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L’iniziativa odierna è stata volu-
ta con unanime consenso della 
Conferenza dei Presidenti dei 

gruppi consiliari, affinché si tenesse 
nella sede propria del Consiglio - con la 
serietà e il rigore che contraddistingue 
la nostra sensibilità politica - a Palazzo 
Lascaris appunto, antica dimora nobi-
liare, partecipe di molte vicende stori-
che di Torino e del Piemonte, divenuta 
oggi la casa di tutti i piemontesi.
È nostro intendimento che la discus-
sione odierna non si risolva solamen-
te in un momento formale, dovuto o 
imposto dalle pur elevate circostanze. 
A queste riflessioni ci richiama anche 
l’alto messaggio che il Presidente del-
la Repubblica on. Giorgio Napolitano 
ha inteso rivolgere ai Consigli regionali 
di tutt’Italia, impegnati in questi giorni 
in analoghi momenti di incontro.
Mi pare opportuno collocare il perio-
do del nostro Risorgimento nazionale 
nell’arco di un più ampio cammino, che 
ha visto sviluppare il senso dell’auto-
nomia municipale, dell’autogoverno, 
insieme alle profonde diversità che 
hanno arricchito e reso l’Italia un pro-
tagonista del Rinascimento occidenta-
le sotto molteplici punti di vista.
E insieme a questo sviluppo cresce-
va parallelamente il senso della nostra 
identità nazionale, in una situazione 

ancora politicamente frammentata, ma 
già in grado di ispirare, nel cerchio più 
ristretto degli intellettuali e degli uo-
mini di cultura, quella profonda consa-
pevolezza di un sentimento nazionale 
italiano. Stiamo parlando di un pro-
cesso che, oltre a essere sostenuto e 
spinto dalle idee nazionaliste sviluppa-
tesi a livello europeo, nella prima metà 
del XIX secolo, aveva anche delle reali 
motivazioni economiche, con l’esigen-
za di innescare l’industrializzazione 
del Paese, di favorire lo sviluppo dei 
commerci con il superamento delle 
divisioni doganali e monetarie, con 
la necessità di creare le infrastrutture 
ferroviarie che, non a caso, sarebbero 
state il primo e più rilevante impegno 
del nuovo Stato.
Questa consapevolezza era ben pre-
sente nella classe dirigente piemonte-
se, e in particolare in Cavour, quando 
scriveva che “Il risorgimento politico 
di una nazione non va mai disgiunto 
dal suo risorgimento economico”.
Problematiche che proiettavano la 
condizione italiana in una prospetti-
va europea, rendendo il nostro Paese 
parte di quel processo, lungo e artico-
lato,  di costruzione dello Stato nazio-
nale, basato sulla tendenziale omoge-
neità etnica, linguistica, religiosa, cul-
turale della Nazione, quale collettività 
sottesa allo Stato.
Nondimeno, proprio la condizione di 
diversità sociale e culturale di cui l’Ita-
lia era, a metà ‘800, un esempio evi-
dente, comportava che proprio le forze 
più esposte sul fronte dell’unificazione 
dovessero considerare la realtà ogget-
tiva e l’esigenza di un ordinamento del 
futuro Stato che non rispondesse pie-
namente ai canoni dell’accentramento 
amministrativo di stampo francese. 
Sappiamo che questo dibattito fu forte 
e che vedeva schierati per un ordina-
mento più prossimo al modello fede-
rale numerosi e illustri esponenti, sia 
studiosi delle dottrine politiche che 
impegnati più direttamente sul campo. 
Persino in contesti, per così dire in-

sospettabili, emergeva l’attenzione e 
la sensibilità verso una diversità e una 
varietà italiana non vissuta come osta-
colo ma come risorsa. Nel discorso 
della Corona pronunciato da Vittorio 
Emanuele II, il 18 febbraio 1861, 
all’inaugurazione della legislatura, si 
rivolgeva un appello al Parlamento, 
con queste parole: “Nell’attribuire le 
maggiori libertà amministrative a po-
poli che ebbero consuetudini ed ordini 
diversi veglierete perché l’unità politi-
ca, sospiro di tanti secoli, non possa 
mai essere menomata”.
Si ritrova in tali concetti, e nel costan-
te dibattito politico, l’eco del pensiero 
espresso da molti studiosi, tra cui mi 
sia concesso citare Antonio Rosmini, 
che si spese per un ordinamento fede-
rale dell’Italia in grado di valorizzare le 
diversità che egli chiamava “naturali”, 
cioè quelle differenze “buone” che, 
senza nulla togliere all’efficacia del go-
verno della cosa pubblica, non avreb-
bero compresso oltre misura la libertà 
dei cittadini, conservando con sapien-
za quell’equilibro che egli riteneva es-
sere una delle maggiori difficoltà nella 
costruzione dell’ordinamento statuale.
Sappiamo che per ragioni che possia-
mo definire in parte contingenti - lega-
te al rapido, e per certi versi imprevi-
sto, sviluppo degli eventi - e in parte 
strutturali - per la gravità del divario 
che si dovette riscontrare tra le diver-
se parti del nuovo Stato - questo dise-
gno era destinato a non realizzarsi, la-
sciando, per molto tempo, incompiuti 
alcuni nodi dell’unità italiana.
Ma è stato ancora una volta dall’Eu-
ropa che, anche grazie all’apporto di 
politici e intellettuali italiani, è venuto 
lo stimolo per una nuova esperienza 
istituzionale, quella della Comunità 
europea, che nell’arco di poco più 
di mezzo secolo condurrà ventisette 
Stati nazionali europei, fino a pochi 
decenni prima in guerra tra di loro, ad 
avere principi costituzionali comuni, 
discipline giuridiche comuni nei più 
importanti settori di vita associata, 

Gli interventi in aula
valerio cattaneo - presidente del consiglio regionale
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giudiziarie. È in Europa che la politi-
ca italiana ha imparato nuovamente a 
coniugare la parola “sussidiarietà” che 
oggi anima l’impegnativo sforzo di va-
lorizzare e promuovere l’autogoverno 
delle comunità regionali e locali, con il 
disegno federalista, che sarebbe op-
portuno sottrarre alle asperità del con-
trasto e della tattica politica, essendo 
un’iniziativa che, con toni e modalità 
diverse, appare oggi condivisa da 
gran parte dell’arco politico. 
Infatti, si dovrà ricordare che la più am-
pia modificazione della Costituzione, 
la riforma del titolo V, è da ascriver-
si all’iniziativa di una maggioranza 
di centrosinistra, mentre è l’attuale 
maggioranza di centrodestra parti-
colarmente impegnata a dare corso 
alle previsioni dell’articolo 119 della 
Costituzione sull’autonomia fiscale e 
di bilancio del sistema costituito da 
Regioni ed enti locali.
Se vogliamo che la nostra riflessione 
odierna possa dare un fattivo con-
tributo allo sviluppo della comunità 
piemontese, il tema da affrontare è, a 
mio avviso, quello dei modi in cui l’I-
stituzione Regione - di cui abbiamo ri-
cordato pochi mesi fa il quarantesimo 
anno di vita - possa diventare un in-
terprete riconosciuto dei bisogni com-
plessivi del Piemonte, così come, per 
più lunga tradizione, lo sono i Comuni 
nei confronti dei rispettivi cittadini.

Insomma, come si possa consolidare 
un senso di appartenenza e vorrei dire 
di cittadinanza piemontese che rico-
nosca nella Regione l’ente esponen-
ziale dei bisogni e degli interessi.
È un obiettivo che potremo rag-
giungere se, agli occhi dell’opinione 
pubblica, la Regione potrà acquisire 
quell’autorevolezza che deriva dallo 
svolgere funzioni rilevanti per la vita 
dei cittadini in modo efficiente ed ef-
ficace, potendo disporre delle leve 
dell’autonomia in modo più ampio di 
quanto non sia avvenuto finora, con 
una finanza sostanzialmente derivata 
e con una regolamentazione statale 
per molti versi invasiva delle compe-
tenze costituzionalmente tutelate della 
Regione.
È uno sforzo da porre in atto nel mo-
mento in cui il Piemonte vive, nell’am-
bito della competizione ormai su scala 

mondiale, un passaggio particolar-
mente delicato, in cui deve mettere in 
gioco l’insieme delle sue competenze 
professionali, del capitale umano e 
di tutte le risorse disponibili per as-
sicurare alle nuove generazioni che il 
livello di relativo benessere, oggi con-
seguito, possa essere quantomeno as-
sicurato anche in futuro.
Le sfide che ci attendono sono impe-
gnative, e tuttavia stimolanti, pensan-
do che ciò che ha fatto il successo del 
nostro Piemonte, in passato, è stata 
sempre la capacità di credere nella 
qualità e nell’impegno delle persone, 
delle donne e degli uomini che ci han-
no preceduto e che, facendo sempli-
cemente, silenziosamente, umilmente 
il loro dovere, hanno creato le condi-
zioni perché oggi noi possiamo, orgo-
gliosamente e senza contraddizioni, 
dirci piemontesi, italiani ed europei!

