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di Alessandro Bruno e Carlo Tagliani

Per approfondire le tematiche
relative all’emigrazione, la Re-
gione Piemonte, Consiglio e

Giunta, in collaborazione con la Fe-
derazione delle Associazioni dei pie-
montesi nel mondo, ha organizzato
la seconda Conferenza dei piemonte-
si nel mondo, che si è svolta a Nova-
ra, presso il Teatro Coccia, nelle gior-
nate di venerdì 10 e sabato 11
ottobre.
I 119 delegati - intervenuti in rappre-
sentanza di oltre 200 associazioni di
emigrati subalpini, provenienti da 20
Paesi esteri, in prevalenza America
Latina e Australia - hanno gremito in
ogni ordine di posti la splendida sala
barocca (tra i primi cinque teatri d’I-

talia), assieme a giornalisti e rappre-
sentanti di Enti locali e altre associa-
zioni piemontesi.
“Benvenuti a casa vostra”, ha esor-
dito il presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte, Roberto Co-
ta, salutando i delegati. E ha
ricordato come la prima Conferen-
za, organizzata nel 1999, non fosse
un appuntamento estemporaneo,
frutto di un’attenzione sporadica al
mondo dell’emigrazione dal punto
di vista istituzionale, “ma il primo
traguardo di una politica volta a te-
nere ben stretti i rapporti con i pie-
montesi residenti all’estero. Si trat-
terà ora di rendere effettivo il loro
diritto di voto, già sancito a livello
nazionale, anche nello Statuto re-
gionale”. 
Il presidente della Regione Piemon-
te, Enzo Ghigo, ha affermato che “i
piemontesi nel mondo costituiscono
la Farnesina, i ministri degli Esteri
del Piemonte, operanti nei cinque
continenti. Voi dovete rappresentare
il Piemonte là dove vivete, dovete
promuovere il nostro territorio e farlo
conoscere”.
Hanno portato il benvenuto della

città ospitante il sindaco Massimo
Giordano e il presidente della  Pro-
vincia di Novara Maurizio Pagani.
Il presidente dell’Associazione pie-
montesi nel mondo, Michele Co-
lombino, ha chiuso la tornata di
saluti, ricordando l’esistenza di un
Piemonte che non ha frontiere e
che non è svincolato dalla Regione
d’origine e dai suoi destini.
“Abbiamo un grande debito - ha
detto l’assessore regionale alle Po-
litiche per l’immigrazione e l’emi-
grazione Mariangela Cotto - verso
chi è emigrato in anni più o meno
lontani, lasciando a chi restava più
opportunità di lavoro e contribuen-
do in seguito, con una parte del pro-
prio reddito, a sostenere non solo la
propria famiglia, ma l’intera econo-
mia dei territori di origine”. È una
comunità  transnazionale, quella
dei piemontesi in patria e dei pie-
montesi nel mondo, che si dimostra
“disponibile ad affrontare non solo i
nostri problemi, ma anche quelli più
generali di questo mondo incerto e
precario”. 
Portavoce della complessità del
settore dell’informazione si è fatto

Conferenza 
dei piemontesi nel mondo

Al Teatro Coccia di Novara il 10 e 11 ottobre
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il presidente dell’Ordine nazionale
dei giornalisti Lorenzo Del Boca:
“Oggi i media aprono vere finestre
su tutto il mondo, che è diventato
contemporaneamente più grande e
più piccolo. A fronte di un mondo
dell’informazione italiana all’estero
di sempre maggiore respiro, la no-
stra intenzione è quella di costituire
un gruppo di lavoro che metta insie-
me questa grande famiglia, attri-
buendo a tutti i medesimi diritti
concessi ai giornalisti operanti in
Italia”. Poi il presidente dell’Asso-
ciazione ‘Globus et locus’ Piero
Bassetti, ha parlato delle nuove
mobilità, “che riguardano la scien-
za, la ricerca, la formazione, la cul-
tura, il mondo del lavoro e degli af-
fari, il mondo dell’informazione e
della comunicazione, il mondo del
volontariato, fino al turismo. Oggi si
‘appartiene’ simultaneamente a
ruoli diversi, a comunità funzionali
e territoriali diverse, e la piemonte-
sità, che va riconosciuta e promos-
sa, va intesa come una di queste ap-
partenenze, non contrapposta ma
coesistente con altre”.
A chiudere le relazioni della matti-
nata, sul tema ‘donne ed emigra-

