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Nella serata del 21 dicembre il
Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato all’una-

nimità la legge sul diritto allo stu-
dio. La legge si riferisce agli allievi
delle scuole statali, paritarie e dei
corsi di formazione professionale e
potenzia economicamente gli asse-
gni di studio per l’iscrizione e la
frequenza scolastica, le borse di
studio, i premi di merito, le dota-
zioni librarie, l’integrazione scola-
stica per alunni disabili e per le fa-
sce più deboli della popolazione
scolastica. La programmazione de-
gli interventi è definita da un Piano
triennale, su proposta della Confe-
renza regionale per il diritto allo
studio, che dispone per il 2008 di
un budget complessivo di notevole
portata: 111 milioni di euro. Il
punto più controverso della legge,
la definizione del limite massimo di
Isee (Indicatore situazione econo-
mica equivalente) entro il quale si
ha diritto ai contributi, è stato ri-
definito e suddiviso in scaglioni di
reddito.
Il testo unificato “Norme sull’istru-
zione, il diritto allo studio e la libe-
ra scelta educativa”, che abroga tra
le altre anche la precedente legge
regionale n. 10/2003 (quella dei
“buoni scuola” approvata nella pre-
cedente legislatura dal centrode-
stra), è frutto dell’unificazione di
due testi: il disegno di legge 346
“Norme sull’istruzione, il diritto allo
studio e la libera scelta educativa”
presentato dall’assessore all’Istru-
zione Gianna Pentenero e la pro-
posta di legge 385 “Diritto allo stu-
dio e all’apprendimento per l’intero
arco della vita” sottoscritta dai
consiglieri dell’opposizione Giam-

piero Leo, Angelo Burzi, Ugo Ca-
vallera, Alberto Cirio, Mariangela
Cotto, Caterina Ferrero, Gaetano
Nastri, Francesco Toselli (FI), Ric-
cardo Nicrotra (DC-PS), Claudio
Dutto (Lega Nord), Michele Giovi-
ne (Consumatori), Francesco Gui-
da (UDC), Maurizio Lupi (Dc Ind),
Gian Luca Vignale (AN). 
L’iter per arrivare all’approvazione
della legge sul diritto allo studio
era iniziato in Aula nella serata del
19 dicembre. In quel momento era-
no state svolte le relazioni di mag-
gioranza e di minoranza, rispetti-
vamente da Rocchino Muliere (PD)
e da Giampiero Leo (FI).
Muliere aveva illustrato i cardini
della legge, che ha come punto fo-
cale “il principio di garantire a tutti
i giovani l’accesso e il sostegno per il
compimento del cammino educati-
vo, fino a raggiungere i più alti gra-
di di istruzione, nella libertà di scel-
ta fra i diversi percorsi formativi,
valorizzando la centralità del siste-
ma pubblico dell’istruzione”. Al ter-
mine il capogruppo del PD aveva
auspicato che la legge fosse appro-
vata entro il 2007, in modo che il
bando per i contributi potesse es-
sere emanato entro il 15 gennaio
2008, in tempo per le iscrizioni a
scuola.  
Giampiero Leo aveva svolto la re-
lazione di minoranza in cui si era
detto sostanzialmente d’accordo
con la relazione del collega, a par-
te alcuni punti. “È un testo unifica-
to tra la proposta della Giunta e
quello della minoranza, frutto di un
grande lavoro in Commissione. In-
sieme ai colleghi di AN abbiamo pre-
parato un emendamento per au-
mentare la cifra base dell’Isee a cui
fare riferimento per i contributi, per-
ché secondo noi c’è una penalizza-
zione del ceto medio che andrebbe

modificata. Per noi comunque è
molto importante il punto in cui la
legge parla di scuole autonome sta-
tali e paritarie”. 
Al termine delle relazioni il consi-
gliere dei Comunisti Italiani Luca
Robotti era intervenuto criticando
duramente il fatto che in mattinata
il consigliere Leo avesse ricevuto i
rappresentanti delle scuole private
che chiedevano di ottenere con
questa legge maggiori contributi. 

