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Dvd “Fabbriche e Resistenza a Torino”
Il 4 maggio al Museo Diffuso della Resistenza di Torino è stato pre-
sentato il dvd “Fabbriche e Resistenza a Torino–Lucento/Madonna di 
Campagna” per raccontare la Resistenza in città, in un’area di Torino 
fortemente industrializzata fin dalla seconda metà dell’Ottocento.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al 
Comitato Resistenza e Costituzione, ha sottolineato: “L’emozione per-
sonale, perché parliamo del quartiere in cui sono cresciuto e dove vivo. 
Qui le fabbriche hanno segnato in modo particolare la storia produttiva, 
sindacale ed economica della città”. 
Presenti il professore emerito dell’Università di Genova ed ex partigiano 
Raimondo Luraghi e il presidente dell’Istituto piemontese per la Storia 

della Resistenza Claudio Della Valle. Il dvd, realizzato in collaborazione con l’Archivio cinematografico della Resistenza, 
contiene un film documentario e un’opera multimediale di approfondimento.

“Lezioni recitate” su Ginzburg e Lussu 
Ha preso il via il 5 maggio il progetto per le scuole “Lezioni recitate”, sulle figure 
di Leone Ginzburg ed Emilio Lussu. Ogni “Lezione recitata” presenta la vita, il pen-
siero e le azioni di una di queste due figure importanti della storia del Novecento.
Il progetto è realizzato dal Centro Studi Piero Gobetti con il sostegno del Comitato 
regionale Resistenza e Costituzione, in collaborazione con la Compagnia Marco Go-
betti, il coordinamento di Gabriela Cavaglià e la supervisione di Marco Revelli. Le 
lezioni sono rivolte a studenti di scuola media superiore e sono tenute nelle singole 
classi degli istituti che lo richiedono.
 

Libro di Adelaide Aglietta
Al Salone del Libro è stato presentato, il 13 maggio, di fronte ad un pubbli-
co numeroso, il libro Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate 
Rosse di Adelaide Aglietta. L’iniziativa ha visto la presenza, moderati dal 
giornalista de La Stampa Luciano Borghesan, del presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo, del vicepresidente del Consiglio regionale de-
legato al Comitato Roberto Placido, del vicepresidente del Senato Emma 
Bonino e dell’onorevole Bruno Mellano. Il 1° marzo 1978, Adelaide 
Aglietta, allora segretaria del Partito radicale, venne sorteggiata per far parte 
della giuria popolare che dovette giudicare a Torino il nucleo storico delle 
Brigate Rosse. “Questo libro è la storia di un dirigente politico – ha ricordato 

Emma Bonino –, ma anche di una persona con le sue angosce per l’incarico drammatico a cui era stata chiamata. Fu anche 
minacciata dalle Brigate Rosse, ma accettò di avere paura, imparò a governarla e affrontò da giurata uno dei processi più difficili 
nella storia del nostro Paese”.

Premiazione progetto storia contemporanea
Si è svolta, presso l’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, il 28 mag-
gio, la premiazione del progetto di storia contemporanea rivolto alle 
scuole secondarie piemontesi. Sono intervenuti il vicepresidente del 
Consiglio regionale Roberto Placido delegato al Comitato, l’asses-
sore regionale alle Politiche Giovanili e alla Cultura Michele Coppola 
e il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Francesco De Sanctis. 
L’iniziativa, alla trentesima edizione, ha praticamente raddoppiato i 
partecipanti rispetto allo scorso anno: da 678 a 1.335. Le scuole 
coinvolte sono state 73 in tutta la regione (erano 47 un anno fa). 
185 i premiati nell’attuale edizione. Tra gli studenti la traccia più 
gettonata è stata la prima sui 150 anni dall’Unità d’Italia, dal Risorgi-
mento alla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza I tre viaggi di approfondimento hanno avuto come mete il confine 
orientale italiano con la visita a Trieste, la Bosnia Herzegovina e la  Polonia (campo di sterminio di Auschwitz).

comitato resistenza e costituzione
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concerto e conferenza per la festa dell’europa

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità, l’Associazione universi-
taria di Studi europei (AUSE), il Centro 

Studi sul Federalismo e la Domus Mazziniana, in 
collaborazione con l’Archivio di Stato di Torino 
e con la Consulta Europea del Consiglio regio-
nale del Piemonte, hanno organizzato, dal 18 al 
20 maggio presso l’Archivio di Stato di Torino 
(Piazzetta Mollino 1), un convegno di studi sul 
tema L’Italia e l'unità europea dal Risorgimento 
a oggi.
I lavori sono stati aperti, mercoledì 18 maggio, 
dagli interventi dei rappresentanti degli enti pro-
motori. Le tre giornate di studio hanno visto la 
partecipazione di molti studiosi appartenenti a 
varie Università, che hanno ricostruito l’elabora-
zione ideale e l’azione dei principali protagonisti 
dell’europeismo italiano. 
La prima sessione è stata dedicata all’età ri-
sorgimentale, con la presentazione di relazioni 

