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Ben 741 studenti piemontesi di 55 scuole 
superiori hanno partecipato, presentando 
150 elaborati, al concorso proposto dal 

Comitato della Regione Piemonte per l’afferma-
zione dei valori della Resistenza e dei principi 
della Costituzione repubblicana per l’anno sco-
lastico 2007/2008. Il concorso è stato indetto 
dal Consiglio regionale, dalle Province piemon-
tesi e dalla direzione generale per il Piemonte 
del Ministero dell’Istruzione, su tre temi. Il pri-

mo riguardante i 
problemi che la 
Seconda Guerra 
Mondiale ha la-

sciato in eredità ai posteri: la violenza, la guerra 
contro i civili, l’occupazione militare, la lotta nel-
la clandestinità, la prigionia e la tortura. Il secon-
do tema sull’assoluta illegittimità di ogni forma 
di esilio per motivi politici, così come affermato 
dalla Costituzione, di cui si sta celebrando il 60° 

741 studenti per il Concorso 
del Comitato Resistenza

anniversario. Infine, il terzo tema, sulla manife-
stazione che le donne di Srebrenica, in Bosnia, 
tengono ogni giorno 11 del mese, da dodici 
anni, chiedendo verità sul massacro avvenuto 
tra l’11 ed il 21 luglio 1995, con cifre ufficiali 
che si aggirano sugli 8 mila morti. Dei  150 ela-
borati, 58 (il 38,66 per cento) hanno riguardato 
il primo tema, 27 (il 18 per cento) il secondo e 
65 (il 43,33 per cento) il terzo. Le Commissioni 
provinciali preposte all’esame dei lavori hanno 
selezionato gli elaborati migliori, i cui autori, cir-
ca 150, accompagnati dagli insegnanti che han-
no coordinato i lavori scelti, sono stati chiamati a 
partecipare a viaggi di studio, con meta la visita 
di alcuni luoghi significativi in Italia (dall’11 al 
14 maggio al Museo del deportato di Carpi, al 
campo di prigionia di Fossoli, alla Risiera di San 
Sabba ed alla foiba di Basovizza, presso Trie-
ste) ed in Europa (dall’8 al 12 aprile in Bosnia e 
dal 27 al 29 aprile ad Auschwitz, in Polonia).

