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Sulla manifestazione degli “Indignati”
a Roma

Sono stati ben sette gli ordini del giorno
presentati questa mattina durante la seduta
del Consiglio regionale per condannare gli atti
di violenza che hanno caratterizzato la
manifestazione degli “Indignati”, sabato 15
ottobre a Roma. Di questi cinque sono stati
approvati e due respinti. Tutti i gruppi consiliari
hanno comunque ribadito la loro solidarietà
alle Forze dell’ordine e ai cittadini romani che
sono stati vittime delle violenze scoppiate
durante la manifestazione di protesta di
sabato scorso.
Il primo ordine del giorno discusso e
approvato, presentato da Mario Carossa
(capogruppo della Lega Nord), esprime
solidarietà a tutte le vittime degli scontri e
chiede un’azione di grande fermezza del
Governo per individuare i colpevoli delle
violenze.
È stato approvato anche il documento firmato
da Andrea Buquicchio (Idv), che, dopo aver
espresso solidarietà a coloro che hanno
subito danni durante la manifestazione,
chiede che vengano ripristinati i fondi per il
funzionamento delle Forze dell’ordine.
Giampiero Leo (Pdl), nel suo documento
che è stato approvato dall’Aula, ha espresso

completa solidarietà ai cittadini romani e alle
Forze dell’ordine che hanno subito le
violenze durante la manifestazione di sabato
scorso.
Approvato anche il documento presentato da
Luca Pedrale (Pdl), che chiede al governo
che vengano reperiti 60 milioni da destinare
alle Forze dell’Ordine per la tutela dell’ordine
pubblico.
L’ordine del giorno presentato da Mauro
Laus (Pd), è stato il solo approvato
all’unanimità. Nel testo il consigliere chiede
solidarietà sia per le Forze dell’ordine che per
i cittadini danneggiati, sottolineando che le
ragioni dei manifestanti “indignati” che così
hanno visto precluso un loro fondamentale
diritto democratico.
Respinti invece gli ordini del giorno di
Eleonora Artesio (Fds), che esprimeva
solidarietà alle vittime della violenza e
chiedeva una seduta aperta del Consiglio
sulle ragioni degli “Indignati” e anche quello
presentato da Davide Bono (5 Stelle), che
chiedeva di non fare collegamenti strumentali
tra i violenti e alcune associazioni o movimenti
politici.
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Ricevuta delegazione
del governo iracheno

“L’Italia, in seno ai paesi europei e occidentali,
ha avuto negli scorsi anni un ruolo importante
per la stabilizzazione dell’Iraq, uno sforzo che
è costato tanti sacrifici di vite umane, da parte
di tutti. Credo che questo sia uno stimolo per
incoraggiarci, anche per non tradire l’impegno
di coloro che hanno perso la vita, a lavorare
per consolidare le ottime relazioni che
esistono fra l’Iraq e l’Italia, e tutti gli altri paesi.
Vi sono grandi problemi in questo periodo di
stabilità finanziaria, ma credo ci si sia
finalmente avviati verso una soluzione basata
sulla cooperazione, sulla base del principio
che la crescita di un paese non può e non
deve avvenire a scapito di un altro, che dal
progresso di tutti arrivano benefici che
nessun paese singolarmente potrebbe
ottenere”.
Così si è espresso il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, aprendo
l’incontro con la delegazione irachena nella
Sala Viglione di Palazzo Lascaris.
La delegazione irachena era guidata da
Hassan Al-Mufti, ministro per gli Affari dei
governatorati e composta tra gli altri dal
viceministro alla Programmazione, Ismail
Alalak e dal governatore di Baghdad,
Abdelrazaq Al-Hameed.

Secondo Al-Mufti, “La scelta della visita nel
vostro paese non è casuale perché avete una
storia antica come la nostra e da voi vogliamo
trarre insegnamento per mettere a punto il
nostro sistema di enti locali”
È intervenuto all’ incontro anche il
vicepresidente Riccardo Molinari che ha
affermato di essere “veramente emozionato
nell’incontrare in Piemonte una delegazione
del governo di Baghdad dopo che in questi
anni abbiamo collaborato alla rifondazione di
un paese così importante”
Oltre a Cattaneo e Molinari hanno
partecipato il consigliere segretario
Gianfranco Novero e il vicepresidente della
Giunta regionale Ugo Cavallera.
L’incontro - nel corso del quale sono state
illustrate le potenzialità e le eccellenze del
Piemonte nell’ambito del sistema Italia e
l’attuale situazione in Iraq in relazione alla
possibilità di sviluppo di rapporti economici e
culturali bilaterali - è stato moderato con
l’ausilio del direttore del Cif-Ilo, Dario
Arrigotti.
La delegazione irachena, in visita in Italia, è
attualmente in Piemonte ospite del Centro
internazionale di formazione di Torino.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 18 ottobre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni.

Immobili di via Magenta 6 (TO)

L’assessore al Patrimonio Giovanna
Quaglia ha risposto in Aula alle interrogazioni
n. 647, presentata dai consiglieri Wilmer
Ronzani, Nino Boeti, Aldo Reschigna e
Mino Taricco (Pd), e n. 649, presentata dalla
consigliera Monica Cerutti (Sel), in merito
alle spese per gli immobili di via Magenta 6,
a Torino.
L’assessore ha spiegato che nel gennaio
2001 la Regione ha assunto l’immobile in
locazione, per destinarlo a uffici e archivi
regionali, dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2006
al canone annuo di circa 568 mila euro Iva
esclusa. Il contratto è poi stato rinnovato dal
1° luglio 2006 al 30 giugno 2012 al canone
annuo di circa 628 mila euro Iva esclusa.
“La Regione Piemonte - ha concluso
l’assessore - non ha mai ritenuto opportuno
provvedere all’acquisto dell’immobile in
quanto, già dal 1998, l’amministrazione era
propensa a realizzare il Palazzo unico
regionale”.

