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di Alessandro Bruno

A
lle ore 15 del 4 marzo si è svol-
ta, nell’Aula di Palazzo Lasca-
ris, la cerimonia di promulga-

zione del nuovo Statuto della
Regione Piemonte.
Ha aperto l’incontro il presidente del
Consiglio regionale Oreste Rossi,
spiegando che il nuovo Statuto “è
una Carta voluta con determinazione,
nella profonda convinzione di aver
fatto gli interessi non della maggio-
ranza, non dell’opposizione, ma dei
cittadini, affinché siano sempre più
orgogliosi di essere piemontesi. Lo
Statuto è stato approvato a larghissi-
ma maggioranza, ma anche i contrari
hanno dato un utile contributo ad un
testo condiviso al servizio della comu-
nità piemontese”.
Il presidente della Giunta regionale
Enzo Ghigo ha ripercorso brevemen-
te la storia del regionalismo italiano

e dell’elaborazione dello Statuto, ri-
vendicando che “la Regione Piemon-
te ha comunque ottenuto un risultato
importante e conseguito anche alcuni
primati, innanzitutto arrivando prima
tra le Regioni del Nord alla promulga-

zione. È stata, infatti, una delle po-
che Regioni che non ha subito censu-
re dal Governo in sede di controllo di
costituzionalità, distinguendosi per
l’equilibrio con cui ha saputo gestire
la fase statutaria. Unico in Italia, lo
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Statuto subalpino non ha aumentato
il numero dei consiglieri regionali,
dando una dimostrazione di politica
al servizio dei cittadini e non di se
stessa”.
Si è poi passati alla firma dell’atto di
promulgazione da parte del presi-
dente Ghigo, a fianco del presidente
dell’Assemblea, attorniati da una fol-
la di fotografi ed operatori.
Nell’Aula gremita erano presenti gli
ex presidenti del Consiglio regiona-
le Roberto Cota, Rolando Picchio-
ni, Carla Spagnuolo e Dino Sanlo-
renzo e gli ex presidenti della
Giunta Ezio Enrietti e Vittorio Bel-
trami. Il senatore Giuseppe Fassi-
no, invece, rappresentava gli ex
parlamentari e gli ex consiglieri re-
gionali piemontesi.
Oltre a numerosi consiglieri e asses-
sori regionali, tra cui il vicepresiden-
te del Consiglio Lido Riba ed il se-
gretario dell’Ufficio di presidenza
Beppe Pozzo, erano presenti il pre-
sidente ed il vicepresidente della
Commissione speciale che ha elabo-
rato lo Statuto, Ennio Galasso e
Giovanni Caracciolo.

Tra le altre autorità sono intervenuti
anche il presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta, i prefetti di
Torino e di Biella Goffredo Sottile e
Gaetano Di Tota; i generali dei Cara-
binieri Saverio Cotticelli e della
Guardia di Finanza Giuseppe Man-
go, il questore di Torino Rodolfo Po-
li e il Difensore civico della Regione
Piemonte Francesco Incandela.
La cerimonia è stata trasmessa in di-
retta sul sito internet del Consiglio

regionale www.consiglioregiona-
le.piemonte.it.
Lo Statuto, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte lu-
nedì 7 marzo, è entrato in vigore
martedì 22 marzo.
La Carta fondamentale del Piemonte
era stata approvata, dopo una di-
scussione protrattasi per 11 sedute
consiliari, in prima lettura il 6 ago-
sto 2004 e, con deliberazione defi-
nitiva, il 19 novembre 2004.
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“L
a mia sarà una presidenza
super partes, di garanzia
istituzionale. Voglio essere,

