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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese          

                                                                         numero 28 – 6 giugno ‘20 

Editoriale 
USA: una settimana di 
proteste, scontri, rivolte; 
dieci morti, migliaia di 
arresti. 
USA: si stima per il prossimo 
decennio 75mila vittime per 
disperazione legate alla crisi 
del coronavirus. 
Cosa lega queste due notizie, 
apparentemente così 
distanti? 
Sono due risposte, forse agli 
estremi, ma entrambe sono 
risposte ad una violenza 
subita. E non è la violenza 
del virus in sé, ma la violenza 
di un sistema sociale ed 
economico, quello 
capitalistico, che ne ha reso 
possibile il nascere e il 
manifestare in modo così 
massiccio i suoi effetti. Un 
sistema che alla disperazione 
risponde con un ginocchio 
sul collo fino a toglierti il 
respiro. Una sistema che 
sembra dire o ti suicidi o ti 
uccido, o ti picchio o ti 
arresto. Un sistema che ti 
vuole consumatore 
compulsivo di oggetti spesso 
superflui, ma quando gli 
stessi oggetti te li prendi di 
forza allora sei moralmente 
condannato. Sono disperato, 
ma posso scegliere, o mi 
suicido o mi rivolto. ■ 
 

 Lo sciopero della scuola 
 Scuola e sanità pubblici e di qualità 

Sommario 
p. 3 fff in piazza a Pinerolo 
p. 4-5 Assemblea popolare, com’è 
andata? 
p. 6-7 Bilancio partecipativo  
p. 10 Biblioteca post covid 
p. 11 Rsa per anziani e istituzioni totali 
p.13-14  Sentieri partigiani 
p.15-16 Tradizione di giornali di 
sinistra 
p.17 la Repubblica per cui lottare 

Lo sciopero unitario della 
scuola dell’8 giugno  (Flc 
Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals) è 
stato confermato, 
nonostante il parere 
contrario della Commissione 
di Garanzia che ne aveva 
chiesto il ritiro.  
E’ uno sciopero importante: 
 perché è la prima iniziativa 
concreta per la difesa della 
scuola pubblica dopo la 
pandemia; 
 perché di fronte alla 
ripresa dell’iniziativa della 
destra sovranista e 
dell’estrema destra eversiva, 
mobilita i lavoratori sul 
terreno dell’uso delle risorse 
che il governo utilizzerà nei 
prossimi mesi per cercare di 
far uscire il paese dalla 
morsa della crisi. Queste 
risorse non dobbiamo 
lasciare che vengano 
destinate dove vuole la 
Confindustria di Bonomi. 
 

Il nostro programma, che 
abbiamo ribadito molte 
volte su questo giornale, è 
chiaro: 
 investimenti sulla sanità 
pubblica 
 investimenti sulla scuola 
pubblica e eliminazione 
della piaga del precariato; 

 difesa del reddito dei lavoratori e dei 
posti di lavoro, e la fine della 
devastazione del mercato del lavoro 
precario; 
 rifiuto della guerra tra i poveri: i nostri 
avversari sono quel 10% che da ogni crisi 
sociale esce arricchito. 
 

Tutto questo non ci sarà regalato. Solo 
una grande mobilitazione sociale da 
costruire, potrà imporlo ai governi e 
all’Unione Europea. 
In questi mesi molte persone hanno 
potuto capire sulla propria pelle che cosa 
abbia voluto dire distruggere la sanità 
pubblica a beneficio di quella privata 
(come fatto, con diversa intensità, dalle 
giunte regionali di centro destra, ma 
anche dal centro sinistra). 
Molti genitori e molti studenti hanno 
capito direttamente cosa ha voluto dire 
la distruzione della scuola pubblica, con 
tagli continui e una scarsa attenzione agli 
investimenti in tecnologie e strutture 
edilizie. 
Per questo appoggiamo lo sciopero della 
scuola dell’8 giugno, che sia il prima 
passo di una mobilitazione che sappia 
coinvolgere genitori, studenti e 
personale della scuola. Solo la lotta 
paga! ■ 



  

"Non possiamo considerarlo un 
incidente isolato. La ragione per 
cui i palazzi stanno bruciando non 
è solo la morte del nostro fratello 
George Floyd. Stanno bruciando 
perché le persone qui nel 
Minnesota stanno dicendo alle 
persone a New York, in California, 
a Memphis, a tutta la nazione, che 
quando è troppo è troppo".  
"Non possiamo essere responsabili 
per la malattia mentale che è stata 
inflitta sulle persone dal governo 
americano, dalle istituzioni, da chi 
si trova in una posizione di potere. 
Non me ne frega nulla se i palazzi 
bruciano. Non me ne frega nulla se 
bruciano i negozi di Target, perché 
Target dovrebbe essere in strada 
con noi, chiedendo la  giustizia che 
la nostra gente merita. Dove era 
AutoZone quando Philando Castile 
è stato ucciso in una delle loro 
auto?" 
"Se non vieni in difesa del popolo, 
non sfidarci quando siamo 
frustrati: siete voi che avete pagato 
coloro che ci istigano, siete voi che 
avete voluto tutto questo".  
"C'è un modo semplice per 
fermarlo: arrestate i poliziotti. 
Indagateli. Indagateli tutti. Non 
solo qualcuno. Tutti, in ogni città 
americana dove i neri sono stati 
uccisi. Questo non è mai stato un 
paese libero per i neri. E ora i neri 
sono stanchi. Non parlateci di 
saccheggi. Voi siete i 
saccheggiatori: la violenza 
l'abbiamo imparata da voi. Avete 
saccheggiato i neri, i nativi 
americani, il saccheggio è la vostra 
specialità. Se volete che ci 
comportiamo bene allora cazzo, 
cominciate a farlo voi". 

Tanika Mallery    
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 Contro ogni razzismo 
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 fff di nuovo in piazza 
  Anche a Pinerolo iniziative per la giustizia climatica 

Venerdì 5 Giugno a Pinerolo in piazza Vittorio Veneto davanti al comune si è tenuta una nuova iniziativa dei 
ragazzi di Fridays for future per chiedere giustizia climatica e giustizia sociale. 

