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Commenti ai fatti della settimana 

                                                             

Verso le amministrative 2021

In una lunga lettera all’”Eco del Chisone” Maurizio Trombotto, indica tre “punti chiave per il futuro di 
Pinerolo”. In altri termini, tre criticità che a parere del
Nostra” avrebbero dovuto essere
insediamento e non, com’è accaduto, lasciati decadere o presi vagamente in considerazione
di un anno dalla fine del mandato. Non entriamo in merito a questa valutazione e 
questione – già affrontata su “Qualcosa di sinistra” 
Rispetto all’area Moirano 
edificazione commerciale e abitativa
mobilitando ingenti quote di investimenti pubblici e privati e così intrecciandosi con un numero infinito di 
questioni sociali e politiche. Ciò ribadito, ragioniamo un po’ sulla 
speriamo possano valere come semplice proposta rispetto a un progetto che dovrà obbligatoriamente 
coinvolgere la prossima amministrazione. Nella lettera Trombotto lega, sensatamente, l’area Bochard 
alla creazione di un polo culturale, indicando
creazione di aree per i giovani i due pilastri su cui dovrebbe reggersi il piano realizzativo. Pur 
appoggiando tale ipotesi riteniamo opportuno segnalare alcune criticità la cui presa a carico significa 
fare uscire le tante “strategie” per il pinerolese dal libro dei sogni e porre i presupposti per una 
traducibilità operativa. Questione finanziamenti.  È vero, sono state trovate “risorse provenienti da fonti 
esterne al Bilancio comunale”. Ma è doveroso incentivar
finanziamento. Consapevoli della riduzione dei trasferimenti agli enti locali crediamo che solo il 
soggetto politico europeo possa, almeno in parte, svolgere un ruolo di compensazione. In tal senso 
buttiamo lì un’idea già abbozzata in alcuni incontri pubblici. Separare le aree della Bochard (di 
dimensioni tali da scoraggiare qualsiasi ipotesi di intervento  un’unica soluzione) e concentrarsi, in un 
primo momento, sugli edifici che si affacciano su viale del
L’unicità, la bellezza e le discrete condizioni complessive di questo fabbricato crediamo possano essere 
utilizzate da volano per ricercare finanziamenti, a tutti i livelli (il pieno “governo” pubblico di eventu
fonti private, fondazioni comprese, richiederebbe un ragionamento a parte). Denaro che sarebbe 
utilizzato per un progetto che coinvolgerà anche i locali della Bochard, almeno fino alle tettoie utilizzate 
per il ricovero dei mezzi. Ovviamente la parte d
contestualmente messa in sicurezza, magari immaginando ulteriori destinazioni d’uso. Sogni? Vaghe 
approssimazioni? Profilo troppo basso? Troppo alto? In ogni caso appare chiaro che è doveroso 
predisporre un tavolo, al più presto, dove discutere di questi e di altri problemi legati al patrimonio 
edilizio pubblico. Fin “troppo grande”, per motivi che è inutile ribadire. L’invito al confronto è rivolto ai 
cittadini, alle organizzazioni sociali, alle forze politiche. rip
articolate, che sono a disposizione del Comune. Con un preambolo: la competenza tecnica, necessaria 
ma non sufficiente, deve intrecciarsi con quella politica e questa deve abbandonare, su questi temi in 
particolare, qualsiasi “verità” preconfezionata. Sono le premesse per dibattito aperto, conflittuale, 
antiretorico, radicalmente propositivo e, speriamo, almeno parzialmente risolutivo. 
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Verso le amministrative 2021

In una lunga lettera all’”Eco del Chisone” Maurizio Trombotto, indica tre “punti chiave per il futuro di 
Pinerolo”. In altri termini, tre criticità che a parere del presidente della sezione pinerolese di “Italia 
Nostra” avrebbero dovuto essere presi in carico dall’attuale amministrazione fin dai primi mesi di 
insediamento e non, com’è accaduto, lasciati decadere o presi vagamente in considerazione
di un anno dalla fine del mandato. Non entriamo in merito a questa valutazione e 

già affrontata su “Qualcosa di sinistra” – relativa agli immobili e al loro utilizzo
 avevamo già sottolineato quanto urbanizzazione, piani regolatori, 