così come è stato il mio predecessore,
il garante del Consiglio regionale. Man-
cano pochi giorni allo scioglimento
dell’Assemblea regionale, ma in
questo tempo voglio rappresentare
tutto il Consiglio, anche chi non mi
ha votato”, ha affermato Oreste
Rossi nella seduta del 18 gen-
naio, subito dopo essere stato
eletto presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte, al posto del
dimissionario Roberto Cota.
Rossi - che ha superato al ballot-
taggio il consigliere Giovanni Ca-
racciolo (SDI), candidato dai partiti
dell’Ulivo - è stato eletto con 30 voti
alla fine di una lunga giornata di con-
sultazioni all’interno della maggio-
ranza.
Dopo la lettura, da parte del vicepre-
sidente del Consiglio regionale Fran-
cesco Toselli, della lettera con la
quale Roberto Cota, nominato nel di-
cembre scorso sottosegretario al Mi-
nistero delle Attività produttive, an-
nunciava le proprie dimissioni dalla
guida dell’Assemblea subalpina, ha
avuto inizio il dibattito in Aula per
l’elezione del successore.
Valerio Cattaneo (FI), a nome della
maggioranza, ha avanzato la candi-
datura del capogruppo della Lega
Nord, Oreste Rossi. Ma il gruppo del-

l’UDC si è differenziato: “Pur non
avendo prevenzioni nei confronti di
Oreste Rossi, le dimissioni del presi-
dente Cota creano problemi di caratte-
re istituzionale e politico da valutare

più attentamente” ha detto Antonel-
lo Angeleri e, non avendo ottenuto il
rinvio della votazione, il gruppo ha
poi votato scheda bianca.
“L’elezione del presidente dovrebbe es-
sere il frutto di un’iniziativa di con-
fronto fra le varie forze politiche per
decidere insieme le priorità di fine le-
gislatura”, ha insistito Pietro Marce-
naro (DS), criticando il fatto che Co-
ta abbia lasciato la presidenza
dell’Assemblea piemontese per andare
a svolgere un ruolo non di primo pia-
no a Roma.
Marco Botta (AN) e Claudio Dutto
(Lega Nord) hanno invece ringraziato
Cota per il suo operato ed hanno
espresso sostegno e fiducia nei con-
fronti di Oreste Rossi. 

La capogruppo dei DS Giuliana Mani-
ca ha quindi proposto la candidatura
del consigliere Giovanni Caracciolo,
già vicepresidente della Commissione
Statuto, “come segnale di autorevo-

lezza istituzionale in risposta alla
concezione privatistica del potere
dimostrata dal centrodestra”.
Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) ed Enrico Moriconi
(Verdi) hanno ribadito che “que-
sta legislatura continua a soffrire
per la mancanza di un garante di
imparzialità”.
Carmelo Palma (Radicali) ha sot-
tolineato che “non c’è da meravi-
gliarsi e non desta scandalo il fat-

to che la candidatura della Lega alla
presidenza avanzata dalla coalizione
di maggioranza all’inizio della legisla-
tura venga riproposta oggi, dal mo-
mento che qui è in ballo una negozia-
zione tra gli interessi consiliari” e
successivamente il capogruppo Bru-
no Mellano ha proposto come candi-
datura di bandiera quella di Carmelo
Palma.
L’elezione di Oreste Rossi è avvenuta
al secondo scrutinio con 30 voti su 43
(9 ne ha ottenuti Giovanni Caraccio-
lo, 3 le schede bianche e una nulla).
Il risultato della prima votazione - per
la quale erano necessari 31 voti - era
stato di 30 voti per Rossi (2 poi an-
nullati), 10 per Caracciolo e 4 per
Carmelo Palma (Radicali).

Oreste Rossi 
presidente dell’Assemblea
Ha sostituito Roberto Cota, nominato sottosegretario al Ministero delle Attività produttive

Una delegazione formata dal presidente del Consiglio regionale
Oreste Rossi, dal vicepresidente Lido Riba e dai consiglieri Vale-
rio Cattaneo (FI), Pietro Marcenaro (DS), Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista) e Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ha
partecipato alla manifestazione dell’11 marzo a Roma, organizza-
ta in occasione dello sciopero generale degli stabilimenti Fiat Auto
e delle fabbriche dell’indotto. Assieme al presidente della Regione
Enzo Ghigo, all’assessore al Lavoro Gilberto Pichetto, al presi-

dente della Provincia Antonio Saitta e al sindaco della Città di
Torino Sergio Chiamparino, la delegazione del Consiglio regiona-
le ha partecipato al corteo della mattinata. Alle ore 13.30 i rap-
presentanti delle istituzioni piemontesi sono stati ricevuti a Palaz-
zo Chigi, assieme ai sindacati, dal sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Gianni Letta. Nel pomeriggio si è svolta - al Campi-
doglio - una seduta aperta del Consiglio provinciale di Torino alla
quale è intervenuta anche la delegazione del Consiglio regionale.