Controlli delle emissioni inquinanti
(Bollino blu)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 701,
presentata dai consiglieri Alberto Goffi e

Giovanni Negro (Udc), in merito al controllo
delle emissioni inquinanti dopo l’abolizione del
“Bollino blu”.
L’assessore ha spiegato che l’abolizione
dell’obbligo del “Bollino blu” si fonda
soprattutto sulla registrazione di un notevole
miglioramento delle caratteristiche emissive
del parco auto circolante in Piemonte rispetto
a quando venne istituito e che, lungi
dall’abolire ogni tipo di controllo, si ritiene che
i controlli delle emissioni prescritti in sede di
revisione periodica dei veicoli possano
tranquillamente assolvere alle finalità di tutela
della salute pubblica e della qualità dell’aria.

Contributi regionali
al Giro della Padania

L’assessore allo Sport Aberto Cirio ha
risposto in Aula all’interrogazione n. 715,
presentata dalla presidente del gruppo Fds
Eleonora Artesio, in merito a eventuali
contributi regionali al Giro della Padania.
L’assessore ha affermato al momento non è
stato assegnato alcun contributo perché, per
mancanza di risorse, non è stato attivato
alcun bando dedicato ai grandi eventi sportivi.

Ristrutturazione del Canale Cavour

L’assessore all’agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 686, presentata dai
consiglieri Fabrizio Comba, Marco Botta,
Angelo Burzi, Rosa Anna Costa, Lorenzo
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Leardi, Giampiero Leo, Angiolino
Mastrullo, Massimiliano Motta, Luca
Pedrale, Carla Spagnuolo, Anna Valle e
Gian Luca Vignale (Pdl), in merito alla
ristrutturazione del Canale Cavour nel tratto
denominato “Rilevata Dora”.
L’assessore ha affermato che l’opera è stata
inserita tra quelle indifferibili e urgenti previste
dal Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico.
A tal fine, nell’agosto scorso si è svolta una
riunione in cui il sottosegretario di Stato del
Ministero delle Politiche agricole, l’assessore

regionale all’Agricoltura, le associazioni
irrigazione Est Sesia e Ovest Sesia, i
consorzi di bonifica della Baraggia biellese e
vercellese e il consorzio irriguo Canale de
Ferrari hanno stabilito di destinare totalmente
alla Coutenza Canali Cavour le economie
provenienti dai ribassi d’asta dei fondi del
programma del completamento del piano
irriguo nazionale destinati al Piemonte e di
ricercare presso la Protezione civile i fondi
necessari al completamento dell’intervento
qualora le economie non siano sufficienti.
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Brevi dal Consiglio

Ordine del giorno su Villa Cristina

Durante la seduta del 18 ottobre è stato
approvato in Aula l’ordine del giorno sulle sorti
di Villa Cristina, presentato dal Movimento 5
Stelle (primo firmatario il capogruppo Davide
Bono). La struttura residenziale per malati
psichiatrici lungodegenti nei pressi di Torino,
ha da tempo bisogno di lavori di
ristrutturazione - come ha spiegato in Aula
l’assessore alla Sanità Paolo Monferino -
si è quindi deciso di sospendere
l’autorizzazione da parte della Regione, in
modo che possano essere realizzati i lavori
di adeguamento e al tempo stesso possano
essere assicurate le cure ai pazienti ed il
posto di lavoro ai dipendenti in altre sedi.

Valori etici negati.
Convegno a Palazzo Madama

“Questa è l’occasione per una riflessione che
ognuno può compiere nel proprio cuore e
condividere con gli altri, per aiutare a dare un
senso all’impegno di ogni giorno”. Con queste
parole Valerio Cattaneo, presidente del
Consiglio regionale, ha portato il saluto al
convegno, organizzato dall’associazione La
Nuova Arca, I valori etici negati nella società
contemporanea, lunedì 17 ottobre a Palazzo
Madama, a Torino.
Con il presidente Cattaneo sono intervenuti
i relatori Alida Tua, Marco Boglione,
Mimmo Candito, Mario Deaglio, Corrado
Faissola, Giovanni Maria Flick, Mario

Dogliani e Marcelo Sanchez Sorondo. La
giornalista Didi Leoni ha moderato il
dibattito.
Il convegno ha proposto una riflessione su
temi di attualità, legati a una società in
continuo cambiamento.
“Esistono dei riferimenti etici che sono
intangibili - ha aggiunto Cattaneo - e che
riguardano il valore della persona, la sua
libertà di pensiero, l’esercizio di una fede
religiosa, il dovere di solidarietà verso le altre
persone, specialmente quelle più deboli e
bisognose, che in fondo rappresentano la
motivazione più intima dell’agire politico. È
necessario evitare che prevalgano
indifferenza e relativismo, rifondando le basi
etiche del nostro agire.”

Convocato
il Consiglio delle Autonomie locali

Mercoledi 26 ottobre, alle ore 10,30 nella
Sala Viglione di Palazzo Lascaris, è stato
convocato il Consiglio delle Autonomie locali
che si riunirà sotto la presidenza di Carlo
Riva Vercellotti, coadiuvato dai
vicepresidenti Roberto Colombero e
Bruna Sibille eletti all’Ufficio di presidenza
lo scorso 3 ottobre (con i consiglieri segretari
Francesco Chiara, Roberto Montà e
Ignazio Zanetta).
L’insediamento dell’importante organo di
raccordo tra Regione e realtà locali (previsto
dalla Costituzione e dallo Statuto) risale al
19 settembre.
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All’ordine del giorno sono previsti i pareri su :
disegno di legge n. 169, “Legge finanziaria
per l’anno 2012”; disegno di legge n. 170,
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2012-2014”; proposta di atto
deliberativo “Regolamento di attuazione della
legge regionale 18 febbraio 2010 n. 12
(Recupero e valorizzazione del patrimonio
escursionistico)”.