Per noi di #fridaysforfuture_torino la sostenibilità non è solo 
quella ambientale, ma anche quella umana: una città davvero 
sostenibile non può lasciare indietro nessun*. 
L’oppressione e l’esclusione di interi gruppi civili basata sul 
colore della pelle fa parte delle stesse logiche di sfruttamento 
che hanno devastato territori e ci stanno portando verso il 
collasso climatico ed ecologico. 
Cosa deve ancora succedere perché questo sistema cambi?⠀                                                                                 
We need system change, not climate change! 
Questi sono solo alcuni passaggi dei post che potete trovare 
sulla pagina FB di FFF Torino. E non possiamo che apprezzare e 
condividere la rapida maturazione di questa consapevolezza che 
“ l’attivismo ambientale non può definirsi tale se non è 
intersezionale, se non protegge sia le persone che il pianeta.”  
Il degrado ambientale non è frutto di scelte sbagliate, ma 
piuttosto di scelte volute che hanno messo in conto che era il 
prezzo che valeva la pena pagare per sviluppare e mantenere un 
certo ordine sociale ed economico, a beneficio di pochi contro 
l’interesse comune. E proprio per questo ci permettiamo di 
richiamare l’attenzione a quello che sembra essere un appello 
acritico alla scienza contenuto nella lettera per la campagna 
#RitornoAlFuturo che dice: “.. è proprio la scienza ad indicarci 
chiaramente la rotta da percorrere per sconfiggere la crisi 
climatica.” 
Esiste non da oggi un dibattito sulla neutralità o meno della 
scienza (e degli scienziati) che si è evoluto seguendo 
l’evoluzione stessa delle scienza. Proprio nella consapevolezza 
dell’interdipendenza dei diversi piani (ambientale, sociale, 
economico, politico) non si può pensare che la scienza sia 
immune da questa contaminazione e non ne sia condizionata. 
Per cui non la fede cieca nella scienza ma la fiducia nella scienza 
(e negli scienziati e nelle scienziate) che combattono questo 
sistema. ■ 



Sull’Assemblea popolare a Pinerolo del 31 maggio 

Dopo il covid, cosa? 
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Abbiamo chiesto com’è andata l’assemblea popolare di 
domenica 31 maggio, promossa dal collettivo pinerolese 
femminista Lotto non solo l’otto, a Manuela, un’attivista 
del collettivo. 
Manuela: L’assemblea è andata bene, anche oltre le mie 
aspettative. Le persone presenti erano parecchie, in 
collegamento zoom ce n’erano 57 e altre hanno 
visualizzato successivamente l’assemblea registrata su 
facebook. Ci sono stati una trentina di interventi di 
associazioni e di cittadini e cittadine. L’idea di quella 
assemblea era di focalizzare quali fossero i temi e i 
problemi su cui ragionare oggi nella fase 2 e quali erano 
state le maggiori criticità durante la fase 1 del covid, che 
non sono specifiche del periodo, ma che certo la chiusura 
ha fatto esplodere malamente. Il percorso è appena 
iniziato. 
 

Il prossimo passaggio, qual è? 
Il prossimo passaggio sarà quello di individuare, a partire 
dagli interventi in assemblea, i temi su cui lavorare, i 
cinque o sei temi usciti più prepotentemente, e poi 
organizzare  dei tavoli di lavoro a cui invitare le persone  

che hanno partecipato, allargando il 
più possibile la platea. L‘obiettivo  di 
questi tavoli sarà studiare delle 
proposte operative e delle azioni da 
proporre anche alla politica locale, per 
ovviare ai disastri che sono emersi e 
che sono stati amplificati dalla 
dall’emergenza covid. 
 

I tavoli saranno ancora “virtuali” o in 
presenza? 
Chi lo sa?  Ovviamente se si riesce a 
lavorare in presenza è molto meglio. In 
questo momento non è ancora 
possibile. Finché saremo costretti a 
lavorare virtualmente, continueremo 
così, poi vedremo e cercheremo di 
organizzare iniziative pubbliche. 
 

Cosa ti ha sorpreso della serata? 
L’eterogeneità della platea: c’erano 
persone di tante età diverse, tanti 
uomini e tante donne, ci sono stati 
tanti interventi interessanti, alcuni 
hanno sollevato questioni veramente 
importantissime, alcuni hanno dato 
informazioni che non tutti avevano. 
L’ho trovato un momento interessante 
e anche formativo. 
 

E’ stata finalmente un’assemblea al 
femminile? C’è stata una presa di 
parola soprattutto femminile? 
Non maggiormente, ma rispetto alla 
consuetudine che fa sì che la voce delle 
donne si senta sempre molto poco, 
certo di più. Durante  l’assemblea c’è 
stato un buon equilibrio tra voci 
maschili e voci femminili. La 
partecipazione femminile è stata 
importante. 
Sarebbe importante che a questi tavoli 
si ampliasse ulteriormente la 
partecipazione e che si arrivasse a 
mettere in campo delle proposte per i 
problemi locali, ma che possano avere 
un’eco più ampia. ■ 
 



  

Abbiamo partecipato come Rosso Pinerolese 
all’Assemblea Popolare indetta dal Collettivo Lotto 
non solo l’otto, che ringraziamo per l’invito. 
Crediamo che il maggior risultato sia stato quello 
della variegata e numerosa partecipazione, segno 
che questa emergenza abbia almeno avuto il merito 
di risvegliare molte sensibilità. L’inevitabile 
ristrettezza dei tempi concessi agli interventi può 
avere limitato analisi più approfondite, ma crediamo 
che l’obiettivo di questa serata fosse proprio far 
emergere i problemi per poi lavorarci sopra in 
successive fasi. In particolare abbiamo trovato 
interessante l’analisi della Caritas che evidenzia un 
livello di povertà diffusa a loro stessi ignoto, che 
magari non traspare in “tempi normali” ma che 
esplode, quantitativamente e qualitativamente, in 
condizioni di crisi sistemiche. E naturalmente è stato 
espresso con forza il disagio, sotto molti punti di 
vista, della didattica a distanza, soprattutto in 
prospettiva futura. Così come ha avuto il giusto 
spazio il tema ambientale. Troviamo quindi 
interessante questo percorso che ci sembra 
affiancare su molti temi il nostro impegno nel dare 
una dimensione politico-amministrativa, soprattutto 
locale, ai problemi sociali. ■ 
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 Rosso Pinerolese  
 all’Assemblea popolare 