Il dibattito
Nella giornata del 20 dicembre si è
svolto il dibattito generale sulla
legge, con l’intervento di numerosi
consiglieri di maggioranza e di op-
posizione. Gli esponenti del centro
destra - per FI Angelo Burzi, Cate-
rina Ferrero, Giampiero Leo, Luca
Pedrale, Ugo Cavallera, Gilberto
Pichetto; per AN Roberto Boni-
perti, Gian Luca Vignale, Agosti-
no Ghiglia, Marco Botta, William
Casoni; per la Lega Nord Oreste
Rossi, Claudio Dutto; per l’UDC

Approvata all’unanimità a dicembre, la legge regionale stanzia 111 milioni di euro per il 2008

Nuove norme
per il diritto allo studio
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Francesco Guida e Deodato Scan-
derebech – hanno duramente con-
testato la scelta iniziale della legge
di fissare il limite Isee a 25 mila eu-
ro sostenendo che “chi ha 25 mila
euro di reddito non è ricco” e che
“questo è un modo per impedire a
molte famiglie, anche del ceto me-
dio, di iscrivere i propri figli alle
scuole paritarie che vengono ingiu-
stamente penalizzate”. 
La posizione della maggioranza si è
articolata su più fronti. I consiglie-
ri del PD Paola Pozzi Rocchino Mu-
liere, Stefano Lepri, Wilmer Ron-
zani e dello SDI Luigi Ricca, hanno
dato il loro appoggio all’intera leg-
ge, e anche al successivo emenda-
mento firmato da Leo (FI) e Lepri
(PD) sull’innalzamento dei limiti
Isee. Al termine Paola Pozzi, presi-
dente della Commissione Cultura
che ha licenziato il provvedimento,
ha detto: “L’accordo raggiunto con
l’emendamento non svende i conte-
nuti principali della legge: questo
emendamento non aumenta di un
centesimo le risorse per gli studenti
delle scuole paritarie, mentre prima
il bando era rivolto di fatto solo agli
studenti delle paritarie. A gennaio si
potranno fare tutte le cose positive
previste soprattutto per la scuola
pubblica”. 
Gli esponenti della sinistra radicale –
per Rifondazione Comunista Juri

Bossuto, Sergio Dalmasso, Gian
Piero Clement; per i Comunisti Ita-
liani Luca Robotti e Vincenzo
Chieppa; per Sinistra per l’Unione
Mariano Turigliatto, per gli Ecolo-
gisti Enrico Moriconi – hanno criti-
cato la scelta della Giunta di accet-
tare l’emendamento bipartisan
innalzando i limiti Isee fino a 29 mi-
la euro e hanno dichiarato: “non ab-
biamo votato l’emendamento perché
si tratta di una ulteriore ingiustizia
nei confronti di chi ha meno e dei più
disagiati”. Nella votazione finale del-
la legge, però, anche questi gruppi
hanno votato a favore “perché fac-
ciamo parte di una coalizione a cui
abbiamo dato il nostro appoggio”.

Le dichiarazioni della Giunta
L’assessore all’Istruzione, Gianna
Pentenero, è intervenuta in diver-
se fasi del dibattito per chiarire la
posizione della Giunta regionale. Al
momento dell’approvazione finale
ha detto: “Questa legge sul diritto
allo studio è quella che nella storia
della Regione Piemonte stanzia più
fondi in assoluto per il diritto allo
studio e la lotta all’abbandono sco-
lastico, incrementando in maniera
notevolissima quelli a disposizione
della scuola pubblica statale. È una
legge che offre ampie opportunità di
scelta alle famiglie e alle scuole, ri-
servando particolare attenzione alle
fasce più deboli della popolazione,
grazie anche all’introduzione dell’I-
see come indicatore della situazione
reddituale e patrimoniale del nucleo
familiare. Entro gennaio 2008 prov-
vederemo ad emanare i due bandi
per gli assegni di studio e per incre-
mentare la dotazione finanziaria
della legge sulla parità scolastica”. 
Al termine la presidente della Giun-
ta Mercedes Bresso ha dichiarato:
“La soluzione dell’assegnazione dei
contributi per fasce di reddito ha
consentito di sbloccare la situazione
senza però intaccare il principio car-
dine della legge e cioè l’aiuto a tut-
to il sistema scolastico piemontese
ed il sostegno alle famiglie che han-
no figli in età scolare, soprattutto a
quelle che si trovano in condizioni
economiche più svantaggiate”.  

