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Speciale Statuto

Lo Statuto di una regione
gelosa della propria identità

Il commento del presidente del Consiglio regionale, Roberto Cota

Adifferenza della Costituzione
europea, lo Statuto del Pie-
monte viene dal basso, dal

territorio e quindi dai suoi rappre-
sentanti eletti all’Assemblea subal-
pina. È per questo che riesce ad es-
sere, nello stesso tempo, uno
strumento giuridico di amministra-
zione della regione e una rappresen-
tazione, una fotografia della società
piemontese, per quella che è e per
come vuole essere per i prossimi
trent’anni.
Una società che non si dimentica del-
la propria identità culturale. Sono
particolarmente orgoglioso dell’arti-
colo 7, con il quale si afferma che il
Piemonte è una regione gelosa della
sua identità. La soddisfazione per me
è doppia, anche perché rappresento
quella forza politica che ha fatto di
questo principio una bandiera. La no-
stra è una terra con le radici salde, ma
pronta a germogliare e crescere rigo-
gliosa nel futuro.
Il Piemonte non sarà centralista. La
nuova Carta piemontese, oltre a in-

serire la regione all’interno di un si-
stema federale, prevede un trasferi-
mento di competenze amministrati-
ve alle Province ed ai Comuni,
affermando con forza il principio di
sussidiarietà.
Ritengo importante anche l’istitu-
zione del Consiglio regionale dell’E-
conomia e del Lavoro: un ente che
potrà appoggiare l’attività legislati-
va dell’Aula, rappresentando le
istanze di tutte le categorie.
Quanto alle opposizioni, è di rile-
vanza fondamentale l’esplicita at-
tribuzione di un preciso ruolo isti-
tuzionale alle forze di minoranza.
Un’attribuzione affatto scontata,
che ad esempio non è presente nel-
la Costituzione italiana e che supe-
ra, aumentandolo, l’ovvio ruolo po-
litico che da sempre tutte le forze
politiche giocano all’interno di
un’Assemblea.
Questa è una buona Carta statuta-
ria, approvata con il 90 per cento
dei voti del Consiglio regionale del
Piemonte e che dimostra come la

nostra regione sia in grado di rice-
vere le competenze che la devolu-
zione le assegna e le assegnerà per
il futuro. Siamo la prima grande re-
gione del Nord ad approvare la
nuova Carta costituzionale e que-
sto è un risultato tutt’altro che
trascurabile.
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