Il generale Graziano,
nuovo comandante dell’Esercito

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo - appreso della scelta del generale
Claudio Graziano da parte del Consiglio dei
Ministri per la nomina a nuovo Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito - ha espresso “anche
a nome dell’Assemblea regionale
piemontese, le più sentite congratulazioni
unitamente agli auguri di buon lavoro per
l’importante incarico che è stato chiamato a
ricoprire”.
Cattaneo ha sottolineato la soddisfazione per
“un altro piemontese (oltre a Biagio Abrate,
Capo di Stato Maggiore della Difesa), un altro
alpino, che ha anche comandato la
Taurinense, oltre alle missioni in Libano e in
Afghanistan, che riveste fondamentali
incarichi di comando nelle nostre Forze
Armate”.
Graziano - nato il 22 novembre 1953 - dopo
aver trascorso i primi anni di vita a Villanova
d’Asti (di cui è cittadino onorario) si è trasferito
con la famiglia e ha studiato a Torino, prima
di arruolarsi nell’Esercito Italiano nel 1972.

A Vicoforte (CN)
i loghi dei Consigli comunali
dei ragazzi

Viene inaugurata il 22 ottobre, nel chiostro di
Casa Regina Montis Regalis, a Vicoforte
(CN), la tappa della mostra itinerante I loghi
dei Consigli comunali dei ragazzi, nell’ambito
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia,
che presenta i lavori degli alunni di tutto il
Piemonte che hanno partecipato al concorso
del Consiglio regionale del Piemonte.
Il bozzetto vincitore è stato quello proposto
dal Consiglio comunale dei Ragazzi di
Tortona (AL); dei circa duecento bozzetti
pervenuti - provenienti da 58 Comuni
piemontesi - hanno ottenuto una menzione
speciale quelli dei Consigli comunali dei
Ragazzi di Occimiano (AL), di Nichelino (TO)
e di Orbassano (TO).
La mostra, a Vicoforte, presenta anche tutti i
disegni degli alunni del locale Istituto
Comprensivo, per l’anno scolastico 2010-‘11.
La mostra è visitabile fino al 30 ottobre dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Ad Alessandria la mostra
“Dalla Storia alla satira”

Venerdì 28 ottobre alle 17.30 nella Biblioteca
Calvo, in piazza Vittorio Veneto 1, ad
Alessandria, il vicepresidente del Consiglio
regionale Riccardo Molinari inaugura la
mostra Dalla Storia alla satira. Cronache ed
eventi in caricatura, da Cavour ad Andreotti,
curata da Dino Aloi.
L’allestimento itinerante, promosso dal
Consiglio regionale del Piemonte in
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occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
propone più di 400 vignette satiriche uscite
dalla matita di grandi autori e vuole essere
testimonianza storica e omaggio ad alcuni
dei principali personaggi della storia d’Italia,
dal 1848 a oggi.

La mostra rimane aperta al pubblico fino al
20 novembre dal martedì al venerdì dalle 10
alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14. Ingresso
libero.

Info:
tel. 0131/31.48.21.
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Battisti: terrorista omicida
o perseguitato politico?

“Il caso Battisti fa parte di un ciclo di
appuntamenti che il Consiglio regionale ha
dedicato al periodo del terrorismo nel nostro
paese. Consideriamo questi incontri una
forma di risarcimento nei confronti delle
famiglie delle vittime che per troppo tempo
hanno faticato a far sentire le proprie ragioni”.
Così il vicepresidente dell’Assemblea
Roberto Placido ha introdotto il 17 ottobre
a Palazzo Lascaris la presentazione del libro
Il caso Battisti. Un terrorista omicida o un
perseguitato politico? di Giuliano Turone.
Sono intervenuti, con l’autore, il giornalista de
La Stampa Cesare Martinetti e lo storico
dell’istituto “Gaetano Salvemini” Claudio
Vercelli.
L’appuntamento è stato organizzato dal
Consiglio regionale del Piemonte - Comitato
Resistenza e Costituzione.
Il caso Battisti racconta le azioni di uno dei
gruppi “minori” della lotta armata degli anni
Settanta. Ne ricostruisce le motivazioni
ideologiche (a partire dalle posizioni di Potere
operaio), esaminando i rapporti tra criminalità
comune e terrorismo politico. Fino a tracciare
una possibile soluzione per chiudere la
drammatica pagina degli “anni di piombo” in
Italia. Il libro ha ricevuto il plauso del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.

Per Martinetti “è un peccato che questo libro
arrivi a vicenda quasi conclusa. L’Italia
avrebbe dovuto affrontare l’estradizione di
Battisti come questione di interesse nazionale
nei confronti di Francia e Brasile. Il nostro
paese, come ha sottolineato il Presidente
della Repubblica, non è stato in grado di
raccontare la propria storia e farla
comprendere all’estero, dove viene vissuta
in maniera caricaturale”.
“Ho raccontato le cose sulla base degli atti
processuali - ha spiegato Turone - cercando
di evitare posizioni preconcette. Il caso
Battisti ha deteriorato i rapporti tra Italia e
Brasile, che sono sempre stati molto
profondi. Le decisioni del governo brasiliano
avrebbero dovuto suscitare le reazioni
diplomatiche italiane, che invece si sono
limitate alla polemica politica irrigidendo le
rispettive posizioni”.

Giuliano Turone ha svolto per molti anni
l’attività di giudice istruttore impegnandosi in
inchieste di criminalità mafiosa, economica
ed eversiva. Ha condotto numerose
inchieste, dalle attività criminali di “cosa
nostra” in Lombardia fino ai casi Sindona,
Ambrosoli e Loggia P2.
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“Il Borghese” e il fascino della fotografia

Il mosaico di avvenimenti e cambiamenti
nazionali, dalla ricostruzione all’immediato
dopoguerra, proposto dagli scatti storici del
Borghese, è stato lo spunto del convegno Il
fascino Borghese della fotografia - Politica,
costume e società dall’archivio fotografico de
«Il Borghese» che si è tenuto mercoledì 19
ottobre a Palazzo Lascaris.
Con il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo sono intervenuti Vittorio
Feltri, Paolo Longanesi, Marina Pizziolo
e Dario Reteuna, moderati da Beppe
Fossati.
Il dibattito - ispirato a personaggi della vita
politica e culturale dell’Italia dal dopoguerra
agli anni di piombo, ha affrontato temi
significativi che hanno segnato le abitudini e
i costumi della società italiana.
 “Nel quadro storico dell’Italia post-bellica -
ha sottolineato Cattaneo - Il Borghese ha
portato una ventata di novità nell’editoria
italiana, perché Leo Longanesi è riuscito a
essere, in campo editoriale, grafico e
pubblicitario, uno straordinario anticipatore
dei tempi. Attraverso le immagini compiamo,
dunque, un viaggio a ritroso nell’Italia
dell’ultimo mezzo secolo, ritrovando un
ritratto sfaccettato e curioso di vicende e
personaggi centrali per la vita politica”.

