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Lo Statuto è stato approvato
con una amplissima maggio-
ranza nella misura del 90% del

Consiglio Regionale.
La circostanza di una transizione che
ancora non finisce esalta ancor di più
il lavoro svolto dalla Commissione
prima e dal Consiglio Regionale dopo.
Perché, pur mancando il pathos con-
seguente a forti traumi o drammi
della comunità, si è riusciti a muo-
versi con senso istituzionale e voca-
zione costituente.
Lo Statuto obbedisce all’esigenza
dettata dal mutare delle condizioni
costituzionali ma anche socio-eco-
nomiche, politiche e culturali.
Particolare apprezzamento merita la
capacità del Consiglio di aver saputo
contemperare le diverse sensibilità,
per aver di mira gli interessi della
comunità piemontese.
Va segnalato il richiamo ai valori cri-
stiani, seppur nella affievolita for-
mula “della cultura cristiana”: un re-
spiro lungo oltre 2000 anni meri-
tava di più. Ma tant’è.
L’approvazione a larghissima maggio-
ranza, va detto, costituisce un buon

segnale sotto il profilo della educa-
zione istituzionale (bisogna aggiun-
gere che è stato raccolto anche qual-
che contributo proveniente da chi ha
espresso costante opposizione).
L’aver saputo coinvolgere tutti o
quasi nella stesura dello Statuto non
è espressione di una pazienza gene-
rosa ma è pazienza doverosa nell’in-
teresse dell’istituzione e della comu-
nità che rappresentiamo.
Lo Statuto, con l’ancoraggio ai valo-
ri della Costituzione, riconosce la fa-
miglia come società naturale fonda-
ta sul matrimonio.
La carta statutaria, muovendo dal
principio di sussidiarietà, valorizza
associazionismo e volontariato, cor-
pi sociali e autonomia funzionale
(Camera di Commercio, Università,
ecc.), artigianato e cooperazione.
Si snoda lungo la disciplina che va
dalla tutela e valorizzazione del pa-
trimonio naturale, artistico e cultu-
rale, alla istruzione e ricerca; esalta
la vocazione solidale, ponendo at-
tenzione alle fasce deboli, agli an-
ziani e ai diversamente abili; rivolge
attenzione all’infanzia e ai minori,

con una premura che va dal diritto
all’abitazione alla tutela del consu-
matore.
La Regione ha saputo situarsi nel
quadro di un processo di integrazio-
ne europea e mondiale, ribadendo il
principio costituzionale di unità e
indivisibilità della Repubblica. Si è
consapevoli infatti che l’autonomia
coordinata con Enti Locali, Stato na-
zionale ed Unione Europea, deve de-
terminare armonia istituzionale e
fecondità amministrativa.
In buona sostanza la Regione è una
comunità che guarda alla propria vi-
ta, al proprio interno, ma si pone an-
che in una veste che estende sguar-
do e vocazione al contesto delle
regioni italiane e dell’Europa.
Lo Statuto, per dirla con Calaman-
drei, “deve essere presbite” e deve
saper dare alle norme di attuazione
sempre nuove linfa e prospettiva.
L’elezione diretta del Presidente del-
la Giunta riconosce all’elettorato il
grande ruolo di conferire autorevo-
lezza all’istituzione e stabilità al go-
verno regionale.
È evidente e auspicabile, in questo
particolare momento storico, la ne-
cessità di un sistema in cui tutti i li-
velli di governo concorrano a far
funzionare le istituzioni.
A tal fine un ruolo importante è de-
mandato al Consiglio delle Autono-
mie Locali, al Consiglio Regionale
dell’Economia e del Lavoro e alla
Commissione di Garanzia.
Al bando polemiche pretestuose,
rimbocchiamoci le maniche e confi-
diamo nel fatto che uno statuto
chiaro ed efficiente giovi ad una
comunità forte e ad un’economia
fiorente in grado di produrre fiducia
sociale.
Sì, una medicina ineludibile sarà
proprio la fiducia sociale.

Contemperate
le diverse sensibilità

Il commento del presidente della Commissione Statuto, Ennio Galasso
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