L’emendamento sull’Isee
L’accordo che ha portato all’appro-
vazione della legge è stato ritrova-
to con un emendamento al testo
che ha inserito lo scaglionamento
delle fasce di reddito Isee. L’eroga-
zione dei contributi alle famiglie,
nei bandi che verranno emanati
probabilmente a gennaio, avverrà:
nella misura del 100% ai richieden-
ti con indicatore Isee fino a 24mila
euro; del 75% con reddito Isee tra i
24mila e i 26mila euro; del 50% al-
le famiglie con un Isee superiore ai
26mila e fino ai 29mila euro. 
Di fatto gli studenti che potranno
beneficiare del sostegno economi-
co per il diritto allo studio saranno
oltre 250mila, invece dei 95.600
attuali.
La programmazione delle azioni è
definita da un piano triennale di
interventi stilato su proposta della
Conferenza regionale per il diritto
allo studio, composta da tutti i
soggetti che a vario titolo parteci-
pano alle iniziative per il mondo
della scuola. 
Il piano, strumento che garantirà
certezza e continuità delle attività,
prevede un budget complessivo di
111 milioni di euro, di cui 81 milio-
ni per le azioni legate al diritto al-
lo studio e la libera scelta educati-
va suddivisi a loro volta in: 60
milioni circa per finanziare tutte le
azioni rivolte al diritto allo studio,
all’arricchimento dell’offerta for-
mativa e per gli interventi di edili-
zia scolastica; 51 milioni per il so-
stegno economico alle famiglie per
affrontare le spese di iscrizione,
frequenza, fornitura libri e servizi
di mensa e trasporto. 
Approvati all’unanimità anche due
ordini del giorno: uno sull’edilizia
scolastica, sottoscritto da tutti i
gruppi (primo firmatario Gian Luca
Vignale di AN), un’altro sulla ri-
chiesta di un tavolo con gli asses-
sori provinciali competenti e i
provveditori agli studi per trovare
un accordo che garantisca il soste-
gno agli allievi disabili sino al 
termine del percorso di studi (pri-
mo firmatario Oreste Rossi della
Lega Nord).

_ _
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di Carlo Tagliani

Nella seduta dell’11 dicembre
- dopo un rapido esame con-
giunto delle Commissioni I

(Bilancio), presidente Wilmer
Ronzani, e VII (Lavoro), presiden-
te Juri Bossuto - il Consiglio regio-
nale ha approvato all’unanimità la
proposta di legge n. 502, Fondo di
solidarietà per le vittime degli inci-
denti sul lavoro, come risposta im-
mediata e unitaria alla tragedia
della ThyssenKrupp.
La dotazione del fondo, pari a un
milione di euro, è destinato ad aiu-
tare le famiglie dei lavoratori morti
in seguito a incidenti sul lavoro av-
venuti dal 1° gennaio 2007, com-
prese quindi anche le cinque vitti-
me dell’incendio del Molino Cordero
di Fossano del 16 luglio.
La pdl è stata sottoscritta da tutti i
gruppi politici, primo firmatario lo
stesso presidente del Consiglio re-
gionale Davide Gariglio, che ha af-
fermato: “l’Assemblea piemontese
ha voluto subito rispondere alla ri-
chiesta dei lavoratori di non essere
lasciati soli”.
Dopo la commemorazione delle pri-
me vittime e un minuto di silenzio,
i relatori Rocco Larizza (PD) e Ma-
riangela Cotto (FI) hanno illustra-
to il testo.
“Questo provvedimento è parte del
disegno di legge sul lavoro che si sta
discutendo in Commissione, ma è
importante per il contenuto e per la
tempestività. La sua applicazione
pratica verrà regolamentata dalla
Giunta al più presto”.
“Al nostro Paese - hanno ricordato
Larizza e Cotto - non mancano leg-
gi che regolamentano il lavoro, ma è
necessario che le istituzioni rispon-
dano al più presto alle richieste di
sicurezza nei posti di lavoro perché
non si ripetano più tragedie come
questa”.