roBerto cota - presidente della giunta regionale

Celebriamo il 150° anniversario 
della proclamazione del Regno 
d’Italia, perché il processo di 

unificazione si è sviluppato negli anni 
seguenti. In quel periodo a Torino si 
viveva l’atmosfera elettrica dei grandi 
eventi, con i parlamentari che arriva-
vano dai diversi territori, e c’era gran-
de curiosità. Un’atmosfera che non si 
respirava il 21 e 22 settembre 1864, 
quando il trasferimento della capitale 
a Firenze provocò l’eccidio di piazza 
San Carlo. 
La perdita del ruolo di capitale inne-
scò un processo storico che ha depo-
tenziato il Piemonte e che è coinciso 
con il centralismo e la tendenza ad 

accentrare a Roma molte funzioni. Ma 
in quegli anni l’opzione federalista non 
era sconosciuta, anzi era sul tappeto. 
Nel 1848 il Risorgimento era guidato 
da Carlo Cattaneo e Daniele Manin, 
che incarnavano il federalismo. Lo 
stesso Cavour aveva più volte mani-
festato disagio verso un’opzione cen-
tralista che non considerava l’identità 
e l’autonomia dei territori: a Plombie-
res ipotizzò tre realtà federate e Min-
ghetti, persona a lui vicina, presentò 
in Parlamento progetti di legge che 
contenevano una forma molto marcata 
di decentramento amministrativo per 
dare autonomia ai territorio preunitari. 
Poi il federalismo perse, ma l’idea di 
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nuava a covare sotto la cenere. Ricor-
do don Sturzo e il suo amore per le 
amministrazioni locali, Norberto Bob-
bio che nel 1945 pubblicò gli “Stati 
Uniti d’Italia” di Cattaneo. Colgo anche 
i tratti sviluppati da Piero Calamandrei 
in Assemblea costituente e il fatto che 
la Costituzione inglobò aspetti impor-
tanti del pensiero autonomista, perché 
diede alle Regioni competenze impor-
tanti. Prevalse però il centralismo e la 
Costituzione rimase inattuata in molti 
aspetti e l’autonomia regionale fu av-
viata in forma restrittiva. La riforma co-
stituzionale del 2001 introdusse ele-
menti di novità con luci e ombre, non 
chiarendo bene le competenze. 
L’idea federalista, grazie all’appor-
to del movimento cui appartengo, 
è diventata sempre più patrimonio 
del dibattito politico ed oggi il 150° 
coincide con l’approvazione finale del 
federalismo fiscale. Per realizzare il 
federalismo è necessaria l’autonomia 

fiscale, che permette di attribuire ai 
territori le risorse per attuare politiche 
nell’interesse dei cittadini. 
Da presidente di una Regione che ha 
davanti a sé sfide importanti, vedo in-
fatti il federalismo fiscale come una 
luce che può e deve illuminare il futu-
ro. Voglio pertanto vivere questa ricor-
renza come una spinta per guardare 
ad uno Stato più moderno, vicino ai 
cittadini, dove i territori hanno identità 
ed autonomia. 

Ho dato fin da subito piena e 
convinta adesione all’iniziativa 
proposta dal presidente Cat-

taneo di celebrare il 150° dell’Unità 
con una seduta del Consiglio regiona-
le. Perché questa opportunità non sia 
soltanto uno dei molteplici eventi che 
in queste settimane vengono organiz-

luca pedrale - popolo della libertà

Il federalismo fiscale è un modo per 
stringere un nuovo patto tra i territori 
e valorizzare le peculiarità di un Pie-
monte che deve puntare sul lavoro 
e l’innovazione e dare una speranza 
alle nuove generazioni. Apprezzo a 
questo proposito l’attenzione ai temi 
dell’occupazione e dello sviluppo che 
il presidente Napolitano dedicherà du-
rante la sua permanenza in Piemonte, 
come la visita allo stabilimento Pirelli 
di Settimo Torinese.

zati, credo che da parte dell’Assem-
blea rappresentativa dei cittadini pie-
montesi vi debba essere un momento 
di analisi, ampia e profonda, sia delle 
vicende dell’ultimo secolo e mezzo 
di vita italiana, sia maggiormente del-
le prospettive che ora si aprono, con 
particolare riguardo al ruolo della no-

stra Istituzione regionale. Si possono 
cogliere, infatti, momenti di singolare 
coincidenza tra le due date simbolo, 
1861 e 2011, che rappresentano, ri-
spettivamente, l’avvio della nostra sto-
ria politica unitaria e l’attualità. Ho det-
to della storia politica, perché in realtà 
la penisola arriva alla metà dell’800 
con una situazione di frantumazione 
tra diverse realtà statuali, ma con una 
riconosciuta – anche all’estero – iden-
tità nazionale, di lingua, di cultura, di 
costumi. Le differenze regionali, che 
pure esistono, non sono sufficienti a 
smentire la sostanziale unità che ani-
ma e ispira la nostra letteratura, l’eser-
cizio delle arti, l’immagine che molti 
italiani, di un secolo e mezzo fa, han-
no di loro stessi e che rappresentano 
verso l’esterno.
L’unità politica, raggiunta con il con-
corso delle potenze occidentali dell’e-
poca, segnatamente Francia e Inghil-
terra, addirittura con l’amministrazione 
degli ambienti tedeschi, che di lì a 
poco avrebbero anch’essi compiuto il 
loro cammino unitario, sostenuta dalle 
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creare un grande mercato nazionale, 
era destinata a imporsi, come la natu-
rale evoluzione di un percorso storico 
lineare, maturato con la crescita dello 
spirito nazionale in tutta l’Europa. E a 
poco vale qualche tentativo di revisio-
nismo che oggi vorrebbe riscrivere la 
storia mettendo in dubbio, ad esem-
pio, l’esito dei plebisciti negli Stati 
preunitari. Gli eventi erano trascinati 
verso l’esito unitario da una forza sto-
rica, da uno slancio “rivoluzionario” 
anche nel senso etimologico del ter-
mine, che non lascia spazio ai cavilli 
né alle riscritture sul filo del diritto.
Punto provvisorio di arrivo di questa 
lunga ma ineluttabile evoluzione, il 
1861 è però anche il momento di ini-
zio di un nuovo percorso storico, che 
il giovane Stato unitario affronta fin da 
subito tra difficoltà di ogni genere, ma 
con la volontà e la determinazione di 
“compiere l’impresa”, di creare cioè 
un’Italia che possa essere protagoni-
sta nell’orizzonte europeo e interna-
zionale. Nel contempo, il processo di 
graduale democratizzazione del siste-
ma politico si abbina al ruolo crescen-
te delle autonomie locali. 
Non dimentichiamo che è il Piemonte 
sabaudo a concedere già nel 1847 
l’elettività dei Consigli comunali e 
provinciali, seppure con un ridotto 
corpo elettorale su base censuaria. 
In tal modo si stimola quello spirito di 

partecipazione che coinvolge via via 
strati sociali più ampi nella gestione 
della cosa pubblica, fino alla compiuta 
democrazia. Così come si consolida-
no gli assetti autonomisti, sia con le 
tutele riconosciute dalla Carta costitu-
zionale, sia come esigenza espressa 
dalla società civile e da molte forze 
politiche, fino a condurre, oggi, all’av-
vio di un nuovo percorso “federalista”, 
di cui si stanno finalmente mettendo 
a punto gli aspetti cruciali della fisca-
lità e della finanza. In tale frangente, 
il Piemonte, regione all’avanguardia 
per molti aspetti della vita sociale ed 
economica nell’Italia unita, ha da svol-
gere un ruolo fondamentale che può 
ancora una volta essere trainante, nel 
rafforzare quel senso delle istituzioni 
che sta alla base della rappresentan-
za democratica, che si alimenta della 
fiducia reciproca tra cittadini, singoli e 
associati, e sistema pubblico.
In particolare, l’Istituzione Regione nel 
suo complesso – quindi sia il Consiglio 
che la Giunta – debbono proseguire 
nel processo di “accreditamento” 
presso l’opinione pubblica piemonte-
se, in quanto garanti  e sostenitori de-
gli interessi regionali, interpreti delle 
necessità espresse dai cittadini e dalle 
forme organizzative della società, pro-
motori della crescita sociale ed eco-
nomica, agendo in stretta sinergia con 
l’intero sistema delle autonomie locali 
e delle autonomie funzionali.