La Giornata dell’Europa (anniversario della “dichiarazione Schu-
man”) è stata celebrata a Torino nella serata del 9 maggio, al 
Piccolo Regio, con un concerto che ha anche segnato l’apertura 
della conferenza internazionale sulla formazione, “Torino-Pro-
cess, Learning from Evidences”, organizzata dalla ETF (Europe-
an Training Foundation) per il 10 e 11 maggio.
Il concerto di gala – brani di Gioacchino Rossini, Giacomo Puc-
cini e Giuseppe Verdi, eseguiti da Giulio Laguzzi al pianoforte, 
Stefano Vagnarelli al violino e Relja Lukic al violoncello – è stato 
promosso dall’ETF e dalla Fondazione Teatro Regio con il patro-
cinio della Consulta Europea del Piemonte: il vicepresidente del 
Consiglio regionale Riccardo Molinari, delegato alla Consulta, ha 
portato il saluto della Regione agli ospiti internazionali, auguran-
do loro un proficuo lavoro nel corso della conferenza.

Un convegno di 
studi all’Archivio 
di Stato di Torino 
per ricostruire 
l’elaborazione 
ideale e l’azione 
dei principali 
protagonisti 
dell’europeismo 
italiano.

l’italia e l’unità europea

dedicate a Cavour, Mazzini, Cattaneo e Giober-
ti; la seconda agli anni Venti e Trenta, quando 
l’unificazione politica dell’Europa su basi demo-
cratiche fu patrimonio di una parte consistente 
dell’antifascismo.
La seconda giornata del convegno è stata de-
dicata alle prime realizzazioni concrete dell’eu-
ropeismo, con la fondazione e il successivo 
sviluppo delle Comunità europee, per giungere 
quindi agli anni Settanta, segnati dal primo allar-
gamento, dall’avvio dell’unificazione monetaria 
e dall’elezione diretta del Parlamento europeo. 
La parte storica si è conclusa con l’analisi delle 
dinamiche più recenti, caratterizzate dal tenta-
tivo “costituzionale” deciso dalla Convenzione 
europea presieduta da Valéry Giscard d’Estaing 
fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La terza giornata – infine – è stata dedicata a 
una lettura multidisciplinare del tema con ses-
sioni dedicate al diritto comunitario, alle teorie e 
strategie per l’unificazione europea, all’unifica-
zione monetaria e agli attori economico-sociali.

Marina Ottavi
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La Consulta regionale dei Giovani si è ri-
unita in assemblea plenaria a Palazzo 
Lascaris il 21 febbraio. Alla seduta han-

no partecipato Lorenzo Leardi, componente 
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, delegato 
alla Consulta, 42 rappresentanti delle associa-

zioni giovanili e alcuni consiglieri regionali. In 
quella sede è stata approvata la bozza di piano 
di attività per il 2011 che, tra le varie iniziative, 
prevede campagne di comunicazione e sensi-
bilizzazione sulla sicurezza stradale e sui rischi 
derivati dal gioco d’azzardo. La Consulta ha, in-
tanto, deciso di prorogare al 20 giugno 2011 la 
scadenza dei termini del concorso “I Piemontesi 
che fecero l’impresa”, progetto di ricerca rivolto 
alle scuole medie superiori finalizzato alla rico-
struzione delle biografie di otto giovani piemon-
tesi vissuti nell’Ottocento risorgimentale. Il 12 
maggio, presso lo stand del Consiglio regionale, 
è stato, invece, presentato il progetto “La scuola 
s’è desta. 150 anni di storia della scuola” a cura 

la consulta giovani per il 2011
Tra le attività la 

presentazione del 
progetto curato 
dall’Itis “Carlo 

Grassi” di Torino 
al Salone del 

Libro.

dell’Itis “Carlo Grassi” di Torino, promosso dalla 
Consulta. Il progetto si inserisce nell’ambito del-
le iniziative legate ai festeggiamenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Le classi quarte dell’Itis 
hanno realizzato un percorso di ricerca e appro-
fondimento sull’evoluzione della scuola a partire 
dall’Unità fino ai giorni nostri. La ricerca ha por-
tato alla produzione di un dvd e di una mostra, 
allestita all’interno dell’Istituto a fine maggio, e 
divenuta itinerante, grazie alla collaborazione 
con la casa editrice SEI e il Museo della scuo-
la. Ha aperto l’incontro il vicepresidente della 
Consulta, Marco Bonasso. Sono intervenuti il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Rober-
to Placido, anche presidente degli “Amici del 
Grassi”, associazione a supporto dell’Istituto, il 
preside dell’Istituto, Pietro Bovaro, e l’inse-
gnante, Giovanni Maurella.

