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PER UN'ANALISI COLLETTIVA DELLE ELEZIONI 2019 NEL PINEROLESE 
 

1. Introduzione   
Le elezioni del 26 maggio hanno segnato a livello nazionale ed internazionale un ulteriore sconvolgimento 
dell’intelaiatura politica, tanto nelle singole nazioni quanto nelle strutture europee. Per la sinistra, in tutte 
le sue componenti, i risultati usciti dalle urne hanno confermato uno “stato di crisi” profondo mentre le 
destre e i partiti centristi hanno mostrato, pur con differenze marcate nei diversi stati, l’estensione di un 
consenso che può apparire, dopo due decenni di riscossa moderata, come un passaggio contingente 
all’interno di una fase storica di profonda difficoltà per tutte le forze progressiste. Una tendenza di medio 
periodo che potrà essere contrastata innovando in profondità l’intero rapporto tra la politica e la società 
investendo la visione strategica e l’agire contingente, il linguaggio e le modalità della comunicazione e 
dell’attivazione.  
 

2.  Ripoliticizzare il Corpo Sociale 
Dobbiamo innanzi tutto contrastare lo sconforto e la conseguente inattività di quelle parti sociali che 
guardano alla sinistra come sponda politica per un’azione di riscatto e di contrasto delle politiche 
neoliberiste, per un’idea di mondo e di relazioni tra gli umani che si caratterizzi per la riduzione radicale 
delle diseguaglianze, per lo sviluppo dei diritti sociali e civili, per la il capovolgimento dei rapporti di potere. 
Questa disaffezione ha ragioni profonde, alcune legate ad errori compiuti dalla politica, altre al clima 
generale di depoliticizzazione su cui si è incardinato il progetto liberista di primato dell’economico. 
L’allontanamento dalla politica è il presupposto su cui è fondata la visione naturalistica dei rapporti di 
potere in atto, descritti come immodificabili e necessari. “Rosso pinerolese” ha una marcata vocazione 
locale che va considerata come una scelta tattica volta ad aggirare  le problematiche delle sigle nazionali, 
osservate e discusse con attenzione ma sempre a partire da una esplicita volontà di autonomia pratica e 
teorica. Anche le opzioni calibrate sulle problematiche locali vanno in ogni caso pensate entro strategie di 
lungo termine che dovranno interessare spazi, geografici e demografici, ben più ampi di quelli strettamente 
territoriali, nello profonda convinzione che il compito della politica sia proprio quello di intrecciare mondo e 
territorio, globale e locale. Pertanto “Rosso pinerolese” si propone di rilanciare il senso della politica, 
come azione volta a modificare lo stato di cose esistente dentro una “città” che declina di volta sia come 
città-mondo sia come luogo materiale del quotidiano svolgersi delle relazioni sociali. Non ci nascondiamo la 
difficoltà di questo compito di ripoliticizzazione del corpo sociale, a partire dai giovani e da quelle 
componenti che si sono in questi anni allontanate da qualsiasi attenzione alla dimensione politica.  
 

3. Contro le Facili Letture 
Per fare ciò dobbiamo innanzi tutto contrastare (anche dentro noi stessi) quelle facili letture che 
attribuisco la vittoria delle destre all’”ignoranza” del popolo, a una subalternità culturale alla narrazione 
liberista che porterebbe a una sorta di “servitù volontaria” dei meno abbienti, ammaliati e instupiditi dalle 
sirene della mercificazione e dunque spinti alla mimetica riproduzione del modello dell’individualismo 
proprietario. Certo, è evidente che queste logiche, articolate come parte integrante dell’egemonia 
economica del capitale, sono effettivamente divenute parte integrante della società e che in un “mondo a 
una dimensione” è assai difficile praticare controinformazione e forme del comportamento individuale e 
sociale radicalmente “altre”. Ma riteniamo che la storia non abbia in sé alcuna traccia destinale e che essa 
sia un campo aperto, dove i modi di una socialità aperta, sperimentale, solidale e conflittuale siano nel 
tempo presente possibilità che la politica ha il dovere di comprendere, sostenere ed attivare. Ciò è 
confermato dalla volubilità dell’elettorato – uno dei dati più marcati di questa fase storica – un fatto che 
impone alcune considerazioni che vogliamo subito collocare sullo scenario nazionale e non solo europeo.  
 

