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Speciale Statuto
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Uno Statuto moderno,
innovativo, attuale anche tra 20 anni

Il commento del presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo

È motivo di particolare or-
goglio poter affermare di
aver raggiunto un risulta-

to che fa onore al Piemonte,
prima Regione del Nord a dotar-
si di uno Statuto moderno ed
innovativo, in grado di dare al-
l’Amministrazione regionale gli
strumenti idonei per rispondere
alle problematiche che la so-
cietà ci pone per favorire la sua
evoluzione nell ’ambito di un
progresso civile e democratico.
Il nuovo Statuto risponde pie-
namente alle caratteristiche di
un territorio in profonda fase
di trasformazione e contiene
tematiche tali da poter essere
attuale anche fra 20 anni. Ri-
tengo, in particolare, che sia
stato di grande importanza in-
serire passaggi di notevole ri-
lievo e spessore, come la sotto-
lineatura del patrimonio
spirituale e morale proprio sia
della cultura cristiana sia di
quella laica e liberale, la fedel-
tà alla Carta costituzionale, il

ruolo della famiglia, il ricono-
scimento del pluralismo, dei
diritti sociali e delle pari op-
portunità tra donne e uomini,
i l rispetto dei diritti ricono-
sciuti dall’ordinamento agli im-
migrati, agli apolidi, ai profu-
ghi ed ai rifugiati nell’ambito
di una cultura di pace e di soli-
darietà.
Voglio inoltre sottolinearne la
forte impronta federalista, che
si manifesta con l’affermazione
del principio di sussidiarietà
per la partecipazione dei citta-
dini alle funzioni legislative ed
amministrative, nonché con l’i-
stituzione del Consiglio delle
autonomie locali e del Consi-
glio regionale dell’economia e
del lavoro, organi di consulta-
zione e confronto sulle norme
che riguardano gli enti locali e
per l’elaborazione delle politi-
che di sviluppo del Piemonte.
Avendo avuto la fortuna
di assistere alla firma della Co-
stituzione europea, posso trac-

ciare un collegamento forse un
po’ ambizioso tra la fase
costituente europea e quella
piemontese: entrambe hanno
prodotto un documento che
costituisce il frutto di un
confronto democratico avvenu-
to nelle rispettive aule e con-
tengono un preambolo, espres-
sione della sintesi delle varie
culture politiche in esse rap-
presentate. 
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