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Si è svolta martedì 28 ottobre, nell’Aula del 
Consiglio regionale, la commemorazione 
ufficiale dell’ex presidente della Regione 

Piemonte Gian Paolo Brizio, scomparso il 20 
maggio scorso.
Brizio era nato l’8 luglio 1929 a Ciriè. Di origini 
nobiliari, divenne dirigente d’industria. Fu presi-
dente dell’Acquedotto Sud-Canavese, sindaco di 
Ciriè e consigliere provinciale. Venne eletto per 
la prima volta consigliere regionale nel 1980, 
per la Democrazia Cristiana, partito per il quale 
rivestì anche l’incarico di capogruppo in Regione. 

Nell’88 fu assessore nella Giunta di Vittorio Bel-
trami. Dal ‘90 al ‘94 fu presidente di due Giunte 
di pentapartito e poi, fino alla fine della quinta le-
gislatura, guidò un Esecutivo di centrosinistra, ba-
sato sull’alleanza tra la DC e il PCI-PDS. Alla com-
memorazione hanno partecipato anche la moglie 
Maria Teresa e i figli Maria Giulia e Francesco, 
e numerosi ex consiglieri regionali. 
“Di Brizio - ha detto il presidente del Consiglio 
regionale, Davide Gariglio - verrà ricordato il 
comportamento integerrimo e il suo radicamento 
sul territorio, testimoniato anche dalle 24 mila pre-
ferenze con le quali venne rieletto nel ’90 in Consi-
glio regionale. Il quinquennio della sua presidenza 
fu caratterizzato da grandi trasformazioni politiche, 
ma egli si impegnò nel suo ruolo di presidente con 
dedizione, onestà e professionalità. Permettetemi 
di aggiungere,  con un pizzico di orgoglio per la 
storia politica che accomuna tante delle persone 
che sono qui in questa sala, che Brizio poté svol-

gere il suo ultimo alto incarico proprio grazie al suo 
bagaglio culturale a alla sua identità politica mai 
rinnegata”.
All’intervento del presidente Gariglio, sono se-
guiti quelli delle personalità che erano vicine al 
presidente Brizio nell’ultimo suo mandato poli-
tico.
Carla Spagnuolo (già presidente dell’Assem-
blea) ha sottolineato che “Brizio non si è mai ri-
sparmiato nel suo impegno. Sulla rivista ‘Notizie’ 
lo rivedo il 25 luglio 1990, in un’immagine che 
riassume alcune delle sue caratteristiche peculiari:  
sorridente, responsabile e pacato, anche se un po’ 
emozionato”.
Rolando Picchioni (già presidente del Consiglio 
regionale) ha osservato che “la quinta legislatura 
regionale fu l’ultima della Prima Repubblica. Anche 
a Palazzo Lascaris si addensarono in quegli anni 
le nubi tempestose di ‘tangentopoli’, che scossero 
dalle fondamenta gli assetti assessorili, i punti di 
riferimento dei partiti, le alleanze conclamate e at-
tuate nella prassi amministrativa quotidiana. Brizio 
fu però un presidente di specchiata moralità umana 
e politica, di indubbia capacità professionale, alieno 
da ogni tentazione demagogica e plebiscitaria”.
Ha ricordato Gianfranco Morgando (parlamen-
tare): “Conobbi Brizio nella prima metà degli anni 
Settanta, attraverso i suoi articoli sulla rivista ‘Re-
gione Democratica’, di cui ero giovane collabora-
tore. Rivista a cui Brizio diede vita unitamente a 
Carlo Donat-Cattin, Guido Bodrato e tanti altri della 
sinistra DC. Nella rivista si trovano i temi politico-
amministrativi che Brizio affronterà nelle responsa-
bilità diverse a cui sarà chiamato”.
La presidente della Giunta regionale Mercedes 
Bresso ha concluso la cerimonia affermando: 
“Nell’ultima fase del mandato presidenziale di Bri-
zio io ebbi un’esperienza come assessore nella 
sua Giunta. Ho verificato di persona la sua auto-
revolezza, il suo equilibrio e la sua simpatia. Brizio 
proveniva dal cristianesimo sociale, interpretato a 
livello nazionale da Donat-Cattin, ed era uno degli 
esponenti più importanti di questo approccio alla 
politica”.

