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Insediato il Comitato esecutivo
della Consulta europea 

A pochi giorni dal Consiglio europeo di Bruxelles, che ha segnato una battu-
ta d’arresto nel processo d’integrazione della Ue, si è riunita a Torino la Con-
sulta europea regionale per valutare quali iniziative si possono organizzare
anche in Piemonte per non abbandonare il campo agli ‘euroscettici’. La Con-
sulta, da anni attiva come organismo consultivo presso il Consiglio regiona-
le, è attualmente presieduta - su delega del presidente dell’Assemblea Davi-
de Gariglio - dal consigliere Vincenzo Chieppa componente dell’Ufficio di
presidenza. “Il semestre di presidenza tedesca non ha portato i risultati spe-
rati per lo sblocco del trattato costituzionale dell’Unione, ma non possiamo
rassegnarci alla costruzione di un’Europa fatta con i veti dei governi e senza
la partecipazione dei cittadini”, ha commentato Chieppa, insediando il 28
giugno a Palazzo Lascaris il Comitato esecutivo della Consulta, composto da
Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo (consiglieri regionali), Lorenzo
Cestari (UIL), Alfonso Sabatino (AICCRE), Sergio Pistone (ME), Francesco
Proietti Ricci (LIDH). Nel corso della successiva riunione plenaria della Con-
sulta si è poi ampiamente discusso sul recente Consiglio di Bruxelles e sui
possibili filoni d’intervento: dopo una relazione di Sergio Pistone hanno pre-
so la parola, tra gli altri, Alfonso Sabatino, Corrado Malandrino preside di
Scienze Politiche all’Università del Piemonte orientale, Lorenzo Cestari e i
consiglieri regionali Gian Piero Clement e Leo. La Consulta ha quindi appro-
vato le richieste di
adesione di vari enti -
Europe Direct Torino,
Cesdi, Paralleli e Cen-
tro Studi sul Federali-
smo - che dovranno
però essere definitiva-
mente accolte dall’Uf-
ficio di presidenza del
Consiglio regionale.

Per superare il deficit di comunicazione sulle istituzioni europee anche blog e punti informativi

con le comunità locali. Si tratta di
tematiche di grande interesse per i
cittadini, non vedo perché non
possano essere trattate sui giorna-
li locali”. 

Punti informativi e una sorta
di blog sulla stampa locale
per avvicinare l’Europa ai

cittadini. Sono le due proposte
avanzate dalla presidente della
Regione Piemonte Mercedes
Bresso, nel suo intervento al
forum sulla Comunicazione del-
l’Europa, presso il Comitato delle
regioni, che si è svolto a Bruxel-
les il 6 giugno. 
“I cittadini – ha affermato Bresso
– sono spesso spettatori passivi ed
intermittenti delle politiche comu-
nitarie e questo difetto di comuni-
cazione si traduce in un deficit
democratico dell’Unione europea.
Occorre creare presso i cittadini
europei consapevolezza ed interes-
se politico per l’Europa, alimen-
tando il dibattito proprio a partire
dal livello locale”.
La prima iniziativa illustrata dalla
presidente riguarda l’apertura di
punti di informazione sull’Europa,
capillarmente diffusi su tutto il
territorio regionale. “Si tratta di
un’idea che abbiamo mutuato dal-
la Catalogna, dove questi corner
informativi sono centinaia” ha
dichiarato Bresso. Grazie al sup-
porto finanziario della Regione e
alla fornitura di materiale, i punti
di informazione potranno fornire
ai cittadini un prezioso servizio di
comunicazione sull’Unione euro-
pea e sulle sue attività.
La seconda iniziativa intende pro-
muovere invece un autentico
dibattito politico sull’Europa a
livello locale. “L’idea è quella di
usare i giornali locali come una
sorta di blog - ha spiegato la pre-
sidente - lanciando discussioni sui
temi europei più attuali, anche
attraverso l’intervento di esponen-
ti politici regionali o di rappresen-
tanti delle istituzioni Ue. L’obietti-
vo è quello di stimolare l’interesse
dei cittadini e coinvolgerli nella

discussione sui grandi temi di inte-
resse europeo. La stessa questione
dell’ingresso della Turchia e dei
Paesi dell’ex Iugoslavia nella Ue
potrà essere oggetto di dibattito

L’Europa ai cittadini
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