È un obiettivo che, a oltre quarant’an-
ni dalla nascita della Regione, diventa 
fondamentale conseguire quanto pri-
ma, e per il quale sarà di estremo aiu-
to poter disporre finalmente e piena-
mente dei poteri riconosciuti dal titolo 
V della Costituzione, dell’autonomia 
statutaria, della possibilità di autode-
terminare la propria organizzazione, 
di acquisire le risorse per raggiungere 
gli obiettivi prefissati in un più ampio 
spettro di materie, che vanno dalla tu-
tela del territorio alla promozione delle 
attività economiche, ai servizi alla per-
sona, specialmente nei delicati settori 
della salute, dell’assistenza, della for-
mazione. Perché questo ruolo possa 
giungere a compimento con succes-
so, occorre che la Regione si senta, 
in tutte le sue componenti, responsa-
bilizzata, al di là della naturale diffe-
renziazione di ruoli tra maggioranza 
ed opposizione, ma con l’ambizione 
di voler giungere, nel momento in cui 
gli eventi del 150° inducono i cittadini 
a interrogarsi sul passato e sul futuro 
del nostro Paese, a un completamento 
dell’evoluzione regionalista del nostro 
ordinamento, come naturale prose-
cuzione di un disegno di costruzione 
dello Stato che ha avuto nel Risorgi-
mento il suo punto di inizio e che ci 
vede ancora oggi fortemente impe-
gnati, per trovare quegli assetti più 
adatti a rappresentare compiutamente 
la complessità del mondo moderno.

aldo rescHiGna - partito democratico

Ho la convinzione che la solen-
nità del momento che stiamo 
cercando di vivere assieme 

impone a ciascuno di noi la capacità 
di andare oltre le proprie convinzioni 
e le proprie appartenenze per racco-
gliere minimi comuni denominatori ca-
paci di consentire a ciascuno di noi di 
rappresentare l’orgoglio di essere cit-
tadino italiano. Il presente è il tempo 
nel quale si confrontano e si scontrano 
progetti diversi e alternativi, che guar-
dano al futuro e cercano di rispondere 
ai problemi della nostra comunità na-
zionale e regionale.
Un Paese, però, non esiste se non 

conserva dentro di sé valori e riferi-
menti condivisi che sappiano andare 
oltre all’attualità. Tutto ciò lo possiamo 
cercare solo nel nostro passato. 
È la grande necessità di conservare e 
possedere una propria memoria che 
diventa il fondamento della nostra 
identità nazionale. È il significato più 
profondo di ogni ricorrenza, e questa 
del 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia è un’occasione preziosa per fare 
memoria. Proprio per questo non pos-
siamo vivere questa data come una 
ritualità formale. Nella nostra identità 
vogliamo soprattutto riconoscere che 
per noi e per la nostra Italia molte per-

sone hanno donato la propria vita. Lo 
hanno fatto per costruire un’Italia uni-
ta; lo hanno fatto per restituire all’Italia 
pace, libertà e democrazia; lo hanno 
fatto per difendere l’Italia dal terrori-
smo, dalle mafie; lo stanno facendo 
per dare dell’Italia un’immagine di un 
Paese attento alle necessità di pace, 
libertà e democrazia in ogni parte del 
mondo. A loro va il nostro ricordo e la 
nostra riconoscenza. 
Nella nostra identità vogliamo ricono-
scere il ruolo degli italiani come prota-
gonisti delle grandi trasformazioni che 
hanno attraversato il nostro Paese. Al 
nostro Paese nulla è stato donato: tut-
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to è stato conquistato con il grande 
valore della partecipazione di cittadine 
e di cittadini e con pensieri che hanno 
assunto la forza dei grandi ideali. 
Gli italiani hanno costruito l’unità del 
nostro Paese. 
Hanno partecipato alla Resistenza per-
ché i valori di pace, libertà e democra-
zia non fossero un dono, ma una loro 
riconquista. 
Hanno creato, nella stagione del ter-
rorismo, una condizione di solitudine, 
di emarginazione nei confronti di ide-
ologie prive di speranza e dense di 
morte. Hanno costruito e costruiscono 
una coscienza civica che lotta contro 
le mafie. 
Nella nostra identità di Paese voglia-
mo riconoscere il valore della solida-
rietà tra i territori, con chi è ai margini 
della vita economica e della protezio-

ne sociale, con chi bussa alle nostre 
porte. Una solidarietà dovuta, perché 
nella nostra storia non possiamo di-
menticare che oggi nel mondo vivono 
oltre 70 milioni di persone che discen-
dono dagli emigranti italiani, più della 
popolazione residente all’interno della 
nostra nazione.
Nella nostra identità vogliamo ricono-
scere che il nostro Paese, prima della 
sua nascita come Stato unitario, è nato 
nel pensiero e nel patrimonio culturale 
italiano che forma la coscienza degli 
individui e delle comunità.
Non ha un futuro un Paese che non 
riconosca la cultura, e alla sua cultura 
questo compito fondamentale. 
Nel nostro patrimonio vogliamo e 
dobbiamo saper conservare la nostra 
Costituzione repubblicana, sintesi tra 
pensieri politici diversi, e sintesi alta 

Noi della Lega siamo da molti 
mesi sotto ai riflettori, tirati per 
la giacchetta dai media, per le 

polemiche legate a questa celebrazio-
ne. Ma alla gente di queste cose dav-
vero importa poco. 
È molto più importante concentrarsi 
su problemi come il lavoro e l’occu-
pazione, che i cittadini ci chiedono di 
risolvere. 
Questa è la vera sfida di oggi. Dunque 
i festeggiamenti dovrebbero essere 

Mario carossa - lega nord

ed equilibrata tra diritti individuali e 
diritti collettivi, che non può essere 
piegata alla contingenza dei tempi 
perché deve mantenere la sua forza 
di guida che va oltre le contrapposi-
zioni che la contingenza e il presente 
rappresentano. Sono alcune riflessioni 
che dovrebbero indurci ad abbando-
nare ritualità e formalità e ad affron-
tare, durante tutto questo anno, un 
tempo di riflessioni sul nostro essere 
“comunità nazio nale”.
Signor presidente, domani è un gior-
no di festa: noi vogliamo vivere questa 
giornata di festa all’interno delle no-
stre comunità locali.
Fare festa significa riconoscere che 
c’é qualcosa o qualcuno, a seconda 
delle circostanze, più importante delle 
nostre quotidianità. 
Fare festa per un Paese significa, 
innanzitutto, riconoscere la nostra  
appartenenza ad una comunità nazio-
nale. 
Quando ho ricoperto il ruolo di sindaco 
nella mia città, tutte le volte che par-
tecipavo a ricorrenze ufficiali, in modo 
particolare a quella del 2 giugno,  
avevo dentro di me un grande  
sogno: quello che un giorno il no-
stro Paese potesse vivere quella data 
come in Francia vivono la ricorrenza 
nazionale della “presa della Bastiglia” 
o gli Stati Uniti “il Giorno del Ringra-
ziamento”. 
Spero, credo e sono convinto che  
domani sarà un grande giorno di  
festa. Domani potremo gridare, con 
grande voglia e con grande orgoglio, 
Viva l’Italia.

uno stimolo a ripartire. Uno stimolo 
avvertito anche dal Presidente Napo-
litano che ha detto di andare oltre la 
festa. 
Un rinnovamento fatto in modo franco 
e leale per rilanciare il nostro Paese 
verso un futuro diverso che si compirà 
con la riforma federalista. 
Anche se la Lega si è schierata con-
tro il giorno di festa voluto per il 17 
marzo, dimostrando che cosa sia il 
senso istituzionale ha poi accetta-

to la decisione della maggioranza.  
Un grande senso di rispetto per il  
Paese che la Lega Nord dimostra 
tutti i giorni con il continuo lavoro, 
l’abnegazione, dei suoi ministri, degli  
amministratori, di chi è stato eletto  
per dedicare il proprio massimo im-
pegno al miglioramento della nostra 
terra.
Un po’ di tristezza viene però osser-
vando come questa celebrazione, an-
che troppo strumentalizzata, sembra 
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Roma, a Napoli o a Palermo di tricolori 
se ne sono visti pochini. 
Un fatto che dimostra ancora una volta 
come forse nella storia di questi 150 
anni qualche cosa non abbia funziona-
to a dovere. 
Da ciò è necessario ripartire verso  
un futuro diverso per l’Italia di  
domani, unita nella pluralità, una e 
fede rale. 
Ecco è un po’ questo il mio augurio, 
che questa ricorrenza, più che una  
festa fine a sé stessa, sia la celebra-
zione di un nuovo percorso verso il 
domani di un Paese che ha saputo 
rinnovarsi.