ricordo
di gian paolo brizio
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Il 3 dicembre, nell’Aula del Consiglio regionale, 
l’Associazione dei consiglieri regionali, il 
Consiglio e la Giunta regionali hanno ricordato 

solennemente, a vent’anni dalla morte, la figura 
politica e umana di Aldo Viglione, consigliere, 
presidente del Consiglio regionale e poi della 
Giunta tra il 1970 e il 1988. Hanno aperto la 
cerimonia – alla presenza della moglie Wilma 
Beano, dei figli Giancarlo e Vittorio e dei 
nipoti – gli interventi di Davide Gariglio, 
presidente del Consiglio regionale, Mercedes 
Bresso, presidente della Giunta regionale e 
Sante Bajardi, presidente dell’Associazione dei 
consiglieri regionali.
Gariglio ha ricordato in particolare “la 
figura di un uomo politico stimato, valente 
amministratore pubblico attento alle esigenze 
del territorio. Viglione fu capace di governare il 
processo di cambiamento del Piemonte in una 
fase caratterizzata da forti mutamenti sociali 
ed economici. Con grande lungimiranza politica 
seppe valorizzare la dimensione regionale non in 
modo localistico”. 
Mercedes Bresso ha ricordato con emozione 
la notte dell’incidente in cui morì il presidente 
Viglione. “Era una persona amata e stimata, sia 
dai politici che dai cittadini. Pieno di entusiasmo 
e di capacità di fare. Guidò la Regione agli albori, 
negli anni bui del terrorismo, quando vennero 
fatte molte leggi fondamentali (spesso approvate 
all’unanimità) e venne acquisito il vasto patrimonio 
immobiliare della Regione”.
“Viglione è stato un uomo delle istituzioni – ha 
detto Sante Bajardi – al tempo stesso era 
capace di parlare con chiunque, ed ascoltare i 
bisogni di ognuno. Ha saputo fare un ottimo 
gioco di squadra che fu essenziale nell’affrontare 
il difficile periodo del terrorismo”.  
L’attenzione dei numerosi presenti è stata poi 
tutta dedicata al documentario “Anni intensi” 
prodotto dall’Associazione dei consiglieri 
regionali in collaborazione con il Centro di 
Produzione RAI di Torino. “Anni intensi”, per la 
regia di Enza Carpignano, presenta le interviste 
realizzate dal giornalista RAI Michele Ruggiero 
a molti dei protagonisti della vita politica 
che conobbero e lavorarono con Viglione: 
Carla Spagnuolo, Gianni Alasia, Claudio 
Simonelli, Luigi Rivalta, Sante Bajardi, 
Diego Novelli, Ettore Paganelli, Sergio 
Marchini, Dino Sanlorenzo, Raffaele Costa. 

Ha concluso la commemorazione una tavola 
rotonda di testimonianze, presieduta da Carlo 
Cerrato, caporedattore centrale della redazione 
TGRPiemonte, a cui hanno partecipato molti 
ex consiglieri ed assessori regionali: Guido 
Bonino, Ettore Paganelli, Dino Sanlorenzo, 
Carla Spagnuolo, Giancarlo Tapparo, Bianca 
Vetrino e Valerio Zanone. 

Aldo Viglione nasce a 
Morozzo (Cuneo) l’11 set-
tembre 1923 
Giovanissimo partecipa alla 
Resistenza in Valle Pesio. 
Nella lista del PSI è eletto 
consigliere comunale di 
Boves e consigliere provin-
ciale di Cuneo. 
Nella prima legislatura 
(1970-1975) viene elet-
to consigliere regionale e 
nel 1973 è chiamato per 

la prima volta a presiedere l’Assemblea regionale. Nella seconda 
legislatura (1975-1980) è eletto Presidente della Giunta regionale 
e nella terza legislatura, dal 1983 al 1985 è eletto di nuovo Presi-
dente della Giunta regionale. 
Rieletto nella quarta legislatura nel 1985 è di nuovo eletto Pre-
sidente del Consiglio regionale restando in carica fino al giorno 
della sua tragica scomparsa il 1° dicembre 1988. Ha esercitato la 
professione di avvocato.

aldo viglione:
a dieci anni dalla morte