Questa la ripartizione provinciale della partecipazione degli studenti. 
Alessandria: hanno partecipato 75 studenti, suddivisi in 11 gruppi (oltre ad una partecipazione individuale) di 6 scuole (Itis Ciampini 
di Novi Ligure, Itg Nervi di Alessandria, Liceo scientifico Galilei di Alessandria, Liceo classico Plana di Alessandria, Itis Volta di Alessan-
dria ed Ipsia Fermi di Alessandria). Gli insegnanti che hanno coordinato sono stati 11. Dei 13 elaborati, 5 hanno riguardato il primo 
tema; 2 il secondo tema e 6 il terzo tema.
Asti: 40 allievi, con 12 elaborati (6 di gruppo e 6 individuali) di 3 scuole (Istituto paritario Nostra Signora delle Grazie, Licei scien-
tifico biologico, della comunicazione e linguistico di Nizza Monferrato, Istituto superiore Pellati e Liceo scientificio Galilei di Nizza 
Monferrato e Istituto superiore Alfieri e Liceo classico di Asti). Dei 12 elaborati, 3 hanno riguardato il primo tema; 3 il secondo tema 
e 6 il terzo tema.
Biella: 11 allievi, in 2 gruppi, dell’Istituto tecnico industriale statale Sella di Biella. Un gruppo ha scelto il primo tema e l’altro il secondo 
tema.
Cuneo: 62 allievi, in 16 gruppi di 7 scuole (Liceo classico statale Arimondi di Savigliano; Liceo classico statale Pellico di Cuneo; Isti-
tuto tecnico per geometri Eula di Savigliano; Liceo scientifico statale Cocito di Alba; Liceo scientifico statale Ancina di Fossano e Liceo 
scientificio statale Vasco di Mondovì). Dei 16 gruppi, 9 hanno scelto il primo tema; 4 il secondo tema e 3 il terzo tema.
Novara: 134 allievi, con 30 elaborati, per un totale di 8 scuole (Liceo scientifico Antonelli di Novara, Liceo scientifico Galilei di Borgo-
manero, Liceo psicopedagogico Galilei di Gozzano, Liceo scientifico Fermi di Arona, Liceo scientifico paritario San Lorenzo di Novara, 
Istituto tecnico agrario Bonfantini di Novara, Istituto magistrale Bellini di Novara, Istituto tecnico industriale Fauser di Novara e Istituto 
tecnico industriale Leonardo Da Vinci di Borgomanero). I 30 elaborati (con il coordinamento di 17 insegnanti) hanno riguardato 13 
il primo tema; 5 il secondo tema e 12 il terzo tema.
Torino: 178 allievi, con 33 elaborati di 14 scuole (Istituto di istruzione superiore Prever di Pinerolo, Liceo classico Porporato di 
Pinerolo, Liceo Cavour di Torino, Liceo Don Bosco di Cumiana, Istituto di istruzione superiore Moro di Rivarolo, Istituto di istruzione 
superiore Europa Unita di Chivasso, Liceo classico Alfieri di Torino, Liceo classico Botta di Ivrea, Liceo scientifico Majorana di Torino, 
Liceo classico Gioberti di Torino, Liceo scientifico Gobetti di Torino). Dei 33 elaborati, 13 hanno riguardato il primo tema; 5 il secondo 
tema e 15 il terzo tema.
Verbano Cusio Ossola: 157 allievi, con 28 elaborati, di 7 scuole (Liceo artistico e scientifico Gobetti di Omegna, Liceo scientifico 
Bonaventura Cavalieri di Verbania, Istituto tecnico commerciale per geometri Contardo Ferrini di Verbania Pallanza, Istituto professio-
nale Franzosini di Verbania, Liceo statale Giorgio Spezia di Domodossola; Liceo artistico Gobetti di Omegna, Istituto tecnico industriale 
Lorenzo Cobianchi di Verbania Intra). Dei 28 elaborati: 9 hanno riguardato il primo tema; 5 il secondo tema e 14 il terzo.
Vercelli: 84 allievi, con 16 elaborati e 12 docenti coordinatori di altrettanti gruppi, di 9 scuole  (Istituto professionale Lanino di 
Vercelli, Istituto tecnico Cavour di Vercelli, Liceo scientifico Avogadro di Vercelli, Istituto tecnico industriale Faccio di Vercelli, Istituto 
magistrale di Vercelli, Istituto tecnico commerciale Caimi di Varallo, Liceo classico di Varallo, Istituto tecnico industriale statale Lirelli 
di Varallo, Liceo scientifico Ferrari di Borgosesia). Questa la suddivisione dei 16 elaborati: 5 sul primo tema; 2 sul secondo tema e 
9 sul terzo tema.
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Anche quest’anno l’Assemblea regionale piemontese, con il Comitato Resistenza e Costituzione, ha collaborato 
con gli Istituti storici e gli Enti locali per celebrare nelle singole province la ricorrenza del 27 gennaio, Giorno della 
Memoria. Il Comitato regionale Resistenza e Costitu-
zione ha contribuito alle molte iniziative degli Istituti 
storici e degli Enti locali. Il 28 gennaio ha presentato 
a Palazzo Lascaris il libro Sono figlia dell’Olocausto 
di Bernice Eisenstein, figlia di ebrei conosciutisi nel 
campo di concentramento di Auschwitz. Sono inter-
venuti Davide Gariglio e Roberto Placido, presi-
dente e vicepresidente del Consiglio regionale, con 
Paolo R. Jenna dell’Associazione Figli della Shoah, 
il professor Bruno Maida dell’Università di Torino 
e Giulia Mozzato, direttore del sito internet wuz.it. 
All’incontro ha partecipato, tra gli altri, la vicepresi-
dente del Consiglio regionale Mariangela Cotto.

Il Comitato Resistenza e Costituzione ha 
presentato il 22 febbraio a Palazzo Lasca-
ris il volume La città e l’isola. Omosessuali 
al confino nell’Italia fascista di Gianfranco 
Goretti e Tommaso Giartosio. All’incon-
tro, presieduto da Roberto Placido, vice-
presidente del Consiglio regionale delega-
to al Comitato, sono intervenuti gli autori 
ed il docente dell’Università del Piemonte 
Orientale Marco Pustianaz.

Il 28 febbraio, organizzato ad Alessandria 
dell’Acsal (Associazione cultura e sviluppo), 
in collaborazione con il Comitato Resistenza 
e Costituzione, si è svolto l’incontro dal ti-
tolo Sia Benedicta - Memoria e rievocazione. 

Sono stati presentati i volumi La mia corsa a tappe (n° 63783 a Mauthausen) di Ennio Odino e Memorie di vita 
partigiana di Giovanni “Caio” Chiappino ed è stato rappresentato lo spettacolo “Sia Benedicta”, scritto da Gianni 
Repetto, diretto da Marco Alotto e realizzato dal Laboratorio teatrale di Cascina Moglioni con la partecipazione 
degli alunni del liceo Pascal di Ovada (Al). Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio 
ed il vicepresidente Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, oltre agli autori e i curatori 
dei due volumi, Sergio Gibellini e Maurizio Foca, il presidente e il componente dell’Associazione Memoria della 
Benedicta, Andrea Foco e Gian Piero Armano.
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