Larizza ha poi fatto riferimento al-
la sede torinese della Thyssen-
Krupp, ricordando che “anche nella
moderna Torino c’è una questione
operaia che non ha ancora trovato
soluzione: la fabbrica di corso Regi-
na è uno stabilimento in dismissio-
ne in cui si è continuato a lavorare
con troppe ore di straordinario”.

Gli interventi in Aula
La presidente della Giunta Merce-
des Bresso ha informato di aver
proposto - con l’assessore al Lavo-
ro Angela Migliasso - un emenda-
mento per integrare il ddl sul lavo-
ro all’esame della Commissione per
costituire un fondo che consenta ai
figli delle vittime degli incidenti
sul lavoro di terminare gli studi,
analogamente a quanto prevede la
recente legge sulla sicurezza a fa-
vore delle famiglie colpite dalla cri-
minalità.
Luca Pedrale (FI) ha affermato:
“Siamo riusciti a trovare, insieme,
una risposta condivisa a una gravis-
sima emergenza, ma non dobbiamo
fermarci qui: è necessario avere più
ispettori dell’Inail, delle Asl e della
Regione”.
Luigi Ricca (SDI) ha ricordato che
“l’anno scorso ci sono state 109
morti sul lavoro passate sotto silen-

zio. Per questo apprezzo che sia sta-
ta accolta la mia richiesta di dedica-
re la seduta del 18 dicembre alla si-
curezza sul lavoro”.
William Casoni (AN) è intervenuto
dicendo che “è giusto che la Regio-
ne faccia qualcosa di concreto subi-
to, ma è bene che le Asl facciano più
controlli perché non bisogna per-
mettere che le aziende sottovaluti-
no i requisiti di sicurezza”.
Luca Robotti (Comunisti Italiani)
ha suscitato qualche polemica af-
fermando che “la vera causa degli
incidenti sul lavoro è l’esasperata
accumulazione capitalistica, con
turni massacranti e controlli minimi
delle condizioni di sicurezza. Poiché
i figli degli operai di solito sono de-
stinati a fare gli operai, per aiutare
i figli delle vittime e le loro famiglie
sarebbe bene prevederne il sostegno
allo studio fino all’università. Un
aiuto generico, dettato dall’emozio-
ne del momento, è inutile”.
Enrico Moriconi (Ecologisti) ha ri-
cordato che “sono già 830 le morti
per lavoro in Italia, causate in gran
parte dalla precarietà e dalle ester-
nalizzazioni. L’idea del fondo è una
buona cosa, ma si potrebbe pensare
qualcosa anche per le famiglie dei
morti sul lavoro degli anni prece-
denti”.