Domenica 31 maggio si è svolta la prima 
Assemblea Popolare pinerolese dopo il 
locktown che ha visto la partecipazione di 60 
persone e 26 interventi di donne e uomini 
rappresentanti di associazioni o legati a realtà 
del territorio che, attraverso la narrazione delle 
proprie esperienze e in ascolto attento di quelle 
altrui, erano tesi alla ricostruzione di reti sul 
territorio puntando sull'intelligenza collettiva 
delle nostre comunità ed ad un cambiamento 
qui ed ora, per la molteplicità e l'urgenza dei 
problemi emersi.  
Si sono messi in evidenza nodi, difficoltà e 
fatiche che, pur già presenti prima 
dell'epidemia, sono esplose durante 
l'isolamento, e si sono già avanzate alcune 
proposte per cercare di attivare quel 
cambiamento necessario da molti punti di vista: 
culturale, sociale - vecchie e nuove povertà-, 
disabilità, RSA, ambiente/ecologia/sostenibilità; 
scuola e politiche per l'infanzia e giovanili, l'uso 
consapevole delle tecnologie, l'accessibilità 
all'informazione, fare rete sul territorio, 
percorsi di crescita personale e sulla 
spiritualità.  
In ogni ambito è emerso con forza che la RETE è 
stata e sarà indispensabile. 
Interventi come quelli di Caritas e AnLIB hanno 
posto l'attenzione su problemi specifici esplosi 
durante l'isolamento, ma di fatto già esistenti 
prima: Donne, uomini e intere famiglie che sono 
passate da uno stato di povertà relativa a una 
povertà assoluta.. E' emersa da Rosso 
Pinerolese  una profonda riflessione sulla 
gestione delle RSA e sulla necessità di rivedere i 
concetti di cura e di sanità. 
Si è parlato a più riprese di scuola, e scuola in 
natura versus inclusione, evidenziando come la 
didattica a distanza abbia accentuato 
enormemente le difficoltà di chi già faceva 
fatica ed in particolare per le frange più deboli, 
tra cui le ragazze e i ragazzi disabili, come ha 
espresso in un accorato intervento Patrizia 
Santavicca dell'Anffas. 
Con gli interventi di Legambiente sono stati 
toccati i temi legati all'ecologia,  all'ambiente e 
alla mobilità sostenibile, e alla urgente 
necessità di dover vivere in modo più 
responsabile; con le riflessioni delle produttrici 
agricole si è parlato di stretto legame tra 
agricoltura e sociale, e tra agricoltura e 
ambiente sano e pulito. 
 

Un report dell’Assemblea popolare 
A più riprese è emersa l'importanza di fare rete sul 
territorio, e di come sia fondamentale un' 
informazione puntuale alla popolazione rispetto 
all'inquinamento atmosferico e alle conseguenze 
sulla salute e sull'ecosistema. Si è anche parlato di 
5G, e di come già alcuni comitati, ad esempio il 
comitato Rodotà o il comitato Uniti in Val noce 
abbiano chiesto una moratoria sui 5 G basata sul 
principio di precauzione. 
Il gruppo software libero attraverso le parole di 
Enrico Agliotti, ha fatto emergere l'importanza 
della consapevolezza nell' uso dell'informatica.  
A questa prima Assemblea Popolare seguiranno a 
breve alcune serate informative e formative, noi 
speriamo in presenza, su alcuni temi molto caldi e 
urgenti quali la scuola, l'ambiente, l'ecologia  e il 
mondo del sociale.  
https://www.facebook.com/Lotto-non-solo-lotto-
109132804146326/ 
sito: https://lottononsololotto.wordpress.com/  
Lotto non solo l'8 ■ 
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Un commento a caldo dell’assessore Laurenti 

sul bilancio partecipato 
L’esito delle consultazioni può essere letto a mio 
avviso in due modi. Da un lato ci sono gli indubbi 
elementi positivi, d’altro canto il successo di questa 
seconda edizione obbliga a fare una seria 
riflessione sugli aspetti potenzialmente critici, allo 
scopo di migliorare lo strumento. Fra gli elementi 
positivi c’è in primo luogo l’alto numero di votanti, 
sia in termini assoluti sia soprattutto in rapporto al 
fato che il Bilancio Partecipativo (BP) è tutto 
sommato una novità per Pinerolo: città con pari 
numero di abitanti della nostra hanno raggiunto i 
5000 votanti dopo cinque-sei edizioni. In secondo 
luogo c’è il livello dei progetti e la capacità dei 
proponenti di coinvolgere i cittadini nel sostegno ai 
progetti. Complice senz’altro l’aumento del budget, 
i progetti quest’anno erano davvero interessanti e 
questo secondo me ha giocato molto nel 
coinvolgimento dei cittadini, che hanno capito qual 
era la posta in gioco nel voto. Siccome però non 
bisogna mai accontentarsi, non ho alcun problema 
a evidenziare quelli che, a mio avviso, sono gli 
aspetti critici, che andrebbero riformati per 
rendere più efficace questo strumento di 
democrazia partecipativa. Faccio queste riflessioni 
senza alcuna presunzione, ma per condividere 
l’esperienza con chiunque avrà il compito, dal 2021 
in poi, di raccogliere il testimone e portare avanti il 
progetto: cosa che mi auguro verrà fata da 
chiunque sarà chiamato il prossimo anno ad 
amministrare Pinerolo. Il primo elemento critico 
sta nel fato che il BP, così com’è impostato ora, 
crea competizione. Si dirà: la competizione è nella 
natura dei sistemi democratici. Il punto però è che 
uno degli obiettivi reali del BP è quello di avvicinare 
i cittadini all’amministrazione della cosa pubblica: 
da questo punto di vista, se analizziamo il risultato 
del voto, bisogna constatare che dei 5031 cittadini 
che hanno votato solo 1.346 sono rimasti contenti 
dell’esito del voto, la maggioranza invece (3.685, 
pari al 73,2% di chi ha votato) è rimasta a bocca 
asciutta. Questo è un effetto collaterale del 
meccanismo, al quale occorre porre rimedio 
affinché l’affluenza continui a salire. Un secondo 
elemento critico consiste nel fato che il BP incide 
per una percentuale minima sull’intero bilancio 
comunale.  Questo significa che la totalità delle  

scelte politiche continua a essere in mano 
agli organi comunali rappresentativi 
(Giunta, Consiglio). Quindi il meccanismo 
di democrazia diretta – pur 
rappresentando un elemento di pedagogia 
politica di indubbio valore – è però 
irrilevante nelle decisioni strategiche 
dell’ente, che continueranno ad essere 
appannaggio di partiti o movimenti capaci 
di organizzare e dirigere il voto popolare. 
Insomma, se davvero si crede nella 
democrazia diretta occorre essere coerenti 
e aumentare la percentuale di bilancio 
comunale sottoposta alla procedura 
partecipata: credo che sia un obiettivo 
possibile, anche se da raggiungere per 
gradi. Perciò le proposte che metto sul 
tavolo sono semplici. Alcune di queste 
potranno essere applicate già dalla 
prossima edizione del 2021 (che fra l’altro 
sarà anticipata, in modo da evitare la 
sovrapposizione con le elezioni comunali). 
Altre potrebbero essere spunti di lavoro 
per chi vorrà proseguire il progetto. 1) 
Aumentare progressivamente il budget del 
BP, introducendo contemporaneamente 
più categorie non in competizione fra di 
loro (ad esempio: sport, verde pubblico, 
patrimonio edilizio, ecc...) 2) Introdurre, 
accanto ai progetti presentati dai cittadini, 
una seconda votazione su progetti 
dell’Amministrazione Comunale. Le due 
votazioni non sarebbero in competizione 
fra di loro, ma l’Amministrazione 
Comunale approfitterebbe del momento 
del voto per sondare i cittadini sulle 
proprie scelte politiche 3) Introdurre il 
doppio voto (per ciascuna categoria). In 
questo modo il risultato definitivo diventa 
ancor più una incognita e permette ai 
cittadini di esprimere un voto che va oltre 
alle appartenenze (di quartiere, di 
categoria, di associazione, ecc…) 4) Inserire 
la possibilità per l’Amministrazione 
Comunale di fare proprio un progetto non 
vincitore e impegnarsi a cercare 
finanziamenti per realizzarlo. ■ 
   continua con un commento 
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Accogliamo con interesse e (confessiamolo, con 
una certa ammirazione data la rarità della 
riflessione autocritica in campo politico, e non 
solo) le importanti osservazioni dell’assessore 
Martino Laurenti in merito al Bilancio 
Partecipativo 2020. Il primo punto è di grande 
interesse (il rilevamento di una competitività tra 
i progetti che rischia di lasciare insoddisfatti i 
soggetti che non hanno visto promuovere i 
propri). Tema tutto politico, che travalica la 
questione del BP e che coinvolge, come dice lo 
stesso Assessore, la qualità e il senso ultimo 
della partecipazione cittadina alla vita 
istituzionale. È vero, chi resta “a bocca asciutta” 
può lamentare una certa insoddisfazione, 
magari rilevando più la capacità mobilitativa  
delle proposte concorrenti che la loro intrinseca 
qualità. Tema complesso che investe la politica 
nel suo complesso e che merita un’attenta 
riflessione. Ci sembra molto interessante anche 
la quarta proposta-osservazione di Laurenti che 
permetterebbe all’Amministrazione di fare 
proprio uno dei progetti tra quelli che non 
hanno vinto la competizione.  

