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Per due settimane, dal 24 maggio al 7 giugno, i primi 54 articoli 
della Costituzione italiana sono protagonisti delle vetrine dei 
negozi piemontesi, 60 anni dopo la sua entrata in vigore. Il 

progetto, realizzato in collaborazione con Ascom Torino e provin-
cia, è stato presentato il 21 maggio dal presidente del Consiglio 
regionale Davide Gariglio, dal vicepresidente Roberto Placido 
(delegato al Comitato Resistenza) e da Maria Luisa Coppa, pre-
sidente dell’Ascom di Torino. In 1.026 vetrine di tutti i capoluoghi 
del Piemonte (la metà in provincia di Torino) sono esposti i pannelli 
(30x60) con un’immagine evocativa e il testo di uno dei primi 54 
articoli della Costituzione italiana, quelli che compongono il Titolo I: i 
Principi fondamentali e i Diritti e doveri dei cittadini. 
Sono coinvolte nel progetto, attraverso le sedi Ascom provinciali, le 
principali aree commerciali delle città di: Torino, Chivasso, Settimo 
Torinese, Alba, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, 
Vercelli. “Da 60 anni la Costituzione è la nostra legge fondamentale. 
Farla conoscere al maggior numero di persone possibile è anche un 
dovere per noi – ha detto il presidente del Consiglio regionale Da-
vide Gariglio – . E’ grazie alla Costituzione che possiamo vivere in 
libertà, eleggere i nostri governanti, esprimere liberamente le nostre 
idee: oggi sembra scontato ma allora non lo era affatto”.
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido (che è 
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione) ha dichiarato: “Que-
sta volta non bastano cento vetrine, ne abbiamo trovate più di mille 
per parlare dei principi democratici e di quei diritti e doveri che hanno 
formato e formano ancora oggi la coscienza civile di tutti i cittadini 
italiani”. “L’obiettivo è quello di contribuire, attraverso le nostre ve-
trine – ha affermato la presidente dell’Ascom Torino Maria Luisa 
Coppa – a richiamare l’attenzione sui principi fondamentali di quella 
che è stata definita a ragione la nostra ‘Bibbia laica’, testo ancor oggi 
basilare per lo sviluppo di una società improntata ai principi del vivere 
civile e della vera democrazia”.

Dal 24 maggio al 
7 giugno 2008, i 
primi 54 articoli 

della Costituzione 
sono esposti 

in più di mille 
vetrine di negozi 

in Piemonte. 
Il progetto è 

stato ideato dal 
Comitato regionale 

Resistenza e 
Costituzione 

insieme all’Ascom 
torinese in 

occasione del 
60° anniversario 

della Costituzione 
italiana.
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