“Sono stato l’ultimo direttore de Il Borghese
- ha dichiarato Feltri - un giornale che
aspirava a raccontare e a interpretare la realtà
attraverso un uso massiccio e a volte
‘dissacrante’ della fotografia. Una pratica che
oggi non sembra più in uso perché giornalisti
e fotografi sembrano appiattiti e demotivati
rispetto a quell’epoca”.
Longanesi ha ricordato il padre Leo “morto
quando avevo appena dodici anni ma capace
di trasmettermi l’interesse per il giornalismo
e la fotografia”, mentre Pizziolo ha
sottolineato che “qualunque fotografia diventa
opera d’arte quando il fotografo riesce a far
riflettere sulla realtà” e Reteuna, curatore
della mostra, ne ha illustrato i contenuti.
Il fascino Borghese della fotografia - Politica,
costume e società dall’archivio fotografico de
«Il Borghese» prosegue fino al 12 novembre
nella sede di Piemonte Artistico Culturale, in
Piazza Solferino 7, a Torino (dal lunedì al
sabato dalle 15.30 alle 19.30) e, dal mese di
novembre diventerà itinerante, a disposizione
di associazioni ed enti locali. I Comuni che
intendono prenotarla possono telefonare al
numero 011/57.57.507.
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Inaugurata la mostra
“Patrioti con lo spartito”

Musica e Risorgimento: è il tema della mostra
Patrioti con lo spartito che è stata inaugurata
il 20 ottobre a Palazzo Lascaris. Promossa
dal Consiglio regionale del Piemonte,
l’esposizione vuole ricordare il grande ruolo
che la musica popolare ebbe nell’unire gli
italiani durante il periodo risorgimentale.
L’esposizione, a cura di Livio Musso,
rimarrà aperta fino al 19 novembre con
ingresso libero.
“Il Consiglio regionale del Piemonte ha seguito
per tutto l’anno con particolare interesse le
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia - ha affermato il presidente Valerio
Cattaneo durante l’inaugurazione. Con
l’avvicinarsi delle conclusioni di questo
momento celebrativo vogliamo presentare un
particolare aspetto del nostro Risorgimento:
il profondo legame tra la stagione in cui fu
realizzata l’Unità d’Italia e la musica popolare.
Proprio la natura frontaliera della nostra
regione ha permesso lo scambio di culture
musicali differenti, che hanno contribuito a
fare della musica popolare piemontese una
delle più ricche e multiformi del paese”.
Tra i nomi illustri cui fa riferimento la mostra
figurano: Giuseppe Mazzini, appassionato e
studioso di musica; Giuseppe Garibaldi, cui

furono dedicate solenni partiture e che non
si separava mai dal proprio organetto Ariston
a 24 note; Angelo Brofferio, che, anche in
carcere, chiese di poter avere con sé la
propria chitarra; Michele Novaro e Goffredo
Mameli, autori del Canto degli Italiani che è
diventato l’Inno nazionale; Costantino Nigra,
che tante canzoni raccolse nel volume Canti
popolari del Piemonte, pubblicato nel 1888.
L’allestimento propone riproduzioni di quadri,
ritratti, spartiti, “fogli volanti” e “pianeti della
fortuna” distribuiti per la strada dai suonatori
degli organetti di barberia. Alcuni di questi
strumenti d’epoca, a manovella e a rullo
preforato, fanno bella mostra di sé vicino ai
carrillon che diffondevano le canzoni popolari
nelle case degli italiani di 150 anni fa.
Per riascoltare la musica di allora, mercoledì
9 novembre alle 21 al Teatro Gobetti di Torino
(via Rossini 8), è in programma il concerto
Patrioti con lo spartito, diretto dal maestro
Maurizio Benedetti, con la partecipazione
dell’attore Mario Brusa.
La mostra è aperta al pubblico fino al 19
novembre a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15,
Torino).
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18;
sabato dalle 10 alle 12.30. Ingresso libero.



Informazioni - 21 Ottobre 2011 13Anno XXXVI - n. 23

Convegno su Luigi Einaudi

Giovedì 27 ottobre, ore 15.30, nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris, il presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, aprirà
il convegno “Luigi Einaudi un piemontese che
guardava oltre le Alpi”.
L’Assemblea legislativa subalpina e il Centro
Pannunzio ricordano il grande economista e
statista piemontese a 50 anni dalla
scomparsa e nel 150° dell’Unità d’Italia.
Einaudi fu un maestro del pensiero liberale
che con grande pragmatismo seppe
guardare al di là delle Alpi. Padre della
Repubblica, di cui divenne il secondo
presidente, era stimato in tutto il mondo ed è
unanimemente considerato tra i padri del
moderno federalismo europeo. In
conseguenza della sua grande personalità

intellettuale, Einaudi ha prodotto importanti
attività a livello accademico, pubblicistico e
giornalistico.
Un grande piemontese la cui opera viene
analizzata attraverso gli interventi di: Pier
Franco Quaglieni, “Einaudi, Cavour, il
Risorgimento”; Alberto Sinigaglia, “Einaudi
giornalista tra ‘La Stampa’ e il ‘Corriere della
Sera’”; Giovanni Ramella, “Einaudi e il
Piemonte”; Stefano Bruno Galli, “Einaudi e
il Federalismo”; Alberto Giordano, “Il
pensiero politico di Einaudi”; Francesco
Forte, “Einaudi economista: una ‘predica’
utile”; Lorenzo Infantino, “Einaudi e la
‘Scuola Austriaca’”. Conclusioni di
Giuseppe Fassino.
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Cina: la libertà religiosa negata