Certo, c’è il rischio di fare una “promessa” 
difficile da mantenere per questioni di 
bilancio, sempre “magro” e spesso stressato 
da emergenze di vario genere, soprattutto se 
si ragiona, come nel punto uno, in termini di 
aumento del budget offerto per il progetto 
vincitore. Si potrebbe (valga come semplice 
suggerimento) fare in modo che tutte le 
proposte escluse – senza indicarne una in 
modo specifico - vengano collocate su un 
“tavolo” di discussione aperta tra 
Amministrazione e parti sociali coinvolte. Per 
intensificare e articolare il loro 
coinvolgimento (i progetti potrebbero essere 
modificati, alcuni addirittura realizzati magari 
con risparmi di spesa) e soprattutto per 
proseguire un confronto che, vista, per 
esempio la “fatica” delle Consulte su cui già ci 
siamo soffermati, potrebbe aprire una nuova 
stagione nel rapporto tra ente e cittadinanza. 
Ringraziamo in ogni caso l’assessore Laurenti 
per gli stimoli offerti, confidando siano accolti 
dalla nuova amministrazione che si insedierà 

dopo le elezioni del 2021. ■ 

Un nostro commento sul bilancio partecipativo 



 
 
 
 

Soluzione militare a Saluzzo della questione immigrati 

Braccianti e esercito 

CONTROLLI FEROCI 

Diario della settimana 
 

Martedi 26 maggio 
Arriva l’esercito! Al Foro Boario si piazza 
h24 una camionetta dell’esercito (gli 
alpini della caserma Vian di Cuneo) 
affiancata dalle volanti della polizia. Inizia 
la fase 1 del piano di accoglienza: 
impedire ai braccianti africani di bivaccare 
nell’area. Contemporaneamente in tutti i 
comuni della frutta si intensificano i 
controlli nei confronti di chiunque abbia la 
pelle nera e si muova a piedi o in 
bicicletta. Decine di fermati. 
L’accoglienza… 
 

Mercoledi 27 maggio 
Nella mattinata una decina di migranti 
spaesati provenienti de Gambia e Senegal 
vengono allontanati dagli alpini dal Foro 
Boario e invitati a recarsi alla Caritas in 
centro città. Una volta giunti sul luogo, in 
attesa di essere ricevuti, subiscono un 
controllo da parte dei carabinieri che li 
multano per inottemperanza alla 
normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio Covid-19 (non 
risultano essere residenti in Piemonte). 
Dopo l’identificazione e la multa vengono 
accompagnati alla stazione e rispediti da 
dove erano venuti (pare avessero 
dichiarato di provenire da Ventimiglia). 
 

Giovedi 28 maggio 
Sui giornali locali è allarme: la prossima 
settimana salta il divieto agli spostamenti 
tra regioni e si attende un’invasione di 
braccianti e aspiranti braccianti africani. 
L’unica soluzione sembra essere 
l’ennesimo campo gestito da Protezione 
Civile e/o Croce Rossa. 
Ancora controlli sul territorio. 
 

Rilanciamo il Diario della settimana pubblicato su fb del Comitato antirazzista di Saluzzo. I braccianti africani 
stanno iniziando ad arrivare e come tutti gli anni si pone la questione della loro accoglienza. Quest’anno a 
complicare la cosa c’è il covid e la risposta, con la scusa di evitare assembramenti, è l’esercito! Dopo la 
vergogna della mini sanatoria concessa agli immigrati dal governo giusto per il tempo della raccolta della 
frutta e della verdura, si aggiunge una nuova pagina pazzesca nello sfruttamento di queste persone che si 
vorrebbero invisibili. 

Venerdi 29 maggio 
Il Foro Boario sembra deserto, oggi presidiato dai 
carabinieri e addirittura dalla polizia penitenziaria. In 
realtà proseguono gli arrivi e il meccanismo è sempre 
lo stesso: in ordine sparso, preferibilmente uno alla 
volta, i braccianti arrivano a Saluzzo, l’unico 
riferimento è il Foro Boario; chi non riesce ad evitare 
le forze dell’ordine viene invitato ad allontanarsi o a 
recarsi presso gli uffici della Caritas. Gli altri sostano 
in qualche luogo defilato e cercano contatti con chi è 
già presente sul territorio per trovare un posto dove 
dormire. Ha fatto freddo la notte scorsa ci dice un 
maliano con la valigia ben sigillata in un sacco nero 
dell’immondizia per proteggere dalla pioggia tutto 
ciò che possiede. 
La presenza asfissiante degli uomini in divisa non 
ferma di certo gli arrivi ma prova a rompere la 
solidarietà e le pratiche minime di mutuo appoggio 
tra i migranti che da sempre caratterizzano i difficili 
avvii di stagione. 

continua 
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Sabato 30 maggio 
Qualche decina di migranti, molti 
lavoratori, dormono all’addiaccio o in ripari 
di fortuna, a piccoli gruppi, spostandosi 
continuamente per paura dei controlli, 
come topi braccati da carabinieri, polizia, 
guardia di finanza, polizia municipale,  
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alpini, polizia penitenziaria, etc… Senza colpe, 
vittime di una assurda situazione e del razzismo 
istituzionale.  
Intanto sul fronte opposto gli imprenditori 
cominciano a lamentare il danno di immagine 
provocato dalla militarizzazione del territorio, 
dimostrando ancora una volta una bella faccia 
tosta. Il danno di immagine! ■ 
 

 2 giugno: non solo destra in piazza 
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Mercoledì 3 giugno ha “riaperto” la biblioteca di Torre Pellice. Ne parliamo con  Alessandra Quaglia la 
bibliotecaria (o come recita in calce alla sua mail “orgogliosamente bibliotecaria”).
 