Dopo la tragedia alle acciaierie Thyssen, stanziato un milione di euro

Fondo per le vittime del lavoro

_ _
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L’assessore alla Sanità Eleonora
Artesio ha precisato che “i servizi
sanitari di prevenzione si occupano
di sicurezza dell’alimentazione, di
controllo della qualità ambientale e
di sicurezza sui luoghi di lavoro, in
collaborazione con l’Arpa. Come pre-
visto dal Piano Sanitario, il 5% del-
la spesa sanitaria è destinato alle
politiche di prevenzione. Negli ulti-
mi mesi è stato fatto un trasferi-
mento di risorse per due milioni di
euro per la prevenzione a Torino,
realizzata dall’unico dipartimento
di prevenzione dell’Asl 1 che lavora
per tutta la città”. 
Oreste Rossi (Lega Nord) ha repli-
cato a Robotti che “non si può de-
finire inutile il provvedimento. I
morti per lavoro in Italia nel perio-
do 2003-‘06 sono stati 5.252: più
dei militari morti in Iraq. Occorre fa-
re un patto per la sicurezza con le
imprese ed eliminare le catene di
subappalti”.
Andrea Buquicchio (IdV) ha criti-
cato l’intervento di Robotti: “L’ac-
cumulazione capitalistica c’entra
poco con le morti bianche. Il vero
problema è assicurare il rispetto del-
le norme vigenti, dal momento che
spesso le imprese vengono avvisate
il giorno prima delle ispezioni”.
“Concordo con Robotti - ha com-
mentato Gian Piero Clement (Ri-
fondazione Comunista) - sul fatto
che la maggior parte degli incidenti
sul lavoro riguarda lavoratori con
una condizione sociale ed economi-
ca di livello basso, ma non credo che
il nostro provvedimento sia inutile
perché permette di dare una rispo-
sta immediata alle famiglie colpite”.
Pier Giorgio Comella (SD) ha po-

sto l’accento sulla prevenzione,
“che è la questione di fondo. È giu-
sto dare oggi una risposta tempesti-
va per dire che chi muore per il 
lavoro deve avere un alto riconosci-
mento”.
Giuliano Manolino (Moderati) ha
affermato: “Questa legge non è
completa ma non è inutile perché è
un segno concreto di solidarietà.
Dovremmo pensare anche a chi è ri-
masto menomato e applicare il fon-
do ai morti sul lavoro dall’inizio del-
la legislatura”.
Anche Deodato Scanderebech

(UDC) si è detto d’accordo con la
pdl, sottolineando di aver preso
parte “alla messa celebrata dal car-
dinale Poletto ma non alla manife-
stazione, poiché vi regnava un clima
di ostilità”.
I capogruppo del PD Rocchino Mu-
liere e della Sinistra per l’Unione
Mariano Turigliatto - infine - han-
no proposto che il provvedimento
venisse “approvato senza emenda-
menti. In seguito valuteremo il re-
golamento applicativo stilato dalla
Giunta e poi il ddl sull’intera mate-
ria del lavoro”.

I sette morti della ThyssenKrupp
Anche il Consiglio e la Giunta regionale del Piemonte hanno aderito al-
le iniziative delle organizzazioni sindacali dopo l’incendio che si è svi-
luppato la notte tra il 5 e il 6 dicembre nello stabilimento ThyssenKrupp
di Torino.
Il 10 dicembre il Consiglio regionale ha sospeso - dalle 9.30 alle 11.30 -
le attività istituzionali per prendere parte al corteo organizzato a Tori-
no da Cgil, Cisl e Uil per dire “Basta morti sul lavoro”.
Sempre il 10 dicembre l’intero Ufficio di presidenza dell’Assemblea re-
gionale - il presidente Davide Gariglio, i vicepresidenti Roberto Placi-
do e Mariangela Cotto, e i consiglieri segretari Vincenzo Chieppa, Ma-
riacristina Spinosa e Agostino Ghiglia - ha devoluto il proprio gettone
di presenza per le vedove degli operai e ha proposto un analogo versa-
mento, nel corso della riunione dei capigruppo, per tutti i consiglieri re-
gionali in occasione della seduta straordinaria del 18 dicembre sulla si-
curezza nel lavoro.
Il funerale degli operai Antonio Schiavone, Bruno Santino, Roberto
Scola e Angelo Laurino si sono svolti nel Duomo di Torino il 13 dicem-
bre; quello di Rocco Marzo il 19 dicembre nella parrocchia San Giovan-
ni Vianney di Torino; quello di Rosario Rodinò nella parrocchia Maria
Regina della Pace di Torino il 22 dicembre; quello di Giuseppe Demasi
nella chiesa del Santo Volto il 3 gennaio a Torino.
A tutte le cerimonie funebri, celebrate dall’Arcivescovo di Torino Seve-
rino Poletto, hanno partecipato le autorità cittadine, alcuni rappresen-
tati del Governo ed esponenti della Giunta, del Consiglio regionale e de-
gli Enti locali.