Esistono nazioni che non consentono ai
cittadini il diritto di vivere e di praticare il
proprio credo religioso e perseguitano coloro
che intendono esercitarlo. Per riflettere su
questo tema l’Associazione per il Tibet e i
diritti umani organizza venerdì 28 ottobre alle
10.30 a Palazzo Lascaris (via Alfieri 15,
Torino) il convegno La religione negata: il
caso della Cina.
Con il presidente e i vicepresidenti
dell’Associazione Giampiero Leo,
Antonello Angeleri e Gianna Pentenero,
intervengono la vicepresidente del Senato
Emma Bonino, il professore di Storia
dell’Università di Torino Vincenzo Ferrone,
il docente di Filosofia Vincenzo Rizzo e il
direttore del Centro Pannunzio Pier Franco
Quaglieni. Modera il giornalista Bruno
Geraci.

Il presidente dell’Associazione Leo sottolinea
che “si tratta di un problema quanto mai
attuale, dal momento che anche il Rapporto
2011 di Amnesty International sulla situazione
dei diritti umani nel mondo denuncia che il
Governo cinese non smette di incarcerare e
perseguitare chi esprime pacificamente le
proprie opinioni, afferma il proprio credo
religioso non autorizzato dallo stato, si
adopera per le riforme democratiche e i diritti
umani e difende i diritti altrui”.
Il convegno è promosso in collaborazione
con le associazioni Interdependence,
Amnesty International, Associazione radicale
Adelaide Aglietta e Italia-Tibet e Campagna
di solidarietà con il popolo tibetano.

Info:
tel. 011/57.57.288.
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Bilancio sociale di Inps Piemonte

Viene presentato giovedì 27 ottobre alle 10.15
nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris (via
Alfieri 15, a Torino) il bilancio sociale di Inps
Piemonte.
Con il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo, che porta il saluto
dell’Assemblea, intervengono il presidente del
Comitato regionale Inps Luigi Bosco e il
direttore regionale Inps vicario Giorgio
Peruzio.
Il bilancio sociale rappresenta un tentativo di
interpretare le dinamiche della società e
dell’economia piemontese attraverso l’analisi
dei dati amministrativi relativi ai servizi offerti
dall’Inps. Il quadro che emerge è quello di una
regione che affronta con difficoltà, ma con
grande impegno, la congiuntura economica
negativa, evidenziando debolezze strutturali
e l’allargarsi delle differenze tra settori garantiti
della popolazione e altri che sono meno
protetti. Il bilancio sociale è un’occasione di
riflessione sul presente e sul futuro

dell’economia e della funzione pubblica in
Piemonte, che si rivolge a istituzioni, forze
sociali e cittadini, ai quali viene rendicontata
l’attività svolta. Ma è pure la base per definire
nuovi impegni e nuove sfide per le strutture
Inps sul territorio.
Sul tema si svolgerà una tavola rotonda,
moderata dalla giornalista de Il Sole 24 ore
Filomena Greco, cui partecipano gli
assessori regionale e provinciale al Lavoro
Claudia Porchietto e Carlo Chiama, la
responsabile della comunicazione,
formazione e lavoro di Confindustria
Piemonte Isabella Antonetto, il direttore
generale dell’Agenzia delle entrate Rossella
Orlandi, l’assessore al Bilancio del Comune
di Torino Gianguido Passoni, il presidente
di Ce-Pa Gilberto De Santis e il direttore
generale Inps Piemonte Gregorio Tito. Le
conclusioni sono affidate al presidente del
Consiglio d’indirizzo e vigilanza Inps Guido
Abbadessa.
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Leggi regionali

Per le professioni intellettuali ordinistiche. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 42
del 13.10.11 la l.r. n. 19 del 10.10.11 “Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali
ordinistiche”. La legge istituisce la Commissione regionale delle professioni ordinistiche; finanzia
la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli
utenti; istituisce un fondo di rotazione per l’accesso e l’esercizio delle attività professionali
ordinistiche, con particolare attenzione alle donne e ai giovani.

Occupazione nei territori montani. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 41 del
13.10.2011 la l.r. n. 20 dell’11.10.11 “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34
(Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del
lavoro)”. La legge inserisce fra i lavoratori che possono essere utilizzati nei cantieri di lavoro
senza dovere attendere dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio di un altro i soggetti
utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio
montano.
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 167
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME PER LA
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, DELLA SICUREZZA E
REGOLARITÀ DEL LAVORO)
Presentata il 30.9.11 dai consiglieri Cattaneo, Cortopassi, Pedrale, Leardi, Toselli, Vignale,
Leo, Comba, Tentoni, Botta F M., Cantore, Valle, Costa R.A., Mastrullo, Spagnuolo, Boniperti
(Pdl), De Magistris, Marinello, Carossa, Novero, Molinari, Angeleri, Gregorio (Lega Nord),
Reschigna, Laus, Pentenero, Ronzani, Placido, Boeti, Motta A., Taricco (Pd), Buquicchio,
Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc), Bono (5 Stelle), Lupi (Verdi Verdi), Cerutti (Sel), Stara
(Insieme per Bresso), Artesio (Fds), Dell’Utri (Moderati) e assegnata alla III Commissione il
7.10.11.
La proposta mira a inserire fra i lavoratori che possono essere utilizzati nei cantieri di lavoro
senza dovere attendere dodici mesi tra la fine di un cantiere e l’inizio di un altro i soggetti
utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio
montano.

