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L’assessore Marrone è presente sulle pagine social del Ministero degli Esteri della “autoproclamata” 
Repubblica del Donetsk



30 settembre 
2021 – Novara –

Festival 
“Scarabocchi”



19 ottobre 2021 – Torino Salone del Libro



Gennaio 2022 – Torino 
- Mostra Fotografica 

«Strappi tra violenza e 
indifferenza»



Le domande 
per Cirio e 
Marrone

▪ Le pagine social dell’autoproclamata repubblica del 

Donestk, mai riconosciuta da Italia e UE, e al centro in 

un conflitto delicato, riportano più volte eventi 

istituzionali e dichiarazioni dell’assessore Marrone a 

sostegno della loro causa e in contrapposizione a quella 

del governo italiano.

▪ L’assessore MARRONE

▪ 1) ne è a conoscenza?

▪ 2) sa dirci se c’è o c’è stata una corrispondenza tra lui 

stesso o i suoi collaboratori o l’ufficio stampa della 

Giunta Regionale e i gestori di queste pagine?

▪ 3) si riconosce nelle dichiarazioni che gli vengono 

attribuite su queste pagine?
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▪ E il presidente CIRIO

▪ 4) era a conoscenza della presenza e delle dichiarazioni 

dell’assessore Marrone su queste pagine e le 

condivide? In Giunta sono mai state discusse queste 

posizioni presentate anche in eventi istituzionali come il 

Salone del Libro e fatte come Assessore alla 

Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte?
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▪ In alcuni di questi post l’assessore Marrone viene indicato 

come co-presidente del Centro Rappresentante DPR di 

Torino. L’ultimo post in cui questo venne scritto risale a 

ottobre 2021. Il capogruppo di FdI Bongioanni a Piazza 

Pulita dice che “il sostegno è del 2017”. Anche il 

Presidente Cirio ci ha più volte detto che “si tratta di cose 

del passato, del 2019”. La Repubblica scrive che è stato 

presidente del Centro fino al 2019. In Piazza Pulita troviamo 

un video del 2020 in cui Marrone stesso ancora si definisce 

in inglese “capo della Rappresentanza della Repubblica di 

Donetsk in Italia” e sul sito del ministero degli esteri della 

Repubblica del Donetsk troviamo questa definizione fino 

ad ottobre 2021.

▪ Crediamo sia quindi necessario fare chiarezza con un 

intervento pubblico e con dei documenti ufficiali.
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▪ L’assessore MARRONE dovrebbe rispondere a queste 

domande:

▪ 5) È disponibile lo Statuto e l’atto costitutivo 

dell’associazione?

▪ 6) Quali cariche ha ricoperto nell’associazione 

l’assessore Marrone e in quale periodo e con chi?

▪ 7) Oggi chi ne è il legale rappresentante?

▪ 8) La Regione Piemonte e il Consiglio Regionale hanno 

mai intrattenuto rapporti ufficiali con l’associazione 

(patrocini, contributi, protocolli di intesa, 

corrispondenza)?
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▪ L’assessore Marrone subentra in giunta a seguito delle 

dimissioni di Roberto Rosso. Ne assume tutte le deleghe e, 

a queste, aggiunge la delega alla cooperazione 

internazionale che prima era affidata all’assessore Ricca.

▪ Vorremmo sapere dal presidente CIRIO

▪ 9) Per quale ragione ha inteso sottrarre la delega 

all’assessore Ricca per affidarla a una forza politica che, 

diciamo così, non era certo nella condizione in quel 

momento di rivendicare ulteriori deleghe?

▪ 10) C’è stata una esplicita richiesta di Fratelli d’Italia in 

questo senso, vista anche l’attività consolare di Fabrizio 

Comba, coordinatore regionale del partito?

▪ 11) Era a conoscenza dei legami e degli incarichi 

dell’assessore Marrone nel momento in cui gli ha 

assegnato la delega alla cooperazione internazionale?
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▪ 12) L’assessore MARRONE intende prendere una posizione 

pubblica, sulla scia di quanto fatto dalla Presidente del suo 

partito Giorgia Meloni, e da altri leader politici che, se 

pure in passato avevano sostenuto politiche filo-russe, 

dopo l’invasione hanno preso una posizione pubblica di 

condanna dell’aggressione e di sostegno all’Ucraina?

▪ 13) A fronte del contesto geopolitico attuale, e considerati 

sia i rapporti dell’assessore Marrone con la Repubblica del 

Donetsk riportati sulle pagine ufficiali della stessa sia il 

silenzio, peraltro inusuale, dell’assessore Marrone sulla 

vicenda Ucraina, il presidente CIRIO ritiene opportuno che 

la delega alla Cooperazione Internazionale resti a 

Marrone? Ritiene che sia sufficiente il voto ad un ordine del 

giorno insieme alla decisione di estrometterlo dalla 

gestione dell’accoglienza dei profughi per tutelare la 

credibilità e la reputazione internazionale della Regione 

Piemonte?