Esiste un filo rosso, anzi tricolo-
re, che lega indissolubilmente la 
storia della nostra nazione con 

quella di Torino. È proprio dalla nostra 
città che è partito, ha preso forma, 
sostanza e si è realizzato nella sua 
interezza il sogno di un’Italia unita; 
unita per la pace, per la libertà, per la 
democrazia, per la solidarietà e per il 
benessere collettivo. 
Ideali coltivati per decenni, e pagati a 
caro prezzo con il sangue di migliaia 
di giovani, donne e uomini che sono 
morti per questo. Nel cuore di Torino, 
in piazza Carignano, è nato il primo 

Parlamento italiano e proprio questa 
città ai piedi delle Alpi è stata la prima 
capitale d’Italia. 
Un filo tricolore che non s’è spezzato 
neanche negli anni bui del fascismo. 
È nella nostra città infatti che si sono 
sviluppati i primi scioperi contro la 
guerra e contro il regime mussolinia-
no oltre ad un fecondo movimento di 
resistenza. 
Nel dopoguerra, con il boom econo-
mico e lo sviluppo della Fiat, abbiamo 
assistito alla prima vera unificazione 
d’Italia, dopo un secolo dal 1861, con 
la massiccia emigrazione proveniente 

andrea BuQuiccHio - italia dei Valori

dal centro e soprattutto dal sud della 
Penisola. Non deve essere inoltre di-
menticato il ruolo fondamentale per la 
promozione della nostra lingua svolto 
dalla Rai, che ha avuto ancora una vol-
ta a Torino, in via Verdi, la sua prima 
sede. E siamo ai giorni nostri, con una 
città sempre più viva e ricca di iniziati-
ve di respiro internazionale (ad esem-
pio le Olimpiadi invernali del 2006), 
una metropoli che si è preparata nel 
migliore dei modi al 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
Purtroppo però sempre più spesso il 
dibattito politico rimane impantanato 
su posizioni anacronistiche che vor-
rebbero riscrivere la storia. 
Oggi la nostra Nazione si trova in una 
situazione economica e sociale del 
tutto simile alla stagnazione dei primi 
anni dell’Unità d’Italia e non possiamo 
perderci dietro queste discussioni. 
Certamente va superato l’assistenzia-
lismo clientelare, ma mai - dico mai -  
dobbiamo pensare anche lontanamen-
te di superare la solidarietà, che forse 
una certa forma di federalismo vorreb-
be inficiare e indebolire. 
La soddisfazione di ognuno di noi  
non può essere ricercata solamente 
nel mero perseguimento del benes-
sere economico, egoistico ed elitario: 
elitario dal punto di vista individuale 
ed elitario dal punto di vista territo-
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La data di domani, 17 marzo, 
segna la ricorrenza della procla-
mazione di Vittorio Emanuele II 

a Re d’Italia. 
Si consacrò quel giorno del 1861 il 
processo di trasformazione della no-
stra Penisola italiana da espressione 
puramente geografica, preda degli in-
teressi imperiali del resto d’Europa, in 
una Nazione unita e potente.
Lasciamo agli storici il compito di in-
dividuare e analizzare gli eventuali 
vizi d’origine del nostro Stato unitario, 
le debolezze e le contraddizioni che 
hanno segnato e ancora in parte se-
gnano la nostra Comunità nazionale. 
Abbandoniamo quindi ogni cedimento 
retorico così come ogni intenzione di 
velleitario revisionismo.
Viceversa, e con più forza, dobbiamo 
cogliere anzitutto quegli elementi di 
ricchezza che ben oltre le diversità dei 
protagonisti, delle posizioni culturali e 
politiche, delle differenti  tradizioni lo-
cali, portarono a un risultato che ci ha 
consentito di scrivere da italiani una 
storia comune.
Il moto patriottico percorse l’Italia divi-

sa, da nord a sud e crebbe a tal pun-
to da diventare un diffuso sentimento 
di popolo in ogni strato della società. 
Monarchici e repubblicani, cattolici e 
liberali-rivoluzionari, nobili e plebei, 
tutti appassionati dal sogno unitario 
che si stava avverando. 
È singolare pensare e trasportare la 
stessa tensione emotiva, morale e 
politica agli ultimi anni della dittatura 
fascista quando nel cuore degli Italiani 
cominciava a farsi strada la convinzio-
ne che si potesse raggiungere l’ago-
gnata libertà.
Il sostegno degli Alleati, rinvigorì e 
ampliò il coraggioso movimento degli 
uomini e delle donne della Resistenza. 
Il tributo di sangue, persecuzioni e 
sofferenze pagate a caro prezzo esal-
ta oltre ogni differenza e misura quan-
ti combatterono per un solo scopo: 
la liberazione del Paese. Cattolici e 
comunisti, liberali monarchici e repub-
blicani, nobili, borghesi, intellettuali e 
popolani si ritrovarono nel 1945 con 
lo stesso sentimento dei patrioti del 
1861 uniti dal valore supremo della 
riconquistata libertà. 

Giovanni neGro - unione di centro

Il 25 aprile si associa quindi al 17 
marzo.
Di lì a poco un’altra data consegnò 
all’Italia unita e libera il definitivo as-
setto repubblicano e costituzionale.
Ma non ci sarebbero stati né 25 apri-
le né 2 giugno senza quel 17 marzo 
1861 che ci ha consegnato lo Stato 
unitario consentendoci dal dopoguer-
ra a oggi di essere tra i protagonisti 
del mondo libero e democratico, atlan-
tico ed europeista. La ricorrenza che 
oggi celebriamo serva pertanto a farci 
riflettere sulla straordinaria forza del 
nostro popolo quando viene chiamato 
a misurarsi per alti valori morali e civili.
Facciamo tesoro di questa data per 
cogliere l’occasione di portare a com-
pimento il processo unitario allora 
compiutosi. 
Abbiamo una pesante eredità e dob-
biamo interrogarci sulla nostra capa-
cità di restituire un futuro migliore 
alle giovani generazioni, un domani di 
speranza pur in tempi così difficili per 
congiuntura economica e sfide mon-
diali.
Ma questo non potrà succedere nella 
contrapposizione. 
Recuperiamo pertanto lo spirito dei 
grandi momenti ideali della nostra sto-
ria patria per rinnovare la coesione so-
ciale. Dimostriamo anche con rigorosi 
comportamenti di civiltà e moralità in-
dividuale e collettiva che siamo degni 
eredi dei nostri padri risorgimentali nel 
saper rinnovare la società e lo Stato 
senza strappi né lacerazioni.
In questo percorso, ci avvolga il tri-
colore che sempre ha accompagnato 
le varie fasi della nostra storia: quel-
le esaltanti, quelle buie, quelle tristi, 
quelle gioiose. Quel tricolore che è 
partito proprio “da questo piccolo 
lembo del territorio italiano”, dal no-
stro Piemonte. Dobbiamo essere tut-
ti grati al Presidente emerito Carlo 

riale. No al benessere di pochi e al 
malessere di molti! Parlo di un benes-
sere collettivo differenziato, certamen-
te, ma mai iniquo. 
Il nostro paese non può più permet-
tersi di perdere importanti energie in 

moti di divisione. Credo tocchi all’inte-
ra classe dirigente (politici, industriali, 
banchieri, sindacalisti, docenti) dare 
l’esempio mettendo in discussione 
se stessa, mescolandosi alle nuove 
generazioni, alle nuove culture e alle 

nuove etnie per amalgamare una mi-
scela vincente di relazioni e valori che 
consentano all’Italia un futuro degno 
di una nazione da sempre al centro 
del mondo. Per altri dieci, cento, mille 
di questi giorni.
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davide Bono - moVimento 5 stelle

Come presidente del Movimento 
5 Stelle non farò polemiche, ma 
svolgerò una serie di critiche 

costruttive. Il Movimento 5 Stelle ha 
aderito all’indizione di questa seduta 
straordinaria del Consiglio regionale 
per i festeggiamenti dell’Unità d’Italia, 
anche se siamo un po’ scettici rispet-
to alla finalità e all’utilità degli stessi 
una tantum, cioè una volta ogni cin-
quant’anni. Infatti, anche noi, come 
qualche collega che mi ha precedu-
to, pensiamo che se il popolo ritiene 
che questa è e deve essere una festa 
dell’intero Paese, debba essere fe-
steggiata tutti gli anni.
È vero, ci sono notevoli criticità nel-
lo Stato italiano, ovviamente non da 
oggi, non da pochi mesi. 
Proprio per questo riteniamo che si 
debbano studiare in modo serio, con 
fonti storiografiche - quindi, non pro-
pagandistiche - i centocinquant’anni 
che ci separano da quella data fatidica 
del 1861 che oggi siamo qui tenuti 
a ricordare. Ritengo che le criticità, 

almeno sommariamente, siano di tre 
tipi: economiche, politiche e storico-
culturali. Per quanto riguarda quelle 
economiche, lo sappiamo tutti. 
Quindi, relativamente alle criticità, 
dobbiamo parlare, ovviamente, di cor-
ruzione, rispetto alla quale la Corte dei 
Conti, ultimamente, ha definito in circa 
100 miliardi di euro il danno per lo 
Stato. In relazione a evasione ed elu-
sione fiscale siamo sempre nell’ordine 
di grandezza della stessa cifra di cui 
ho detto poc’anzi. Poi, ricordo ancora 
la criminalità organizzata e lo spreco 
di soldi pubblici. Ovviamente, mi toc-
ca ricordare dati negativi. Per quanto 
riguarda i festeggiamenti, abbiamo 
condotto un’analisi anche rispetto ai 
festeggiamenti svoltisi nel 1911 e nel 
1961. Come ben sapete, il Movimen-
to 5 Stelle è sempre preoccupato e 
allarmato quando si parla di grandi 
eventi, di grandi opere e di grandi in-
frastrutture. Quindi, se nel 1961 ven-
nero realizzate opre positive, come, 
ad esempio, il quartiere costruito in 