zione’, è stata la vicepresidente
della V Commissione del Consiglio
generale degli italiani all’estero
(Cgie) Silvana Mangione, che ha
esortato ad uscire “dalla spirale vi-
ziosa  del ‘cuorismo’, perchè le don-
ne non sono un ghetto della storia.
Per troppo tempo è stato ignorato il
contributo femminile alla storia del-
l’emigrazione, ma va detto che la ve-
ra integrazione avviene nel momen-
to in cui la donna assume e riesce ad
assolvere pienamente alla propria
funzione di tramite tra il ricordo del-
le tradizioni e il collocamento nella
realtà pratica”.
La Conferenza é stata moderata dal
giornalista della Rai Gianfranco
Bianco, autore di numerosi servizi
dedicati alle comunità piemontesi
all’estero, e in Argentina in parti-
colare.
Hanno preso parte ai lavori delle
due giornate anche il vicepresidente
del Consiglio regionale Francesco
Toselli e i consiglieri Emilio Bolla,
Pierluigi Gallarini (FI), Ennio Ga-
lasso, Gianluca Godio, Cesare Valvo
(AN), Bruno Mellano (Radicali),
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) e
Sergio Deorsola (Misto).

Il lavoro per gruppi
I lavori sono proseguiti nel pomerig-
gio con la sessione dei gruppi di dis-
cussione riunitisi presso le sale del-
l’Associazione irrigazione Est Sesia e
dell’Auditorium “Fratelli Oliveri”. Tre i
gruppi di lavoro: sul fenomeno delle
nuove mobilità (dall’emigrazione di
massa dell’Ottocento-Novecento ai
nuovi flussi migratori legati alla glo-
balizzazione), coordinato dall’asses-
sore Cotto; informazione (con le
nuove tecnologie che si prestano a
diventare funzionali anche nel coin-
volgere e facilitare i rapporti fra gli
italiani e i loro connazionali nel mon-
do) coordinato da Neri Paoloni, del-
la Commissione italiani nel mondo
dell’Ordine dei giornalisti; questione
femminile (ruolo e significato della
presenza  femminile in quanto ‘co-
munità di genere’ nei processi migra-
tori italiani e piemontesi), coordina-
to dalla Mangione.
Il lavoro dei gruppi è confluito nel
documento finale, approvato all’u-
nanimità dalla Conferenza l’11 otto-
bre, per ribadire “l’obiettivo fonda-
mentale di salvaguardare i valori
dell’identità piemontese (lingua, let-
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teratura, storia, tradizioni) anche co-
me strumento per la possibile creazio-
ne di un vasto mercato dei beni e dei
servizi”. Il documento, tra l’altro, im-
pegna la Regione Piemonte, il mondo
associativo e le forze politiche e so-
ciali che operano sui processi migra-
tori e delle comunità piemontesi al-
l’estero: ad assumere il tema delle
nuove mobilità come questione fon-
damentale, anche attivando reti in-
formative e di collaborazione proget-
tuale; a favorire l’informazione
bilingue e a costruire occasioni per
un rapporto di scambio tra i media
italici nel mondo e quelli piemontesi;
a riconoscere e a promuovere le pro-
fessionalità espresse dalle donne e
facilitarne una maggior affermazio-
ne e partecipazione all’interno delle
comunità e delle loro rappresentan-
ze; a favorire gli interscambi di scola-
resche e di docenti, i programmi di
dottorato di ricerca e il riconosci-
mento dei titoli di studio nelle diver-
se realtà nazionali.

Il Premio 
internazionale
Nel pomeriggio dell’11 ottobre si è
svolta la cerimonia per l’assegnazio-
ne del premio “Piemontese nel mon-
do”, istituito con la l.r. n. 46/’92 e
attribuito, con cadenza biennale, a
persone, anche di natura giuridica,
operanti all’estero e che “abbiano si-
gnificativamente ed in senso positivo
illustrato con la loro attività il nome
del Piemonte ed i valori sociali,  cul-
turali e scientifici di cui la regione è
portatrice”.
La Commissione giudicatrice - presie-
duta dal presidente della Giunta re-
gionale Enzo Ghigo e composta, tra
gli altri, dall’assessore alle Politiche
per l’immigrazione e l’emigrazione
Mariangela Cotto e dai consiglieri re-
gionali Emilio Bolla, Ennio Galasso e
Giancarlo Tapparo - ha indicato i cin-
que premiati. Il presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte Roberto

