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Il 6 luglio il Dalai 
Lama, guida spiri-
tuale e politica del 

Tibet, ha compiuto 
settantaquattro anni, 
cinquanta dei quali 
trascorsi lontano dal-
la sua terra, nell’esi-
lio indiano di Dha-
ramsala. Per ricor-
dare questo doppio 
anniversario l’Asso-

ciazione Comuni, Province e Regioni per il Tibet, 
coordinata dai consiglieri regionali Mariacristi-
na Spinosa e Giampiero Leo, ha organizzato il 
6 luglio a Torino, davanti al monumento dedica-
to a Gandhi, una manifestazione in sostegno dei 
diritti umani. Hanno partecipato il presidente dei 
Radicali italiani Bruno Mellano e rappresentan-
ti dell’Associazione Radicale Adelaide Aglietta, 
Interdependence, Amnesty International, Italia 
Tibet e Rivoli per il Tibet. Il 18 luglio, inoltre, 
presso la sala conferenze dell’Ecomuseo dell’Al-
ta Val Sangone (viale Italia 1), a Coazze (TO), 
è stata inaugurata la mostra fotografica Tibetani: 
storia e storie, rimasta aperta fino al 30 luglio. 
L’esposizione - realizzata dall’Associazione Co-
muni, Province e Regioni per il Tibet - è compo-
sta da 49 fotografie in bianco e nero di grande 
formato, scattate dalla fotografa Sandra Assan-
dri durante diversi viaggi in Tibet. Sono interve-
nuti la consigliera Spinosa, il sindaco di Coazze 

Paolo Allais e il presidente onorario dell’Unione 
buddista d’Europa Bruno Portigliatti.

Contro la repressione iraniana
Un ordine del giorno in difesa dei diritti umani 
e della democrazia in Iran - presentato dai primi 
firmatari Spinosa (IdV) e Leo (FI-Pdl), e sotto-
scritto dai diversi gruppi politici - è stato appro-
vato nella seduta del 23 giugno dell’Assemblea 
regionale. Una delegazione di consiglieri ha 
partecipato nel pomeriggio, in piazza Castello, 
a Torino, al presidio indetto dalla comunità ira-
niana di Torino contro la repressione per il dopo 
elezioni in Iran. Il 25 giugno, a Palazzo Lascaris, 
nel corso della riunione della Consulta femminile 
regionale, la presidente Maria Agnese Vercel-
lotti ha ribadito la solidarietà dell’associazioni-
smo femminile piemontese nei confronti delle 
vittime della repressione in Iran, già espressa al 
presidio del 23 giugno.

Iniziative e 
manifestazioni 
per celebrare 
il compleanno 
del Dalai Lama 

e invocare la 
democrazia in 

Iran.

Per i diritti umani

TUTELA SALUTE MENTALE: INCONTRO TECNICO
A tre mesi dalla presentazione della convenzione stipulata tra il 
Consiglio regionale - su iniziativa dell’Ufficio di presidenza e della 
IV Commissione - e l’Università di Torino per una ricerca valutativa 
sull’attuazione delle politiche promosse dalle leggi regionali per la tu-
tela della salute mentale in Piemonte, si è svolto il 6 luglio a Palazzo 
Lascaris un incontro tecnico con i direttori dei Dipartimenti di Salute 
Mentale, per fare il punto sui dati già raccolti. L’incontro è stato con-
vocato dai firmatari della convenzione: per il Consiglio Silvia Bertini 
direttore del Processo Legislativo e per l’Università Filippo Boget-
to direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Pier Maria Furlan 
preside della Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nel corso dell’incontro, presente per l’Assessorato regionale alla 
Sanità il direttore Vittorio Demicheli, i referenti universitari hanno evidenziato la disomogeneità dei dati sinora pervenuti 
dalle Asl in merito alla gestione dei servizi psichiatrici nel 2008 ed hanno proposto ai direttori dei DSM di partecipare 
all’elaborazione di un questionario che consenta di approfondire e rendere più comparabili le informazioni. Il Consiglio 
regionale del Piemonte gestisce l’attività di controllo sull’attuazione delle leggi regionali e di verifica sugli effetti delle politi-
che promosse, tramite l’adesione al progetto CAPIre, che prevede l’inserimento di ‘clausole valutative’ nelle leggi regionali 
e l’espletamento, appunto, di ‘missioni valutative’, ricerche sul campo affidate ad Enti specializzati. Questa ‘missione’ sulla 
tutela della salute mentale è la prima in Italia.




