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FOGLIO DI ROSSO PINEROLESE 
Seconda serie, n.12 , 26 dicembre 2020 

  

Se verrà la guerra, Marcondiro'ndero  
se verrà la guerra, Marcondiro'ndà  

sul mare e sulla terra, Marcondiro'ndera  
sul mare e sulla terra chi ci salverà?  

De Andrè-Reverberi 
 

Sin da subito la situazione determinata dalla 
comparsa del virus, scenari sociali ed 
economici, provvedimenti e misure, 
comportamenti individuali e collettivi, è 
stata raccontata con un linguaggio bellico: 
guerre, battaglie, armi, eroi. Persino il 
numero delle vittime ha subìto il paragone 
con quello della seconda guerra mondiale. E 
quando dalla narrazione si passa alla realtà 
non stupisce quindi che l’esercito sia 
chiamato a scortare e presidiare le scorte di 
vaccino in arrivo in Italia. 
Quindi la pandemia come la guerra, un 
evento inaspettato che irrompe nelle nostre 
vite, spezza equilibri, sconvolge la 
normalità. Ma è proprio così? Non bisogna 
essere degli storici per sapere che neanche 
le guerre scoppiano per caso ma sono frutto 
di scelte ben precise, rispondenti a interessi 
ben precisi. O forse, sempre citando de 
Andrè, “la guerra è già scoppiata”. Ed è 
quella che viviamo tutti i giorni, che 
subiamo tutti i giorni. Le cui armi sono lo 
sfruttamento di lavoratori e lavoratrici (per 
chi ancora un lavoro ce l’ha), l’induzione ad 
un consumismo sfrenato per sostenere uno 
sviluppo insensato, la distruzione 
dell’ambiente, il metterci tutti contro tutti 
e, buon ultimo, il virus. 
E allora “chi ci salverà”? Il vaccino? Al più 
sarà una tregua, di quelle che sospendono i 
combattimenti per il giorno di Natale. Ma 
occorre sapere che la guerra riprenderà, 
anche se noi preferiamo chiamarla lotta, e 
occorre sapere chi sono i nemici. Per 
provare a scrivere un finale diverso alla 
canzone. 
 

Abbiam tutta la terra Marcondiro'ndera  
giocheremo a far la guerra, 

Marcondiro'ndà... 

Editoriale Per un 2021 migliore 

Per scrivere alla redazione, inviare commenti, proporre articoli o 
lettere, usa la mail qdspinerolese@gmail.com 

Se vuoi ricevere Qualcosa di sinistra  
su whatsapp manda un messaggio  
al 349.186 2756 o al 331.278 1283 

 

Per un mondo migliore! 
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Commercianti, tassazione e cambiamenti 
Una intervista ad Alberto Bassani, promotore editoriale 

 

Sulla questione fiscale in particolare e sulla evoluzione del commercio 

nell'età del commercio on line abbiamo fatto una intervista ad Alberto, 

promotore editoriale di mestiere. 

Quali sono i problemi del piccolo commercio oggi? 

