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Il Consiglio regionale il 10 febbraio ha ap-
provato, a larga maggioranza, un ordine del 
giorno che esprime netta contrarietà alla 

proposta di legge in Parlamento n.1360 “Istitu-
zione dell’Ordine del Tricolore e adeguamento 
del trattamento pensionistico di guerra”. Il testo 
prevede espressamente, all’articolo 2, l’equipa-
razione, per il conferimento dell’onorificenza del 
previsto Ordine del Tricolore e della concessio-
ne del vitalizio di 200 euro annui, tra partigiani 
e prigionieri nei campi di concentramento da un 
lato e combattenti nell’esercito della Repubblica 
Sociale Italiana dall’altro.
L’odg è stato sottoscritto da numerosi consiglie-
ri di maggioranza e opposizione, primo firmata-
rio il vicepresidente del Consiglio regionale Ro-
berto Placido delegato al Comitato Resistenza 
e Costituzione. In Aula sono intervenuti, oltre a 
Placido, i consiglieri Giampiero Leo (FI) che si 
è espresso a favore e Gian Luca Vignale (AN) 
che ha annunciato l’astensione del suo gruppo.
L’odg si conclude invitando “tutte le forze sociali 
e politiche, l’associazionismo, le istituzioni cultu-
rali, gli Istituti storici della Resistenza, le associa-
zioni dei partigiani, dei deportati, degli internati 
militari e dei perseguitati politici, la società civile 
piemontese tutta ad una mobilitazione capillare 
sul territorio in difesa dei valori della Resistenza, 
della libertà, della democrazia e a tutela della me-
moria storica”.
Il 4 febbraio, su richiesta del presidente provin-
ciale dell’ANPI Gino Cattaneo, il Comitato Re-

gli ex-combattenti
non sono tutti uguali

Il Consiglio 
regionale ha 
espresso netta 
contrarietà alla 
proposta di legge 
al Parlamento che 
vuole concedere 
un vitalizio a tutti 
coloro che hanno 
combattuto in 
Italia tra il 1940 e 
il 1945. 

sistenza e Costituzione si era riunito in seduta 
straordinaria per parlare di questa proposta di 
legge, presenti molti rappresentati delle asso-
ciazioni partigiane e della deportazione, degli 
Istituti storici della Resistenza di tutto il Piemon-
te, della Comunità ebraica e numerosi consiglieri 
regionali. Dalla riunione erano scaturite diverse 
proposte pratiche: una raccolta di firme, l’ordi-
ne del giorno poi approvato dal Consiglio, una 
lettera a tutte le massime cariche dello Stato ed 
ai parlamentari piemontesi e una grande campa-
gna di comunicazione – indirizzata soprattutto 
ai giovani – per far conoscere la storia d’Italia 
e la grande differenza tra chi combattè per la 
libertà e la democrazia e coloro che invece fe-
cero il gioco dei fascisti e dei nazisti. 

incontro con i produttori di latte

“La competenza è del Parlamento, ma il Consiglio regionale chiederà ai parlamentari piemontesi di difendere i diritti degli 
allevatori che hanno agito nel pieno rispetto della legalità”. Lo ha dichiarato il 24 febbraio il presidente del Consiglio 
regionale Davide Gariglio nel corso dell’incontro a Palazzo Lascaris con i rappresentanti dei produttori di latte, al-
larmati dalla possibilità dell’approvazione definitiva del decreto legge n. 4 del 5 febbraio che applicherebbe quanto 
concordato dal ministro Luca Zaia a Bruxelles per chiudere la storia infinita delle quote latte.
L’assessore regionale all’Agricoltura Mino Taricco ha sottolineato che “la Regione sta lavorando, con l’apporto di tutti 
i gruppi consiliari, per mettere a punto una norma equa da proporre a Roma”.
Hanno preso parte all’incontro - tra gli altri - il vicepresidente dell’Assemblea regionale Roberto Placido, il pre-
sidente della III Commissione (Agricoltura) Marco Bellion (PD) e i consiglieri Rocchino Muliere, Alessandro 
Bizjak, Nino Boeti, Giorgio Ferraris, Angela Motta, Aldo Reschigna (PD), Ugo Cavallera, Francesco Toselli 
(FI), Roberto Boniperti, Antonio D’Ambrosio (AN), Graziella Valloggia (Moderati Riformisti), Claudio Dutto e 
Gianfranco Novero (Lega Nord).