edificazione commerciale e abitativa abbiano letteralmente “disegnato”, nel bene e nel male, l’Italia, 
mobilitando ingenti quote di investimenti pubblici e privati e così intrecciandosi con un numero infinito di 
questioni sociali e politiche. Ciò ribadito, ragioniamo un po’ sulla questione Bochard
speriamo possano valere come semplice proposta rispetto a un progetto che dovrà obbligatoriamente 
coinvolgere la prossima amministrazione. Nella lettera Trombotto lega, sensatamente, l’area Bochard 
alla creazione di un polo culturale, indicando nel trasferimento-ampliamento della biblioteca e nella 
creazione di aree per i giovani i due pilastri su cui dovrebbe reggersi il piano realizzativo. Pur 
appoggiando tale ipotesi riteniamo opportuno segnalare alcune criticità la cui presa a carico significa 

ire le tante “strategie” per il pinerolese dal libro dei sogni e porre i presupposti per una 
traducibilità operativa. Questione finanziamenti.  È vero, sono state trovate “risorse provenienti da fonti 
esterne al Bilancio comunale”. Ma è doveroso incentivare in tutti i modi la ricerca di ulteriori fonti di 
finanziamento. Consapevoli della riduzione dei trasferimenti agli enti locali crediamo che solo il 
soggetto politico europeo possa, almeno in parte, svolgere un ruolo di compensazione. In tal senso 

o lì un’idea già abbozzata in alcuni incontri pubblici. Separare le aree della Bochard (di 
dimensioni tali da scoraggiare qualsiasi ipotesi di intervento  un’unica soluzione) e concentrarsi, in un 
primo momento, sugli edifici che si affacciano su viale della Rimembranza, di fronte alla Cavallerizza. 
L’unicità, la bellezza e le discrete condizioni complessive di questo fabbricato crediamo possano essere 
utilizzate da volano per ricercare finanziamenti, a tutti i livelli (il pieno “governo” pubblico di eventu
fonti private, fondazioni comprese, richiederebbe un ragionamento a parte). Denaro che sarebbe 
utilizzato per un progetto che coinvolgerà anche i locali della Bochard, almeno fino alle tettoie utilizzate 
per il ricovero dei mezzi. Ovviamente la parte della caserma su viale Cavalieri andrebbe 
contestualmente messa in sicurezza, magari immaginando ulteriori destinazioni d’uso. Sogni? Vaghe 
approssimazioni? Profilo troppo basso? Troppo alto? In ogni caso appare chiaro che è doveroso 

al più presto, dove discutere di questi e di altri problemi legati al patrimonio 
edilizio pubblico. Fin “troppo grande”, per motivi che è inutile ribadire. L’invito al confronto è rivolto ai 
cittadini, alle organizzazioni sociali, alle forze politiche. ripartendo dalle idee progettuali, molto 
articolate, che sono a disposizione del Comune. Con un preambolo: la competenza tecnica, necessaria 
ma non sufficiente, deve intrecciarsi con quella politica e questa deve abbandonare, su questi temi in 

alsiasi “verità” preconfezionata. Sono le premesse per dibattito aperto, conflittuale, 
antiretorico, radicalmente propositivo e, speriamo, almeno parzialmente risolutivo. 
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Verso le amministrative 2021 

In una lunga lettera all’”Eco del Chisone” Maurizio Trombotto, indica tre “punti chiave per il futuro di 
presidente della sezione pinerolese di “Italia 

presi in carico dall’attuale amministrazione fin dai primi mesi di 
insediamento e non, com’è accaduto, lasciati decadere o presi vagamente in considerazione a poco più 
di un anno dalla fine del mandato. Non entriamo in merito a questa valutazione e riprendiamo la 

relativa agli immobili e al loro utilizzo. 
avevamo già sottolineato quanto urbanizzazione, piani regolatori, 

e “disegnato”, nel bene e nel male, l’Italia, 
mobilitando ingenti quote di investimenti pubblici e privati e così intrecciandosi con un numero infinito di 

questione Bochard. Due idee, che 
speriamo possano valere come semplice proposta rispetto a un progetto che dovrà obbligatoriamente 
coinvolgere la prossima amministrazione. Nella lettera Trombotto lega, sensatamente, l’area Bochard 

ampliamento della biblioteca e nella 
creazione di aree per i giovani i due pilastri su cui dovrebbe reggersi il piano realizzativo. Pur 
appoggiando tale ipotesi riteniamo opportuno segnalare alcune criticità la cui presa a carico significa 

ire le tante “strategie” per il pinerolese dal libro dei sogni e porre i presupposti per una 
traducibilità operativa. Questione finanziamenti.  È vero, sono state trovate “risorse provenienti da fonti 