un’area bonificata sulle sponde del 
fiume Po, nella zona sud, purtroppo, 
si verificarono sprechi di denaro pub-
blico. Ricordo, ad esempio, la mono-
rotaia Alweg - chi è più vecchio di me 
sicuramente la ricorda - o la funivia 
che collegava il Parco del Valentino 
al Parco del Po, di cui non è rimasta 
traccia; poi, alcuni palazzi che adesso 
non hanno più un’utilità, come il Palaz-
zo del lavoro, se non per un’eventuale 
trasformazione nell’ennesimo centro 
commerciale. Sicuramente, da questo 
si evince un dato: la politica si è di-
mostrata nel complesso - ovviamente, 
non vogliamo generalizzare - costan-
temente fallimentare nel perseguire 
il bene collettivo, di cui parlava un 
mio collega precedentemente, e gli 
interessi dei - tanti - cittadini poveri, 
oppressi e deboli rispetto, invece, ai  
- pochi - potenti e ricchi d’Italia.
Quindi, con una brevissima carrellata 
ricordo due episodi importanti che, or-
mai, essendo nel ventunesimo secolo, 
risalgono a due secoli fa. Innanzitutto, 
nel 1892, lo scandalo della Banca Ro-
mana, che coinvolse buona parte - non 
me ne vogliano i colleghi del centrosi-
nistra - della Sinistra storica di allora 
e venne coperto dall’allora presidente 
del Consiglio Giolitti, essendo coinvol-
ti molti deputati e senatori e anche il 
Re Umberto I. Praticamente, la Banca 
aveva stampato più soldi di quelli che 
avrebbe potuto stampare rispetto alla 
sua riserva aurea.
Ricordo anche il 1898 con le canno-
nate del generale Bava Beccaris sulla 
folla. Dopodiché l’anarchico Bresci, 
come tutti sapete, nel 1900 venne 
a rivendicare quei morti. Ne potrei 
citare tante di stagioni tristi e addo-
lorate dell’Italia, però il tempo strin-
ge e quindi voglio correre agli ultimi 
cinquant’anni, a partire dai momenti 

Azeglio Ciampi che ha speso il suo 
mandato per rinnovare l’amor di Patria 
attraverso l’inno di Mameli e la bandie-
ra tricolore iscritta all’articolo 12 della 
Costituzione tra i principi fondamen-
tali.
Come ci chiede il Presidente Na-
politano, diamo pertanto un’adesio-
ne attiva a questi festeggiamenti, 

tralasciando la retorica sterile così 
come ogni tentativo di distinzione. 
Recuperiamo dalla storia patria quella 
lezione che ci conduca al completa-
mento dell’organizzazione dello Stato, 
che sarà più moderno, forte, coeso e 
solidale quanto più prevarrà il valore 
dell’Unità nazionale e del suo simbolo 
tricolore. 

Solo con questo spirito onoreremo i 
sentimenti che hanno animato gli uo-
mini e le donne del Risorgimento, con-
segnando alla storia un futuro degno 
dell’eredità ricevuta. 
A questo consesso regionale arrivi 
pertanto il mio e il nostro più sentito 
e convinto inno: viva il Piemonte; viva 
l’Italia unita.
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zione della Repubblica: la nostra Co-
stituzione, insanguinata già nel 1947 
dalla strage di Portella della Ginestra; 
poi i diversi attentati negli anni ‘70, gli 
anni di piombo, le varie stragi in cui 
furono coinvolti Stato, servizi segreti, 
terrorismo rosso e nero, infiltrazioni 
di servizi segreti di altri Stati (ancora 
non si è chiarita la complessa posizio-
ne delle varie parti citate, compreso 
l’omicidio Moro). 
Per arrivare fino agli omicidi che pur-
troppo ci stanno molto a cuore, nel 
senso che ci insanguinano e feriscono 
il cuore, quelli dei magistrati Falcone e 
Borsellino, su cui ancora nessuno oggi 
conosce la verità. Qui probabilmente 
si è chiusa la Prima Repubblica, che 
ovviamente si basava sul finanziamen-
to illecito ai partiti, cui tutti i partiti fa-
cevano ricorso. Con la fine di Craxi, il 
suo cosiddetto “esilio”, in realtà fuga, 
nasce la Seconda Repubblica. Non 
parlerò della Seconda Repubblica, al-
trimenti potrei scatenare delle reazioni 
da parte dei partiti che sono nati nella 
Seconda Repubblica. Quindi, per fare 
una panoramica, cito solo gli scandali 
Parmalat, Cirio, Alitalia, quelli relativi 

alla Salerno-Reggio Calabria, per cui 
pagano sempre i cittadini; cito anche 
le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata, della mafia, della camorra e 
della ‘ndrangheta, delle quali si tende 
spesso a non parlare, nel tessuto civi-
le, economico, politico e nella società 
di mezza Italia.
“Bisogna conoscere per deliberare”, 
diceva Einaudi, e su questo non mi 
arrogo il diritto di essere l’unica fonte 
di informazione, ma penso che l’Unità 
d’Italia dovrebbe essere anche un mo-
mento per ricordare tutto quello che è 
stato e che va storto nel Paese. 
Un dato ancora sulla criticità culturale 
storica. Vorrei aprire uno spiraglio di 
critica storica e storiografica, sapendo 
che non è la verità assoluta, sulla spie-
gazione della “questione meridionale”. 
Sta rifiorendo tutta una letteratura che 
era stata sepolta dalla propaganda  
- se mi permettete - sull’Unità d’Italia,  
che ha seppellito tutto quel che di 
negativo c’è stato; quindi, fondamen-
talmente la propaganda ha descritto 
l’Unità come una guerra di liberazione, 
anche se qualcuno su certi libri scrive 
di “invasione” rispetto al Sud, da cui 
sarebbe nata l’arretratezza economi-

ca, politica e anche culturale del Sud 
stesso. Quindi, la questione meridio-
nale non è nonostante l’Unità; la que-
stione meridionale è per via dell’Uni-
tà, perché l’esercito sabaudo - sono  
piemontese e sono contento di es-
serlo, ma devo rammaricarmene per 
questo - si abbandonò a feroci repres-
sioni nel Sud e alla spoliazione delle 
ricchezze del Meridione. Ecco perché 
emigrarono in massa per primi - e 
qualcuno l’ha ricordato - gli italiani del  
Sud, i meridionali, ed emigrarono in mas- 
sa nelle Americhe, per non ricordare 
quelli che vennero uccisi sia nei campi 
di battaglia sia nelle galere, come ad 
esempio nel forte di Fenestrelle. 
Chiudo perché per il tempo non mi è 
concesso continuare. Dico solo che da 
queste analisi a tinte fosche vorrei che 
si traesse un punto di insegnamento 
costruttivo, ossia far sì che l’informa-
zione - come noi diciamo, sempre - 
sia data a tutti, da una parte e dalla 
controparte e in modo non parziale, in 
modo che tutti possano, come diceva 
Einaudi, essere informati correttamen-
te e deliberare di conseguenza.
Comunque anch’io dico: viva l’Italia e 
viva l’Unità d’Italia. Grazie.

Mercedes Bresso - uniti per bresso

Siamo arrivati alla vigilia delle ce-
lebrazioni per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia tra entusiasmi e pole-

miche, come al solito nel nostro Paese. 
Eppure con il 1861 si è compiuto un 
progetto politico su cui oggi abbiamo 

il dovere di riflettere per guardare al 
futuro. L’Italia è diventata uno Stato, 
prima monarchia e poi repubblica, 
a partire da quello storico 17 marzo 
1861 di cui oggi celebriamo i 150 
anni. Ma l’Italia come nazione, cioè 

come identità di popolo, è nata in real-
tà molto prima. Con il termine italici (o 
italioti) si designavano le popolazioni 
indoeuropee stanziate nell’Italia antica, 
segno che l’espressione geografica 
Italia esisteva già in tempi antichissimi, 
prima di Cristo. Il Regno italico nasce 
nell’anno 1002 quando, il 15 febbra-
io, Arduino viene incoronato Re d’Ita-
lia. Sia detto per inciso, a beneficio dei 
presenti, che di una nazione padana 
non c’è nessuna traccia storica. Dun-
que l’Italia come identità da opporre ai 
tanti che nei secoli hanno voluto occu-
parla. “Ahi serva Italia di dolore ostel-
lo” di Dante o, se preferiamo, “Il bel 
paese dove il sì suona” ci ricorda quelli 
che da sempre sono stati considerati i 
caratteri fondanti dell’identità italiana: il 
bel paese, la bellezza dei suoi paesag-
gi e delle sue città e il sì suona, la lin-
gua dolce e musicale che diventerà la 
lingua del canto per eccellenza. L’Italia 
quindi è nazione ben prima di essere 
Stato. L’Italia unita sognata da tutte le 
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romano fino a quando un piccolo Sta-
to transalpino, un po’ italiano e un po’ 
francese, si assunse lo storico compito 
di realizzare quel sogno. Credo che 
il nostro parlamento regionale debba 
sentire l’orgoglio di essere l’erede di 
quel piccolo e coraggioso Stato. 
Dovremmo tutti rileggere le pagine 
della nostra storia patria, la grandezza 
del moto unitario in Italia sta precisa-
mente nella ricchezza e molteplicità 
delle sue ispirazioni e delle sue com-
ponenti; la grandezza di Cavour sta 
nell’aver saputo governare quella dia-
lettica di posizioni e di spinte, nell’a-
ver saputo padroneggiare quel pro-
cesso fino a condurlo al suo sbocco 
più avanzato. Una storia di cui essere 
orgogliosi, e tante delle opere che nel 
Novecento hanno visto la luce meri-
terebbero di essere riproposte oggi 
all’attenzione di un largo pubblico, in 
special modo di un pubblico giovane. 
In questo senso sarebbe stato meglio 
un slancio più convinto alla partecipa-