4. Oltre Alleanze e Divisioni 
È evidente l’inutilità di un discorso analitico e autocritico che si apra e si chiuda sul tema delle alleanze, 
delle appartenenze partitiche, della riaffermazione delle identità. Per intenderci, a fronte di un Pd che ha 
proseguito la sua marcia centrista siamo consapevoli che una parte del suo elettorato sia guadagnabile a 
scelte politiche di sinistra, ormai lontane, ci pare, dall’orizzonte strategico del Pd, oppure assunte solo in 
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senso tattico ed esclusivamente sul terreno, pur importantissimo, dei diritti civili. Così come le criticità 
rilevate all’interno dell’alleanza con Sinistra italiana (in particolare in Piemonte) o le chiusure identitarie di 
“Potere al popolo” non devono inibire la massima permeabilità dialogica né con le componenti sociali che 
ad esse fanno riferimento né con i militanti impegnati in queste organizzazioni. Una posizione non dissimile 
deve valere per il M5S, la cui emorragia di consenso non è stata evidentemente intercettata dalla sinistra, 
vuoi per la composizione eterogenea di quel corpo elettorale, vuoi per la scarsa incisività della nostra 
proposta politica. Questo è il punto su cui dobbiamo lavorare, recuperando un’afasia di analisi e, 
soprattutto, di prospettiva. Se questa è il compito più urgente riteniamo, al contrario, che sia inutile 
appiattire l’autocritica ripetendo il ritornello della “divisione della sinistra”. Essa ha pesato nel pessimo 
risultato elettorale e certamente si dovrà lavorare d’ora in avanti per la costituzione di una forza unitaria e 
plurale. Ma questa divisione, che è all’origine del ritardo imperdonabile della proposta politica, ha le sue 
radici in un ininterrotto tira-e-molla tra partiti di media e piccola dimensione, del tutto incomprensibile da 
parte di un elettorato che vorrebbe trovarsi di fronte a progettualità chiare e forti, sostenute in un arco 
temporale di medio e lungo periodo. Un elettorato confuso anche dagli stravolgimenti nominali, 
dall’assenza soggettività forti di riferimento, intendendo con questo non l’attribuzione di virtù salvifiche al 
leader del momento ma la funzione effettiva dell’organizzazione politica come “corpo intermedio” 
consapevolmente posizionato tra le istanze sociali e le pratiche istituzionali, la mobilitazione e la ricaduta 
politica territoriale, il conflitto e la mediazione.  
 

5. Alcune Considerazioni di Base 
Tutto queste intenzioni devono, riteniamo, partire da alcune considerazioni di base che si configurano 
come la cornice pratico-teorica della nostra azione: la crisi sistemica del sistema di capitale, l’apertura 
delle forbice delle diseguaglianze, il lavoro sottile e capillare dell’egemonia capitalistica, la crisi ecologica, 
l’indebolimento complessivo (come peso politico, forza simbolica e visibilità mediatica) del lavoro.  
 

6. Contesto Sociale ed Economico 
I risultati elettorali delle elezioni europee del 26 maggio 2019, come già quelli del 4 marzo 2018 alle elezioni 
politiche, sono uno degli effetti della lunghissima crisi economica apertasi nel 2008. 
La crisi economica e le politiche di austerity hanno accresciuto l'insicurezza sociale, le diseguaglianze si 
sono fatte più acute, e ne vediamo gli effetti. In questo quadro sociale, palesato in particolare nelle 
periferie e nei piccoli centri, ha saputo dare risposta la Lega che, pur al netto del forte astensionismo, ha 
raccolto significative percentuale di consensi, sbandierando parole d’ordine efficaci proprio per il loro 
marcato carattere semplificatorio.  
Eppure, di fronte a questa polarizzazione sociale, all'aumento evidente e tangibile  delle diseguaglianze, ha 
prevalso chi alimenta la guerra tra i poveri come unica possibilità di uscita dalla crisi. 
A partire dagli anni '80 del secolo scorso, chi detiene la ricchezza ha sconfitto i lavoratori ed ha vinto la lotta 
di classe. Una parte significativa della battaglia è ideologica: sono riusciti a far credere ai poveracci, ai 
precari, a chi sa che non avrà una pensione dignitosa, a chi lavora ma non arriva alla fine del mese, che i 
loro veri nemici sono altri poveracci, i migranti.  
Chi come noi rivendica che la ricchezza sociale c'è, i soldi ci sono, e bisogna ridistribuirli; che per diminuire 
la tassazione, le tasse devono essere pagate da tutti, anche dai grandi evasori; che la vera sicurezza è quella 
della sanità pubblica e gratuita, della pensione dignitosa, del reddito per chi viene lasciato senza lavoro, 
della lotta alla precarietà, della riduzione delle tasse universitarie; che di fronte all'incedere delle nuove 
tecnologie bisogna ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, ridistribuire il lavoro che c'è e liberare tempo 
di vita alle persone; che occorre un new deal verde per fermare i cambiamenti climatici e i suoi effetti 
devastanti; chi sostiene come noi queste cose evidenti, semplicemente non viene ascoltato. 
 

