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SI Dibattito sui ricorsi elettorali

Carlo TaglianiNon è conclusa la 
vicenda dei ricorsi 

in merito alle 
elezioni regionali 

dello scorso 
marzo: il 15 luglio 

il TAR Piemonte 
ha deciso di 

far ricontare le 
schede di due 

liste, presentate 
con irregolarità, 
a sostegno del 

presidente Cota. 
A fi ne giugno le 
forze politiche si 
erano confrontate 

in Aula.

S
u richiesta dei gruppi di minoranza, il 22 

giugno il presidente della Giunta regiona-

le Roberto Cota ha svolto in Consiglio 

regionale una comunicazione in merito ai ricorsi 

sulle elezioni dello scorso marzo.

Il presidente Cota ha esordito affermando di 

pensare al Piemonte e ai suoi problemi “dopo 

aver combattuto una diffi cile campagna elettorale 

a viso aperto e aver vinto le elezioni. So che que-

sto brucia alla minoranza, però ho vinto queste 

elezioni perché la gente ha scelto me e ha deciso 

di mandare a casa la presidente uscente e il vec-

chio Governo regionale”.

“Qui non è in discussione il voto elettorale - ha 

aggiunto - ma una presunta irregolarità lega-

ta all’accettazione di candidature che riguarda-

no una lista. Si discute anche di altri due ricorsi 

legati ad altre due liste, il tutto in rapporto a una 

legge elettorale che ha approvato il Consiglio re-

gionale nella scorsa legislatura. Io non so se c’è 

stata questa irregolarità, ma non è questo il pun-

to, perché le liste vengono presentate e non le 

valutano i candidati, ma il tribunale. Se il tribuna-

le rileva irregolarità nell’accettazione delle candi-

dature è prevista l’esclusione delle liste elettora-

li e se qualcuno ha qualcosa da ridire rispetto a 

quanto deciso dal tribunale fa ricorso al Tar prima 

delle elezioni, come ho fatto io quando ho dovu-

to difendermi dalle liste ‘patacca’. Ho fatto ricorso 

al Tar e al Consiglio di Stato ed entrambi si sono 

pronunciati prima delle elezioni”.

“Una regola elementare - ha proseguito - è che la 

sovranità appartiene al popolo. È la prima regola 

della democrazia. Quando il popolo si è espresso 

con il proprio voto, il voto del popolo è sacro! Ce 

l’hanno sempre insegnato. Questa è la differenza 

tra le democrazie e le dittature, che cercano di 

comandare con artifi ci, con raggiri e con cavilli. Io 

penso che anche voi speriate quello che sperano 

tutti i piemontesi: che nessun giudice possa met-

tere in dubbio questo principio, perché il principio 

che la sovranità appartiene al popolo è la demo-

crazia. Io ora vado a lavorare e vi saluto”.

Il congedo dall’Aula del presidente Cota, senza 

attendere i commenti dei consiglieri, è stato rite-

nuto inaccettabile dalle opposizioni, che hanno 

protestato vivamente.

Gli interventi della minoranza

Il dibattito sull’intervento del presidente Cota 

si è svolto nella seduta del 29 giugno. Per pri-

mo ha preso la parola il consigliere Nino Boeti 

(PD), che ha accusato il presidente della Giunta 

di avere “per la terza volta dall’inizio della legi-

slatura, abbandonato l’Assemblea senza ascolta-

re le repliche dei consiglieri: nella seduta di inse-

diamento, in quella speciale sul nucleare e la set-

timana scorsa. Il fatto che una lista collegata alla 

sua coalizione abbia candidato persone che non 

sapevano di esserlo è un suo problema, perché le 

regole che stanno alla base del voto devono es-

sere uguali per tutti”.

Per il capogruppo del PD Aldo Reschigna “in 

un Paese normale si attenderebbe con fi ducia e 

rispetto il giudizio della Magistratura e si darebbe 

modo a quest’Aula di occuparsi dei problemi del 

Piemonte. Nel suo rivolgersi direttamente alla co-

munità piemontese non c’è nulla di male. Il male 

è nel dare l’impressione di non essere interessato 

al rispetto delle procedure”.

Anche gli altri intervenuti del PD - Davide Ga-

riglio, Wilmer Ronzani, Rocchino Muliere e 

Roberto Placido - hanno sottolineato che “ri-

corso” non è sinonimo di “colpo di stato” e insi-

stito sul fatto che, come sancisce la Costituzio-

ne, “la sovranità appartiene al popolo, ma deve 

essere esercitata, senza se e senza ma, nelle for-

me e nei limiti stabiliti dalla legge e dalla Carta 

costituzionale”.

