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solidarietà del consiglio regionale alla fiera del libro

L’Ufficio di presidenza e i capigruppo del Consiglio regionale il 9 maggio 
hanno tenuto una conferenza stampa per esprimere sostegno alla XXI 
edizione della Fiera del Libro, dedicata alla letteratura israeliana, a ses-
sant’anni dalla nascita dello Stato d’Israele. “Questa scelta - ha dichiarato 
il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio - non deve essere 
letta come una scelta di natura politica militante pro o contro qualcuno, ma 
semplicemente come omaggio verso la ricchezza culturale dello Stato isra-
eliano. Come detto da Amos Oz e ripetuto dal presidente Napolitano, noi 
europei non dovremmo scegliere se essere pro o contro lo Stato d’Israele o 

i palestinesi, ma a favore della pace: per questo esprimiamo solidarietà a tutti coloro che hanno organizzato e lavorano per la riuscita della Fiera 
del Libro”. L’assessore regionale al Turismo Giuliana Manica - in rappresentanza della Giunta - ha affermato che, “da ventun anni la Fiera del 
Libro promuove la cultura in termini di dialogo, il cui veicolo privilegiato è la letteratura, e la letteratura israeliana è celebrata in funzione della sua 
valenza culturale e non politica”. All’incontro con i media hanno partecipato - per l’Ufficio di presidenza - la vicepresidente Mariangela Cotto 
e la consigliera Mariacristina Spinosa, oltre ai consiglieri Angelo Burzi, Giampiero Leo, Luca Pedrale (FI), Rocchino Muliere (DS), Ro-
berto Boniperti, William Casoni (AN), Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista), Oreste Rossi (Lega Nord), Franco Guida (Libertà), 
Luigi Ricca (SDI), Riccardo Nicotra (Socialisti e Liberali), Michele Giovine (Consumatori) e Maurizio Lupi (L’Ambienta-lista-W.W.F.).

L ’edizione di quest’anno è stata dedicata al 
tema affascinante della Bellezza. In tutte le 
sue declinazioni possibili, non solo esteti-

che, ma anche morali, istituzionali, scientifiche, 
letterarie. Preceduta ed aperta con il vento delle 
polemiche sul fatto che lo Stato ospite era Israe-
le, La Fiera del Libro (tenutasi al Lingotto di To-

rino dall’8 al 12 maggio), si è man 
mano snocciolata come negli anni 
precedenti, e con la gradita ed au-
torevole visita del Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano. Per ‘par con-
dicio’, potremmo dire, il prossimo 
anno lo Stato ospite sarà un Paese 
di cultura islamica, l’Egitto. 
La Fiera del Libro 2008 si è chiusa 
con la presenza di 300 mila per-
sone, grazie ad un’impennata di 
visitatori nei giorni di domenica e 
lunedì.La presidente della Regio-
ne Piemonte Mercedes Bresso 
in chiusura del grande incontro ha 

sottolineato: “Possiamo constatare che la Fiera 
si sta stabilizzando sui 300 mila visitatori. Un ri-
sultato che va di pari passo con il crescente nu-
mero di editori. Un ringraziamento particolare va 
al Presidente della Repubblica per essere venuto 
all’inaugurazione. Con questa edizione è migliora-
to il carattere italiano e internazionale della Fiera”. 
L’assessore regionale alla cultura Gianni Oliva 
ha espresso con soddisfazione che “la Fiera si 

una fiera del libro
ricca e animata

è confermata Fiera della cultura e non della po-
litica”. “Per il terzo anno consecutivo - ha com-
mentato, infine, l’assessore all’Università della 
Regione Piemonte, Andrea Bairati - la comunità 
studentesca piemontese è stata il cuore della Fie-
ra. Una presenza forte e significativa di oltre 10 
mila giovani studenti”. Il Consiglio regionale del 
Piemonte si è presentato quest’anno all’appunta-
mento con la Fiera del Libro con un nuovo stand 
espositivo di 140 metri quadrati e una nutrita 
serie di proposte culturali di qualità. 
“Per essere più vicini ai cittadini - ha dichiarato il 
presidente del Consiglio regionale Davide Gari-
glio - abbiamo voluto mettere a disposizione dei 
visitatori uno spazio più ampio rispetto a quello 
degli anni scorsi, con postazioni internet, angoli 
per la lettura e la consultazione di testi antichi edi-
ti dall’Assemblea”.