Delegazione del Consiglio regionale a Roma
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World 
Political Forum

Tre giorni di dibattiti per riflettere sul nuovo ordine mondiale e le sfide della sicurezza globale

I
grandi temi della politica mon-
diale sono stati al centro della tre
giorni di dibattito dal titolo Pere-

strojka. 1985-2005: vent’anni che
hanno cambiato il mondo, che dal 4
al 6 marzo, a Torino, ha inaugurato
l’attività del World Political Forum per
il 2005. Una sessione plenaria in cui
i protagonisti della scena politica ed
economica dell’ultimo ventennio si
sono incontrati per riflettere sulla fi-
ne della guerra fredda e la dissoluzio-
ne dell’utopia comunista, l’impatto
della Perestrojka sul nuovo ordine in-
ternazionale e le nuove sfide della si-
curezza globale.
Ad aprire la prima giornata di lavori,
presso la Scuola di applicazione mili-
tare di via Arsenale, sono stati il pre-
sidente del World Political Forum Mi-
khail Gorbaciov, il presidente della
Regione Piemonte Enzo Ghigo, co-
presidente del World Political Forum,
il direttore esecutivo Rolando Pic-
chioni, il sindaco di Torino Sergio
Chiamparino e il presidente della
Provincia di Torino Antonio Saitta.
L’incontro, dedicato all’analisi delle
ragioni che hanno preparato il terre-
no alla “seconda rivoluzione russa” e
alla valutazione delle conseguenze
interne che il crollo del sistema so-
vietico ha prodotto negli ex paesi del
patto di Varsavia, ha messo in luce
gli effetti della glasnost sulla libertà

di stampa e sul rapporto con i dissi-
denti e con i religiosi e ha visto per-
sonaggi politici di statura internazio-
nale, storici, politologi e sociologi di
fama mondiale interrogarsi e con-
frontarsi sulle modalità di sviluppo
dell’alternativa democratica al regi-
me comunista.
La sessione del World Political Forum
è proseguita il 5 marzo con una gior-
nata dedicata alla fine della guerra
fredda e al nuovo corso delle relazio-
ni internazionali tra Occidente demo-
cratico ed Est Europa, che ha preso
spunto dai temi legati allo smantel-
lamento del sistema bipolare e al ri-
equilibrio dei rapporti di forza con
l’Occidente e si è conclusa il 6 marzo
con un dibattito su sicurezza, pace,

disarmo e nuovo ordi-
ne mondiale.
Sorto da un’idea del
presidente Gorba-
ciov, il World Political
Forum è nato ad Ales-
sandria nel 2002 gra-
zie al sostegno della
Regione Piemonte,
della Fondazione CRT
e della Fondazione
CRA. Aperto a tutte le

culture, si propone come un centro
capace di rappresentare la comples-
sità politica e culturale del nostro
tempo.
Obiettivo della celebrazione del ven-
tennale della Perestrojka, il tentativo
di riportare al centro del dibattito
politico il significato e le conseguen-
ze del crollo del Muro di Berlino che -
secondo gli storici - ha rappresenta-
to lo spartiacque tra il periodo post-
bellico e l’inizio di una nuova epoca.
A prendere la parola sono stati nomi
celebri del panorama politico-cutura-
le mondiale, ex capi di stato e intel-
lettuali: dallo storico Eric Hob-
sbawm all’economista Jeremy
Rifkin; dall’ex cancelliere tedesco
Helmut Kohl, al premio Nobel Lech
Walesa; da Francesco Cossiga a Giu-
lio Andreotti ad Achille Occhetto.
E, ancora: l’attivista per la democra-
zia e i diritti umani Elena Bonner, il
filosofo Edgar Morin, il cardinale
Achille Silvestrini, l’ex primo mini-
stro del Pakistan Benazir Bhutto,
l’ex segretario generale dell’Onu Bou-
tros-Ghali, il politologo Marshall
Goldman, il sociologo Ralf Dahren-
dorf e il generale Wojciech Jaruzel-
ski, ex presidente della Polonia.

Il tavolo 
della
presidenza