zione al programma delle celebrazioni 
del centocinquantenario. Ho vissuto 
con entusiasmo i primi passi dell’orga-
nizzazione, posso dire - senza polemi-
ca - ma con un rammarico sincero che 
il risultato è di tenore diverso, minore. 
È vero che la situazione generale non 
è delle migliori, però festeggiare l’uni-
ficazione del nostro Paese è qualcosa 
che va oltre l’organizzazione di eventi 
o mostre. Centocinquant’anni, nel cor-
so dei quali l’Italia ha conosciuto luci 
e ombre, inebrianti vittorie e sconvol-
genti rovine. L’occasione non voleva 
soltanto commemorare il Risorgimento 
e i suoi eroi, piuttosto, i nostri molti 
risorgimenti dell’Italia contemporanea, 
di una nazione che, nonostante le mol-
te contraddizioni, rimane uno straordi-
nario Paese dalle enormi potenzialità. 
In questi giorni Torino, e non poteva 
essere diverso, è al centro di questa 
mobilitazione. Una città, una regio-
ne che tenta una rappresentazione 
spettacolare dei propri caratteri, della 
propria identità. Di questa partecipa-

Il 20 ottobre del 1856 una lunga 
scia di vapore nerastro si riversò su 
Porta Susa, mescolandosi alla neb-

bia e al grigiore autunnale. Si apriva 
il primo tratto di ferrovia tra Torino e 
Novara. Due anni dopo la strada ferra-
ta raggiunse il Ticino, un confine vero, 
che separava Regno sabaudo e Impe-
ro austriaco. Di lì a poco quella bar-
riera sarebbe crollata sotto i colpi ir-
refrenabili dello spirito risorgimentale. 

andrea stara - insieme per bresso

zione, l’aspetto più impressionante è 
la crescente adesione dei cittadini allo 
spirito della festa attraverso l’esposi-
zione del nostro tricolore. Un gesto, 
apparentemente piccolo, ma che mol-
to dice del carattere italiano. È un sim-
bolo di appartenenza, di adesione dei 
cittadini, compresi i tanti nuovi cittadini 
di origini lontane ma divenuti con or-
goglio nostri compatrioti. 
Riconosciamoci tutti nell’esito esaltan-
te del movimento per l’Unità d’Italia, 
condizione e premessa dell’ingresso 
del nostro Paese nell’Europa moderna 
e del suo successivo trasformarsi e 
svilupparsi nel progetto di una gran-
de unione politica europea, quella sì 
autenticamente federale. Rivolgiamo-
ci a un passato che merita di esse-
re celebrato senza vacuità retoriche 
e senza autolesionismi, guardando 
avanti senza conservatorismi al cam-
mino da compiere. Le celebrazioni del 
centocinquantenario sono davvero una 
grande occasione da cogliere nell’inte-
resse comune dell’Italia e degli italiani.

E quel primo tratto di ferrovia avrebbe 
collegato con i territori dell’Unità con-
quistata la città di Torino e il Piemonte, 
trasportando con sé lo sviluppo e la 
vocazione industriale e produttiva del 
nostro territorio. Quella strada ferrata 
attraversava valli e campagne, rom-
pendo un isolamento secolare, con-
giungendo realtà lontane tra loro. Ric-
chezza e complessità di una nazione 
che ha saputo costruire la sua unità 

molti secoli prima del 1861, e proprio 
a partire dall’espressione artistica e 
culturale, dal suo bagaglio di storie e 
di esperienze. Celebrare l’Unità d’Italia 
non significa portare i fiori sulle lapidi, 
né lucidare qualche statua, piuttosto 
raccogliere un’esperienza, mettersi 
in ascolto di voci lontane ma che ci 
parlano anche dell’oggi. Sono voci di 
donne e di uomini lungimiranti, che vi-
dero dietro al puzzle dei dazi e delle 
divisioni politiche una nazione, un po-
polo, un futuro comune da costruire.
Sono pagine scritte nella storia, che 
non possono essere cancellate, no-
nostante qualcuno voglia tirare indie-
tro l’orologio della storia. L’Unità ha 
portato la scuola ovunque, pubblica, 
le stesse leggi da nord a sud della 
penisola. Il Piemonte ha guidato que-
sto processo, con generosità. Per la 
prima volta conquistano sulla scena 
della storia un posto da protagoniste 
anche le donne: inviate di guerra, le 
eroine delle Cinque giornate di Mila-
no, che muoiono sulle barricate con i 
figli in braccio, o ancora le intellettuali, 
le donne di politica che seppero tra-
durre in percorsi concreti i loro pro-
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nome per tutti, Cristina di Belgioioso, 
intellettuale, combattente, artista e fi-
losofa, che realizzò testardamente nel 
castello di Locate Triulzi un modello di 
welfare per i figli dei suoi dipendenti, 
che mirava a superare la mera carità in 
nome della cultura e della promozione 
sociale. Purtroppo questa, come altre 
figure, furono spesso ricondotte al 
più pacificante ruolo di aristocratiche 
libertine. Le celebrazioni del centocin-
quantesimo sono un’occasione anche 
per restituire dignità a quelle voci e a 
quelle lotte. L’onda lunga che condu-
ce dallo spirito rinascimentale alla Re-
sistenza, all’antifascismo e alla nostra 
Costituzione, cammina su quei valori: 
la scuola e la cultura in prima linea, le 
pari opportunità per tutti, l’equità so-
ciale, l’integrazione tra culture diverse. 
E concludo con una amara constata-
zione sul presente.

È sempre più difficile leggere e ritro-
vare i valori fondanti della nostra storia 
nella nostra realtà oggi, con il sistema 
di istruzione pubblica destrutturato 
e umiliato, la cultura e le espressio-
ni artistiche in ginocchio, welfare a 
pioggia, per tutti e per nessuno. Dalla 
promozione sociale stiamo tornando 
indietro di 150 anni, all’elemosina, 
come prima dell’Unità.
Con una riforma federalista che umilia 
le autonomie locali e che di federalista 
ha solo il nome, una facciata fatta di 
comunicazione ma vuota di contenuti 
e soprattutto di risorse. Come sanno 
bene tutti i sindaci di tutta Italia, messi 
in ginocchio dal patto di stabilità. 
Un Governo che dovrebbe essere 
portatore di cultura federalista e che 
ha umiliato ad esempio il Centro di 
produzione Rai di Torino, così come 
è successo con la Radio. E proprio la 
Rai, è bene ricordarlo, è stata la vera 

protagonista del percorso di costru-
zione degli italiani. Una riforma fede-
ralista che umilia i veri federalisti della 
nostra storia, a partire da Calamandrei, 
un vero padre della patria, tutta e uni-
ta, il cui nome a sproposito è stato an-
che piegato forzosamente alla propa-
ganda leghista. Cogliamo l’occasione 
della celebrazione dei nostri 150 anni 
per comprendere e recuperare quei 
valori di civiltà, solidarietà e progresso 
sociale, economico, culturale, giuridi-
co e di conquista dei diritti che hanno 
caratterizzato la storia dell’Italia.
Recuperiamo quei valori tutti. Recupe-
riamo quei valori per traghettare nel 
futuro, con orgoglio, il Paese Italia.
Sono stanco, siamo stanchi e umiliati, 
e milioni di persone in piazza lo dimo-
strano, che in tutto il mondo, pur con 
l’eredità gloriosa della nostra storia, ci 
si debba oggi vergognare del nostro 
Governo e del suo presidente.

