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“Governo e Parlamento devono condi-
videre sedi e procedure, attraverso 
le quali fare periodicamente il punto, 

dando luogo a un confronto pubblico e aperto, sul 
complesso delle grandi scelte in corso sul tema 
della politica economica”. Questo è quanto ha 
dichiarato il presidente della Camera dei depu-
tati, Gianfranco Fini - il 30 ottobre a Palazzo 
Madama, a Torino - alla presentazione del Rap-
porto 2009 sulla legislazione tra Stato, Regioni 
e Unione europea.
“Occorre riflettere urgentemente - ha affermato il 
presidente del Consiglio regionale, Davide Ga-
riglio, che presiedeva l’incontro - su ciò che si 
deve fare per evitare lo svuotamento delle funzio-
ni delle Assemblee elettive. La ripartizione della 
funzione legislativa, dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione, si è di fatto tradotta nel raffor-
zamento del sistema di governance piuttosto che 
nella chiara definizione dell’ambito di competen-
za legislativa”. Giunto alla XI edizione, l’evento, 
ospitato dal Consiglio regionale del Piemonte, è 
stato promosso dal Comitato paritetico Senato 
della Repubblica, Camera dei deputati, Confe-
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Alessandro Bruno renza nazionale dei Consigli regionali e realiz-
zato dall’Osservatorio sulla legislazione della 
Camera dei deputati congiuntamente alla Confe-
renza dei presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome. 
Monica Donini - coordinatrice nazionale della 
Conferenza delle Assemblee legislative regionali 
e presidente del Consiglio regionale dell’Emilia 
Romagna - ha affermato che “dal Rapporto emer-
ge come il sistema regionale concorra a determi-
nare un orientamento generale del Paese sui nuo-
vi temi di frontiera: sicurezza, mobilità, ambiente, 
politiche sociali e sanitarie: dieci anni fa non era 
così. Vi è bisogno di una più aperta responsabilità 
dei presidenti di Regione per gli atti dell’Esecutivo 
a fronte di una Assemblea legislativa più snella e 
autorevole”.
“Credo che in questo momento ci sia molta confu-
sione - ha evidenziato la presidente della Giunta 
regionale del Piemonte, Mercedes Bresso - sia 
per quello che riguarda l’introduzione e l’applica-
zione del federalismo fiscale sia per quello che 
riguarda la trattativa per l’attribuzione di compe-
tenze aggiuntive alle Regioni, come da Costituzio-
ne. Prendiamo l’incredibile discussione sull’aboli-
zione dell’Irap. Quella era un’imposta istituita per 
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napOlitanO a tOrinO per il CentenariO di bObbiO
Si sono aperte il 15 ottobre al Teatro Regio, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, le celebrazio-
ni per il centenario della nascita del filosofo torinese Norberto 
Bobbio. 
Di fronte a più di mille persone e alla presenza delle autorità 
locali, la presidente della Regione Mercedes Bresso, il pre-
sidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, il presiden-
te della Provincia Antonio Saitta, il sindaco di Torino Sergio 
Chiamparino, i professori Gastone Cottino, presidente del Co-
mitato nazionale Norberto Bobbio, e Luigi Bonanate hanno 
parlato dei capisaldi della figura umana, politica e professio-
nale di Bobbio.
Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano nella sua testimonianza ha parlato del rapporto personale avuto con Norberto 
Bobbio, in particolare, negli anni ’50. “Ricordo la difficoltà di un giovane, ormai impegnato nel partito comunista, a 
intendere la polemica sollevata da Bobbio che aveva lo scopo di porre interrogativi di fondo, seminare dubbi, proporre 
argomenti complessi – ha detto Napolitano – per me personalmente apprendere la lezione di Bobbio fu determinante”. 
Il Presidente si è poi soffermato sugli anni del suo rapporto più stretto con il filosofo torinese, a partire dagli anni 

‘80 e poi negli anni ’90 quando era presidente della Camera. 
Infine il Presidente della Repubblica è tornato a sottolineare 
la lezione di Bobbio sull’elogio della mitezza ed ha rimarcato 
il proprio ruolo di “potere neutro, fuori dalla mischia politica”.
Napolitano ha poi visitato all’Archivio di Stato in piazzetta Mol-
lino la mostra “Bobbio e il suo mondo”, curata da Marco Revel-
li e Paola Agosti, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2010. 
La mostra illustra la figura di Bobbio nel suo contesto umano 
e personale, soffermandosi in particolar modo sulla rete di 
relazioni con vari personaggi, gli “amici di una vita”, tra cui 
figurano alcune delle personalità più significative della cultu-
ra italiana del secolo scorso. Il nucleo centrale della mostra 
è dedicato agli anni della formazione e documenta in modo 

particolare i momenti della scuola (lo storico liceo d’Azeglio), dell’Università, dell’antifascismo e del Partito d’Azione, 
estendendosi poi al periodo immediatamente successivo della nascita e del consolidamento della Repubblica. La 
ricostruzione abbraccia le figure degli amici, dei maestri e dei compagni di questo itinerario di formazione, con par-
ticolare attenzione al gruppo degli antifascisti torinesi (Ginzburg, Antonicelli, Galante Garrone, Agosti, Mila, Pavese, 
Foa), con cui Bobbio condivise l’impegno civile. F.C.

sostituirne sette precedenti attribuendo un’entra-
ta fiscale alle Regioni. Lo Stato si riprenda pure 
l’Irap. Decidiamo però che l’imposta delle Regioni 
è l’Iva, il cui gettito coprirebbe, secondo i nostri 
calcoli, quasi tutto il fabbisogno per le competen-
ze regionali: sarebbe più chiaro per i cittadini e 
per le Amministrazioni pubbliche”.
Nel corso dei lavori - che si sono tenuti nella 
sala dove si riuniva il Senato subalpino e poi, 
fino al 1864, il Senato italiano - sono anche in-
tervenuti Sergio Chiamparino sindaco di Tori-
no, Rosy Bindi vicepresidente della Camera dei 
deputati e presidente del Comitato di vigilanza 
per l’attività di documentazione, Carlo Vizzini 
presidente della Commissione Affari costituzio-
nali del Senato della Repubblica, Lino Duilio 
presidente del Comitato per la legislazione della 

Camera dei deputati, Giuseppe Calderisi de-
putato, Carlo Alberto Tesserin vicepresiden-
te del Consiglio regionale del Veneto, Mario 
Pepe vicepresidente della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, Pietro Pepe 
presidente del Consiglio regionale della Puglia, 
Prospero De Franchi presidente del Consiglio 
regionale della Basilicata, Michele Cossa vice-
presidente del Consiglio regionale della Sarde-
gna, Enzo Lucchini vicepresidente del Consi-
glio regionale della Lombardia, Alberto Cerise 
presidente del Consiglio regionale della Valle 
d’Aosta e vicecoordinatore della Conferenza 
delle Assemblee legislative regionali, Vannino 
Chiti vicepresidente del Senato della Repubbli-
ca e Antonio Leone vicepresidente vicario del-
la Camera dei deputati.