Come sono stati per te, professionalmente, 
questi tre mesi di chiusura? 
Già con il primo DPCM ho vissuto uno 
smarrimento, condiviso con gli 
bibliotecari attraverso l’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB), nel capire come bisognava 
muoversi in quanto le biblioteche non erano 
esplicitamente nominate nel decreto. Noi le 
consideravamo servizi pubblici essenziali e 
quindi la sospensione della loro attività non 
era scontata. 
Una volta chiusa la biblioteca io sono stata 
“distaccata” a tempo pieno su di un altro 
servizio del Comune, di supporto alla gestione 
dell’emergenza sociale, come ad esempio la 
distribuzione buoni spesa o per la gestione 
degli aspetti comunicativi dell’ente. Sono 
riuscita comunque a ritagliarmi del tempo, 
come bibliotecaria,  per la collaborazione a un 
gruppo Facebook per le famiglie con bambini 
al nido per continuare a dare degli stimoli ai 
piccoli e nel fornire strumenti e informazioni 
attraverso la pagina Facebook della biblioteca.
Naturalmente ho continuato a tenermi 
aggiornata sull’evoluzione della normativa 
rispetto alle biblioteche. 
 

Le biblioteche in generale, e sicuramente 
quella di Torre, non sono però solo un pos
in cui prendere o lasciare libri. Come hanno 
reagito gli/le utenti alla sua chiusura?
Certo, la biblioteca è un luogo sociale, di 
relazioni, dove la gente si incontra, si 
confronta, trova compagnia … e non poter 
fare nulla per venire incontro a queste 
necessità è la cosa che più mi è dispiaciuta. 
Credo che si sarebbe potuto fare di più, ma 
l’emergenza ha stravolto le priorità.
Come vi state muovendo adesso con 
l’imminente riapertura? 
Abbiamo deciso di aprire in forma molto 
limitata, per gradi, seguendo l’evoluzione 

Biblioteche: un servizio essenziale
Mercoledì 3 giugno ha “riaperto” la biblioteca di Torre Pellice. Ne parliamo con  Alessandra Quaglia la 
bibliotecaria (o come recita in calce alla sua mail “orgogliosamente bibliotecaria”). 

Come sono stati per te, professionalmente, 

Già con il primo DPCM ho vissuto uno 
smarrimento, condiviso con gli altri 
bibliotecari attraverso l’Associazione Italiana 
Biblioteche (AIB), nel capire come bisognava 
muoversi in quanto le biblioteche non erano 
esplicitamente nominate nel decreto. Noi le 
consideravamo servizi pubblici essenziali e 

la loro attività non 

Una volta chiusa la biblioteca io sono stata 
“distaccata” a tempo pieno su di un altro 
servizio del Comune, di supporto alla gestione 
dell’emergenza sociale, come ad esempio la 
distribuzione buoni spesa o per la gestione 
degli aspetti comunicativi dell’ente. Sono 
riuscita comunque a ritagliarmi del tempo, 
come bibliotecaria,  per la collaborazione a un 
gruppo Facebook per le famiglie con bambini 
al nido per continuare a dare degli stimoli ai 

e informazioni 
attraverso la pagina Facebook della biblioteca. 
Naturalmente ho continuato a tenermi 
aggiornata sull’evoluzione della normativa 

Le biblioteche in generale, e sicuramente 
quella di Torre, non sono però solo un posto 
in cui prendere o lasciare libri. Come hanno 
reagito gli/le utenti alla sua chiusura? 
Certo, la biblioteca è un luogo sociale, di 
relazioni, dove la gente si incontra, si 
confronta, trova compagnia … e non poter 
fare nulla per venire incontro a queste 

ecessità è la cosa che più mi è dispiaciuta. 
Credo che si sarebbe potuto fare di più, ma 
l’emergenza ha stravolto le priorità. 
Come vi state muovendo adesso con 

Abbiamo deciso di aprire in forma molto 
’evoluzione  

della situazione. Abbiamo pensato a un 
organizzazione che tenga già in conto una possibile 
recrudescenza del contagio. Proprio per evitare che, 
realizzandosi questa ipotesi, il servizio venga 
nuovamente sospeso. I libri devono essere prenotati 
e poi ritirati all’esterno nei giorni indicati e, una volta 
restituiti, dovremo poi tenerli fermi in quarantena 
per nove giorni. È stata una decisione molto sofferta 
ma la gestione di un apertura fisica contingentat
avrebbe posto problemi organizzativi difficili da 
risolvere e che comunque non avrebbero permesso 
una usufruibilità piena del servizio.
 

Senza recriminazioni, ma forte dell’esperienza 
vissuta, c’è qualcosa che non è stato fatto e che 
invece faresti un domani in una situazione analoga?
Credo che sia stata data poca importanza al ruolo 
della lettura e dell’informazione, anche del bene 
pubblico, abbiamo forse sprecato un’occasione per 
trovare soluzioni creative. Sarebbe bastato ad 
esempio inserire nei pacchi alimentari dei libri o dei 
dvd posseduti dalla biblioteca comunale. D’altronde 
se il patrimonio di una biblioteca pubblica è di tutti… 
è proprio a loro che dovrebbe andare! La biblioteca 
seppur chiusa come spazio fisico avrebbe potuto 
continuare a funzionare come servizio.
Penso che ci sia bisogno di una riflessione politica 
vuol dire per me anche dei cittadini e delle cittadine, 
sul valore della cultura e dei servizi pubblici 
anche delle biblioteche, anche per la loro funzione 
sociale. Vedo una sproporzione  rispetto all’impegno, 
per quanto sacrosanto, di tutelare le aziende … 
Io sono contenta che la mia Amministrazione mi 
abbia riconosciuto una formazione attraverso la 
Summer School intitolata “La biblioteca che verrà”, 
perché, mentre c’è ancora molto da impegnarsi per la 
gestione del presente, bisogna cominciare a riflettere 
su modi nuovi, diversi di far vivere una biblioteca. E 
bisognerà farlo insieme alla comunità che intorno e 
dentro vive la biblioteca. Anzi penso che la ripartenza 
venga proprio da loro, dai loro vissuti e come 
occasione per agire direttamente una forma di 
politica attiva. ■ 
 

un servizio essenziale 
Mercoledì 3 giugno ha “riaperto” la biblioteca di Torre Pellice. Ne parliamo con  Alessandra Quaglia la 

 

della situazione. Abbiamo pensato a un 
organizzazione che tenga già in conto una possibile 
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e poi ritirati all’esterno nei giorni indicati e, una volta 
restituiti, dovremo poi tenerli fermi in quarantena 
per nove giorni. È stata una decisione molto sofferta 
ma la gestione di un apertura fisica contingentata 
avrebbe posto problemi organizzativi difficili da 
risolvere e che comunque non avrebbero permesso 
una usufruibilità piena del servizio. 