7. La pesante Sconfitta della Sinistra 
La sinistra esce pesantemente sconfitta in tutta Europa, qualsiasi sia la forma e la politica che abbia 
assunto, sia nella versione sovranista di sinistra come in Francia che in quella tradizionale di sinistra 
radicale, sia che stia al governo come nella Grecia di Tsipras che nella forma di alleanza con Podemos, sia in 



 
Facebook - @RossoPinerolese 

 Sito - rossopinerolese.org 

situazione di accesi conflitti sociali come in Francia i Gilet Gialli, sia in una situazione di crisi politica come 
nell'Inghilterra della Brexit che in situazione di relativa pace sociale. 
Il risultato negativo è dunque complessivo e non solo italiano, in Italia certo è stato aggravato dall'enorme 
ritardo nella costruzione della lista, dall'oscuramento mediatico, dal fatto che il simbolo è stato oggetto di 
continuo cambiamento creando confusione anche tra i potenziali elettori, dal forfait di personaggi come De 
Magistris e dall'impossibilità di far convergere tutte le forza (scarse) che si sono confrontate in inutili mesi 
di trattative infruttuose. 
 

8. I risultati della Sinistra in Europa 
Questi i risultati della Sinistra in Europa: 

 In Italia La Sinistra è all’1,74 per cento 

 France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon circa al 6% 

 In Spagna UnidasPodemos, formazione politica di sinistra guidata da Pablo Iglesias, che ha ottenuto il 
10 per cento 

 Syriza (sinistra), è arrivato secondo con meno del 24 per cento dei voti, Tsipras si è dimesso 

 I Laburisti di Jeremy Corbyn, che sono intorno al 14 per cento 

 In Portogallo il Blocco di Sinistra (BE),è ail 9,7 per cento 

 In Germania Die Linke è al 5,4%. 
Il gruppo parlamentare del GUE passa dunque da 52 a 38 parlamentari (-14). 

 
 
La sinistra ha inoltre perso Barcellona e Madrid. 
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9. I Verdi 

Unica novità positiva l'affermazione dei Verdi in Europa con 74 europarlamentari. 
In Germania i Verdi hanno  il 20 per cento (si stima che siano stati votati dal 34 per cento dagli elettori tra i 
18 e i 24 anni), che fa seguito ai movimenti sui cambiamenti climatici e lo sciopero per il clima dei mesi 
scorsi. Sorpresa anche in Francia, dove la lista Europe-Ecologie le Verts, guidata da Yannick Jadot, è il terzo 
partito con il 12,8% dei voti. 
 

10. Il Campo Socialdemocratico 
Nel campo socialdemocratico, la tendenza alla pasokizzazione, cioè il crollo sistematico dei partiti di 
centrosinistra responsabili dell’austerità sul modello del Pasok greco, sembra essersi arrestata, ma non c’è 
stata una netta inversione di rotta. Anzi, sembra cristallizzarsi un ruolo marginale dei partiti 
socialdemocratici in gran parte dell’Ue, che oggi guidano elettoralmente solo 5 paesi su 28 (e nessuno dei 
più grandi): Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Malta. 
In Italia il Pd torna a essere il secondo partito, scavalcando il Movimento Cinque Stelle. Ma quella di 
Zingaretti è una vittoria di Pirro: non solo il centrosinistra è tutt’altro che competitivo come alternativa alla 
destra in vista di eventuali politiche, ma soprattutto la crescita del Pd è avvenuta quasi esclusivamente ai 
danni di chi sta alla sua sinistra, svuotando di fatto potenziali alleati, e senza quindi allargare il campo del 
centrosinistra. 
 

11. Il tracollo del Movimento 5 Stelle 
Il tracollo del Movimento 5 stelle non è stato intercettato per nulla dalla sinistra. 
 

 
 

12. La svolta a destra in Italia 
Se in Europa non è avvenuto lo sfondamento sovranista-nazionalista di destra e quindi probabilmente non 
passerà la ridefinizione (fino al possibile sfaldamento) dell'Unione Europea, in Italia si è assistito a una 
impressionante svolta a destra. 
In questa cartina si vede il velocissimo cambiamento avvenuto in Italia negli ultimi anni. 
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13. I risultati in Italia 
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14. Lega e PD, risultato nazionale 
La Lega non si afferma solo nelle periferie, ma anche nei piccoli centri. Più un paese è piccolo, maggiore è la 
capacità della Lega di intercettare il voto dei cittadini. Mentre il PD regge in città. 
 

