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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese         

                                                                         numero dieci – 1 febbraio ‘20 

L’Italia che resiste 

La crisi delle edicole 
 infatti, non copra la copia, ma la trova e/o gli viene prestata), 
è ovvio che non si può pensare di continuare a ritenere le 
edicole soltanto un punto vendita di quotidiani (per dire solo 
del bisogno di lettura su carta: i numeri dicono che esiste 
ancora, ma non viene più soddisfatto con l’acquisto diretto).  
Oltre ad un evidente problema di sostenibilità dei costi (per 
questo, durante gli Stati Generali, il Dipartimento parlava di 
30 milioni di euro da mettere a disposizione del settore come 
credito di imposta; si faceva, poi, nella stessa occasione, una 
generale richiesta di informatizzazione), occorrerà ad 
esempio ripensare ad una diversificazione delle attività (non 
solo punto vendita di quotidiani, ma anche di erogazione di 
servizi per la pubblica amministrazione e per il cittadino). 
E’ necessaria una riflessione di ampio respiro che consideri le 
edicole e i lavoratori come presidio democratico di interesse 
comune e al tempo stesso tenga conto delle evoluzioni anche 
e soprattutto in senso digitale dell'ecosistema informativo (di 
cui le edicole sono "solo" una parte). In questo un ruolo 
importante potrebbe averlo anche una Amministrazione 
Comunale. 
 

Negli Stati Generali dell’Informazione voluti dal 
precedente Governo, quando il sottosegretario 
all’Editoria era Vito Crimi, vi fu un incontro 
specifico dal titolo “il futuro delle edicole, le 
edicole del futuro” (titolo, per altro, di un saggio 
sul tema di una persona che da anni segue il 
fenomeno, Pier Luca Santoro). E’ ovvio che le 
edicole del futuro non potranno essere quelle 
che avevamo fino a qualche anno fa, quando la 
carta stampata vendeva milioni di copie al 
giorno.  
Negli ultimi dieci anni è stata persa la metà 
delle copie vendute; nello stesso periodo siamo 
passati da 40 mila a 28 mila edicole in Italia. 
Quale, quindi, il futuro delle edicole? 
Considerando che, a dispetto del calo delle 
copie cartacee vendute il numero dei lettori è 
sceso del solo 18%   (più  del  60%  dei  lettori, 
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RP: Cosa pensi di questa iniziativa? 
Edicolante (ED): Penso che il sindacato in 
questi anni abbia fatto troppo poco, ad 
esempio il nostro contratto, che prevede 
la percentuale di guadagno sulle copie 
vendute (attualmente 18% lordo) è fermo 
da 20 anni. Questo, unito al calo delle 
vendite dei giornali, ci ha messo in 
ginocchio. Non vorrei che fosse troppo 
tardi.  
RP: come si è arrivati a questo? 
ED: Penso che la situazione attuale di crisi 
sia frutto di precise scelte politiche, 
portate avanti negli ultimi 20 anni dai 
governi di entrambi gli schieramenti: a 
partire  dalle liberalizzazioni sui punti 
vendita, all’esclusiva attenzione rivolta 
agli Editori e al più generale svuotamento 
dei “corpi intermedi” sia a livello politico 
che informativo. Noi edicolanti abbiamo 
sempre svolto un ruolo sociale, come 
punto di aggregazione, anche di 
socializzazione direi. Il nostro non è mai 
stato solo un servizio di vendita ma anche 
di filtro e indirizzo … (in quel momento 
suona il telefono e il nostro edicolante 
riceve da una cliente la richiesta di 
reperimento di un articolo segnalato alla 
radio con la preghiera di conservarle una 
copia del quotidiano su cui è pubblicato). 
RP: Cosa pensi si possa ancora fare? 
ED: A partire dal riconoscimento politico 
delle edicole come servizi di pubblico 
interesse, la cosa più efficace da fare 
sarebbe intanto quello di riconoscere una 
maggiore percentuale sui guadagni. 
Questo darebbe intanto una boccata di 
ossigeno alle tante edicole in crisi, ma su 
questo gli Editori sono, da sempre, sordi.  
 

Mercoledì 29, in oltre 40 città italiane, si è svolta la “Notte delle edicole” promossa dal Sinagi (Sindacato 
nazionale Giornalai). In queste città, le edicole aderenti, hanno prolungato il proprio orario di apertura 
fino alle 23. Il motivo di questa iniziativa era di sensibilizzare e richiamare l’attenzione del mondo 
politico, delle amministrazioni locali, dei media e dei cittadini  e cittadine sulla drammatica situazione 
che sta travolgendo tutte le edicole italiane che negli ultimi 15 anni si sono dimezzate. Il problema è 
sicuramente complesso e va inserito nella più generale crisi della carta stampata. Rosso Pinerolese ha 
quindi voluto sentire l’opinione di uno storico edicolante della Val Pellice. 
 