L’esponente dei Moderati Michele Dell’Utri ha 

dichiarato che il suo partito “non è appassiona-
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to ai ricorsi, se non per ciò che riguarda l’accer-

tamento della legalità. Lasciamo che la Magistra-

tura faccia il proprio corso e valuteremo serena-

mente ciò che accadrà”.

Andrea Buquicchio (IdV) ha affermato di es-

sersi sentito offeso dalla conclusione del di-

scorso del presidente della Giunta e ha chiesto 

“un’esplicita manifestazione di scuse. Non so se 

si tornerà alle urne, ma temo di ritornarvi con l’at-

tuale legge elettorale, che andrebbe riformata in 

maniera condivisa e trasversale”.

Alberto Goffi  (UDC) ha ricordato che “l’unico 

gruppo che si è assunto la responsabilità di sotto-

scrivere il ricorso, di non aver fatto il tifo e di non 

aver usato toni da stadio è stato il nostro. A no-

stro giudizio non erano state rispettate le regole e 

lo abbiamo denunciato alla Magistratura, ma fi no 

a quando non ci sarà una sentenza, Cota è il pre-

sidente legittimo della Giunta”.

Per Eleonora Artesio (FdS) “ci vorrà tempo per 

abituarsi al nuovo corso inaugurato dal presiden-

te Cota, non paludato e privo di orpelli. Io ero 

abituata al fatto che chi viene eletto debba ave-

re a cuore la democrazia, la quale, come inse-

gnano Bobbio e Zagrebelsky, non si misura dal 

risultato fi nale ma dalla correttezza dello svolgi-

mento dell’intero procedimento, altrimenti si cade 

nell’arbitrio”.

Gli interventi della maggioranza

Maurizio Lupi (Verdi-Verdi) ha defi nito le re-

azioni della minoranza “decisamente eccessive. 

È evidente la carica innovativa dell’atteggiamen-

to del presidente Cota quando ribadisce e non 

sconfessa i contenuti delle dichiarazioni rilascia-

te ai giornali: bisognerebbe ammirarne la schiet-

tezza e la capacità di essere vicino alla gente. Il 

suo atteggiamento evidenzia la maturità politica 

di un uomo che è diventato presidente della Re-

gione per spirito di servizio e non per ambizione 

personale”.

Carla Spagnuolo (PdL) ha affermato di aver 

“letto e riletto l’intervento del presidente della 

Giunta, la cui unica ‘colpa’ è rammaricarsi che 

i ricorsi siano stati fatti dopo il risultato del voto. 

Esistono regole e procedure che in un Paese nor-

male dovrebbero essere rispettate e, per quan-

to riguarda la presentazione dei ricorsi, non so-

no state rispettate. Contro questo noi ci battiamo 

con ogni mezzo a disposizione. Se il consigliere 

Michele Giovine si fosse alleato con la coalizione 

che ha sostenuto Mercedes Bresso, il centrosini-

stra sarebbe stato così intransigente? Noi rispet-

tiamo la sovranità popolare e la Magistratura e 

siamo convinti che il voto sia legittimo”.

Per i consiglieri Michele Marinello e Antonel-

lo Angeleri (Lega Nord) “è ingiusto che in ca-

so di giocatori dopati, anziché squalifi care il gio-

catore si voglia eliminare la squadra. Le capacità 

del presidente Cota vanifi cano da sole le accuse 

dell’opposizione e tutti hanno compreso quale sia 

la posta in gioco. Squalifi chiamo l’eventuale gio-

catore dopato, ma andiamo avanti con l’azione 

di governo”.

La replica del presidente Cota

Al termine degli interventi, il presidente Rober-

to Cota ha affermato di non avere mai avuto “la 

minima intenzione di offendere l’Aula. Ho ascolta-

to le vostre rifl essioni e ritengo che l’ipocrisia non 

appartenga a un corretto modo di fare politica. In 

un Paese normale si accetterebbe il risultato delle 

elezioni e il rapporto dialettico tra maggioranza e 

opposizione per il bene del Paese stesso. Le liste 

vengono ammesse dai tribunali prima delle ele-

zioni e se qualcuno ha qualcosa da dire non può 

farlo dopo l’espressione del voto, che è sovrano. 

Mi aspetterei da voi un atteggiamento diverso e 

costruttivo sui problemi concreti. Perché non mi 

date suggerimenti sui Piani per il lavoro o su co-

me affrontare i problemi della Sanità? Voi non vi 

occupate più dei problemi della gente”.




