
 

 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno, 

 
 

trattazione in Aula  

trattazione in Commissione  

 
 

 
OGGETTO: Appello “La Terra non si governa con l'economia. Le leggi di natura 

prevalgono sulle leggi dell'uomo.” 

                       

Premesso che: 

- l’art. 3 della Carta Costituzionale recita: “È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese” 
 

- l’art. 11 dello Statuto Regionale, al comma 3, recita: “La Regione opera per rimuovere le 
cause che determinano le disuguaglianze e il disagio” 

 
- l’art. 12 dello Statuto Regionale, al comma 2, recita: “La Regione favorisce e tutela il più 

ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti” 
 

Considerato che: 

- in gennaio, un corposo gruppo di docenti e ricercatori piemontesi e italiani ha lanciato 
un appello per denunciare come nella sfera dell’informazione “l’analisi  dei problemi 
inerenti alla realtà fisica del mondo viene continuamente rimossa o minimizzata, 
rendendo vano l’enorme accumulo di sapere scientifico che potrebbe contribuire alla 
soluzione di problemi tuttavia sempre più complessi e irreversibili al trascorre del 
tempo”, tra i quali in particolare la scelta della crescita economica come unico e 
dominante paradigma culturale per risolvere la crisi in corso, nonostante “i suoi costi 
siano immani e le risorse finanziarie degli stati siano insufficienti a sostenerla” 
 

- l’appello, chiede di aprire “un approfondito dibattito sulla più grande sfida della storia 
dell’Umanità: la sostenibilità ambientale, estremamente marginale nelle politiche 
nazionali degli ultimi 20 anni ed oggi assente dalla campagna elettorale in corso” 

 
- l’appello, propone di aprire “un confronto rigoroso e documentato con tutte le discipline 

che riguardano i fattori fondamentali che consentono la vita sulla Terra - i flussi 
d’energia e di materia - e non soltanto i flussi di denaro che rappresentano una 



 

 

sovrastruttura culturale dell’Umanità ormai completamente disconnessa dalla realtà 
fisico-chimica-biologica” 

Considerato altresì che: 

- il Piemonte è la regione di nascita e di formazione di Aurelio Peccei, nel 1968 fondatore 

e animatore del Club di Roma (la cui missione era d’agire come catalizzatore dei 

cambiamenti globali, individuando i principali problemi che l’umanità si troverà ad 

affrontare, analizzandoli in un contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei 

diversi scenari possibili), che nel 1972 pubblico il “Rapporto sui Limiti dello Sviluppo”, il 

primo documento scientifico a ipotizzare (due anni prima dello “shock petrolifero”) la 

insostenibilità di una crescita economica infinita a causa della limitata disponibilità di 

risorse naturali e della limitata capacità di smaltimento degli inquinanti da parte del 

pianeta Terra 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il Consiglio regionale 

 
impegna la Giunta Regionale a: 
 

- aprire un canale di confronto e scambio con i primi firmatari dell’appello, 
invitandoli ufficialmente per un incontro conoscitivo e di scambio. 
 

- intraprendere un’iniziativa diretta al Presidente della Repubblica ed al Governo 
italiano affinché si creino le condizioni per il confronto a livello nazionale. 

 
- si adoperi per promuovere in ogni caso il confronto sul territorio regionale, 

eventualmente tramite la messa a disposizione di luoghi di proprietà dell’ente 
per la programmazione di momenti e contesti adeguati, garantendo il proprio 
patrocinio a la propria presenza ufficiale per l’avvio di un confronto ormai non 
più procrastinabile. 
 

- si adoperi per l’uso dei propri canali di comunicazione al fine di portare a 
conoscenza di tutti i cittadini piemontesi i dati e le opinioni esistenti sui 
problemi denunciati dal l’appello e su ognuna delle diverse soluzioni avanzate, 
in nome di un’informazione pluralista. 

 

 

PRIMO FIRMATARIO 

Altre firme  

 

 

 

 