Senza recriminazioni, ma forte dell’esperienza 
vissuta, c’è qualcosa che non è stato fatto e che 

mani in una situazione analoga? 
Credo che sia stata data poca importanza al ruolo 
della lettura e dell’informazione, anche del bene 
pubblico, abbiamo forse sprecato un’occasione per 
trovare soluzioni creative. Sarebbe bastato ad 

alimentari dei libri o dei 
dvd posseduti dalla biblioteca comunale. D’altronde 
se il patrimonio di una biblioteca pubblica è di tutti… 
è proprio a loro che dovrebbe andare! La biblioteca 
seppur chiusa come spazio fisico avrebbe potuto 

are come servizio. 
Penso che ci sia bisogno di una riflessione politica che 
vuol dire per me anche dei cittadini e delle cittadine, 
sul valore della cultura e dei servizi pubblici e quindi 
anche delle biblioteche, anche per la loro funzione 

na sproporzione  rispetto all’impegno, 
per quanto sacrosanto, di tutelare le aziende …  
Io sono contenta che la mia Amministrazione mi 
abbia riconosciuto una formazione attraverso la 
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No, non è una istituzione totale 
prosegue il dibattito sulle Residenze per anziani 

Sul numero scorso di Qds c’era stato un intervento di un lavoratore di una Rsa per anziani (Rsa: 
un’istituzione totale?) che poneva molte questioni rispetto a queste tipo di strutture. Abbiamo 
chiesto una riflessione su questi temi a Clara, educatrice di professione, che  per motivi personali e 
professionali ha avuto a che fare con molte Rsa anche per i suoi familiari in questi ultimi anni. 
 
La RSA è una istituzione totale secondo te? 
No, è una istituzione non totale. L’istituzione 
totale ha delle caratteristiche che la Rsa non 
ha: è autoreferenziale, è chiusa, è l’unica che 
affronta quel problema lì. La RSA  è una 
istituzione che può essere molto invasiva nella 
vita delle persone, ma non la definirei una 
istituzione totale, come lo era invece il 
manicomio al tempo di Basaglia o il carcere. E’ 
una istituzione aperta, nella mia esperienza, 
professionale e personale, non ho più trovato 
Rsa che impongano un orario di visita e la 
richiesta di essere avvertiti della visita dei 
parenti. Solitamente l’orario di apertura è 
dalla 9 del mattino almeno fino alle 18, feriali 
e festivi, quindi è permeabile, i parenti 
possono esercitare un controllo. Possono 
entrare gli amici degli ospiti delle Rsa, e 
nessuno me lo può impedire. Questo solo 
fatto la differenzia completamente 
dall’istituzione totale come storicamente si è 
costituita. 
In che senso, la Rsa è una istituzione 
invasiva? 
Nel senso che la persona, anche su 
motivazioni valide, ha sempre meno voce in 
capitolo sulle scelte che riguardano la sua 
salute e il suo benessere. C’è attenzione 
rispetto al benessere e all’ascolto, ma una 
volta entrato deleghi molto agli altri la tua 
vita. Per quanto ci siano procedure di ascolto, 
di raccolta dei bisogni e delle volontà, poi una 
Rsa per funzionare entra in una routine in cui 
lo spazio dei desideri individuali è quello dei 
ritagli di tempo. 
Per questo è importante il controllo sul 
funzionamento della struttura, e le Rsa sane 
richiedono questo controllo. Al personale 
deve essere garantito anche uno spazio di 
elaborazione di quello che si vive e che si 
vede, per costruire risposte alternative alla 
routine. Come faccio ad accorgermi che un 
ospite ha esigenze particolari che non 
rientrano nella routine? 
 

Poi c’è un problema etico molto più generale, 
che non riguarda solo le Rsa ma che interroga la 
società, la legislazione, sul senso della vita di 
persone che, per quello che si vede, sono vivi 
perché semplicemente tenuti in vita. Che senso 
ha? Ma quella non è una responsabilità delle 
Rsa. Le Rsa sono una risposta al fatto che le 
famiglie, i parenti, i figli, non riescono e non 
vogliono più rispondere a bisogni di salute dei 
loro genitori. Ci si rivolge alle Rsa per 
motivazioni sanitarie, in primo luogo, oggi la 
medicina ha dilatato i tempi di vita delle persone 
che sopravvivono a pluripatologie che fino a 
poche decine d’anni sarebbero state letali. E 
questi bisogni sanitari non sono gestibili dalle 
famiglie. Ci sono problemi fisici, sanitari, ma 
anche psichiatrici, l’Alzheimer… Non so quanto 
sia giusto chiedere ai famigliari di annullarsi per 
gestire tutto questo.  
Poi c’è una questione economica enorme: la Rsa 
è una scelta economicamente più sostenibile da 
una famiglia rispetto all’assunzione di badanti 
per una copertura sulle 24 ore (se si decide di 
rispettare il diritto delle badanti al riposo e alla 
giusta retribuzione). I progetti di appoggio 
domestico, l’assistenza domiciliare, posto che in 
Piemonte sono quasi bloccati, non coprono le 
vere esigenze della famiglia dove il problema 
sanitario è un problema complesso, perché il 
problema sanitario non è solo un problema di 
cure adeguate, che l’assistenza domiciliare può 
soddisfare, ma è un problema di relazione con il 
malato e la malattia. E’ giusto che le famiglie 
possano scegliere tra l’assistenza domiciliare o  
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continua 
 

comunque l’aiuto per potersi occupare a 
casa del proprio caro, o di utilizzare le 
strutture residenziali. 
E’ fondamentale però che ci siano 
strutture residenziali e che chi le sceglie 
non sia considerato un cattivo figlio o 
una cattiva persona, ma forse è una 
persona consapevole di aver bisogno del 
aiuto nella gestione del proprio parente. 
 

Tu sei stata protagonista anche di una 
vera battaglia legale per ottenere il 
diritto alla cura in una Rsa di un tuo 
parente? 
Mio papà aveva pluripaltologie anche 
psichiatriche, era impossibile per la sua 
compagna continuare a gestirlo presso la 
loro abitazione e lui, pur avendo una 
pensione, non aveva la possibilità di 
pagarsi la retta non in convenzione e la 
lista d’attesa era superiore ai due anni. 
Esiste una Associazione Promozione 
Sociale, ex Utim, in via Artisti 36 Torino 
(e invito tutte le persone in difficoltà a 
ricevere risposte ai loro bisogni essenziali 
di cura dai servizi competenti a 
contattarli), che affianca i familiari 
guidandoli nelle azioni legalmente 
corrette per ottenere il riconoscimento 
di diritti sanciti per legge e ignorati per 
 