e in tutti i modi la ricerca di ulteriori fonti di 
finanziamento. Consapevoli della riduzione dei trasferimenti agli enti locali crediamo che solo il 
soggetto politico europeo possa, almeno in parte, svolgere un ruolo di compensazione. In tal senso 

o lì un’idea già abbozzata in alcuni incontri pubblici. Separare le aree della Bochard (di 
dimensioni tali da scoraggiare qualsiasi ipotesi di intervento  un’unica soluzione) e concentrarsi, in un 

la Rimembranza, di fronte alla Cavallerizza. 
L’unicità, la bellezza e le discrete condizioni complessive di questo fabbricato crediamo possano essere 
utilizzate da volano per ricercare finanziamenti, a tutti i livelli (il pieno “governo” pubblico di eventuali 
fonti private, fondazioni comprese, richiederebbe un ragionamento a parte). Denaro che sarebbe 
utilizzato per un progetto che coinvolgerà anche i locali della Bochard, almeno fino alle tettoie utilizzate 

ella caserma su viale Cavalieri andrebbe 
contestualmente messa in sicurezza, magari immaginando ulteriori destinazioni d’uso. Sogni? Vaghe 
approssimazioni? Profilo troppo basso? Troppo alto? In ogni caso appare chiaro che è doveroso 

al più presto, dove discutere di questi e di altri problemi legati al patrimonio 
edilizio pubblico. Fin “troppo grande”, per motivi che è inutile ribadire. L’invito al confronto è rivolto ai 

artendo dalle idee progettuali, molto 
articolate, che sono a disposizione del Comune. Con un preambolo: la competenza tecnica, necessaria 
ma non sufficiente, deve intrecciarsi con quella politica e questa deve abbandonare, su questi temi in 

alsiasi “verità” preconfezionata. Sono le premesse per dibattito aperto, conflittuale, 
antiretorico, radicalmente propositivo e, speriamo, almeno parzialmente risolutivo.  
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Lavorare nel 

C’è molta questione lavoro sulle pagine dei giornali locali. 
Ringraziamo davvero il vescovo Derio
una volta al centro dell’attenzione la preoccupazione per la sorte dei 
lavoratori PMT e per la crisi  Tekfor
pinerolese. 
Nei mesi scorsi Qualcosa di sinistra ha seguito la vertenza del 
caseificio Pezzana, un momento di protagonismo di una forza lavoro  
che ha chiesto dignità e diritti, e che
importante con l’assemblea dei lavoratori del 17 ottobre
Lequio, assemblea che Rosso Pinerolese ha 
a SIcobas. A novembre c’è stata l’Assemblea generale CGIL ,alla 
presenza del segretario CGIL Landini
vicenda della condizione di lavoro 
La questione della condizione dei lavoratori
società, dei loro salari e dei loro 
sinistra possibile. 
La funzione di Rosso Pinerolese è anche questa, dire forte che i 
lavoratori a Pinerolo esistono, anche se spesso sono invisibili perché 
ridotti a pura forza-lavoro senza diritti
identità, oggi più di ieri.  
Pensiamo alle ragazze e ai ragazzi che lavorano nei bar e nelle 
gelaterie, i commessi dei negozi, le lavoratrici 
anziani, gli educatori, gli insegnanti precari che 
centinaia, i migranti che lavorano nell’agricoltura e nell’allevamento
del pinerolese, i lavoratori delle cooperative nelle fabbriche come la 
Pezzana, i lavoratori della logistica e della grande distribuzione, 
dell’edilizia, delle piscine, e le mille figure in cui è frantumata oggi la 
forza lavoro, ma che ha in comune la pre
mancanza di diritti: una forza lavoro invisibile, voluta così da chi 
questi anni ha fatto politiche contro i lavoratori: ha 
18 , ha introdotto il jobs-act, ha alzato l’età della pensione.
Rosso Pinerolese vorrebbe costruire nei prossimi mesi con tutti, 
lavoratori, cittadini, giornali e riviste del territorio, forze sindacali, 
un’occasione per affrontare la condizione dei lavoratori nel pinerolese 
a partire da questo punto di vista.
da qui è necessario ripartire.  

Lavorare nel pinerolese

sulle pagine dei giornali locali. 
il vescovo Derio per aver voluto mettere ancora 

una volta al centro dell’attenzione la preoccupazione per la sorte dei 
crisi  Tekfor, due situazioni molto critiche nel 

Nei mesi scorsi Qualcosa di sinistra ha seguito la vertenza del 
, un momento di protagonismo di una forza lavoro  

ha chiesto dignità e diritti, e che ha vissuto un passaggio 
l’assemblea dei lavoratori del 17 ottobre in via 

Rosso Pinerolese ha aiutato a costruire insieme 
. A novembre c’è stata l’Assemblea generale CGIL ,alla 

Landini al Baralis. Abbiamo seguito la 
di lavoro nella piscina di Pinerolo. 

