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Nella seduta del 2 agosto
l’Assemblea piemontese ha
approvato a maggioranza

(30 sì e 9 no) un ordine del giorno
sulle “Intese con la Regione Ligu-
ria”, dopo un ampio dibattito
seguito alla comunicazione della
presidente della Giunta regionale
Mercedes Bresso sullo sviluppo
dei rapporti istituzionali tra le
Regioni Piemonte e Liguria, 
Il documento (primo firmatari
Aldo Reschigna, DS, Alessandro
Bizjak, Margherita, Luigi Ricca,
SDI, e Marco Travaglini, DS) si
richiama all’incontro del 2 luglio a
Noli (SV) tra le Giunte regionali
del Piemonte e della Liguria, al
termine del quale sono stati sotto-
scritti cinque accordi di collabora-
zione nei campi della sanità, della
ricerca ed innovazione, della for-
mazione professionale, delle ado-

zioni internazionali e della promo-
zione turistica. E così prosegue:
“considerato che Piemonte e Ligu-
ria presentano molte complementa-
rietà sia sul piano geografico, sia
su quello delle infrastrutture; preso
atto della possibilità di creare orga-
ni comuni ex art. 117 della Costitu-
zione; impegna la presidente della
Giunta regionale ad una costante
informativa nei confronti del Consi-
glio regionale tramite la competen-
te Commissione consiliare; a defini-
re entro il prossimo autunno, svolti
i necessari approfondimenti sulle
possibili intese istituzionali e sulle
forme che le stesse potranno assu-
mere, un confronto tra le due
Assemblee elettive regionali”.
La presidente Bresso ha esemplifi-
cato alcune ipotesi di collabora-
zione come “la vetrina turistica
comune sulle eccellenze piemontesi

e liguri collocata nel porto croceri-
stico di Savona; la possibilità di
utilizzare, anche da parte della
Liguria, la società Amos che
dovrebbe razionalizzare le liste
d’attesa nella sanità; l’istituto del
‘doctor sharing’ che potrebbe facili-
tare l’assistenza di quanti, soprat-
tutto anziani, risiedono in entram-
be le regioni”.
Due i possibili modelli di accordo
istituzionale secondo Bresso:
“Quello dell’intesa interregionale
prevista dall’art. 117 comma 8 del-
la Costituzione e quello che rical-
cherebbe il modello del Trentino-
Alto Adige composto da due Provin-
ce autonome con status di Regione.
Entrambe le possibilità verranno
approfondite da due eminenti cat-
tedrattici scelti dalle due Regioni e
comunque si dovrà procedere per
gradi”.

Avviato il dibattito per un rapporto di collaborazione più stretto tra le due Regioni

Piemonte e Liguria
sempre più vicine

I presidenti Bresso 
e Burlando a Noli

Durante l’incontro del 2 luglio a Noli
(SV), i presidenti della Regione
Piemonte Mercedes Bresso e della
Regione Liguria Claudio Burlando
hanno individuato un percorso di
innovazione istituzionale, su cui
coinvolgere immediatamente i pre-
sidenti e i componenti dei rispetti-
vi dei Consigli. I presidenti hanno
deciso di individuare, in accordo
con le Assemblee legislative, due
costituzionalisti che elaborino, in
base a quanto previsto dalla
Costituzione, alcune proposte di
forme istituzionali innovative che
vedano agire unitamente le due
Regioni.
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Nel dibattito è per primo interve-
nuto Angelo Burzi (FI), afferman-
do che “si deve sospendere il giudi-
zio in attesa di poter leggere i
documenti d’intesa per una valuta-
zione più completa e non aprioristi-
camente negativa. Dobbiamo conti-
nuare anche a guardare verso Est
per accordi con la Lombardia che
possono ulteriormente rafforzare il
Piemonte. Spero in settembre che
questi temi verranno affrontati in
Commissione”.
Per Luigi Ricca (SDI) “la presiden-

te Bresso ha fatto chiarezza su una
proposta che è una occasione da
cogliere per essere adeguati alla
competizione tra sistemi territoria-
li, sul mercato internazionale, per il
sostegno economico e della società
piemontese”.
Deodato Scanderebech (UDC) ha
rilevato che questa tematica
“dovrà essere affrontata nella sua
sede naturale della Commissione
Affari istituzionali, senza dimenti-
care i principi costituzionali e sta-
tutari di solidarietà e sussidiarietà

che riguardano l’intera nazione ita-
liana”.
Positivo il giudizio di Aldo
Reschigna (DS) per cui “la presi-
dente Bresso ha opportunamente
evidenziato i temi dell’applicazione
del Titolo V della Costituzione e del
federalismo fiscale, ed il rapporto
con tutto quello che vi è attorno al
Piemonte”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha accu-
sato di incoerenza la relazione del-
la presidente evidenziando “i pro-
blemi di liste d’attesa e nomadismo