Cota, l’assessore Cot-
to e il presidente della
Federazione delle as-
sociazioni piemontesi
Michele Colombino
hanno consegnato la
targa del riconosci-
mento al cardinale
Giorgio Maria Bergo-
glio (ritirata da un
suo rappresentante),
argentino di origini
astigiane; Lidia Sar-
toris De Angelis, im-
prenditrice argentina
di origini canavesane;
Felice Frascarolo Pe-
rotti, educatore cile-
no di origini torine-
si; Umberto Lillaz,
imprenditore valdo-
stano-piemontese in
Venezuela; Edoardo
Pollastri, alessandri-
no di nascita, opera-
tore economico in Africa ed America
Latina, presidente dell’Assocamere
Estero.
Il cardinale Giorgio Maria Bergoglio,
nato a Buenos Aires nel 1933, ha rico-
perto importanti cariche nella Com-

pagnia di Gesù, dal 1998 è arcivesco-
vo della sua città natale ed stato no-
minato cardinale due anni fa da papa
Giovanni Paolo II. Lidia Sartoris De
Angeli, nata nel 1933, è cresciuta a
Rosario ed è laureata alla “Dante Ali-

ghieri”; negli anni ‘70
fonda una agenzia tu-
ristica per aiutare co-
loro che vogliono ri-
entrare in Italia;
diventa presidente
dell’Organizzazione
delle donne argentine
imprenditrici e, a me-
tà degli anni ‘80, fon-
da la scuola bilingue
“Edmondo de Ami-
cis”, punto di riferi-
mento per la cultura
italiana in Argentina.
Felice Frascarolo Pe-
rotti, nato a Torino
nel 1927, si diploma
tecnico grafico e lavo-
ra per la Scuola grafi-
ca di Santiago del Ci-
le; durante la crisi
cilena si trasferisce in
Brasile, dove studia i

Il presidente
Cota e 

De Angelis

L’assessore
Cotto e 

Frascarolo

Il consigliere
Galasso e 
Pollastri

Il consigliere
Bolla e il 

rappresentante
di monsignor

Bergoglio



nuovi programmi scolastici che diver-
ranno quelli per i futuri tecnici dei
paesi sudamericani. Umberto Lillaz,
cavaliere ufficiale della Repubblica, è
nato in Val d’Aosta (quando era anco-
ra parte del Piemonte) 75 anni fa e
svolge in Venezuela diverse attività
imprenditoriali; promotore e fonda-
tore di un’Università italiana è il pun-
to di riferimento per le organizzazio-
ni che si adoperano a prestare aiuto
agli indigenti. Edoardo Pollastri, na-

to ad Alessandria nel
1932, sin da piccolo
vive in Etiopia e vi
svolge poi l’attività di
commercialista e di
imprenditore ad alto
livello; dal 1975 pro-
segue la sua attività in
Brasile e in Argentina,
in rappresentanza di
multinazionali dell’a-
limentazione.
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Alcuni dati

- 201: il numero di associazioni di piemontesi che operano nel mondo.

- 119: i delegati che hanno preso parte alla Conferenza dei piemontesi nel mondo. 15 provenivano dalla Francia; 2 dall’In-
ghilterra; 1 da Russia, Spagna, Belgio e Svizzera; 41 dall’Argentina; 18 dal Brasile; 3 da Uruguay, Venezuela e Canada; 1
da Perù, Cile, Costarica e Nicaragua; 6 dagli Stati Uniti; 3 dal Sud Africa; 1 da Zambia e Nuova Zelanda; 15 dall’Austra-
lia. Il 37 % di essi (pari a 44 delegati), erano donne.

- 6 milioni: gli italiani nel mondo di origine piemontese (60 - 65 milioni il numero - secondo alcune stime - degli oriundi
italiani nel mondo f ino alla quinta generazione).

- 111.173: i piemontesi nel mondo iscritti all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. 49.433 di Torino; 14.834
di Cuneo; 11.067 del Verbano-Cusio-Ossola; 10.668 di Alessandria; 7.850 di Novara; 6.415 di Biella; 5.735 di Asti; 5.371
di Vercelli (dati aggiornati all’ottobre 2002). Gli italiani iscritti all’Aire sono complessivamente 3.965.867 (dati aggior-
nati al luglio 2003).

- 111.645,69: gli euro stanziati dalla Regione Piemonte - negli ultimi 2 anni - per consentire il rientro di piemontesi in
Italia (51.649,69 euro per il 2002; 60.000 per il 2003).

- 160: il numero di piemontesi rientrati in Piemonte nel 2003. Il 36,2 % (pari a 52 unità) è rientrato nella provincia di Cu-
neo; seguono il comune di Torino e la provincia di Alessandria con il 16,3 % (dati aggiornati al giugno 2003).

