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Prosegue l’impegno del Consiglio regiona-
le per tutelare e valorizzare il patrimonio 
culturale e linguistico del Piemonte. Nella 

seduta del 31 marzo - infatti - l’Assemblea ha 
approvato all’unanimità due leggi in materia.
Il primo provvedimento - illustrato in Aula dai 
correlatori Marco Travaglini (PD) e Claudio 
Dutto (Lega Nord) - è il testo unificato di cinque 
diverse proposte di legge presentate da rappre-
sentanti di tutti i gruppi politici, abroga la l. r. n. 
26/90, Tutela, valorizzazione e promozione della 
conoscenza dell’originale patrimonio linguistico 
del Piemonte, e le sue successive modificazioni 
e stanzia 2 milioni di euro l’anno per il triennio 
2009-2011 per salvaguardare il patrimonio lin-
guistico del Piemonte e delle minoranze occita-

na, franco provenzale, francese e walser. Sono 
previsti anche contributi per i Comuni promotori 
di ricerche per il ripristino delle proprie denomi-
nazioni storiche e di indagini sulla toponomasti-
ca locale. 
Vengono - inoltre - istituiti il Registro regionale 
delle associazioni e un’apposita Consulta perma-
nente con compiti di osservatorio e di proposta 
nei confronti della Giunta regionale e confermata, 
il 22 maggio, la Festa del Piemonte, anniversario 
della promulgazione del primo Statuto regionale, 
avvenuta il 22 maggio 1971.
Nel corso della discussione - in cui sono in-
tervenuti i consiglieri Alberto Cirio (FI), Juri 
Bossuto, Sergio Dalmasso (Rifondazione Co-
munista), Gianfranco Novero (Lega Nord) e 
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ddl al senato
per la lingua piemontese

Un disegno di legge per introdurre il piemontese nell’elenco del-
le minoranze linguistiche storiche tutelate dalla legge. Lo hanno 
illustrato il 30 marzo a Palazzo Lascaris - sede del Consiglio 
regionale del Piemonte - la senatrice Mirella Giai, prima firma-
taria, con alcuni cofirmatari: i senatori Magda Negri, Franca 
Biondelli e Lucio Malan, e rappresentanti della Gioventura Pie-
montèisa, da anni attiva sul territorio per tutelare la lingua e la 
cultura piemontese, che ha elaborato il provvedimento.
All’incontro, presieduto dai vicepresidenti dell’Assemblea regio-
nale Roberto Placido e Mariangela Cotto, la senatrice Giai, 
eletta al Senato nella circoscrizione estera dell’America meridio-
nale, ha spiegato che “il riconoscimento legislativo della lingua 
piemontese, da inserire nella legge 482/99, dovrà favorire, ac-
canto all’italiano, l’uso della lingua piemontese nelle scuole e nelle 
istituzioni locali”.

museo regionale
dell'emigrazione

Il Consiglio regio-
nale nella seduta 
del 5 maggio ha 
approvato all’una-
nimità la legge 
che stanzia 450 
mila euro in tre 
anni per il Museo 
del l ’Emigrazio-
ne di Frossasco (TO), fondato nel 2006 
dall’Associazione Piemontesi nel Mondo. 
Con questa legge il Museo di Frossasco as-
sume le denominazione di Museo regionale 
dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo 
e viene inserito nella rete dei musei italiani 
che si occupano dell’emigrazione dei nostri 
connazionali nei diversi Paesi del mondo. Si 
tratta di una legge bipartisan, sottoscritta da 
tutti i gruppi politici, con l’intento di valo-
rizzare un luogo che conserva la memoria 
degli emigranti. 
Il primo firmatario della pdl, Gian Piero 
Clement (Rifondazione Comunista), ne è 
stato relatore in Aula. Nel dibattito sono in-
tervenuti Luca Robotti (Comunisti Italiani), 
Gianfranco Novero (Lega Nord), Marco 
Botta (AN), Paola Pozzi (PD) e Giampie-
ro Leo (FI).
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Paola Pozzi (PD) - l’Assemblea ha approvato 
alcuni emendamenti che recepiscono i principi 
contenuti nella proposta di legge d’iniziativa po-
polare presentata dai Comuni di Diano d’Alba, 
Grinzane Cavour (CN), Occimiano (AL), Luserna 
San Giovanni, Bairo (TO), San Paolo Cervo, Pol-
lone, Quittengo, Graglia e Occhieppo (BI) e ha 
licenziato all’unanimità dei votanti un ordine del  
giorno (primo firmatario Dutto, Lega Nord) 
che ne approva il non passaggio al voto, con-
siderandone il contenuto superato dalla nuova 
legge.
Il secondo provvedimento - illustrato in Aula dal 
vicepresidente dell’Assemblea Roberto Placido 
(PD) - stanzia 200.000 euro annui per il triennio 
2009-2011 per promuovere la diffusione e lo 
studio delle lingue e delle tradizioni culturali del-
le minoranze linguistiche non autoctone ai sensi 
dell’art. 2 della legge 482/99, Norme in mate-