D.d.l. n. 170
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI FINANZIARI 2012-2014
Presentato il 30.9.11 dalla giunta e assegnato alla I Commissione il 4.10.11.
Il documento di previsione finanziaria, per gli anni 2012-‘14 pareggia a 16 miliardi di euro in
termini di competenza e 16,7 in termini di cassa. Inoltre, nel corso dell’esercizio finanziario
2012, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui o a emettere prestiti obbligazionari
per un importo pari a 500 milioni di euro. Il testo presentato ha l’obiettivo di contenere la spesa
e di recuperare il disavanzo in coerenza con i nuovi principi contabili del d.lgs. n. 118/2011.

D.d.l. n. 171
RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
Presentato il 4.10.11 dalla giunta e assegnato alla I Commissione il 6.10.11
Le entrate accertate nel corso dell’esercizio finanziario 2010 ammontano a 15,3 miliardi di
euro. Ne sono stati riscossi 13,6 e restano da riscuoterne 1,7. Le spese impegnate sono state
pari a 15,8 miliardi, i pagamenti 12,8 e restano da pagare 3. I residui attivi riaccertati - alla fine
dell’esesrcizio finanziario 2010 - sono 4,6 miliardi e quelli passivi quasi 5. Il fondo di cassa è di
80,3 milioni. La presentazione posticipata del ddl rispetto ai termini di legge è dovuta a verifiche
chieste a società di revisione indipendenti.
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Interrogazioni ed interpellanze

Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Utilizzo di pneumatici ricostruiti nella PA
n. 765 del 5.10.11, presentata da Bono (5 Stelle).

Direzione del sacro Monte di Varallo (VC)
n. 766 del 10.10.11, presentata da Ronzani, Reschigna, Taricco, Laus, Lepri, Gariglio,
Pentenero, Boeti, Manica (PD), Dell’Utri (Moderati), Artesio (Fds), Negro (Udc), Buquicchio
(Idv).

Comunicazione istituzionale dell’Atc di Cuneo
n. 767 del 10.10.11, presentata da Taricco (Pd).

Trasferimenti al Consorzio Iris di Biella
n. 768 del 10.10.11, presentata da Ronzani (Pd).

Commissione regionale Rete di terapia del dolore
n. 769 del 10.10.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Emergenza al presidio ospedaliero di Lanzo (TO)
n. 770 del 10.10.11, presentata da Artesio (Fds).

Riattivazione della linea Asti-Chivasso
n. 771 del 10.10.11, presentata da Pentenero (Pd).

Promozione prodotti piemontesi in Ucraina
n. 772 del 10.10.11, presentata da Ponso (Idv).

Stanziamenti per il diritto allo studio
n. 773 del 10.10.11, presentata da Cerutti (Sel).

Variante della valle Stura
n. 774 del 10.10.11, presentata da Biolè (5 Stelle).

Sicurezza delle gallerie di Avigliana (TO)
n. 775 del 10.10.11, presentata da Bono (5 Stelle).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Studio della Costituzione nelle scuole
n. 513 del 4.10.11, presentato da Cursio (Idv), Gariglio (Pd), Negro (Udc).

Crisi alle Cartiere Burgo di San Mauro Torinese
n. 514 del 4.10.11, presentato da Motta M., Cantore, Spagnuolo, Tentoni, Valle, Pedrale,
Montaruli, Botta M., Leo, Mastrullo, Toselli, Costa R.A. (Pdl).

Realizzazione dei Circuito delle residenze reali
n. 515 del 4.10.11, presentato da Boeti, Placido, Manica, Lepri, Ronzani, Muliere, Taricco,
Pentenero, Gariglio, Reschigna, Laus (Pd).

Sostegno al sistema ferroviario piemontese
n. 516 del 5.10.11, presentata da Vignale, Pedrale, Boniperti, Cantore, Costa R.A., Valle, Tentoni,
Burzi, Toselli, Cattaneo, Botta F. M., Comba, Leardi, Botta M., Cortopassi, Spagnuolo, Motta
M. (Pdl), Ponso, Cursio (Idv), Reschigna, Ronzani, Gariglio, Laus, Boeti, Lepri, Muliere (Pd),
Negro (Udc), Cerutti (Sel), Lupi (Verdi Verdi), Dell’Utri (Moderati), Stara (Insieme per Bresso).
Approvato nella seduta del 13 ottobre.

Crisi alla Seat PagineGialle
n. 517 del 5.10.11, presentato da Carossa, Angeleri, Novero, Tiramani, Marinello, Gregorio,
Molinari, De Magistris (Lega Nord), Stara (Insieme per Bresso), Cerutti (Sel), Cursio (Idv),
Artesio (Fds), Gariglio, Lepri (Pd), Negro (Udc), Pedrale, Motta M., Tentoni, , Mastrullo, Cantore,
Vignale, Costa R.A., Botta F.M., Valle, Burzi, Spagnuolo (Pdl), Dell’Utri (Moderati), Bono (5
Stelle).
Approvato nella seduta del 4 ottobre.

Interventi per il diritto allo studio
n. 518 del 5.10.11, presentato da Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Reschigna, Pentenero, Taricco
(Pd), Dell’Utri (Moderati), Buquicchio (Idv).

Riassetto delle proprietà di Tne
n. 519 del 6.10.11, presentato da Buquicchio, Ponso (Idv).



Informazioni - 21 Ottobre 201120 Anno XXXVI - n. 23

Stanziamenti alle Comunità montane
n. 520 del 6.10.11, presentato da Taricco, Manica, Motta A., Lepri, Ronzani, Reschiga (Pd).

Sostegno al “Treno della Memoria”
n. 521 del 6.10.11, presentato da Pentenero, Manica, Lepri, Laus (Pd).

Attuazione del protocollo d’intesa con Tne
n. 522 del 6.10.11, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Dell’Utri (Moderati), Buquicchio
(Idv).

No a discriminazioni delle donne in gravidanza
n. 523 del 10.10.11, presentato da Bono (5 Stelle).

Testamento biologico
n. 524 del 10.10.11, presentato da Manica, Muliere, Ronzani, Boeti (Pd).

Per le persone anziane e non autosufficienti
n. 525 del 10.10.11, presentato da Lepri, Reschigna, Laus, Taricco, Ronzani, Boeti (Pd),
Buquicchio (Idv), Artesio (Fds), Negro (Udc).