_ _
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Il XIV Dalai Lama del Tibet Ten-
zin Gyatso, Premio Nobel per
la Pace 1989, è giunto a Torino

il 15 dicembre, accolto dal presi-
dente del Consiglio regionale del
Piemonte Davide Gariglio e dai co-
ordinatori dell’Associazione di Co-
muni, Province, Regioni per il Tibet
Mariacristina Spinosa e Giampie-
ro Leo.
“Ci siamo comportati come parte co-
stitutiva di uno Stato sovrano, che
sa accogliere e ascoltare tutti, e che
vuole respingere la cinica pratica
della realpolitik - ha spiegato Gari-
glio, rispondendo alle proteste sol-
levate dall’annuncio dell’arrivo del
capo spirituale dei buddisti tibeta-
ni in Piemonte -. Non vogliamo fare
come Enrico IV di Francia che, per
pensare all’opportunità politica o
all’utile economico, abiurava i prin-
cipi morali. Noi crediamo esistano
dei principi inviolabili, sempre e
ovunque. Troppi sono comunque i
diritti che in troppe parti del mondo
vengono ancora soffocati”.
Il programma della giornata di Sua
Santità Dalai Lama del 16 dicembre

è stato intenso: nella mattina, pri-
ma di sedersi sul palco dell’Audito-
rium Rai davanti a una platea gre-
mita, ha incontrato gli organi di
informazione per rispondere ad al-
cune domande. La conferenza con
il pubblico è stata trasmessa in di-
retta su maxischermo in piazza Ca-
stello, per coloro che, con l’Audito-
rium tutto esaurito, non sono
riusciti ad accedere al dibattito.
Al termine dell’incontro i rappre-
sentanti delle diverse religioni
hanno salutato il Dalai Lama e ac-
ceso il “Cero della pace”: Svamini
Hamsananda Giri (monaca indui-
sta), Gelong Lobsang Sanghye
(monaco buddista), Elvio Arancio
(musulmano), Giuseppe Platone
(pastore valdese), Rav. Alberto
Moshe Somekh (rabbino capo Co-
munità ebraica di Torino) e Lam-
berto Rondoni (docente universi-
tario, cattolico).
Oltre ai temi delicati di politica e
religione, il Dalai Lama non si è co-
munque astenuto da sorrisi e sim-
patia rispondendo al vicedirettore
de La Stampa Massimo Gramellini
a proposito di un’Italia “triste e de-
pressa” come ha scritto il New York
Times nei giorni scorsi.
“Se hanno scritto così - ha risposto
divertito il Dalai Lama - avranno
fatto le loro ricerche. A me però l’I-
talia è sempre piaciuta. Sono venu-
to qui per la prima volta nel 1973 e

trovo che, a differenza di tedeschi e
inglesi, la gente sia molto più alle-
gra”.
Dopo il pranzo tipicamente pie-
montese al ristorante “Del Cambio”
di piazza Carignano, nel pomerig-
gio l’incontro a Palazzo Lascaris sul
tema Governance & Compassion con
i consiglieri regionali e i rappresen-
tanti degli enti che aderiscono al-
l’Associazione italiana di Comuni,
Province e Regioni per il Tibet. Tra
i presenti, i presidenti dei Consigli
regionali del Trentino Alto Adige
Franz Pahl, della Lombardia Ettore
Albertoni e della Liguria Giacomo
Ronzitti.
Poco prima del dibattito, al Dalai
Lama è stato consegnato il ricono-
scimento della ‘cittadinanza onora-
ria’ da parte del presidente del Con-
siglio comunale di Alessandria
Maurizio Grassano e del sindaco di
Giaveno Daniela Ruffino, mentre
ha ricevuto il ‘sigillo’ della Regione

Su invito del Consiglio regionale e dell’Associazione Comuni, Province, Regioni per il Tibet