eleonora artesio - Federazione della sinistra

In alcuni momenti della nostra sto-
ria e ancora oggi, su alcune reti, la 
comunicazione pubblica televisiva 

riesce a essere un grande strumento 
pedagogico. 
Ho seguito con attenzione una rubrica 
condotta da Paolo Mieli, purtroppo tra-
smessa in tarda serata, dal titolo “So-
relle d’Italia”. E parto da qui. Parto dal-
la difficoltà che il cronista ha incontra-
to nel provare a rappresentare la storia 

del nostro Paese, dell’Unità d’Italia e 
del “come siamo oggi”, a partire dal 
ruolo e dal protagonismo delle donne.
Se molti commenti e libere interpreta-
zioni possono fare delle ricostruzioni 
storiche - sono quelle degli Stati, sono 
quelle delle maggioranze, sono quelle 
dei vincitori - un’unica grande verità 
dovrebbe poter essere riconosciuta da 
tutti, e cioè che anche la nostra storia 
è la  ricostruzione di una storia patriar-

cale. Ci sono soggetti che sono stati 
per lungo tempo esclusi e non parlo 
delle singole donne illustri che nella 
loro solitudine hanno marcato passag-
gi della storia, ma parlo delle condizio-
ni femminili e delle loro presenze col-
lettive, cioè quella particolare capacità 
femminile troppo impegnata a fare la 
storia per preoccuparsi di trasmetter-
la e troppo a lungo ignorata in quella 
continua mistificazione della presunta 
domesticità delle donne dalla ricostru-
zione degli storici di sesso maschile.
E quindi, premetterò a qualunque 
giudizio politico questa mia apparte-
nenza, per provare a rileggere i nostri 
150 anni alla luce della condizione 
femminile, del protagonismo femmini-
le e delle trasformazioni di diritto e di 
cultura, che questo protagonismo han-
no introdotto nel nostro Paese. 
È evidente che il primo tema riguar-
da la tradizionale esclusione dalla  
polis da parte delle donne e che quin-
di la prima grande battaglia femminile, 
quella delle femministe dell’800, fu 
quella dell’accesso alla rappresentan-
za. Una rappresentanza che dopo non 
ci risultò sufficiente, tant’è che l’asso-
ciazionismo femminile ha tratteggiato 
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che la presenza nelle istituzioni.
Tuttavia, prima della partecipazione 
diretta, ci fu il comportamento e la 
mobilitazione per quell’elementare 
conquista del diritto di soggettività 
della partecipazione al voto e della 
rappresentanza nelle istituzioni. 
E quindi la presenza politica organiz-
zata la iscriviamo esattamente nella 
fase repubblicana; la iscriviamo con 
quella ripresa di partecipazione poli-
tica nel movimento della Resistenza, 
ma anche negli anni ‘50 in quella stra-
ordinaria funzione di aggregazione 
culturale, sociale e politica che furo-
no i grandi partiti di massa. Ricordo 
che nel 1950 le donne iscritte alla 
Democrazia cristiana erano il 35% 
dei tesserati e al Partito comunista il 
24%. Nel 1954, le donne aderenti 
all’Azione cattolica erano la metà dei 
2,5 milioni di aderenti e nel 1964 le 
donne iscritte all’Unione donne italiane 
erano 220.000 su circa 16 milioni di 
elettrici, ma vantavano un circolo ogni 
6.000 abitanti: una capillarità che oggi 
le formazioni politiche, sociali e sinda-
cali si sognano.
Ebbene, il protagonismo femminile in 
campo politico comincia quindi nella 
fase dell’organizzazione repubblicana 
e dell’affermazione piena della parte-
cipazione alla democrazia. Non è un 
caso che nel 1961, quando a Torino si 
celebra la ricorrenza dell’Unità d’Italia, 
si celebrano anche, in occasione dei 
100 anni, il primo convegno organiz-
zato dal Comitato delle associazioni 
femminili  per la parità di retribuzioni. 
Parliamo del 1961 e oggi, nel 2011, 
stiamo discutendo quanto distante 
ancora sia la parità di riconoscimen-
to economico a parità di svolgimento 

professionale e talvolta di superiorità 
femminile della competenza culturale. 
Quindi, come si vede, la nostra storia 
è stata a lungo una storia di esclusio-
ni, ma non di assenza, ed è stata una 
storia di esclusioni perché duro era il 
conflitto sul piano culturale. 
Voglio ricordare quella lunga marcia 
della cultura che ebbe - e torniamo 
alla televisione - nel programma di 
Ugo Zatterin, lungamente contrastato 
dalle direzioni, ma che riuscì poi ad 
andare in onda nel 1958, dal titolo 
“Le donne che lavorano”, uno snodo 
importante. Si trattava di un’inchiesta 
televisiva che, per la prima volta, sfa-
tava l’idea domestica del ruolo fem-
minile e presentava sulla scena della 
pubblica opinione, con l’evidenza 
della concretezza quotidiana, questa 
competenza delle donne. 
Fino al 1961, dove anche in Italia ven-
ne pubblicato il libro “Il secondo ses-
so” di Simone de Beauvoir, che cito 
non per il riferimento letterario, ma per 
sottolinearvi che era stato pubblicato 
in Francia nel 1949 e per dirvi quanto 
fu duro importare quei principi culturali 
d’identità di genere nel nostro Paese, 
quel principio culturale che riaffermo 
con lo slogan di Simone de Beauvoir: 
“Donne non si nasce, si diventa”.
Fino al 1969, con la pubblicazione 
delle “Inumane vite” di Maria Luisa 
Zardini, che denunciava le drammati-
che condizioni delle troppe maternità 
e del ricorso drammatico all’interruzio-
ne volontaria di gravidanza. Volontaria 
no, perché condotta in termini di clan-
destinità e condotta in termini di forte 
esposizione al rischio.
O ancora la prima critica tentata sul 
piano culturale di far riconoscere come 
la condizione sociale della donna non 

fosse naturale, ma fosse determinata 
da alcuni principi educativi di carattere 
maschile e patriarcale. E ricordo qui, 
anche per comune appartenenza pro-
fessionale, Elena Gianini Belotti “Dalla 
parte delle bambine”. 
Questo per dire che la marcia per il 
protagonismo femminile fu un lungo 
percorso culturale che ebbe importan-
ti risvolti di carattere legislativo, in cui 
le donne furono protagoniste prima 
delle parlamentari, anche perché an-
che in Parlamento erano scarsamente 
rappresentate.
Allora voglio ricordare in modo parti-
colare la questione delle riforme del 
diritto di famiglia. 
Possiamo ricordare, nel momento in 
cui celebriamo l’Unità d’Italia, che a 
lungo fu in vigore nel nostro Paese il 
diritto d’onore derivante dal Codice 
penale del 1930 e che soltanto nel 
1975 il diritto di famiglia riformulò 
questa superiorità del marito maschio 
rispetto al resto della famiglia (moglie 
e figli in particolare) o ricordare anco-
ra quanto tardivo fu il riconoscimento 
del fatto che i delitti compiuti contro 
la donna non fossero delitti contro 
la morale ma fossero delitti contro la 
persona.
Ebbene, tutto questo percorso è an-
che la nostra storia d’Italia. Una storia 
d’Italia in cui le donne sono dovute 
passare prima dal ricercare il posto 
delle donne in un mondo di uomini, 
poi ad affermare il proprio protagoni-
smo con la propria differenza e la pro-
pria cultura. 
Credo che abbiamo davanti a noi que-
sto percorso e, come donne impegna-
te nella politica, un parziale riconosci-
mento reciproco della nostra respon-
sabilità in questa storia.

MicHele Giovine - pensionati

150 anni dall’Unità d’I-
talia. Il compleanno 
della nazione. Una 

festa a tutti noi cara, sinceramente 
cara, che sentiamo nel nostro intimo, 
cui riconduciamo spontaneamente 
concetti, non solo importanti ma fon-
damentali, che hanno a che fare con 
la nostra storia, le nostre origini, la no-

stra stessa essenza. Perché noi siamo 
questo: siamo italiani.
Mentre ponevo in essere questa ba-
nale riflessione, mi interrogavo sul 
significato che rivestono questi fe-
steggiamenti per il 150° dell’Unità 
d’Italia e così mi sono imbattuto su 
idee e circostanze che spesso diamo 
per scontate, ma che poi così sconta-

te non sono… Oggi l’Italia è, esiste, 
è qualche cosa che si dà per assoda-
to… Tanto che il combinato di parole 
“Unità di Italia” risuona quasi all’orec-
chio come un rafforzativo, se non ple-
onastico, perché è per noi ovvio che 
l’Italia sia unita. 
Se ci soffermiamo ad osservare rima-
niamo abbagliati da come nell’immagi-
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nario comune e collettivo l’idea d’Italia 
sia idea imprescindibilmente unitaria. 
E non solo tra italiani… Con un’an-
golazione differente ci accorgiamo 
infatti facilmente che anche all’estero, 
per i cittadini stranieri, l’idea di Italia 
si impernia su un’immagine, neppure 
potenzialmente discutibile, di un’Italia 
unita. 
E tale idea si consolida su di un con-
cetto che non richiama una semplice 
espressione geografica, ma si riferisce 
a molto di più, a un modo di essere 
e che si traduce in una qualità che 
investe persone, gusti, atteggiamenti 
mentali... 
Eppure solo 150 anni fa il sogno del-
l’Italia, dell’Italia unita, doveva sembra-
re a una mente lucida e sana, non solo 
ambizioso, ma visionario. 
Ed è incredibile come invece questo 
sogno si sia inverato, sia inaspettata-
mente divenuto realtà colmando una 
base, un substrato fertile, in cui pul-
lulavano sentimenti che avevano solo 
bisogno di un primo impulso per ga-
rantire sostanza animata ad un’idea 
insita nel cuore di una nazione, una 

nazione, evidentemente, già in essere 
e viva, seppur storicamente non anco-
ra riconosciuta. 
Per dare rappresentazione concre-
ta a un’idea identitaria che, in verità, 
già si manifestava straordinariamente, 
palesandosi in una lingua, nelle arti e 
nell’ingegno che accomunavano quel 
volgo disperso che “repente si desta 
percosso da nuovo crescente rumor”, 
per dirla con le parole di uno fra i no-
stri grandi antenati cui si deve l’unità 
d’Italia, Alessandro Manzoni. 
Ed è incredibile dunque come un con-
cetto, quello dell’Unità d’Italia, così 
profondamente radicato, sia in verità 
realtà storica da appena 150 anni. A 
noi sembra antichissimo, eppure dob-
biamo pensare che quattro, cinque 
generazioni fa, i nostri avi, non poi 
così lontani, di fatto i nonni dei nostri 
nonni, combattevano e si sacrificavano 
per un’idea che all’epoca non aveva 
una prospettiva e una certezza di rea-
lizzazione. 
Combattevano, e non solo metaforica-
mente, per un ideale, con un atteggia-
mento di generosità nella realtà della 