 
 
 

15. I risultati in Piemonte  
Nella Regione si è assistito ad una affermazione della Lega al di fuori di Torino 
 
 

 
Quando si parla di scomparsa della sinistra dai territori basta guardare questa carta. 
 

16. Risultati a Torino 
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17. Il Pinerolese 
Ecco la distribuzione del voto nel Pinerolese. 
 

 
 
Nel pinerolese la Lega ottiene le percentuali maggiori a Sestriere (51,27%), Pragelato (49,70%) e Cavour 
(49,07%). La Lega è primo partito in gran parte dei comuni. 
Il PD è primo partito a Pinerolo, Prarostino, Torre Pellice, Angrogna, Bobbio Pellice, Pramollo, Pomaretto 
e Prali. 
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Il Movimento 5 Stelle è primo a Bussoleno, Chianocco, Exilles, Mompantero, Vaie e Venaus. 
 

18. I risultati delle europee nel pinerolese 
Alle elezioni europee nel Pinerolese ha votato il 65% degli elettori con una flessione del 4%. 
La lista di sinistra alle europee nel pinerolese riceve 3.703 voti, pari al 2%, lievemente al di sopra della 
percentuale nazionale. 
Forza Italia è al 9,6% 
Fratelli d'Italia è al 5,1% 
5 stelle al 16,7% 
Lega al 34,1% 
PD al 23,3% 
 

 
% Voti 

Forza Italia 9,6 17486 

Fratelli d'Italia 5,1 9335 

Lega 34,1 62274 

Pd 23,3 42453 

Sinistra 2 3.703 

M5S     16,7 30514 

 
 
 

19. I risultati delle europee a Pinerolo: 
A Pinerolo ha votato solo il 57% degli elettori. 
 

  % voti 

Forza Italia 8,7 1.479 

Fratelli d'Italia 4,9 838 

Lega 28,5 4.858 

5 stelle 15,1 2.561 

Pd 28,8 4.897 

Sinistra 3,2 546 

Verdi 3 503 

Altri  8   

 

Forza Italia 

Fratelli d'Italia 

Lega 

5 stelle 

Pd 

Sinistra 

Verdi 
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20. Il voto a Sinistra nel Pinerolese 
Dai risultati emergono residui insediamenti significati di voti di sinistra a: 
 

 Voti 

Beinasco 129 

Bricherasio 52 

Bruino 71 

Candiolo 64 

Cumiana 77 

Luserna 123 

Pinerolo 546 

Piossasco 105 

S. Pietro 43 

S. Secondo 58 

Torre Pellice 151 

Villar Perosa 50 

 
21. La Lega nel Pinerolese 

La Lega supera largamente la media nazionale a: 
 

Bibiana  42% 

Bricherasio 41% 

Buriasco 39,5% 

Campiglione 46,8% 

Cavour 49,1% 

Frossasco 38,4% 

Garzigliana 48,2% 

Inv. Pinasca 41,3% 

Macello 46,3% 

Osasco 44,9% 

Piscina 42,6% 

Pragelato 49,7% 

Roure 42% 

Forza Italia 

Fratelli d'Italia 

Lega 

5 stelle 

Pd 

Sinistra 

Verdi 

Altri  
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Scalenghe 43% 

Sestriere 51% 

Usseaux 47% 

 
 

22. “Rosso Pinerolese” 
Stringiamo infine lo sguardo sull’azione territoriale di “Rosso pinerolese”. La ricchezza del nostro gruppo è 
(anche) data dalla sua eterogeneità, dalle tante voci e sensibilità che lo compongono. Una parte di queste 
ritiene che vada oggi colmato, con la massima urgenza, un vuoto: quello del lavoro e dello studio in vista 
delle prossime amministrative a Pinerolo. Non è un’ossessione istituzionalista. È il tentativo di recuperare in 
ritardo rispetto a un tema – il locale in tutte le sue espressioni, non ultima certo quella amministrativa – 
che era nella “ragione politica” originaria di “Rosso pinerolese”. Anche su questo terreno c’è 
evidentemente molto da fare, da capire e da progettare, con l’impegno di non tenere mai disgiunti questi 
momenti.  
 
Siamo solo all’inizio. Dopo le politiche del 2018, dopo le elezioni europee e regionali di maggio 2019, “Rosso 
pinerolese” riprende il suo cammino, aperto a tutti i soggetti e le idee che a partire a un condiviso 
orientamento valoriale sapranno, anche criticamente, contribuire al suo progetto.  
 
 

Pinerolo, Giugno/Luglio 2019 