La questione della condizione dei lavoratori, del loro ruolo nella 
società, dei loro salari e dei loro diritti, è da sempre il cuore di una  

La funzione di Rosso Pinerolese è anche questa, dire forte che i 
lavoratori a Pinerolo esistono, anche se spesso sono invisibili perché 

lavoro senza diritti, senza garanzie e senza 

i ragazzi che lavorano nei bar e nelle 
gelaterie, i commessi dei negozi, le lavoratrici delle case di cura per 
anziani, gli educatori, gli insegnanti precari che arrivano dal sud  

, i migranti che lavorano nell’agricoltura e nell’allevamento 
del pinerolese, i lavoratori delle cooperative nelle fabbriche come la 
Pezzana, i lavoratori della logistica e della grande distribuzione, 
dell’edilizia, delle piscine, e le mille figure in cui è frantumata oggi la 
forza lavoro, ma che ha in comune la precarietà, la povertà, la 

una forza lavoro invisibile, voluta così da chi in 
fatto politiche contro i lavoratori: ha tolto l’articolo 

, ha alzato l’età della pensione. 
e costruire nei prossimi mesi con tutti, 

lavoratori, cittadini, giornali e riviste del territorio, forze sindacali, 
un’occasione per affrontare la condizione dei lavoratori nel pinerolese 
a partire da questo punto di vista. Perché per ricostruire una sinistra, 
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Storie di migranti 

I Decreti Salvini contro i migranti sono ancora in vigore, senza che il nuovo governo 
li abbia cambiati di una virgola, mentre si apre una nuova fase della guerra civile in 
Libia. 
Sabato 18 alle 17,30 alla Casa dei popoli di via Baudenasca 19, Rosso 
Pinerolese organizza la presentazione del libro di Maurizio 
Pagliassotti, Ancora dodici chilometri, sulla «la rotta alpina», di cui si parla 
solo in occasione di qualche fatto straordinario: il ritrovamento di un cadavere, la 
dichiarazione di un politico, lo sconfinamento accidentale di una pattuglia francese. 
Sono i dodici chilometri che separano Claviere, l’ultimo paese italiano prima del 
confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del Monginevro. 
Da quei dodici chilometri passa un’intera umanità che cerca la salvezza come i 
polmoni cercano l’aria. È un’umanità che non si può fermare, che non conosce 
ostacoli, infinitamente più forte e motivata di noi. Il loro percorso è iniziato mesi 
prima, a molte migliaia di chilometri di distanza. Dal ventre dell’Africa, masse di 
uomini e donne in fuga da guerra e fame, senza nulla da perdere, hanno affrontato 
la savana, hanno attraversato il Sahara, sono stati rinchiusi e torturati nei campi di 
internamento libici, sono saliti su barconi a malapena in grado di stare a galla e 
sono poi stati trattenuti in centri di raccolta italiani. Poi, alla spicciolata, sono 
arrivati fin quassù, a Claviere, in fuga anche da un’Italia che non li vuole e in cerca di 
un nuovo inizio, proprio come fecero, su quegli stessi dodici chilometri, i nostri 
emigrati del dopoguerra.  In questo libro appassionato, scritto con una voce unica, 
Maurizio Pagliassotti, giornalista del Manifesto,  ci racconta senza pudore 
quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il suo mestiere di cronista e 
per spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la 
condizione umana, le piccolezze, le miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti 
d’amore e di giustizia. 
Fermare il razzismo e la guerra tra poveri è possibile e necessario. 
Restare umani, anche! 
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Torino: quando  l’insensibilità  
è bipartisan 