motivi economici da alcuni enti. In questo caso, mio 
padre, per legge doveva essere accolto da una struttura 
in grado di curarlo e non poteva essere dimesso e 
rimandato a casa. Rifiutando le dimissioni è stato 
accolto fino alla morte in una Rsa, in cui è stato bene, al 
netto del contenzioso legale con gli organi 
amministrativi. Dal direttore sanitario al personale, ho 
un ricordo di una buona accoglienza. Io così ho 
rivendicato il mio diritti di figlia di vedere tutelata la 
salute di mio padre. Non avrei avuto altra alternativa, 
se non quella di far vivere mio padre in una situazione 
di estremo degrado, anche relazionale. Inoltre mi sono 
convinta che non sempre la piccola dimensione sia di 
maggior tutela sulla qualità della vita, anzi. La Rsa è una 
istituzione, come tute le istituzione che gestiscono 
persone debole, deve essere intelligentemente 
controllata dai cittadini, proprio perché non gli sia 
permesso di diventare una istituzione totale. 
Per questo penso che le riflessione dell’articolo siano 
domande giuste, è bene che qualcuno si ponga quelle 
domande, bisogna interrogarsi ogni giorno sul fatto che 
la Rsa, come le comunità per disabili, possano essere 
istituzioni totali. E’ meglio porsi queste domande, 
vedere i pericoli che possono concretizzarsi ricercando 
costantemente come cittadini e operatori i margini di 
miglioramento per offrire una buona vita  alle persone 
deboli, che non porsele.  
Come il problema della prevalenza della dimensione 
economica su ogni altra dimensione, che fa anche 
dell’anziano una merce. ■ 

Bocce, fase 2 
Nello scorso numero abbiamo 
parlato delle difficoltà dello sport 
dilettantistico nella fase 2 del covid. 
Ecco un altro esempio di 
distanziamento sportivo: siamo a 
Pragelato, nel Centro Sportivo 
Rivets. ■ 



Tutto comincia il 25 aprile a Torre Pellice 
quando tre compagni di Rosso Pinerolese si 
ritrovano davanti alla lapide in ricordo della 
staffetta partigiana Jenny Cardon
26/4/1945 mentre i nazifascisti lasciavano 
sconfitti la Val Pellice. Un momento di 
raccoglimento e un fiore, gesti semplici che, 
anche in questi giorni difficili, ci è sembrato 
giusto fare. Si avvicina un anziano signore in 
bicicletta, forse incuriosito dalla piccola e 
improvvisata cerimonia o forse col desiderio 
di essere partecipe. E infatti si presta senza 
problemi alla nostra richiesta di scattarci una 
foto. Pochi secondi ma, prima di andar via 
con la sua bici, trova il tempo di raccontarci 
che poco più su, a La Tarva c’è un pannello 
esplicativo di storia partigiana che si è 
staccato dal muro e più volte il vento lo ha 
fatto volare giù per i prati ... Nel suo semplice 
racconto ci sembra evidente 
prenderci cura di quel luogo, ma
indaghiamo oltre sul motivo di tale 
attaccamento, vuoi per discrezione vuoi per 
non dover ammettere la nostra ignoranza. 
Tornati a casa proviamo a informarci e 
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La storia siamo noi

Luoghi partigiani e memoria resistente in Val Pellice

comincia il 25 aprile a Torre Pellice 
quando tre compagni di Rosso Pinerolese si 

avanti alla lapide in ricordo della 
enny Cardon, caduta il 

26/4/1945 mentre i nazifascisti lasciavano 
sconfitti la Val Pellice. Un momento di 
raccoglimento e un fiore, gesti semplici che, 
anche in questi giorni difficili, ci è sembrato 
giusto fare. Si avvicina un anziano signore in 

uriosito dalla piccola e 
improvvisata cerimonia o forse col desiderio 
di essere partecipe. E infatti si presta senza 
problemi alla nostra richiesta di scattarci una 
foto. Pochi secondi ma, prima di andar via 
con la sua bici, trova il tempo di raccontarci 
he poco più su, a La Tarva c’è un pannello 

esplicativo di storia partigiana che si è 
staccato dal muro e più volte il vento lo ha 
fatto volare giù per i prati ... Nel suo semplice 
racconto ci sembra evidente la richiesta di 
prenderci cura di quel luogo, ma non 
indaghiamo oltre sul motivo di tale 
attaccamento, vuoi per discrezione vuoi per 
non dover ammettere la nostra ignoranza. 
Tornati a casa proviamo a informarci e  

La storia siamo noi
Luoghi partigiani e memoria resistente in Val Pellice

“scopriamo”che si tratta di una grande casa sulle 
pendici del Castelluzzo usata come rifugio dalla 
banda della Sea, un gruppo partigiano locale. Cosa 
fare ora ci è chiaro e circa un mese dopo, un 
gruppetto di compagne e compag
Pinerolese, approfittando di una bella giornata e 
dell’allentamento del lockdown, parte per una 
breve gita destinazione La Tarva. Lungo il sentiero 
incontriamo un’amica che ci conferma la storia del 
pannello volante, quasi fosse ormai storia lo
Giunti sul luogo troviamo il pannello, appoggiato in 
terra sulla soglia di una porta, certamente 
usufruibile dall’eventuale visitatore ma privato 
della dignità che merita, e soprattutto che meritano 
i protagonisti ritratti in quella foto. 
Fortunatamente alcuni travetti della parete ci 
permettono con facilità di fissare il pannello con tre 
viti, praticamente nella sua posizione originaria.
Un gesto semplice ma che ci è sembrato giusto 
fare. ■ 
 
Per approfondire: 
http://www.sentieripartigianivalpellice.it/percorso
_07.html 
 

La storia siamo noi 
Luoghi partigiani e memoria resistente in Val Pellice 

“scopriamo”che si tratta di una grande casa sulle 
pendici del Castelluzzo usata come rifugio dalla 
banda della Sea, un gruppo partigiano locale. Cosa 
fare ora ci è chiaro e circa un mese dopo, un 
gruppetto di compagne e compagni di Rosso 
Pinerolese, approfittando di una bella giornata e 
dell’allentamento del lockdown, parte per una 
breve gita destinazione La Tarva. Lungo il sentiero 
incontriamo un’amica che ci conferma la storia del 
pannello volante, quasi fosse ormai storia locale … 
Giunti sul luogo troviamo il pannello, appoggiato in 
terra sulla soglia di una porta, certamente 
usufruibile dall’eventuale visitatore ma privato 
della dignità che merita, e soprattutto che meritano 
i protagonisti ritratti in quella foto.  

mente alcuni travetti della parete ci 
permettono con facilità di fissare il pannello con tre 
viti, praticamente nella sua posizione originaria. 
Un gesto semplice ma che ci è sembrato giusto 

http://www.sentieripartigianivalpellice.it/percorso

Continua fotonotizie 
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Continua con queste fotografie partigiane 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre 
articoli o lettere, usa la mail rossopinerolese@gmail.com 
Se vuoi ricevere ogni settimana Qualcosa di sinistra su 

whatsapp manda un messaggio al 349.186 2756 o al 
331.278 1283 



 
 
  

   
   

   
 

 
 

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i 

si
n

is
tr

a
   

   
   

  
Una tradizione di giornali 
di sinistra nel pinerolese  
Il Pinerolese è un territorio ricco di 
giornali e riviste. E ha avuto anche 
una tradizione di giornali di sinistra.  
 
