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Il Comitato Resistenza e Costituzione del 
Consiglio regionale si è riunito mercoledì 24 
settembre a Palazzo Lascaris per la definizio-

ne delle attività in questo scorcio del 2008 e 
per esaminare i programmi delle iniziative per 
il 2009. Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Roberto Placido, delegato al Comitato 
Resistenza e Costituzione ha consegnato una 
targa all’avvocato Bruno Segre, componente 
del Comitato, in occasione dei 90 anni, come 
riconoscimento per il suo impegno civile. Sulla 
targa consegnatagli dal vicepresidente Placido 
si legge: “Una vita per la libertà e la democrazia”. 
Dopo i ringraziamenti di Segre (“Esprimo grati-
tudine e sorpresa per questo gesto”), il vicepresi-
dente Placido ha ricordato le principali iniziative 
su cui sta lavorando il Comitato Resistenza e 
Costituzione: il progetto di storia contempora-
nea per gli studenti delle scuole superiori, con i 
viaggi di studio in luoghi significativi in Italia ed 
Europa; la mostra in corso a Palazzo Lascaris 
(sino al 27 settembre) sugli Anni di piombo. La 
voce delle vittime per non dimenticare; due semi-
nari sul tema del terrorismo in Italia per gli inse-
gnanti delle scuole superiori; la presentazione 
di volumi nell’ambito del ciclo Filo diretto; la pro-
iezione di film sui temi della Resistenza in tutte 
le province del Piemonte; la celebrazione del 
Giorno della Memoria, che nel 2009 sarà dedi-
cato ai 70 anni della promulgazione delle leggi 
razziali; i 60 anni della Costituzione (oltre alle 
iniziative già svolte, è previsto un incontro con il 
costituente e Presidente emerito della Repubbli-
ca Oscar Luigi Scalfaro); la rassegna teatrale 
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Voci dei luoghi: Guerra e Resistenza 1940-1945. 
Lettura e Musica. Per il 25 aprile 2009, il Comi-
tato conferma la manifestazione concertistica in 
piazza Castello e l’impegno per la tradizionale 
fiaccolata che precede l’anniversario della Libe-
razione. R.D.
Info: Comitato.resistenza@consiglioregionale.piemonte.it

mostra sulla cecenia

Fino al 22 febbraio è visitabile al Museo dif-
fuso della Resistenza della Deportazione del-
la Guerra dei Diritti e delle Libertà di Torino 
(corso Valdocco 4/A) la mostra fotografica 
con audiovisivi “Cecenia: una guerra e una pa-
cificazione violenta”. La rassegna è dedicata 
alla giornalista russa Anna Politkovskaya ucci-
sa - il 7 ottobre del 2006, nell’ascensore del 
suo palazzo mentre rincasava -  per fermare la 
sua penna che aveva denunciato apertamente 
l’Esercito e il Governo russo per lo scarso ri-
spetto dimostrato dei diritti civili e dello stato 
di diritto, sia in Rus-
sia che in Cecenia.
Con questa mostra, 
ricorrendo quest’an-
no i sessant’anni 
dalla Dichiarazione 
Universale dei Dirit-
ti dell’Uomo e della 
Costituzione italiana, si è voluto illustrare un 
caso  particolarmente emblematico e dramma-
tico di negazione dei diritti, focalizzando l’at-
tenzione dei visitatori soprattutto sulle vittime 
della tragedia cecena.




