia sostenibile” in luogo di “sviluppo
sostenibile”, il tema dei diritti degli animali,
non solo nel preambolo ma anche nel testo,
e infine il numero dei consiglieri che è rima-
sto a 60 invece di aumentare ad 80.
Piccole correzioni, che tuttavia non elimina-
no gli effetti negativi del nuovo Statuto, che
si vedranno solo col tempo.

Enrico Moriconi

Verdi
IL PRESIDENZIALISMO NON AIUTA LA DEMOCRAZIA

Gruppo Misto
UN NUOVO STATUTO TROPPO PRUDENTE

Il nuovo Statuto Regionale esprime in modo
molto prudente gli elementi di federalismo
che le trasformazioni della Costituzione

hanno reso possibile. Possono apparire aspetti
puramente nominalistici, ma in effetti non lo
sono, come, ad esempio, che Torino continui

ad essere definita capoluogo e non capitale
regionale, la Giunta non sia diventata Governo
regionale, il Consiglio non abbia avuto il rico-
noscimento di Assemblea regionale, la lingua
piemontese non sia stata esplicitamente citata
(ricomprendendola in una formula generica che
non sana la discriminazione compiuta a suo
danno dalla legge nazionale sulle minoranze
linguistiche). Si è poi  utilizzato per i principi
la formula del “Preambolo”, assai discutibile. Ci
sono tuttavia aspetti innovativi e importanti
come l’introduzione del Consiglio delle autono-
mie locali e del Consiglio Regionale dell’Econo-
mia e del Lavoro, il rapporto attivabile con la
Corte dei Conti regionale per gli aspetti con-
nessi alla gestione finanziaria e amministrati-
va. Viene inoltre ampliata la partecipazione
delle diverse articolazioni della società al pro-
cesso legislativo e di programmazione della
Regione. 
Merita altresì segnalare che viene dato un ruolo
formale ad una politica attuata sino dai primi
anni ’80 e cioè la valorizzazione del legame con
i piemontesi e i loro discendenti che vivono
stabilmente in molti paesi del mondo. È dato

anche rilievo alle necessità di adeguare
la legislazione regionale ai principi e agli
obblighi della normativa dell’Unione Europea.
A questo proposito viene istituita la Legge
comunitaria per compiere tale adeguamento e
recepimento in un’apposita sessione di lavoro a
cadenza annuale. Altro limite del nuovo Statu-
to è rappresentato dall’insufficiente conteni-
mento dell’eccesso di presidenzialismo, aspetto
questo che ha determinato un approfondito
dibattito per le contraddittorietà tra la ricerca
della governabilità e della garanzia di durata
della legislatura – implicita nella scelta presi-
denzialista – e la possibilità di interrompere la
legislatura per una decisione personale (non
politica) del Presidente in carica.
È probabile che nelle prossima legislatura
regionale, di fronte alle ultime trasformazioni
di alcune parti della Costituzione, lo Statuto
ora approvato verrà maggiormente adeguato in
senso federalistico e reso più incisivo contro gli
aspetti più discutibili del presidenzialismo.

Giancarlo Tapparo
(Misto - Unione Civica Riformatori)
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I GRUPPI DEL
CONSIGLIO

FORZA ITALIA
21 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.278-292 

Fax (011) 56.28.561

PRESIDENTE:
Valerio Cattaneo

VICEPRESIDENTI:
Emilio Bolla (vicario)

Cristiano Bussola
Giuseppe Pozzo

SEGRETARIO:
Luca Pedrale

Nicoletta Albano
Angelo Burzi

Daniele Cantore
Luca Caramella
Ugo Cavallera
Enrico Costa

Mariangela Cotto
Caterina Ferrero

Pierluigi Gallarini
Enzo Ghigo

Giampiero Leo
Giuliano Manolino
Pierluigi Marengo

Gilberto Pichetto Fratin
Ettore Racchelli

Pietro Francesco Toselli

DEMOCRATICI  DI SINISTRA
8 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.465-466 - Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE:
Giuliana Manica