ria di tutela delle minoranze linguistiche storiche. 
Sono previste attività di formazione e di aggior-
namento, ricerche e studi attraverso l’istituzione 
di borse di studio, pubblicazioni e trasmissioni 
culturali e d’informazione che promuovano la lin-
gua di tali minoranze.
La legge testimonia l’attenzione della Regione 
Piemonte per la tutela e il riconoscimento del 
proprio patrimonio linguistico e culturale, che 
risale al 1979, quando fu varata la prima legge 
di settore, la l.r. n. 30/79, Tutela del patrimonio 
linguistico e culturale del Piemonte, successiva-
mente sostituita dalla l.r. n. 26/90, modificata 
e integrata dalla l.r. n. 37/97, ora abrogate per 
recepire l’articolo 7 dello Statuto della Regione, 
secondo il quale “la Regione tutela e promuove 
l’originale patrimonio linguistico della comunità 
piemontese, nonché quello delle minoranze occi-
tana, franco-provenzale e walser”.

solidarietà piemontese per l'afghanistan
Mercoledì 29 aprile - 
presso la Sala dei Mo-
rando di Palazzo Lascaris 
- si è riunito il Comitato 
regionale di Solidarietà, 
presieduto dal presiden-
te del Consiglio regionale 
Davide Gariglio, per in-
contrare il generale Giu-
seppe Valotto, massimo 
responsabile del Coman-
do Operativo Interforze 
(C.O.I.) della Difesa, che 
ha svolto un’ampia illu-
strazione sulla realizza-
zione di un ospedale a 
Paghman (villaggio di Qa-
lehyenow), nella regione 
di Kabul, in Afghanistan. L’intervento, proposto dal Comitato all’Esecutivo regionale, è costato 
200 mila euro di cui 150 a carico della Regione e 50 stanziati dal Ministero della Difesa. Il 
centro medico, che ha sostituito un fatiscente ospedale, risulta essere dopo l’ospedale di-
strettuale di Kabul la più grande struttura sanitaria afgana, cui fa capo un territorio con circa 
60 mila abitanti. Vi è, oltre alla clinica e alle sale visita, un laboratorio analisi, una farmacia e 
una stanza per vaccinazioni; la struttura può gestire anche casi gravi di malattie infantili, gravi 
stati di malaria e può assistere esternamente disabili e malati psichici. Il generale Valotto ha 
illustrato poi altre attività del COI, di cooperazione internazionale (per conto Nato, Onu e Ue), 
e di solidarietà nazionale come i soccorsi all’Abruzzo colpito dal recente terremoto, e l’ope-
razione “Strade sicure” in appoggio alle forze di polizia per il controllo del territorio metro-
politano. Gariglio ha sottolineato “l’eccezionalità del lavoro svolto dai nostri militari all’estero. 
Ho potuto vedere direttamente i frutti della loro attività in Afghanistan, qualche mese fa, quando 
sono stato ospite del nostro contingente assieme al sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto”. 
All’incontro hanno partecipato anche il Prefetto ed il Questore di Torino oltre ai rappresentanti 
dei più importanti Comandi militari con sede a Torino.