- 679: i media - d’informazione e di intrattenimento - e i comunicatori italici nel mondo. Ne sono stati individuati 342 in
America (128 al nord; 5 al centro; 209 al sud); 267 in Europa; 34 in Oceania; 20 in Asia; 16 in Africa. Di essi 369 sono pe-
riodici cartacei; 164 programmi radio; 22 stazioni radio; 17 programmi tv; 7 emittenti tv; 28 periodici on line; 70 news-
letter (inchiesta realizzata tra il 2002 e il 2003 da Media Press S.r.l.).

- 1889: l’anno di edizione del Manuale pratico dell’emigrante del cavaliere Casimiro Marro - vademecum con informazioni
utili per chi, in quegli anni, partiva alla ricerca di una vita migliore alla volta dell’Argentina, dell’Uruguay e del Brasile
- ristampato in copia anastatica in occasione della seconda Conferenza dei piemontesi nel mondo.

- 136.122: sono gli accessi al sito internet www.piemontesinelmondo.it (dato globale su 28 mesi di attività, dal maggio
2001 all’agosto 2003). Sul sito è anche possibile reperire tutto il materiale documentale riferito alla seconda Conferen-
za dei piemontesi nel mondo.

Il vicepresidente
dell’Associazione
piemontesi nel
mondo 
Bertello e Lillaz



Nella seduta del 16 settembre
l’Assemblea legislativa sub-
alpina ha approvato - all’u-

nanimità dei votanti - le nuove
“Disposizioni in materia di tasse
automobilistiche” (Ddl n. 448 e Pdl
n. 501).
Il provvedimento prevede numero-
se novità:
- la possibilità - f ino al 30 novem-

bre prossimo - per i cittadini pie-
montesi che abbiano evaso il bol-
lo negli anni dal 1999 al 2002 e
per cui non siano già scattati gli
accertamenti, di regolarizzare la
propria posizione pagando sol-
tanto una maggiorazione del 10
per cento e, qualora sia stato av-
viato l’accertamento o sia in cor-
so un contenzioso, di chiudere la
pendenza versando il 30 per cento
in più del dovuto;

- il pagamento del bollo, per le vet-
ture di nuova immatricolazione, a
partire dal mese di immatricolazio-
ne del veicolo (con scadenza all’ul-
timo giorno del mese successivo) a
partire dal 2004, e il mantenimen-
to del bollo quadrimestrale unica-
mente per gli autocarri con peso
superiore a 12 tonnellate;

- la possibilità di recuperare parte
dell’importo del bollo pagato, in
caso di perdita di possesso del-
l’auto per furto o per rottamazio-
ne (purché il periodo residuo sia
pari ad almeno quattro mesi);

- l’esonero dal pagamento del bollo
per i veicoli dei corpi armati civili
e militari dello Stato, della Prote-
zione civile e dei Vigili del fuoco;
per gli autobus adibiti al trasporto
pubblico di linea; per i camion per
la raccolta rifiuti urbani; per le or-
ganizzazioni di volontariato, le
cooperative sociali e le Ipab che si
occupano di minori, anziani e por-
tatori di handicap; per i disabili;
per le vetture alimentate a gas

propano liquido (gpl) con disposi-
tivo installato dal costruttore;

- la riduzione del 75 per cento del
bollo per i taxi, del 60 per cento
per i veicoli per scuola guida e del
20 per cento per gli autoveicoli
per il trasporto di cose con so-
spensione pneumatica all’asse del
motore;

- la determinazione del bollo in 20
euro per i ciclomotori; in 22 euro
più un euro per ogni kw di po-ten-
za superiore agli 11 kw per le mo-
to; in 25 euro per le roulottes; in
un euro al kw per gli autoveicoli
speciali; in euro 30 per le auto
storiche con età superiore ai tren-
t’anni adibite ad uso privato; in
euro 20 per le moto storiche con
età superiore ai trent’anni adibite
ad uso privato (tale riduzione è
estesa anche a veicoli con più di
vent’anni che presentino caratte-
ristiche di particolare pregio nel-
la meccanica, nel motore o nel de-
sign, secondo precisi criteri che

saranno stabiliti dalla Giunta re-
gionale);

- il raddoppio della tariffa del bollo
per gli autoveicoli con targa in
prova;

- lievi arrotondamenti del bollo per
trattori e rimorchi.

La relazione è stata svolta in Aula
da Pierluigi Gallarini (FI). Il testo,
suddiviso in 14 articoli, nasce dalla
legge n. 499/1997 che aff ida - a
decorrere dal 1° gennaio 1999 -
l’espletamento delle funzioni tri-
butarie relative alle tasse automo-
bilistiche alle Regioni.
Al dibattito, nel corso del quale so-
no stati approvati undici emenda-
menti di aggiustamento e di ag-
giornamento tecnico, oltre
all’assessore alle Finanze Gilberto
Pichetto, hanno partecipato Vale-
rio Cattaneo (FI), Claudio Dutto
(Lega Nord), Wilmer Ronzani e Ro-
berto Placido (DS), il presidente e
il vicepresidente dell’Assemblea,
Roberto Cota e Francesco Toselli.