Livio Pepino, dal sito “Volere la luna” 
Nei giorni scorsi ha chiuso i battenti a Torino un’associazione la cui breve vicenda è la cartina 
di tornasole dell’insipienza e dell’incapacità delle istituzioni pubbliche (di ogni colore politico) 
di dare risposte accettabili ai bisogni e alle richieste del territorio. Si chiama (o meglio si 
chiamava) “Via Asti liberata” e prendeva il nome da un luogo-simbolo del capoluogo 
piemontese, la caserma La Marmora di via Asti 22, sede, dal 1943 al 1945, dell’Ufficio Politico 
Investigativo della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura e di esecuzioni 
sommarie di partigiani e antifascisti. Un luogo della memoria per eccellenza dunque e, 
insieme, un edificio imponente, dotato di ampi spazi interni. Ebbene, quel luogo, oggi di 
proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, versava (e – come si vedrà – versa) in condizioni di 
totale abbandono(…) Tutto comincia il 18 aprile 2015 quando alcuni giovani, nucleo della 
futura associazione, decidono di far uscire la caserma dal degrado e dall’abbandono e di 
restituirla alla cittadinanza. Per farlo scavalcano il muro di cinta, entrano nell’edificio e vi si 
installano. Un’occupazione, dunque. Una rottura formale della legalità tesa a porre rimedio a 
una ben più rilevante violazione dell’interesse pubblico. (…) L’obiettivo è quello di valorizzare 
il significato storico della caserma, legato in modo indissolubile alla Resistenza, e, insieme, di 
dare risposte a domande ed emergenze culturali, sociali, abitative che attraversano la città. 
Così, nel giro di pochi giorni, vengono organizzate visite per illustrare la storia dell’edificio, si 
aprono un’aula studio e una mensa sociale (che servirà in sei mesi oltre 6 mila pasti caldi), 
vengono ristrutturati numerosi locali (offrendo, tra l’altro, alloggio a un gruppo di richiedenti 
asilo pakistani), sono attivati eventi culturali (tra cui un corso sulla Costituzione). A queste 
iniziative partecipano associazioni laiche e religiose, sindacati, cittadini e abitanti del 
quartiere: 150 i volontari che si alternato e oltre 5.000 i visitatori. Al solo pranzo del 1° 
maggio, organizzato in meno di due settimane, partecipano 600 persone. Nei mesi successivi 
vengono ripuliti e resi utilizzabili oltre 500mq di struttura coperta e tutto il piazzale interno, 
viene allestita un’area giochi per bambini, si realizzano tre mostre sulla storia della caserma, 
viene attivata una biblioteca di quartiere, si allestisce un piccolo orto, si effettuano proiezioni 
cinematografiche e teatrali. Il tutto a costo zero per le istituzioni, grazie a eventi di 
autofinanziamento e a donazioni. Ci sarebbe di che esserne fieri ma nel Belpaese le cose non 
vanno così: Cassa Depositi e Prestiti denuncia alla magistratura l’avvenuta occupazione, la 
giunta di centrosinistra (sindaco Fassino) manifesta una crescente insofferenza, i giornali 
cittadini (La Stampa e la Repubblica) conducono una vera e propria campagna contro 
l’illegalità in atto e il 12 novembre, dopo che nei giorni precedenti un’altra porzione 
dell’edifico è stata occupata da alcune famiglie Rom in attesa di sistemazione abitativa, la 
caserma viene sgombrata dalle forze dell’ordine. (…) Ma l’associazione non si scoraggia e 
cerca di spostare altrove le iniziative sociali attivate in via Asti. Non è facile, nel disinteresse 
delle istituzioni, trovare locali idonei. Ma alla fine, dopo più di un anno, ci si riesce. Il 2 giugno 
2017 si apre in Borgo San Paolo (vecchio cuore operaio della città oggi imborghesito ma con 
sacche rilevanti di povertà) una mensa sociale, chiamata MangiAsti, che serve pasti gratuiti a 
chi ne ha bisogno. I locali sono di proprietà del Comune e vengono concessi in uso dalla 
cooperativa che gestisce, a seguito di gara di appalto, l’intero edificio con servizi di carattere 
sociale. La mensa funziona e, dopo il rodaggio iniziale, vi accedono, ogni giorno, 40-50 
persone (…). Ma anche in questo caso la storia non è a lieto fine. Alla scadenza dell’appalto 
della cooperativa la Circoscrizione (a guida PD) non predispone alcun bando per la nuova 
gestione dell’edificio e rifiuta di concedere a “Via Asti liberata” l’uso dei locali fino alla loro 
assegnazione. Così la mensa chiude con la conseguenza, del tutto paradossale, 
dell’abbandono dei locali a un degrado che si protrae tuttora. (…) È una storia istruttiva, in 
cui dire che si tratta di mala amministrazione è dir poco. C’è, infatti, di più considerando che 
la cornice della vicenda è una città in cui l’aumento dei clochard per le strade, le serrande di 
molti negozi definitivamente abbassate, la crescita degli accessi alla Caritas e ai servizi sociali 
mostrano anche ai ciechi una sofferenza sociale insostenibile. Il commento è semplice: come 
stupirsi che i cittadini smettono di credere nelle istituzioni? 
 


