
 
 

 

Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo) 

 

 

OGGETTO: budget e risorse regionali a enclave serbe. 

 

Premesso che 

 il sito neofascista Kulturaeuropa si autodefinisce come un "progetto culturale che 

intende sviluppare e promuovere l’idea dell’Europa Nazione in continuità con la Nostra 

Storia. L’Europa del Mito e della Tradizione, che dovrà diventare lo spazio imperiale 

del futuro"; 

 al momento della stesura di questa interrogazione, il sito in questione si apre con un 

articolo dal titolo "La riflessione provocatoria per una proposta politica che superi i vecchi 

confini", nel quale al centro dello scritto c’è la figura di Benito Mussolini di cui si parla 

con questi toni: "la lucidità mussoliniana è, ancora una volta, qui straordinaria"; 

 attualmente sul sito è possibile reperire, tra gli altri materiali, podcast audio e testi di 

Gabriele Adinolfi, terrorista dei Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), condannato per 

reati associativi e ideologici sia nell'ambito di Terza Posizione che in quello dei NAR 

stessi; 

premesso inoltre che 

 sullo stesso sito compare anche un’intervista allo stesso Adinolfi il quale, a proposito 

della Strage di Bologna, dichiara che: “Le accuse ai fascisti sono state tutte confezionate da 

apparati dello Stato. Io sono stato oggetto di ben 3 di queste montature e vi è una sentenza in 

giudicato del gotha del Sismi per il depistaggio “terrore sui treni” – con tanto di mitra ed 



esplosivo lasciati appositamente su di un vagone – nei confronti di Roberto Fiore, Giorgio Vale e 

del sottoscritto. […] Le condanne di Cavallini, Ciavardini, Fioravanti e Mambro si fondano su 

elementi fantasiosi che in una condizione normale non avrebbero dovuto dar luogo neppure a 

rinvii a giudizio”.”; 

 il sito di kulturaeruopea appare un ricettacolo di complottismi e teorie varie tra cui 

quella del Grande Reset, ennesima teoria cospirazionista costruita e divulgata dalla 

composita galassia complottista che abita le nostre democrazie: QAnon in testa. 

considerato che 

 il 16 maggio scorso, il sito in questione ha pubblicizzato un’iniziativa di HELP, una 

organizzazione no profit che – si legge sul suo profilo Facebook, in inglese con 

traduzione dell’interrogante – “organizza missione umanitarie, tornei sportivi, aiuti 

economici con programmi di sviluppo e assistenza, progetti culturali ed educativi a 

difesa delle tradizioni locali”; 

 secondo quanto si apprende dalla lettura dell’articolo sul sito di Kulturaeuropea e su 

uno status di Facebook del 13 maggio scorso pubblicato da HELP con le medesime 

parole, l’iniziativa succitata è consistita nella consegna di libri ad una scuola locale di 

Banja, un’enclave a minoranza serba in Kosovo: “il materiale donato dal Circolo dei Lettori 

di Novara e speditoci grazie all’aiuto dell’Assessore regionale del Piemonte Maurizio Marrone, è 

stato consegnato durante una piccola conferenza online, alla presenza proprio di Marrone che ha 

salutato la piccola comunità di Banjaverso;  

considerato, inoltre, che 

 precedentemente a quella data, il 5 maggio 2022, il sito internet di HELP dava conto di 

un’iniziativa simile: “Il nostro impegno nelle enclavi serbe del Kosovo continua. Vogliamo 

condividere con voi la felicità degli alunni di Banija, nel Kosovo centrale, a cui abbiamo 

recapitato il materiale scolastico acquistato grazie alla generosità del Circolo dei lettori di Torino. 

Un ringraziamento speciale alla Regione Piemonte per aver creato questa bellissima sinergia”; 

tenuto conto che 

 a partire dallo scorso autunno sono numerose le iniziative che hanno visto la 

collaborazione tra l’Assessorato alla Cooperazione Internazionale della Regione 

Piemonte e la Fondazione Circolo dei Lettori: ad esempio, il 17 ottobre 2021 al Salone 

del Libro si è svolta la conferenza di presentazione di RIGHT TO READ – Leggere è un 

diritto, un progetto che dovrebbe far incontrare cooperazione internazionale e 

https://www.facebook.com/regione.piemonte.official


promozione culturale e  lettura in alcune delle regione  del Mondo dove l’infanzia è più 

difficile a causa di guerre, povertà e crisi umanitarie spesso dimenticate dall’Occidente; 

 l’interrogante si è occupato ultimamente anche di una locandina che, in occasione del 

giorno del ricordo, ritraeva in primo piano delle persone che scappano terrorizzate, 

mentre sullo sfondo delle gigantesche figure nere, con la stella rossa sul berretto, le 

inseguono con i fucili: quelle grafiche ed estetiche ricordavano quelle dei regimi 

dittatoriali fascisti e nazisti del secolo scorso e non sono altro che manipolazioni legate 

al Giorno del Ricordo, fatte per l’ennesima volta utilizzando denaro pubblico (fu allora 

definito un budget di 31.114 euro di soldi regionali per la campagna) e il Circolo dei 

Lettori in via strumentale; 

 più di recente, nelle giornate del Salone del Libro terminato nei giorni scorsi, abbiamo 

avuto notizia, attraverso anche i canali istituzionale, che l’Assessorato alla 

Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte, in collaborazione con la 

Fondazione Circolo dei Lettori, avrebbe organizzato l’anteprima del Premio World 

Heritage Hero e la presentazione del libro “Armenia Cristiana e Fiera”; 

 tali iniziative sono state addirittura firmate dall’Assessore Marrone il cui nome, in 

maniera del tutto irrituale, compariva in bella mostra, riconoscimento unico che non 

hanno avuto altri soggetti istituzionali coinvolti nelle del Salone del Libro, financo 

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; 

ricordato che 

 la Fondazione Circolo dei lettori è nata nel 2006 a Torino per volontà della Regione 

Piemonte, e ha tra i suoi obiettivi quello di produrre e diffondere cultura tutti i giorni e 

che – secondo quanto si legge anche sul sito ufficiale della Fondazione – lavorano sul 

territorio piemontese, in rete con realtà di tutta Italia e non solo; 

INTERROGA 

l’Assessore competente per sapere 

o quale ruolo ha svolto concretamente la Regione Piemonte in termini di budget e risorse, 

in particolare dall’assessore Maurizio Marrone, dalle sedi regionali e dalle sue diverse 

articolazioni, comprese le Fondazioni a partecipazione regionale, nelle iniziative citate 

nella presente interrogazione. 

Torino, 28 maggio 2022 


