
di Carlo Tagliani

“A bbiamo voluto portare a

Torino la mostra sul

Parlamento perché ci è

sembrata un efficace strumento di

divulgazione della nostra storia

recente e un’ottima lezione di edu-

cazione civica, utile per celebrare al

meglio il 60° anniversario della

nostra Repubblica, dell’Assemblea

Costituente e del voto alle donne,

nella città che è stata la prima capi-

tale dell’Italia unita fino al 1865 e

quindi sede del primo Parlamento”.

Con queste parole il presidente del

Consiglio regionale del Piemonte

Davide Gariglio ha presentato il

18 settembre - con i curatori della

mostra - la rassegna La rinascita

del Parlamento. Dalla Liberazione

alla Costituzione, promossa dalla

Camera dei deputati e dalla

Fondazione omonima in occasione

del 60° dell’Assemblea Costituente.

L’allestimento torinese è stato

organizzato dall’Assemblea legisla-

tiva del Piemonte con il Comitato

regionale per i valori della

Resistenza e della Costituzione, in

collaborazione con il Museo di

Scienze Naturali, che ha messo a

disposizione la sua ampia sede in

via Giolitti 36.

Nel pomeriggio la mostra è stata

ufficialmente inaugurata dal presi-

dente Gariglio con i presidenti

della Giunta regionale Mercedes
Bresso e della Fondazione della

Camera dei deputati Pier
Ferdinando Casini.
“Ricordare il primo periodo di vita

democratica del nostro Paese è lo

scopo di questa mostra - ha detto

la presidente Bresso - anche per

non abbassare mai la guardia sul-

l’impegno di vigile difesa della

democrazia”.

Pier Ferdinando Casini, presiden-

te della Fondazione Camera dei

deputati ha posto l’accento sulle

“diverse posizioni politiche, le con-

cezioni ideologiche e culturali dif-

ferenti che sono riuscite, nel-

l’Assemblea Costituente, a trovare

un terreno comune su cui incon-

trarsi”.

L’esposizione, che nelle sue prime

due aperture a Roma (Palazzo

Montecitorio) e a Genova (Palazzo

San Giorgio) è già stata visitata da

oltre 35 mila persone, dopo la

tappa torinese sarà a Trieste all’ini-

zio di dicembre e quindi in altre

città capoluogo di Regione fino

alla fine del 2007.

La mostra ripercorre le vicende

politico-istituzionali che portarono

- dopo la Liberazione e le elezioni

del 2 giugno 1946 - ai lavori

dell’Assemblea per la redazione

della Costituzione repubblicana,

rivolgendosi, con linguaggio divul-

gativo e video dell’epoca, soprat-

tutto ai giovani che non hanno vis-

suto quel periodo. I numerosi

manifesti e l’ampia documentazio-

ne presentata nella mostra sono

Fino al 12 novembre, una mostra che ripercorre i primi passi dell’Italia democratica
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frutto di ricerche effettuate dai

curatori negli istituti storici e in

archivi anche privati di tutta

Italia, molti di questi provengono

da centri piemontesi: gli Istituti

storici della Resistenza di Torino e

Cuneo, la Fondazione Einaudi,

l’Istituto Gramsci e il Centro Studi

Giorgio Catti di Torino ed il Museo

civico di Cuneo.

Nei locali settecenteschi dell’An-

tica Farmacia è stato allestito un

bookshop con libri e gadget della

Camera dei deputati e del Museo

Regionale di Scienze Naturali.

Il catalogo della mostra, con alle-

gato un Dvd, è in vendita a 19

euro.

La mostra è visitabile fino al 12

novembre, tutti i giorni dalle 10

alle 19, ingresso libero: i visitatori

potranno ritirare copia dell’opusco-

I contenuti della mostra

La mostra La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione si articola in cinque sezioni, così suddivise

Dalla Liberazione alle elezioni amministrative: ripercorre le

tappe che - dallo sbarco degli Alleati in Sicilia (giugno ’43) -

portano alla graduale liberazione della penisola dall’occupazio-

ne nazifascista, alla formazione del governo di coalizione dei

partiti del CLN, all’elezione dell’Assemblea Costituente e al refe-

rendum istituzionale. Istantanee in bianco e nero mostrano le

macerie dell’Italia bombardata, le sfilate delle truppe alleate, le

formazioni partigiane; le prime pagine dei quotidiani (L’Unità,

Avanti!, Il Popolo, La Nuova Stampa, Il Corriere

dell’Informazione...) e dei settimanali (Domenica, La Domenica

del Popolo...) annunciano la fine della guerra, la nascita dei governi Parri e De Gasperi, l’inaugurazione della

Consulta Nazionale, i congressi dei partiti e lo svolgimento delle elezioni.