La crisi delle edicole 

RP: Sono possibili misure di sostegno da parte degli 
enti locali? 
ED: Si, e alcune già ci sono, ma da sole non sono 
sufficienti. 
RP: In conclusione? 
ED: Da un lato le edicole devono rispettare molti 
vincoli come ad esempio l’obbligo di offrire in egual 
misura ogni tipo di quotidiano o rivista di informazione 
e per contro non hanno nessun potere di 
contrattazione nei confronti degli editori e dei 
distributori. Solo riconoscendo pari importanza a tutti i 
soggetti della filiera sarà possibile trovare soluzioni 
favorevoli ad affrontare la crisi della carta stampata. 
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Pipistrello
Il cosiddetto “pipistrello” è il mastodon
orribile blocco di cemento incastrat
provinciale 589 e corso Torino, il biglietto di 
accoglienza per chi entra in Pinerolo dal 
lato ovest. L’oscenità architettonica della 
costruzione imporrebbe al gusto, 
all’intelligenza e alla cura urbanistica una 
sola soluzione: le ruspe o la dinamite. 
Accollando i costi (anche quelli dello 
smaltimento) ai costruttori e 
Un’opzione che si può so
aperti ma che non ha alcuna applicabilità 
poiché non vi sono gli estremi dell’abuso 
edilizio. Lo stallo che si è protratto per molti 
anni tra il proprietario Fracesco Gallo 
aveva già incassato il via alla 
cementificazione di un’area limit
creare  una zona artigianale di 15.000 metri 
di cui 740 di commerciale, ora oggetto di 
ricorso e contenzioso) e le amministrazioni 
pinerolesi pare sia ora in via di (parziale) 
risoluzione. Le modalità adottate sono 
quelle consuete: si mette mano a
modifica della variante al Piano Regolatore 
Generale e si cambia la destinazione d’uso
La mediazione adottata per trasformare il 
pipistrello da mostro vuoto di cemento a 
mostro di cemento e vetro zeppo di negozi 
e (supponiamo) show rooms, 
proprietario la concessione 
all’Amministrazione di spazi da adibire alla 
Croce verde, attualmente strozzata
di via  via Saluzzo. Riconosciamo che una 
soluzione andava trovata e che questa è 
forse la più soddisfacente
dovranno attendere tanto i d
per capire come il progetto sarà 
implementato quanto dati economici e 
dunque sociali sull’ improbabile decollo 
commerciale dell’intera zona.
l’occasione per due rilievi di ordine 
generale. Il primo rimanda alla difficoltà 
della politica di controllare, dirigere e 
pianificare l’urbanistica privata. 
urbanizzazione rappresentano una fonte 
essenziale, per altro ridotta in questi ultimi 
anni dalla crisi del mercato edilizio. 
pipistrello è sorto dentro questa logica
 

Pipistrello in città

tutto contestabile in via di principio ma rispondente, alle volte, a 
emergenze reali in una stagione di crisi finanziaria dei 
Comuni.Ma, si chiedono i cittadini, i vincoli paesaggistici che 
impediscono, giustamente, di sostituire una tegola non 
conforme su un tetto nel centro storico 
assenti nelle periferie?  Il “paesaggio” è solo quello creato dalle 
case d’epoca, dagli edifici storici ed esteticamente belli, dai 
luoghi naturali o e TUTTO ciò che si offre alla vista e alla vita 
degli umani? Ci sembra che, non solo in Italia, una logica 
classista percorra le linee guida di tutel
“mani sulla città” si sono sempre messe soprattutto sulle zone 
periferiche.  Capannoni e palazzoni, cen
di detenzione, riducendo gli spazi verd
tonnellate di cemento. Tutto ciò lo si è detto e scritto (e 
politicamente affermato) così tante volte che, a fronte 
dell’inutilità di tali affermazioni,  finisce per appa
l’ennesima retorica di poche anime belle. 
tardiva ripresa dell’attenzione ambientale, crediamo che la 
questione delle periferie urbane sia da incardinare con tutte le 
altre problematiche. Pinerolo mantiene il dubbio privileg
avere un assurdo grattacielo in pieno centro 
presentare, per ora, la peggiore delle periferie. 
sufficiente percorrere la strada per Osasco o la val Pellice per 
rendersi conto della mancanza di una seria pianificazione 
territoriale. Supermercati addossati l’uno all’altro, 
dismessi e abbandonati in stato di degrado affiancati dal lavori 
per nuove costruzione adibite alla stessa funzione.
pinerolese alla devastazione territoriale.
consumo del suolo in Italia 2018” sono impressionan
termini di quantità, di perdita economica, di impatto ambientale, 
di aumento esponenziale della pericolosità di un territorio 
distrutto dalla voracità economica. Ogni programma politico, 
ogni ipotesi di lavoro amministrativo dovrebbe partire da questi 
dati, metterli in agenda ed elaborarli in vista di una 
PROGRAMMAZIONE che sia tale, cioè offra ipotesi e soluzioni 
muovendo da uno sguardo lungo – nel tempo e nello spazio 
non fissato sulla mera contingenza.  
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tutto contestabile in via di principio ma rispondente, alle volte, a 
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nte, di sostituire una tegola non 
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tonnellate di cemento. Tutto ciò lo si è detto e scritto (e 
politicamente affermato) così tante volte che, a fronte 
dell’inutilità di tali affermazioni,  finisce per apparire come 
l’ennesima retorica di poche anime belle. In tempi affannosa e 
tardiva ripresa dell’attenzione ambientale, crediamo che la 
questione delle periferie urbane sia da incardinare con tutte le 