Sicurezza sul lavoro e impiego femminile
n. 526 del 11.10.11, presentato da Artesio (Fds), Cerutti (Sel).

Gruppi consiliari e partiti politici
n. 527 del 12.10.11, presentato da Stara (Insieme per Bresso), Bresso (Uniti per Bresso).

Regolamentazione dei consultori pubblici
n. 528 del 12.10.11, presentata da Pedrale (Pdl), Marinello, Carossa, De Magistris, Tiramani,
Molinari (Lega Nord).
Approvato nella seduta dell’11 ottobre.

Studenti delle scuole d’arte e vernissage
n. 529 del 12.10.11, presentata da Boeti, Placido, Lepri, Pentenero, Muliere, Reschigna, Motta
A., Manica (Pd).

Per l’occupazione giovanile
n. 530 del 12.10.11, presentata da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).



Informazioni - 21 Ottobre 2011 21Anno XXXVI - n. 23

Accade in Piemonte
Torino

Fino al 5 novembre, presso ABF | Scatola Chiara Piccola Galleria per la Fotografia Storica e
Contemporanea (via Peyron 17/E), è aperta l’esposizione dal titolo “La storia dell’arte secondo
Giuseppe Pellizza da Volpedo”, a cura di Aurora Scotti. Mostra di fotografie storiche dalla
collezione di Pellizza da Volpedo. La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre con il seguente
orario: dal martedì al sabato, ore 16 – 19. Info: Tel. 011.1950.7558 – 333.3716753

Fino a domenica 6 novembre è stata prorogata la mostra “Eroi”, aperta alla GAM-Galleria
d’Arte Moderna (via Magenta 31), a cura di Danilo Eccher, con il contributo di Alessandro
Rabottini. Orario: martedì – domenica 10-18, chiuso il lunedì. Info: tel. 011.4429518 - Ufficio
Relazioni Esterne tel. 011.4429630 e-mail comunicazionegam@fondazionetorinomusei.it

Fino al 12 novembre, presso Co&Co e La Bourriche (via Giolitti 52/a), è aperta la mostra
“1930-1960: così giocavamo in Italia. Il giocattolo italiano scomparso”. L’allestimento, curato
dai collezionisti torinesi Bossina e Cravetto, trasforma il locale in un viaggio nella memoria, in
esposizione macchinine, auto elettriche, locomotive, trenini, bambole Lenci. Orario di apertura:
dal lunedì al sabato: 12 -14 e 19-22. Ingresso libero

Sabato 22 ottobre al MAO-Museo Arte Orientale (via San Domenico 11), in occasione di Viva
Club To Club, anteprima del Festival Internazionale di Musiche e Arti Elettroniche Club To
Club Alfa Romeo MiTo e nel calendario del sistema Contemporary Arts Torino Piemonte,
presentazione del progetto Maps Of Enthusiasm, dell’associazione Situazione Xplosiva, curato
dal compositore Teho Teardo che, accompagnato da Martina Bertoni al violoncello, eseguirà
un concerto alle 20 e alle 22. Sabato 22 il MAO sarà aperto dalle 14 alle ore 01.00 (chiuso il
mattino) e dalle 18 sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni e ascoltare la
sonorizzazione di Theo Teardo diffusa nelle sale del museo. Domenica 23 ottobre il MAO
aprirà dalle 13 alle 21 (chiuso il mattino) e proporrà due visite alle collezioni alle 16 e alle 18.

Sabato 22 ottobre alle 18 al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), “Variazioni
su un tema plantigrado”: letture e disquisizioni attorno al mondo degli orsi, partendo da La
famosa invasione degli orsi in Sicilia di Buzzati. Progetto di Holden Art a cura di Alberto Jona
e Filippo Losito.

Domenica 23 ottobre alle 11 “Forme e colori delle foglie d’autunno”, attività di riconoscimento
con le foglie degli alberi del Giardino Botanico Rea. A cura di Rosa Camoletto (conservatore
responsabile della Sezione Botanica del MRSN). Domenica 23 ottobre alle 15.30 “Incontro
con gli orsi”, laboratorio rivolto alle famiglie per ammirare le varie specie di orso e i loro territori
e per conoscere i progetti di conservazione e le azioni di tutela.
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Visita guidata alle sale del Museo con una particolare attenzione agli esemplari di orso presenti.
A cura di Elena Gavetti (conservatore responsabile della Sezione di Zoologia), Elena Giacobino
(responsabile Museologia e Didattica del MRSN) con la collaborazione di Stefano Boccardi.
Info: tel. 011.432.6354

PROVINCIA DI TORINO

Carmagnola
Sabato 3 dicembre, nel Salone Antichi Bastioni, convegno “Anna Vive. Omaggio ad Anna
Politkovskaya”. Dalle 16 alle 19 partecipano le Voci: don Andrea Gallo, Chris Busby, Giorgio
Fornoni, Alexander Cherkasov, Pierpaolo Mittica, Massimo Bonfatti e le Forme Livio Senigalliesi,
Carlo Spera, Ferdinando Maddaloni, Alessandra Attianese, Bruna Orlandi, Ibuka Amizero,
Glocandia. Alle 19 buffet e degustazione del Vino di Pace, alle 20.45 concerto dei Lui Ensemble.
Per partecipare al buffet  prenotare al numero: 366.2089847  info@mondoincammino.org

Domenica 20 novembre alle 17 al Teatro Elios, la Compagnia degli Instabili presenta “Una
vita e una valigia”, in collaborazione con Arci Life Carmagnola e il Piccolo Teatro Comico di
Torino. Ingresso con offerta minima di € 5, la cifra raccolta sarà interamente devoluta
all’Associazione OAMI di Carmagnola per la realizzazione della Residenza Assistenziale “Casa
Roberta”. Info: Compagnia degli Instabili tel. 339.6546959