Il Dalai Lama ospitato a Torino

_ _
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essere preservata
non solo per il po-
polo tibetano, ma
per l’intera comu-
nità internaziona-
le, perché è una
cultura di pace,
compassione e non
violenza”.
Un intervento am-
pio sulla cultura e
la tradizione tibe-

tana, sui valori della calma interio-
re, della serenità fino ai rapporti
con la Cina, alla difficile e lunga
storia con la repubblica di Pechino.
Hanno concluso l’incontro gli in-
terventi dei consiglieri regionali
Rocchino Muliere, Gian Luca Vi-
gnale, Luigi Ricca e Oreste Rossi
e di due esponenti dell’associazio-
nismo per il Tibet, Claudio Tecchio
e Luciano Michelozzi.
Al termine dell’incontro il presi-

Liguria dal presidente Ronzitti.
Durante l’incontro nell’Aula del
Consiglio, dopo il presidente Gari-
glio, sono intervenuti i due coordi-
natori dell’Associazione italiana di
Comuni, Province e Regioni per il
Tibet: Spinosa ha concluso il suo
contributo con la frase simbolo
della giornata “Anch’io sono tibeta-
na”, mentre Leo ha detto che “chi
ama il mondo non può che amare il
Tibet”. La solidarietà al Dalai Lama
in quanto simbolo del Tibet è stata
espressa anche da Bruno Mellano
coordinatore dell’intergruppo par-
lamentare per il Tibet.
Tenzin Gyatso è poi tornato a par-
lare della causa tibetana: “lo spiri-
to dei tibetani è molto resistente,
ma ultimamente iniziano a irritarsi.
Per questo è estremamente impor-
tante che il vostro sostegno conti-
nui. La nostra è una causa giusta –
ha continuato Gyatso rivolgendosi
ai membri del Consiglio regionale
del Piemonte – la sua cultura deve

Una settimana di iniziative per il Tibet
Con una conferenza sulla medicina tibetana nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, ha preso il via
- il 12 dicembre - il ciclo di manifestazioni pubbliche promosse dal Consiglio regionale del Piemonte e dall’Asso-
ciazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet in preparazione della visita del Dalai Lama.
Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e i consiglieri Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo, co-
ordinatori dell’Associazione, hanno inaugurato - presso la Biblioteca della Regione di via Confienza 14 - una mo-
stra che raccoglie foto, oggetti e volumi sul Tibet messi a disposizione da collezionisti privati e dal Cesmeo (Isti-
tuto internazionale di studi asiatici). E hanno partecipato - inoltre - alla conferenza di Fabrizio Florian e Carlo
Ruo Redda per illustrare i volumi Tibet: templi scomparsi fotografati da Fosco Maraini e Sentieri tra le nuvole, che
si è svolta presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Nei giorni seguenti - fino al 15 dicembre - sono prosegui-
te, a Palazzo Lascaris, le presentazioni di libri sulle tradizioni del popolo tibetano, mentre dal 13 al 15 dicembre
- presso il cinema Ambrosio di Torino - si sono susseguite proiezioni di pellicole per le scuole. Il 13 dicembre,
inoltre, presso il teatro Vittoria di via Gramsci 4, i monaci dell’Hardong Khangtsen del Monastero di Sera Jhe in
Sud India hanno eseguito uno spettacolo di danze sacre rituali.

dente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio gli ha consegnato una
targa in argento raffigurante la Sa-
cra di San Michele.
Alle 16 il Dalai Lama, a Palazzo Ci-
vico, ha ricevuto la ‘cittadinanza
onoraria’ di Torino dal presidente
del Consiglio comunale Beppe Ca-
stronovo insieme al sindaco Sergio
Chiamparino. 
Entrambi gli appuntamenti con le
Istituzioni sono stati trasmessi in
diretta via internet dai rispettivi
siti istituzionali. 
Nella mattinata del 16 dicembre
Palazzo Lascaris ha anche ospitato
un ufficio postale temporaneo 
per lo speciale annullo filatelico
realizzato dal Consiglio regionale
in collaborazione con Poste italia-
ne: l’annullo prosegue all’Uffi-
cio annulli filatelici delle Poste 
(in via Alfieri 10) fino al 16 feb-
braio.

_ _