L’ora delle scelte: maggio-giugno ‘46: propone gran parte dei manifesti e degli slogan che animano la cam-

pagna elettorale per il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente nazionale, corredati dai

resoconti della stampa sugli esiti del voto (Il Corriere della Sera, Il Quotidiano, Italia Nuova, L’Uomo Qualunque,

Non Mollare!...). Cinegiornali diffondono la notizia dell’abdicazione di Vittorio Emanuele III e documentano l’al-

lestimento dei seggi e l’allargamento del diritto di voto alle donne.

L’attività della Costituente: ripropone testimonianze video della seduta inaugurale dell’Assemblea Costituente

(25 giugno 1946); i verbali della Commissione per la Costituzione; il progetto di Costituzione approvato dalla

Commissione dei 75; varie proposte di emendamenti al testo costituzionale. Il tutto arricchito da fotografie e

cronache della stampa quotidiana (La Gazzetta del Mezzogiorno, Risorgimento, L’Umanità, La Nazione, Corriere

Tridentino...).

L’Italia e i rapporti internazionali: documenta - attraverso cinegiornali, fotografie e testimonianze giornali-

stiche (La Nuova Stampa, Italia Nuova...) - le fasi della Conferenza di pace di Parigi (29 luglio-15 ottobre 1946),

il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti (gennaio ‘47), il progressivo degenerare degli equilibri tra Usa e Urss,

l’inizio della Guerra Fredda e l’avvio della ricostruzione nazio-

nale grazie ai finanziamenti del Piano Marshall.

La nuova Italia: una Costituzione, uno stemma: illustra le

tappe dell’approvazione (22 dicembre 1947), della promulga-

zione (27 dicembre) e dell’entrata in vigore (1° gennaio 1948)

della Carta costituzionale e l’approvazione dell’emblema della

Repubblica attraverso fotografie, cinegiornali e la riproduzione

dei bozzetti dell’emblema della Repubblica esaminati da un’ap-

posita Commissione dell’Assemblea Costituente.

lo - edito dall’Assemblea legislativa

- che contiene i testi della

Costituzione italiana e dello

Statuto della Regione Piemonte.

Prenotazioni per scolaresche e

gruppi numerosi c/o Museo Scienze

Naturali, tel. 011.432.6354.

Info: Ufficio relazioni con il pub-

blico del Consiglio regionale, tel.

800-10.10.11.
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Museo regionale di Scienze Naturali,
via Giolitti 36, Torino. Orario della
mostra: tutti i giorni 10-19. Ingresso
libero. Biglietteria: tel. 011.432.6354



S
abato 30 settembre a Palazzo
Lascaris, sono stati conse-
gnati i premi “Piemontese nel

mondo”, assegnati per l’edizione
2005-2006 a: David Capra (Sydney,
Australia), Giuseppe Lantermo

(San Paolo, Brasile), Teresa Jose-

pha Losano De Millas (San Franci-
sco de Cordoba, Argentina), Mirel-

la Giai (Rosario, Argentina) e Alan

Silvestri (California, Stati Uniti).
Alla cerimonia sono intervenuti i
presidenti del Consiglio e della
Giunta della Regione Piemonte, Da-

vide Gariglio e Mercedes Bresso e
l’assessore regionale all’Emigrazio-
ne ed Immigrazione Angela Mi-

gliasso.
I vincitori del prestigioso ricono-
scimento sono stati scelti (sui 23
curricola pervenuti alla Regione, tra
i quali quelli di 9 donne) dalla com-
missione giudicatrice, composta ol-
tre che  dalla presidente Bresso e
dall’assessore Migliasso, anche
dall’assessore alla Cultura Gianni

Oliva, dai consiglieri regionali Pao-

la Pozzi, Gian Piero Clement e Al-

berto Cirio e dai rappresentanti
della Consulta dell’emigrazione, Lu-

ca Bosio e Donato Bosca, e del-
l’Associazione internazionale Pie-
montesi nel Mondo, Ugo Bertello.
All’incontro, condotto da Gianfran-

co Bianco, erano presenti anche
Michele Colombino, presidente
della Federazione Piemontesi nel
Mondo, Raffaele Macchieraldo,
presidente dell’Associazione Pie-
montesi nel Mondo d’Argentina,
Claudio Pezzilli, presidente della
Federazione Associazioni Piemon-

A Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento

Premio internazionale
“Piemontese nel mondo”

tesi nel Mondo in Brasile e Anna

Marson, rappresentante dell’Asso-
ciazione Piemontesi nel Mondo di
Ontario, Canada.
Il Premio è stato istituito con la leg-
ge regionale n. 46/’92, che all’art 1
recita: “La Regione istituisce come
riconoscimento pubblico il Premio
internazionale denominato ‘Pie-
montese nel mondo’, da attribuire
con cadenza biennale a persone, di
natura anche giuridica, comunità o
associazioni operanti all’estero e che
abbiano significativamente ed in
senso positivo illustrato con la loro
attività il nome del Piemonte ed i va-
lori sociali, culturali e scientifici di
cui la regione è portatrice”.
Le candidature al Premio sono giun-
te da tutti i continenti, e in parti-
colare dalle aree in cui è più forte
la presenza degli emigrati piemon-
tesi: i vincitori sono stati indivi-
duati secondo criteri condivisi da
tutti i componenti della commis-
sione e tesi a valorizzare l’emigra-
zione femminile e i vari ambiti nei
quali i soggetti hanno ben operato
in nome del Piemonte.

4•Notizie 5-2006

Primopiano



La presidente Mercedes Bresso premia David Capra

Pittore, nato a Sydney nel 1982, i suoi nonni sono nati-

vi di Nizza Monferrato. Ha acquisito fama internazionale

con le sue opere di grande impatto emotivo partecipan-

do ad esposizioni, mostre e distinguendosi in personali

in cui mescola l’arte del ritratto con aspetti caricaturali

ad opere realizzate a tecnica mista. Particolare è la tec-

nica a fumetti attraverso la quale ha raccontato anche l’e-

migrazione.

Il presidente Davide Gariglio premia Mirella Giai

Nata a Trivero (VC) nel 1929, residente a Rosario, Santa

Fè, Argentina. Emigra giovanissima in Argentina e diventa

responsabile del Patronato INCA/CGIL di Rosario. Tra le

numerose menzioni meritate durante la sua attività si ri-

corda la nomina a Cavaliere della Repubblica Italiana, la

distinzione d’onore del Patronato INCA e la Distinzione

d’Onore assegnatole dal Governo Argentino- Direzione

emigrazione.

La consigliera Paola Pozzi consegna il premio a 

Giuseppe Lantermo

Nato a Torino nel 1938, residente a San Paolo del Bra-

sile. Di antica famiglia canavesana, si è trasferito a San

Paolo del Brasile nel 1975, dove sostiene tutte le ini-

ziative dell’Ambasciata del Gusto di Torino e incremen-

ta il Desk Torino in Brasile. È studioso e docente della

cultura piemontese e membro attivo dell’Istituto Italo

Brasileiro.

L’assessore Angela Migliasso consegna il premio a Teresa

Josepha Losano De Millas

Nata a San Francisco de Cordoba (Argentina) nel 1930, figlia di

Josè Losano - che ha donato la casa di famiglia alla Regione

Piemonte per farne la “casa del Piemonte in Argentina” - di-

venne notaio nel 1952 nella città di San Francisco. Ha fondato

la “Fondazione Nicola Losano” che promuove la professionali-

tà e le risorse umane della regione per potenziare il lavoro sot-

to il profilo economico, sociale e culturale. Nel 2005 viene pre-

miata con il Premio Nazionale Piemontese in Argentina.

Il consigliere Gian Piero Clement consegna il premio a Elsa

Calosso cugina di Alan Silvestri

Nato a New York nel 1950, residente in California – Stati Uniti d’A-

merica è nipote di Eugenia Martinetto nata a Castell’Alfero (AT) il

4 gennaio del 1892 ed emigrata in America nel 1908. È composi-

tore e direttore d’orchestra, specializzato in colonne sonore di film

e telefilm; ha musicato ben dieci film tra cui i famosissimi Ritor-
no al futuro, Forrest Gump, Chi ha incastrato Roger Rabbit?, e le se-

rie televisive Chips e Starsky & Hutch. Il Comune di Castell’Alfero

lo ha insignito della “Cittadinanza Onoraria”.
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La consigliera Paola Pozzi consegna il  premio a Giu-
seppe Lantermo
Nato a Torino nel 1938, residente a San Paolo del Bra-
sile. Di antica famiglia canavesana, si è trasferito a San
Paolo del Brasile nel 1975, dove con la C.C.I.A.A. di To-
rino sostiene e sviluppa tutte le iniziative che diffon-
dono il “made in Piemonte” e incrementa il Desk Torino
in Brasile. È studioso e docente della cultura piemonte-
se e membro attivo dell’Istituto Italo Brasileiro.