Monica cerutti - sinistra ecologia libertà

Penso sia corretto dare solenni-
tà, come abbiamo fatto oggi, al 
Consiglio regionale in occasio-

ne delle celebrazioni per l’Unità d’Ita-
lia. Sarebbe però interessante andare 

materialità odierna forse addirittura 
difficilmente comprensibile. 
E lo hanno fatto perché era giusto, 
semplicemente per questo, perché era 
giusto rendere libera la propria terra. 
Sono concetti questi, quelli di libertà, 
di terra, di patria, cui forse dovremmo 
ritornare a rapportarci con più rispetto, 
con maggior attenzione.  
Riflettevo, dunque, ripensando alla 
storia italiana, una storia straordinaria 
e millenaria, che però, paradossalmen-
te, è anche la storia di uno stato giova-
ne, che ha appena 150 anni di vita, su 
come i grandi sogni si realizzino molto 
spesso grazie alla capacità di accetta-
re anche la possibilità del sacrificio, un 
sacrificio che trova una giustificazione 
salda nella forza di un’idea, sentita 
come intimamente giusta. 
E radicavo questi miei pensieri, for-
mando, quindi, in me la convinzione 
di come i grandi sogni non necessa-
riamente per nascere debbano essere 
accompagnati da una aspettativa di 
possibile realizzazione, ma traggano 
origine da una grande volontà propo-
sitiva scevra della previsione di un ri-
torno diretto e conseguente. 
Riflettevo sul fatto che storicamente-
chi ha partecipato alla costruzione di 
eventi grandiosi, lo ha fatto sulla base 
di categorie che svincolano da quella 
logica del do ut des che spesso gover-
na la nostra quotidianità, spinto da una 
fiducia, che io personalmente chiamo 
fede. Lo ha fatto con coraggio, affron-
tando il futuro senza la necessità di 
certezze, forte della convinzione delle 
proprie scelte, con un atteggiamento 
di convinta speranza che oggi, nel dif-
ficile contesto nazionale e internazio-
nale che siamo chiamati ad affrontare, 
abbiamo drammaticamente bisogno di 
recuperare. Dimostrando anche a noi 
stessi che la capacità di credere non è 
andata smarrita.

oltre la retorica e cercare di saldare la 
frattura che divide il Paese reale dalla 
politica.
È interessante a questo proposito un 
recente sondaggio Ipsos secondo cui 

il 73% degli intervistati si dichiara “or-
goglioso di essere italiano” e il 18% 
“orgoglioso con riserva”. Percentuali 
molto significative a cui però bisogna 
affiancare un’altra statistica per cui il 
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49% degli italiani pensano che siano 
più le cose che dividono da quelle che 
uniscono il nostro Paese, mentre solo 
il 44% crede che siano di più quelle 
che uniscono.
È la fotografia di un Paese diviso, 
bloccato, in cui dovremmo ragiona-
re su un tema fondamentale come la  
diseguaglianza, declinata secondo 
tante dimensioni: generazionale, di 
genere, territoriale. I giovani non han-
no spazio, le donne sono per lo più 
fuori dai luoghi decisionali, il Sud Italia 
non riesce a risolvere gli annosi pro-
blemi che lo attanagliano, ma nell’a-

genda politica la cosiddetta “questio-
ne settentrionale” ha ormai sostituito 
quella meridionale.
La diseguaglianza più grave riguarda 
probabilmente le donne: l’occupazio-
ne femminile in Italia non supera il 
47%, mentre per le donne senza figli 
tra i 25 e i 54 anni il tasso d’occupa-
zione è del 63% contro il 75% della 
media europea, solo Malta ha una per-
centuale più bassa. Anche le differen-
ze salariali con i colleghi uomini sono 
ancora ampie, un dato che ci dimostra 
quanto il merito non sia ancora rico-
nosciuto.

MicHele dell’utri - moderati

A questa situazione si aggiunge una 
crisi economica a cui la politica non 
riesce a dare risposte, e non aiuta il 
fatto che la parola “territorio” abbia 
sostituto la parola “lavoro” nell’agen-
da politica. Sul federalismo, così come 
concepito dal centrodestra, abbiamo 
forti perplessità. Per Sinistra Ecologia 
Libertà, quando si parla di federalismo, 
è fondamentale coniugare responsabi-
lità e solidarietà. 
La soluzione federalista alle problema-
tiche economiche sembra ridursi allo 
slogan “usare le risorse lì dove sono 
state prodotte”, ma le priorità per il 
nostro paese sono ben altre, come la 
lotta all’evasione fiscale, la tassazione 
sulle rendite finanziarie, la promozione 
della legalità. Su questioni come il nu-
cleare poi, troviamo nell’attuale Giun-
ta regionale posizioni diametralmente 
opposte al tanto propagandato spirito 
federalista, con la sostanziale abdica-
zione ai piani nuclearisti di Roma. 
E invece il Piemonte, che ospita l’80% 
delle scorie nucleari italiane, avrebbe 
bisogno della solidarietà di tutte le al-
tre regioni, proprio in un'ottica fede-
ralista.
La nostra speranza, in questi giorni di 
celebrazioni, è che la politica possa 
far dire un giorno a tutti gli italiani che 
sono più le cose che uniscono rispetto 
a quelle che dividono.

Centocinquant’anni fa qui l’Italia 
è stata unita. Tuttavia quella era 
un’Italia molto diversa, perché 

nell’Italia di allora ogni italiano ave-
va un’aspettativa di vita di 38 anni, il 
reddito medio pro capite mensile era 
pari a 32 euro di oggi e la democrazia 
era una democrazia censuaria, basa-
ta sulla ricchezza. Infatti, in occasione 
dell’elezione del primo Consiglio co-
munale di Torino, eletto nel 1848, i 
votanti furono 3.150.
Che cosa è oggi l’Italia? L’Italia è  
una nazione potente inserita piena-
mente nel mondo occidentale e nel 
suo  benessere, nota e riconosciuta 
nel mondo.
Questo in virtù di che cosa? In virtù 
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cava Rosmini: “Un’Italia unita, la più 
stretta possibile, in una sua notevole 
varietà”.
Quindi è la storia che ha portato all’Ita-
lia centralista. È vero, come ha ancora 
oggi richiamato il presidente Cota, che 
alcuni fondatori dell’Italia come Cavour 
volevano un’Italia federalista, tuttavia 
l’Italia federalista non ha visto finora i 
natali.
Questo per dire che cosa? Che in 
qualsiasi processo di evoluzione e di 
ampliamento i particolarismi si fanno 
sempre sentire e sono assolutamente 
inevitabili. Ma è la storia che oggi can-
cella i particolarismi e rende globali 
le scelte e i problemi. Come dimostra 
anche la tragedia che ha appena colpi-

to il Giappone. Se la centrale nucleare 
danneggiata dal terremoto esplodesse 
veramente, le conseguenze sarebbero 
mondiali. Altro che guardare al nostro 
piccolo particolare, la preoccupazione 
e gli sforzi per risolvere il problema 
devono essere di tutti.
Adesso celebriamo l’Italia. In passato 
abbiamo unificato l’Europa, soprattut-
to a livello economico, ma penso che 
andremo inevitabilmente verso un go-
verno mondiale, perché fenomeni di 
questo tipo testimoniano come una 
piccola centrale di un chilometro qua-
drato dalla parte opposta del mondo 
influenzi la nostra vita. Quanto più si 
creano grandi strutture, tanto più fisio-
logicamente i particolarismi si fanno 
sentire. Ma è un fenomeno umano, 

perché l’individuo si trova perso nei 
grandi sistemi, ha necessità di un an-
coraggio che va rispettato, che va ali-
mentato. Di conseguenza, ben venga 
una giusta forma di federalismo.
Voglio concludere con una riflessione 
che si basa su una data. La data è il 
17 marzo 2061. 
Il 17 marzo 2061 pochi di noi saran-
no fisicamente qui, però qui ci saran-
no le conseguenze e gli effetti delle 
nostre azioni di oggi, dei nostri gesti 
e delle nostre volontà. Vi voglio ricor-
dare la frase di un famoso imperato-
re filosofo, Marco Aurelio, che disse: 
“Quel che facciamo in vita riecheggia 
per l’eternità”.
Viva Torino, viva il Piemonte, viva l’Ita-
lia e viva l’Europa.