“ti piace perdere facile?”
Nello stand del Consiglio regionale al Salone del libro di Torino, il 14 
maggio, ha avuto luogo l’incontro “Ti piace perdere facile? I giovani e il 
gioco d’azzardo”, curato unitamente dalla Consulta regionale dei Giovani 
e dall’Osservatorio sull’usura. Federica Devietti Goggia e Remo Angelino, 
tecnici regionali esperti del gioco d’azzardo patologico, hanno illustrato il 
fenomeno con l’intento di fare prevenzione.

uso responsabile del denaro

Il consigliere regionale delegato all’Osservatorio 
sul fenomeno dell’usura Tullio Ponso, insieme 
all’esperto dell’Osservatorio Antonio Rossi, ha 
partecipato al convegno sul tema “Uso respon-
sabile del denaro” l’11 aprile presso la Fondazio-
ne Crt. All’incontro, organizzato dalla Fondazione 
antiusura Crt La Scialuppa Onlus in occasione 
della presentazione del proprio bilancio sociale, 
sono intervenuti anche il presidente della Fon-
dazione Ernesto Ramojno, il vicepresidente della 
Fondazione San Matteo – Insieme contro l’usura, 
Piero Peracchio, e il consigliere delegato della 
Fondazione La Scialuppa, Antonio Delbosco. 
L’Osservatorio si è dotato di un nuovo logo. Il 
25 febbraio Ponso ha presieduto la cerimonia di 
premiazione. Tra le 107 idee grafiche proposte 
da 98 studenti di 111 scuole superiori del Pie-
monte hanno vinto tre ragazzi di età compresa 
tra i 17 e i 20 anni. Primo classificato, Manue-
le Parola, dello Ied di Torino (Grafica 2° anno), 
secondo classificato, Giulia Tavella, dell’Istituto 
Albe Steiner di Torino (Classe 3L) e terzo clas-
sificato, Luca Santina, dello Ied di Torino (Pub-
blicità 2° anno). Tutti i loghi presentati per il 
concorso sono stati raccolti in una pubblicazione 
edita dal Consiglio regionale del Piemonte, dal 
titolo “Uscire dal labirinto dell’usura”, che verrà 
distribuita nelle scuole piemontesi.

Federica Calosso
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La marchesa Costanza Alfieri di Sostegno, sposata 
a Roberto D’Azeglio (fratello di Massimo), è una 
delle più interessanti figure femminili del Risor-

gimento. A lei è dedicato “Costanza dei segreti”, uno 
spettacolo teatrale promosso dal Consiglio regionale e 
dalla Consulta femminile regionale in collaborazione con 
Teatro Selig. Andato in scena il 22 marzo al teatro Astra 
di Torino nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, recitato da Marina Bassani con regia 
di Girolamo Lucania, è ispirato alla fitta corrisponden-
za fra la marchesa e il figlio, ambasciatore in vari paesi  
d’Europa. 

Un incontro tra gli organismi 
regionali che si occupano di 
donne e pari opportunità è 

stato promosso il 1° marzo a Palaz-
zo Lascaris dalla Consulta delle Elette. 
Con la presidente della Consulta delle 
Elette, Giuliana Manica, sono interve-
nute l’assessore alle Pari Opportuni-
tà, Giovanna Quaglia, la presidente 
della Commissione Pari Opportunità 
regionale, Cristina Corda, la consi-
gliera supplente di Parità della Regio-
ne, Franca Turco, la vicepresidente 
e la consigliera segretaria della Con-
sulta femminile, Marilena Bauducco 
e Maria Luisa Dall’Armi, che hanno 
illustrato i progetti su cui si stanno im-
pegnando e le criticità del loro lavoro. 
Erano presenti anche le consigliere re-

In occasione dell’8 marzo, Festa del-
la donna, il Consiglio Regionale del 
Piemonte e la Consulta Femminile 

Regionale, in collaborazione con Aia-
ce Torino, hanno proposto l’anteprima 
del film “Beyond” di Pernilla August, 
al Cinema Romano 2. Si tratta di una 
delle numerose iniziative presentate il 
21 febbraio, a Palazzo Lascaris, alla ri-
unione della Consulta femminile regio-
nale. Durante la seduta la presidente, 
Maria Agnese Vercellotti Moffa, ha 
illustrato le attività programmate per il 
2011. 
All’incontro hanno preso parte anche 
le altre componenti dell’Ufficio di pre-
sidenza: le vicepresidenti Marilena 

“costanza dei segreti”

donne e parità

anteprima del film “beyond”
Bauducco e Mariacristina Spino-
sa e le consigliere segretarie Maria 
Luisa Dall’Armi  e Santa Pantano. 

Presenti le consigliere regionali Rosa 
Anna Costa, Gianna Pentenero, Ro-
sanna Valle.

gionali Rosanna Valle, vicepresidente 
delle Elette, Eleonora Artesio, Rosa 
Anna Costa, Augusta Montaruli e 
Carla Spagnuolo. Dopo la riunione 
dell’Ufficio di presidenza del 18 aprile, 
la Consulta delle Elette ha incontrato 
il 23 maggio, a Palazzo Lascaris, le 
amministratrici provinciali per illustrare 
le iniziative del progetto “Italia 150. 

Protagoniste”. Fra le attività in pro-
gramma la realizzazione di un nuovo 
portale Internet, l’Assemblea inter-
nazionale delle Elette sul ruolo delle 
donne impegnate in politica a tutti i 
livelli, e un percorso formativo per le 
amministratrici pubbliche e per tutte 
coloro che vogliono avvicinarsi alla  
politica.