di Paolo Meo

A nche i Mondiali di scherma di

Torino 2006 - che si sono svol-

ti dal 29 settembre al 7 otto-

bre al Palaoval - hanno ottenuto un

grande successo organizzativo inter-

nazionale come le Olimpiadi inver-

nali, le Paralimpiadi e il Mondiale di

scacchi. Si tratta di un giudizio una-

nime espresso proprio dagli stranie-

ri conquistati da una macchina or-

ganizzativa che ha trasformato in

evento una manifestazione che in

passato era sempre stata riservata ai

soli appassionati. Anche la Rai, con

ampie dirette su RaiSport (satellite

e digitale terrestre) e le gare più im-

portanti trasmesse in diretta su Rai-

Due, ha finalmente fatto la sua par-

te, ampiamente premiata dagli indici

di ascolto.

Dal punto di vista sportivo i mondiali

di Torino 2006 hanno consacrato una

nuova campionessa, Margherita
Granbassi, che ha conquistato la

medaglia d’oro nel fioretto indivi-

duale femminile battendo in finale

l’altra azzurra Valentina Vezzali. Me-

no del previsto ha invece raccolto la

nazionale italiana nelle altre disci-

pline: complessivamente gli azzurri

hanno portato a casa 7 medaglie (1

d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo). Nel

medagliere pertanto la squadra regi-

na è stata la Francia che ha vinto 4

ori, 1 argento e 1 bronzo, seconda la

Russia con 2 ori e 3 bronzi e terza la

Cina con 2 ori e 1 bronzo. L’Italia ha

chiuso al quarto posto precedendo

squadre come gli Stati Uniti (1 oro,

2 argenti e 1 bronzo), l’Ungheria (1

oro, 1 argento e 2 bronzi) e la Ger-

mania (1 oro, 1 argento e 1 bronzo).

Un’altra grande novità: per la prima

volta un Mondiale ha riunito nello

stesso impianto atleti disabili e nor-

modotati. Un grande insegnamento

di civiltà che parte ancora una volta

dal capoluogo piemontese. Il botti-

no dell’Italia nelle gare dei disabili è

di tutto rispetto con tre medaglie

d’argento e una di bronzo. Protago-

nista principale è stato Alberto Pel-
legrini, argento nella sciabola ma-

schile e trascinatore della squadra di

fioretto maschile che ha mancato l’o-

ro contro la Cina. Bravissimo anche

William Russo, che nella categoria

C ha conquistato un argento e un

bronzo.

Sono stati 15.000 i biglietti vendu-

ti; 3.000 gli accrediti; circa 400 i

giornalisti e i fotografi accreditati;

97 i paesi partecipanti; 1.300 gli at-

leti in gara, tra quelli normodotati e

in carrozzina; 7 i paesi che hanno ac-

quistato i diritti televisivi dell’even-

to; 100 quelli che hanno trasmesso

immagini di cronaca; 231 gli artico-

li comparsi sino al 7 ottobre sui gior-

nali nazionali; 48.000 gli spettatori

della cerimonia d’apertura;

4.300.000 euro l’esposizione dell’e-

vento a partire da quando venne

creato il comitato promotore nel

2001. Oltre 22.000 infine i bambini

delle scuole piemontesi che sono en-

trati in contatto con la scherma nel

corso delle diverse giornate di gara.

Tutto esaurito in quattro delle sette

giornate.

Un premio particolare è stato conse-

gnato durante la cerimonia di chiu-

sura da Cesare Salvadori, presiden-

te del Comitato organizzatore, ad

Andrea Cassarà in rappresentanza

della Nazionale di Fioretto. Il trofeo

è stato commissionato dagli asses-

sorati all’Istruzione e Formazione

professionale e allo Sport della Re-

gione Piemonte agli studenti dell’I-

stituto d’Arte “Felice Faccio” di Ca-

stellamonte per rendere onore ai

meriti sportivi di tutti gli atleti che

hanno partecipato alla manifesta-

zione. A realizzarlo è stata la classe

quinta sezione “design ed arte della

ceramica”. I ragazzi hanno scelto una

soluzione minimale, composta da

elementi stilizzati, dove il profilo

dell’atleta si contrappone in modo

speculare al profilo della Mole Anto-

nelliana.

Stoccata vincente
Dal 29 settembre al 7 ottobre all’Oval Lingotto si sono svolti con grande successo i mondiali di scherma
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