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La seduta straordinaria che il 16 marzo ha 
visto impegnata l’Aula nella celebrazio-
ne del 150esimo anniversario dell’Unità  

d’Italia è stata aperta dal presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo che ha dato lettura 
del messaggio inviato ai Consigli regionali di tut-
ta Italia dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano: “Sono lieto di rivolgere a voi il mio 
più cordiale saluto in occasione delle iniziative 
organizzate per celebrare il 150° anniversario 

Il Consiglio 
regionale del 
Piemonte si è 

riunito il 16 marzo
per celebrare 

i 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

seduta straordinaria 
a palazzo lascaris

dell’Unità d’Italia, momento ideale per richiamare 
alla memoria dei cittadini, delle forze politiche e 
dei responsabili delle istituzioni regionali e locali 
gli eventi fondamentali che hanno condotto alla 
nascita del nostro Stato unitario, e per rafforzare 
la consapevolezza delle responsabilità nazionali 
che ci accomunano. La nascita dello Stato unita-
rio ha consentito al nostro paese di compiere un 
decisivo avanzamento storico, di consolidare l’a-
more di patria, di porre fine a una fatale frammen-
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°tazione, di riconoscerci in un ordinamento liberale 

e democratico. Forte dell’esperienza della lotta 
antifascista, l’alto dibattito in seno all’Assemblea 
costituente ha portato ad identificare ideali e va-
lori da porre a base dell’ordinamento repubblica-
no. Nella Costituzione l’identità storica e culturale 
della nazione convive con il riconoscimento e lo 
sviluppo in senso federalistico delle autonomie 
che la fanno più ricca e più viva, riaffermando 
l’unità e indivisibilità della Repubblica. Metten-
do a frutto le risorse e le potenzialità dei territori 
che rappresentate e portando avanti la riflessione 
sul contributo delle comunità regionali e locali al 
moto unitario contribuirete ad ancorarle in modo 
profondo e irreversibile al patto che ci lega, ai 
valori e alle regole della Costituzione repubblica-
na. Certo che le celebrazioni corrisponderanno 
validamente a questi fini, vi ringrazio fin d’ora per 
la vostra partecipazione ai comuni festeggiamenti 
e per l’importante contributo delle Assemblee da 
voi presiedute”.
I lavori sono proseguiti con i discorsi del pre-
sidente del Consiglio Valerio Cattaneo e del 
presidente della Giunta Roberto Cota. 
Sono poi intervenuti i presidenti dei diversi 
gruppi consiliari: Luca Pedrale (PdL), Aldo 
Reschigna (PD), Mario Carossa (Lega Nord), 
Andrea Buquicchio (IdV), Giovanni Negro 
(UDC), Davide Bono (Movimento 5 Stelle), 
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso), An-
drea Stara (Insieme per Bresso), Eleonora  
Artesio (FdS), Michele Giovine (Pensiona-
ti), Monica Cerutti (SEL) e Michele Dell’Utri 
(Moderati).

Tra le autorità civili e militari presenti in tribu-
na: Antonio Saitta presidente della Provincia di 
Torino, Mario Barbuto presidente della Corte 
d’Appello di Torino, Marcello Maddalena pro-
curatore generale della Corte d’Appello, Anna 
Maria Baldelli procuratore della Repubblica al 
Tribunale dei minorenni, Franco Bianchi pre-
sidente del Tar Piemonte, Gian Carlo Caselli 
procuratore della Repubblica, Ezio Pellizzetti 
e Paolo Garbarino rispettivamente magnifico 
rettore dell’Università di Torino e dell’Univer-
sità del Piemonte orientale, Alberto Di Pace 
prefetto di Torino, Francesco Paolo Castaldo 
prefetto di Alessandria, Paola Picciafuochi pre-
fetto di Asti, Fulvio Rocco prefetto di Vercelli, 
Aldo Faraoni questore di Torino, generale Pio 
Valente comandante Regione militare nord, ge-
nerale Vincenzo Giuliani comandante Legione 
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, generale 
Vincenzo Basso comandante regionale Pie-
monte Guardia di Finanza, Francesco De San-
ctis direttore generale per il Piemonte del Mini-
stero dell’Istruzione.