Pinerolo mantiene il dubbio privilegio di 
rattacielo in pieno centro ma anche di non 

presentare, per ora, la peggiore delle periferie. È però 
percorrere la strada per Osasco o la val Pellice per 
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Difendere i torrenti e le trote 

Da anni nelle valli del pinerolese si lotta 
contro il proliferare di centraline 
idroelettriche, la cui unica motivazione 
reale è incassare da parte di privati 
degli incentivi legati a produzioni che in 
questo caso di sostenibile hanno solo il 
nome, ma che sfruttano letteralmente i 
corsi, mettendoli a valore, creando 
sofferenza ai corsi d’acqua e alla fauna 
che vi vive, alterandone in maniera 
devastante la l’habitat e riducendo la 
portata dei torrenti alpini. 
Sono ormai decine le centraline e le 
tubazioni, che imbrigliano questi 
torrenti, Legambiente e altre 
associazioni si battono per la moratoria 
contro nuove concessioni previste dal 
Decreto Rinnovabili Fer1 approvato 
dalla Regione in agosto. 
Un sacrosanta battaglia ambientalista 
contro il business legato alle energie 
finte rinnovabili, contro la devastazione 
della natura e le logiche di messa a 
valore (parassitario perché soltanto 
legato a incentivi) di tutta la vita propria 
di questo sistema sociale folle che 
combattiamo. 
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Martedì 4 febbraio ore 21 

Paolo Ferrero a Pinerolo 
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Fermare la violenza contro le donne 

L’Armata Rossa libera 
Auschwitz 

Pinerolo emergenza casa  

circa, e altre risorse destinate ad esempio per ristorare le spese di associazioni che ospitano in alloggi propri 
oppure per fondo di garanzia per ristorare i proprietari che stipulano contratti agevolati per eventuali morosità 
degli inquilini. Le precisazioni che abbiamo voluto inserire in coda alle parole del vescovo devono servire a 
segnalare con forza la centralità della tematica abitativa per tutte le future amministrazioni. Va subito chiarito 
che, al di là del senso comune, il problema non investe solo le famigli di immigrati ma tutti i soggetti – oggi 
numerosi  e destinati numericamente a crescere – economicamente fragili ed esposti al “rischio povertà”. Una 
vera e propria “massa”, composta da bambini, donne e uomini che con l’erosione del Welfare statale e locale, 
impossibilitata ad accedere a quel minimo welfare familiare che in Italia frena pur faticosamente la scivolata 
verso il basso di milioni di lavoratori impoveriti, si trova quotidianamente a fare i conti con la mera 
sopravvivenza. La questione abitativa, dunque, coinvolge di fatto TUTTE le scelte degli enti locali. Perché investe 
la quesitone della distribuzione delle risorse e di un eventuale loro reperimento “straordinario”. Perché 
coinvolge forme e modi dell’urbanistica e dell’edilizia. Perché, infine, mette in luce quanto ogni discorso 
sull’integrazione e la partecipazione della cittadinanza passi attraverso un minimo di sicurezza, stabilità, decoro 
del luogo materiale di vita. “Rosso pinerolese” si rende disponibile fin d’ora a cooperare con tutte le forze 
politiche, associative e culturali che a Pinerolo da molto tempo lavorano con straordinario impegno su questo 
terreno.  

Un articolo della Stampa di questa 
settimana indica in  250, tra singoli e 
nuclei familiari, il numero di persone 
che hanno bisogno di una casa, tra 
senza fissa dimora o perché collocati 
presso alloggi temporanei. Le risorse 
pubbliche sulla questione abitativa sono 
limitate e sempre di più emergono 
difficoltà nel sostenere i nuclei familiari 
sotto sfratto, difficilmente collocabili in 
strutture di accoglienza, più adeguate 
per singoli. Il capitolo di spesa del 
Comune di Pinerolo per i contributi per 
la morosità e per nuovi contratti di 
locazione è di circa 100.000 euro 
all’anno, a cui si aggiungono altri fondi 
per gli inquilini morosi delle case Atc, 
pari a fine anno ad altri 100.000 euro  