L’incontro dei presidenti
Gariglio e Ronzitti

I presidenti dei Consigli regionali del
Piemonte e della Liguria, Davide
Gariglio e Giacomo Ronzitti, si
sono incontrati il 13 luglio a Genova
per valutare il ruolo e il necessario
coordinamento degli organi legislati-
vi nell’individuazione di forme istitu-
zionali innovative che permettano
alle due Regioni di agire “per il
migliore esercizio delle proprie funzio-
ni, anche con individuazione di orga-
ni comuni”. 
Gariglio e Ronzitti hanno convenu-
to sulla necessità di “un federalismo
‘cooperativo e solidale’ che assicuri
un ruolo centrale alle Assemblee
legislative”.
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Alpi Mediterraneo, i firmatari si
sono impegnati a costituire un
Gruppo europeo di cooperazione
territoriale (Gect), previsto dal
regolamento Cee 1082/2006, per
avviare una concreta cooperazione
in scambi nei comuni settori di
competenza, al fine di rafforzare i
legami politici, economici, sociali e
culturali tra le popolazioni di un
territorio che si pone come cardine
tra l’Europa ed il Mediterraneo. Il

Firmato al Forte di Bard il protocollo d’intesa per la nuova euroregione italo-francese

Alpi Mediterraneo
di Gianni Gennaro 

S i chiama Alpi Mediterraneo,
si estende per una superficie
di circa 110 mila chilometri

quadrati ed è abitata da oltre 16
milioni e mezzo di persone. È la
nuova Euroregione che comprende
cinque Regioni transfrontaliere - le
italiane Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta e le francesi Rhone-Alpes e
Provence Alpes Cote d’Azur - che
vogliono rafforzare la cooperazione
e gli scambi già in atto in settori
come l’accessibilità, i trasporti,
l’innovazione e la ricerca, lo svilup-
po economico, la formazione, l’oc-
cupazione, la qualità della vita, lo
sviluppo sostenibile, la cultura, il
turismo, l’insegnamento, gli scam-
bi linguistici, i servizi collettivi, la
solidarietà.
Il protocollo di intesa che costitui-
sce il nuovo organismo è stato
siglato il 18 luglio nel Forte di Bard
dai presidenti Michel Vauzelle
(Paca), Mercedes Bresso (Piemon-
te), Luciano Caveri (Valle d’Aosta),
Claudio Burlando (Liguria), Jean-
Jack Queyranne (Rhone-Alpes),
insieme nella foto. Dando vita ad

Gect ricercherà i finanziamenti
appropriati a livello europeo per
realizzare il piano d’azione adottato
dalla Conferenza dei presidenti. 
Toccherà alla Valle d’Aosta coordi-
nare i lavori del Comitato di pilo-
taggio, incaricato dell’attuazione
del protocollo d’intesa e composto
da due rappresentanti di ciascuna
delle cinque parti. Successivamen-
te, il coordinamento passerà ad una
delle due Regioni francesi. 
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sanitario che non ci permettono di
offrire nulla alla Liguria e il fatto
che parte della maggioranza è con-
traria al Terzo valico di collegamen-
to tra Piemonte e Liguria. In realtà
una grande regione del Po non
potrebbe che renderci felici”.
Rocchino Muliere (DS) ha appog-
giato la relazione dell’Esecutivo
ribadendo che “bisogna agire con
gradualità come detto dalla presi-
dente. Anche Burzi ha ragione
quando chiede di approfondire la
tematica in Commissione a set-
tembre”.
Marco Botta (AN) ha dichiarato
che “la proposta dell’Esecutivo è

originale è andrà vagliata la sua
reale possibilità di concretizzarsi.
Speriamo che non si tratti di una
proposta strumentale per coprire un
vuoto politico”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista) ha definito “utile la
comunicazione della Bresso e utile il
fatto che siano stati coinvolti i Con-
sigli regionali. Importante il concet-
to di gradualità e l’idea di approfon-
dire nelle diverse Commissioni consi-
liari i possibili temi della collabora-
zione: porti, turismo, università e
ricerca, adozioni internazionali”.
Gianfranco Novero (Lega Nord) ha
giudicato positivamente il proget-

to delineato dal capo dell’Esecuti-
vo, riservandosi di valutare le fasi
atuuative.
“La relazione della Bresso – ha
dichiarato Alessandro Bizjak
(Margherita) - apre un dibattito
che si dovrà sviluppare in Commis-
sione. Il rafforzamento dei legami
con la Liguria non presuppone l’in-
debolimento dei legami con le altre
regioni vicine”. 
Anche Riccardo Nicotra (DC-PS) si
è detto “d’accordo con la presiden-
te della Giunta per questa apertura
verso la Liguria. Bisogna però
migliorare i rapporti con il Consiglio
nel portare avanti questo iter”.
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