Novità per il bollo auto
Agevolazioni per il pagamento delle tasse automobilistiche
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di Carlo Ferri

Un gran bagno di folla: questo
il dato più significativo del-
l’importante e commovente

visita del Presidente della Repubbli-
ca, Carlo Azeglio Ciampi, in Pie-
monte.
La prima giornata, il 18 settembre,
è stata scandita da appuntamenti
ufficiali con le autorità al teatro To-
selli di Cuneo - presenti anche i ver-
tici della Regione, Giunta e Consi-
glio, con i presidenti Enzo Ghigo e
Roberto Cota. Il giorno successivo
il Presidente ha concluso il suo
viaggio a Boves, per la commemora-
zione del 60° anniversario dell’ec-
cidio del 19 settembre 1943.
Nei diversi momenti in cui si è svi-
luppata la visita, il capo dello Stato
ha sottolineato l’unità (“risorgi-
mentale”) di popolo che ha contri-
buito alla sconfitta del nazifasci-
smo e ha rimarcato l’attualità della
Costituzione repubblicana, nata dai
partiti protagonisti della Resisten-
za, solida ed intoccabile nei princi-
pi, e ritoccabile con saggezza, pru-
denza ed equilibrio nelle parti non
essenziali dell’impianto democrati-
co. Ciampi, a Cuneo, ha ricordato la
f igura dello statista liberale Gio-
vanni Giolitti, la cui eredità mag-
giore è “la cultura ed il senso dello
Stato”. 
“È importante credere nelle istituzio-
ni massime dello Stato - ha precisa-
to il Presidente della Repubblica - e
lo Stato è vicino ai cittadini quando
questi lo sentono presente nelle Am-
ministrazioni locali, nei Comuni, nel-
le Province, nelle Regioni”.
Nelle visite successive a Borgo San
Dalmazzo e a Boves, Ciampi ha ri-
cordato la tragedia della persecu-
zione degli ebrei e la terribile rap-
presaglia nazista contro la cittadina
di Boves, che comportò 23 morti ci-

vili e la distruzione di 350 case. Per
questo Boves è stata insignita sia
della medaglia d’oro al valor civile,
sia della medaglia d’oro al valor mi-
litare. Accompagnando il capo dello
Stato, il presidente della Regione,
Enzo Ghigo, ha, tra l’altro, sottoli-
neato: “Boves non può dimenticare;
ma, dal ricordo di quella tragedia, ha
tratto una morale: testimoniare per
la pace”. Ghigo ha poi ricordato la
nascita a Boves del progetto La cit-
tadella della letteratura per ragazzi,
che, “forte anche del sostegno della
Regione, sta per ospitare i più cono-
sciuti e famosi personaggi delle fa-
vole e dei libri per ragazzi, diventan-
do così luogo di incontro, di serenità
e di fantasia, per tanti giovani, ita-
liani e stranieri”.
Ghigo ha quindi accompagnato
Ciampi a Borgo San Dalmazzo, dove
è stato commemorato il 60° anni-
versario della deportazione ad
Auschwitz degli ebrei di St. Martin
Vésubie.
“La cosiddetta Granda - ha detto

Ghigo nell’intervento a Cuneo del
18 - è una Provincia dinamica che,
tuttavia, non ha perso le caratteri-
stiche di una grande tradizione agri-
cola; essa si apre al futuro puntando
molto sulla creazione di vie veloci di
accesso e sullo sviluppo turistico. Il
simbolo di questo cambiamento è
l’ormai prossimo completamento
dell’arteria autostradale Asti-Cu-
neo, e del suo auspicabile prolunga-
mento fino a Nizza, tramite il trafo-
ro del Mercantour”. Tesi, questa,
ripresa e sostenuta anche dal vice
presidente della Regione William
Casoni e dagli amministratori loca-
li. La visita del capo dello Stato
nella provincia di Cuneo ha voluto
essere non solo un omaggio verso
chi ha sacrificato la propria vita per
la libertà, ma anche un momento di
speranza rivolta al futuro, in una
terra che può essere def inita di
confine, ma che in prospettiva, as-
sieme a tutto il Piemonte, si appre-
sta ad avere il ruolo di cerniera d’I-
talia verso l’Europa.

Ciampi a Cuneo e Boves
Una visita di due giorni, tra storia e attualità