VICEPRESIDENTE:
Marisa Suino

Pietro Marcenaro
Rocchino Muliere
Roberto Placido

Lido Riba
Angelino Riggio
Wilmer Ronzani

ALLEANZA NAZIONALE
7 consiglieri

Via Dellala 8, Torino
Tel (011) 57.57.296-297 - Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE:
Marco Botta

VICEPRESIDENTE:
Cesare Valvo

William Casoni
Antonio D’Ambrosio

Patrizia D’Onofrio
Ennio Lucio Galasso

Gianluca Godio

LEGA NORD PIEMONT PADANIA
4 consiglieri

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel (011) 57.57.284-285 - Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE:
Oreste Rossi

VICEPRESIDENTI:
Matteo Brigandì
Claudio Dutto

Roberto Cota

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI
4 consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.407-408-544 - Fax (011) 53.57.29

PRESIDENTE:
Antonello Angeleri

Franco Maria Botta
Rosa Anna Costa

Deodato Scanderebech

CENTRO PER IL PIEMONTE
POPOLARI
2 consiglieri

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.270-461 - Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE:
Mino Taricco

VICEPRESIDENTE:
Rolando Picchioni

FEDERALISTI LIBERALI 
ALLEANZA NAZIONALE

2 consiglieri
Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.309-409 

Fax (011) 561.31.08

PRESIDENTE:
Roberto Vaglio

VICEPRESIDENTE:
Giacomo Rossi

RADICALI – LISTA EMMA BONINO
2 consiglieri

Via Alfieri 19, Torino

Tel (011) 57.57.401-402 
Fax (011) 230.90.05

PRESIDENTE:
Carmelo Palma

VICEPRESIDENTE:
Bruno Mellano

RIFONDAZIONE COMUNISTA
2 consiglieri

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.404-550 - 

Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE:
Rocco Papandrea

VICEPRESIDENTE:
Mario Contu

COMUNISTI ITALIANI
1 consigliere

Via Santa Teresa 12, Torino
Tel (011) 57.57.403-405 - Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE:
Giuseppe Chiezzi

I DEMOCRATICI – L’ULIVO
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.400-527 - Fax (011) 53.19.14

PRESIDENTE:
Costantino Giordano

PER IL PIEMONTE
1 consigliere

Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.344-463 - 

Fax (011) 562.90.28

PRESIDENTE:
Domenico Mercurio

SOCIALISTI
DEMOCRATICI ITALIANI

1 consigliere
Via Arsenale 14, Torino
Tel (011) 57.57.322-379 

Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE:
Giovanni Caracciolo

RIFORMISTI-DL-LA MARGHERITA
1 consigliere

Via Alfieri 15, Torino
Tel (011) 57.57.327-328 - Fax (011) 53.04.21

PRESIDENTE:
Alessandro Di Benedetto

VERDI
1 consigliere

Via San Tommaso 20, Torino
Tel (011) 57.57.295-231 - Fax (011) 54.89.69

PRESIDENTE:
Enrico Moriconi

GRUPPO MISTO

2 consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.552 Fax (011) 53.07.24
Giancarlo Tapparo

(Unione Civica Riformatori)

Via San Francesco d’Assisi 35, Torino
Tel. (011) 57.57.543 - Fax (011) 561.39.66

Sergio Deorsola

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE:
Via Alfieri 15 - 10121 Torino

Tel (011) 57.57.111

PRESIDENTE:
Roberto Cota (Lega Nord Piemont)

Tel. (011) 57.57.200 – 209
Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI:
Lido Riba (Democratici di Sinistra)

Tel. (011) 57.57.204 - Fax (011) 57.57.323

Pietro Francesco Toselli (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.206 - Fax (011) 57.57.370

SEGRETARI:
Alessandro Di Benedetto (Riformisti-DL)

Tel (011) 57.57.468 - Fax (011) 57.57.234

Ennio Galasso (Alleanza Nazionale)
Tel. (011) 57.57.266 - Fax (011) 57.57.680

Giuseppe Pozzo (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.283 - Fax (011) 57.57.680
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