Il 7b era un giornale della 
Commissione Interna della Riv di 
Villar. Tipico esempio della ricca 
tradizione dei giornali di fabbrica, 
orientato sulle posizioni comuniste, è 
pubblicato dagli inizi degli anni ’50. Il 
nome, 7b, deriva  dal cuscinetto a 
sfera più utilizzato. Come si vede dalle 
foto, il suo stand era presente alle 
Feste dell’Unità di Torino, e 
organizzava anche iniziative culturali 
per i lavoratori.  
 
Venticinquesima ora è il giornale del 
’68 pinerolese. Esce per quattro anni, 
dal 1967 al 1970. 
Più che giornale di informazione, si 
definisce «giornale di dibattito», con 
una forte attenzione alla riflessione 
sul «nostro modo di essere cristiani». 
Nella redazione si trovano Gottero, 
Isa Demaria, Elio Salvai. Ha sede in via 
Cravero 44. Tra notizie sul Vietnam, 
su Camillo Torres e su De André, si  
 

svolgono dibattito su Violenza e non violenza, sul rapporto 
tra il Potere e la Chiesa locale, sul Movimento studentesco e 
sul pacifismo. Ma vogliamo segnalare una splendida serie di 
articoli di sapore operaista dal titolo Capitale e classe 
operaia nel Pinerolese, insuperato esempio di analisi sui 
rapporti di classe nel nostro territorio e di inchiesta operaia. 
La ricerca è articolata in quattro numeri, Pinerolo, la Beloit; 
Val Pellice, i tessili; Val Germanasca, Talco e grafite. 
Il Giornale di Pinerolo e delle Valli, è stato un quindicinale 
pubblicato dal 23.11.69 al 18.12.77. In due articoli di Fulvio 
Gottero e di Elio Salvai, già redattori del giornale, apparsi su 
La beidana (n.15, sett,1991 e 17 del nov. 1992, reperibili in 
rete) se ne ricostruisce dettagliatamente la storia. Giornale 
di quattro pagine con formato simil-tabloid, al massimo di 
sei pagine per i numeri più importanti. Veste grafica «molto 
povera ed essenziale: impaginazione artigianale, assenza 
quasi completa di fotografie per l'insostenibilità dei costi dei 
cliches, rinuncia volontaria alla pubblicità commerciale» A 
partire dal n. 11 del 1977, per difficoltà finanziarie, si riduce 
a due pagine. Alla chiusura del giornale, un gruppo di operai 
dell'Indesit e della Fiat Rivalta continuare l'esperienza 
pubblicando altri 14 numeri del Giornale seconda serie fino 
al 16 luglio '78. 
Fin dal titolo, la scelta redazionale di fare informazione 
locale e «ritrasmettere esperienze; il ''registro" volutamente 
basso significava il rifiuto di farsi propagatori di una scelta 
ideologica unica e definitiva e/o di una qualche " linea 
giusta"».         continua 
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 Neo-rifiuti al tempo della fase2 

  continua 
Il gruppo redazionale era formato da 
operai,  insegnanti, studenti ed alcuni 
professionisti, dal 1971-72 entrano in 
redazione un nutrito gruppo 
proveniente dall'esperienza del 
Movimento Studenti Cattolici", del 
movimento studentesco, della rivista 
Venticinquesima Ora. 
Tra i redattori Alberto Barbero, Grado 
Merlo, Renato Pazè, Mario Polastro, 
Elio Salvai; Bartolo Viroglio, Fulvio 
Gottero, Sergio Pasetto, Mauro 
Ughetto, Piero Bassani, Giulio Blanc. I 
direttori responsabili sono dapprima 
Ettore De Giorgis e poi Angelo D'Orsi. 
Conclusa l’esperienza del Giornale di 
Pinerolo e delle Valli, appare Cronache 
del pinerolese, giornale settimanale 
del PCI, il cui direttore   era     Alberto  
 

Barbero. Il giornale viene distribuito in edicola e anche 
nelle fabbrica, e il suo progetto è quello di contrastare 
l’informazione dell’Eco del Chisone, di area 
democristiana, e del giornale di destra la Lanterna. 
Pubblicato dal 1978 al 1985, rivolge una particolare 
attenzione alle amministrazioni comunali del Pinerolese.  
 
C’è traccia inoltre del giornalino “nontuttoèvalle”uscito 
settimanalmente per quattro anni dal '90 al '94. 
Infine, segnaliamo la newsletter settimanale di Alp, 
Ciclostilato ALP-CUB, con l’interessante rubrica “Notizia 
dalle fabbriche”. 

Come si vede, Qualcosa di sinistra è solo l’ultimo di una 
serie di giornali, di una vera tradizione da riscoprire e da 
rinvigorire. ■ 
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In questi mesi di pandemia ho maturato 
queste riflessioni. 
 

Primo: il SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, 
UNIVERSALE E GRATUITO, è la conquista 
più importante che sia stata fatta dal 46 
ad oggi, occorre potenziarla e non 
rapinarla come si è fatto in questi anni. Di 
conseguenza il governo deve dare più 
risorse per potenziarla al contrario di 
quello che fa:  più miliardi alla sanità 
pubblica e non alla FCA. 
 

Secondo: occorre REDISTRIBUIRE LA 
RICCHEZZA. I più ricchi devono pagare di 
più, molto di più. L'evasione fiscale, in 
particolare la grande evasione fiscale dei 
grandi finanzieri e speculatori, deve 
essere considerata un CRIMINE CONTRO I 
POVERI. Contro i criminali occorre essere 
inflessibili. 
 

Terzo: occorre REDISTRIBUIRE IL LAVORO. 
Settimana di 30 ore a parità di salario i cui 
costi vengono pagati sia dal recupero 
dell'evasione fiscale sia dai tanti soldi che 
i padroni hanno ricevuto dal governo: 
oltre 500 miliardi.  
 

Il lavoro così redistribuito deve essere 
SICURO. Troppo spesso abbiamo lasciato 
da parte la sicurezza per mantenere 
qualche posto di lavoro. Non può più 
essere così. 
Questa è la repubblica che noi vogliamo. 
Dovremo nelle prossime settimane 
preparare una manifestazione, un 
presidio per fare conoscere alla città il 
nostro pensiero e la nostra volontà di 
lotta per questi obbiettivi. 
 

Buona festa della Repubblica. ■ 
 

La Repubblica  
che dobbiamo pretendere  

e per la quale lottare 
Rilanciamo volentieri questo bello scritto di Enrico Lanza, sindacalista di Alp-Cub, distribuito in 
occasione del 2 giugno, festa della Repubblica. 