Castellamonte
Fino al 30 novembre alla Casa Museo Famiglia Allaira sarà visitabile lo stand in stile liberty
realizzato dalla ditta Allaira&Pollino nel 1911 in occasione dell’Esposizione internazionale di
Torino. Orari di apertura: sabato e domenica 10-13, 14-19, (altri giorni su prenotazione). Info:
tel. e fax 0124.581746, e-mail: info@casamuseofamigliaallaira.it

Chieri
All’interno del complesso San Filippo (via Vittorio Emanuele II, 63), è aperto il Centro Visite
Don Bosco, Centro di documentazione sulla vita del santo (che a Chieri visse gli anni giovanili
di formazione), ubicato all’interno dell’edificio che lo ospitò come seminarista nell’Ottocento.
Aperto il martedì ore 9-13 e il sabato ore 14-18. Ingresso libero. Info e prenotazioni
milani.maria@hotmail.it, tel. 011.9472185, amministrazione@salesianichieri.it

Fino al 13 novembre, all’Imbiancheria del Vajro (via Imbiancheria 12), è aperta la mostra
“Arte Tessile Maya. Tessere le tele, tessere una cultura”. Fotografie di G. Vecchiato. A cura di
Comune di Chieri, Fondazione Chierese per il Tessile, in collaborazione con Triciclo, CISV.
Ingresso libero. Orario: sabato e domenica ore 16-19. Info: tel. 011.9427421 (ore 9-12).

Pinerolo
Sabato 22 ottobre, al Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto 24), in chiusura della rassegna
Jazz Visions, si esibirà Tullio de Piscopo New Jazz Project. Ingresso: 10 euro. Info: tel.
339.2514218 – 347. 3141294   info@jazzvisions.it, programma dettagliato:  www.jazzvisions.it
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Pino Torinese
Sabato 22 ottobre alle 21 al Teatro Le Glicini, la compagnia Onda Teatro/Laboratorio Teatro
Urbano presenta lo spettacolo “Da Grande”, vincitore del Festival Internazionale di teatro ragazzi
GiocateatroTorino 2011.  Sabato 5 novembre alle 19 lettura scenica sul tema “Variazioni sul
cibo” con degustazione sul tema della fame, della memoria, dell’abbondanza, del rifiuto e
dell’infanzia. Il buffet è organizzato con l’Osservatorio Gastronomico delle Colline Torinesi. Da
giovedì 20 ottobre alle 21 (per 10 incontri) inizia il laboratorio “Il Sipario in casa” sulla lettura ad
alta voce e la narrazione di storie. Tutte le narrazioni realizzate durante il laboratorio saranno
presentate durante “Il tempo delle storie” sabato 17 dicembre alle 21 al Teatro Le Glicini. Info:
tel. 011.19740290 info@ondateatro.it  www.ondateatro.it

PROVINCIA DI CUNEO

Cherasco
Fino al 15 gennaio, presso il Palazzo comunale, è aperta la mostra “Amore e Psiche. Il
silente passaggio della figura tra reale e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri”, a cura di
Cinzia Tesio e Rino Tacchella. La mostra è aperta a Palazzo Salmatoris con il seguente
orario: da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, domenica e festivi 9.30 – 19. La
biglietteria chiude mezz’ora prima. Ingresso 6 euro, ridotti 5 euro. Info: Ufficio mostre, tel.
0172.427050. www.comune.cherasco.cn.it ufficio.mostre@comune.cherasco.cn.it

Cuneo
Lunedì 24 ottobre, presso l’atrio del Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma 28),
inaugurazione della mostra “Sensazioni dietro uno sguardo”, curata dall’artista Riccardo
Balestra, pittore figurativo. La mostra rimarrà aperta fino al 19 novembre seguendo l’orario
degli uffici comunali. Ingresso libero.

Fino al 30 ottobre, a Palazzo Samone (via Amedeo Rossi 4), è aperta la mostra fotografica
“L’Egitto dei quattro elementi”, Curata da Silvana Cincotti e nata dalla collaborazione tra il
Comune di Cuneo e l’Associazione GESER Gruppo Egittologico Studi e Ricerche. Oltre
all’esposizione è prevista una serie di attività collaterali: conferenze, attività didattiche per le
scuole e visite guidate gratuite. Info: tel. 0171.4441

PROVINCIA DEL VCO

Varzo
Fino al 29 ottobre visite guidate agli Orridi di Uriezzo. Info e prenotazioni obbligatorie. Tel:
0324.72572  335.458769 (proanna@tiscali.it)  info@parcovegliadevero.it
www.parcovegliadevero.it
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CORSI, CONCORSI, RECENSIONI

Nicola Adduci “Segni di Resistenza. Dalle lapidi dell’80a Brigata al Parco della Resistenza e
della pace Chiaves-Monastero di Lanzo”, Torino, Consiglio regionale del Piemonte 2011, pp.58.
Questo nuovo volume dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza, realizzato con il
sostegno del Comitato regionale Resistenza e Costituzione, ricostruisce le vicende che hanno
portato alla realizzazione del Parco della Resistenza e della Pace nella frazione Chiaves di
Monastero di Lanzo.
Il ricercatore Nicola Adduci ha ripercorso i conflitti e le trasformazioni della memoria resistenziale
attraverso le diverse fasi della storia dell’Italia repubblicana, dagli anni della guerra fredda al
Sessantotto, fino ai profondi mutamenti degli anni ’80 – ’90.
Il cippo, inaugurato nel 1957 a ricordo dei caduti dell’80a brigata partigiana Garibaldi Michelangelo
Peroglio, è il punto di partenza del libro, per riportare alla superficie la memoria del Paese.
Preziose sono le interviste a ex partigiani e amministratori raccolte dall’autore, così come le
fotografie (in gran parte inedite e provenienti da archivi privati), che restituiscono l’immagine
dei momenti di ritualità collettive. Il volume prosegue idealmente quello dedicato al monumento
dei fucilati del Pian del Lot, pubblicato nel 2008, con lo stesso intento di consentire di “leggere”
segni e simboli e di acquisire consapevolezza dei processi di costruzione della memoria.