Risp.: Innanzitutto premetto che io, per lavoro, conosco “un pezzo” del 
commercio e tra l’altro un pezzo, quello librario, con caratteristiche molto 
particolari. Come tutti, però, mi interrogo su quanto mi succede intorno e 
provo dunque a risponderti, non certo come “esperto” ma come 
osservatore molto interessato all’argomento. 
Io sono convinto che i problemi che oggi vive il commercio di prossimità, 
quello insediato nel territorio, al di là della narrazione corrente che li fa 
discendere dal livello di fiscalità che lo strozzerebbe, siano di altra natura. O 
meglio, credo che quello della tassazione sia un problema generale, di tutte 
le fasce di reddito da lavoro, non solo dei piccoli commercianti, perché  in 
un paese nel quale la politica fiscale degli ultimi anni ha portato a una 
redistribuzione al contrario, cioè ad un aumento della tassazione a danno 
delle fasce di reddito più basse a vantaggio di quella più ricche, ha cioè 
prodotto una “redistribuzione al contrario” dal basso verso l’alto, è 
evidente che il problema si pone. Credo che al di là della questione fiscale ci 
sia un problema più ampio che investe quel mare magnum di attività. 
Faccio un esempio: al tempo del movimento dei forconi, una delle 
rivendicazione più significative dei mercatari torinesi era la riduzione del 
peso della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dei banchi del 
mercato. Se la risposta fosse stata "va bene, da domani voi non pagate più 
una lira o un euro per questo", non credo che i mercatari avrebbero risolto i 
loro problemi. I veri problemi discendono da una situazione di crisi 
generale, da una cattiva e ingiusta distribuzione della ricchezza sociale e 
della possibilità per tutti di accedere a redditi che permettano i consumi, 
anche quelli prioritari. Se non si risolve questa cosa, non è che riducendo 
una tassa la situazione del piccolo commercio migliora. Credo che in primo 
luogo il problema sia la riduzione dei consumi a cui si è giunti per la crisi 
economica che abbiamo attraversato dal 2008 e per la pessima 
distribuzione della ricchezza che abbiamo in questo paese. 
A fianco si è avuto anche un radicale cambiamento delle abitudini del 
consumo possibile, che è stato ulteriormente  amplificato in questi mesi di 
lockdown, in cui una parte significativa del commercio si è velocemente 
rivolta al canale on line. Questo non è solo un fatto di convenienza 
economica o di accessibilità a prodotti che non trovi diversamente, ma ha a 
che fare col cambiamento di abitudini di accesso al consumo(e di nuove 
generazioni che si affacciano al consumo), che ci piaccia o meno. Il vero 
problema che il piccolo commercio deve affrontare è principalmente 
questo, non la tassazione. E questo porta problemi a tutta la comunità. In 
questo momento è il modello Amazon il problema del piccolo commercio. E 
qui si che si pone certamente un problema serio ed enorme di tassazione: 
non è possibile che i giganti dell'e-commerce si sottraggano al fatto di dover 
pagare le tasse nel paese dove fanno i guadagni: diventa chiaramente, oltre 
che una ingiustizia ed una sottrazione di risorse alla comunità, anche una 
forma di concorrenza sleale.  
 

Ma detto questo, e risottolineato che quella della 
tassazione dei ricavi dei giganti del web è un problema 
enorme, che riguarda tutti e che deve trovare 
soluzione, l’uscita dalla crisi che attanaglia il piccolo 
commercio richiede un protagonismo nuovo di queste 
attività. A me pare evidente che non c’è, anche per 
questo mondo, una uscita in avanti se non nella 
costruzione di alleanze con il resto del mondo del 
lavoro: perché o aumenta la possibilità di accedere ai 
consumi o non c’è uscita da questa situazione. E 
questo non può avvenire se non con una più equa 
distribuzione della ricchezza. Per quanto riguarda lo 
specifico del settore poi vanno trovate risposte che 
abbiano più a che fare con il sistema delle regole della 
concorrenza, dove ci sta certo la richiesta che ci sia un 
trattamento fiscale uguale per tutti, ma non ci sta solo 
quello. L'avere come unico orizzonte e come unica 
rivendicazione la lotta alla tassazione ritenuta troppo 
alta, non mi convince, perché tagli consistenti della 
tassazione non possono che portare a tagli consistenti 
del welfare state.  
 

L'idea della flat tax, l'abbattimento della tassazione 

uguale per tutti, ricchi e poveri, al 15% ha molto 

fascino per queste categorie. L'applicazione di queste 

politiche fiscali a vantaggio delle classi possidenti, 

tipicamente neoliberista, ha come corollario però che 

anche le classi medie e basse potrebbero avere più 

soldi da spendere, riavviando i consumi e che 

l'evasione e l'elusione fiscale siano dovuti all'esosità 

dello stato, che "mette le mani nelle tasche" dei 

contribuenti, e che l'abbattimento del carico fiscale 

porterebbe all'emersione di molta ricchezza in nero e 

quindi non si dovrebbe provvedere a questo taglio 

del welfare che tu paventi. 

Risp.:  Questa narrazione ha del fascino nella classe 
media e nella classe media impoverita, che vedono in 
questa proposta elementi di razionalità: se devo 
rilanciare i consumi, questo posso ottenerlo 
aumentando le capacità di spesa facendo pagare a 
tutti meno tasse. 
Dal lato del commercio del territorio questa cosa 
risolve il problema  dal punto di vista del 
funzionamento della loro attività per come oggi è 
organizzato il commercio e per lo scenario che 
abbiamo davanti? Penso di no.  
      continua 

In Italia il piccolo commercio è tradizionalmente molto sviluppato. A Pinerolo, ad esempio,  ci sono circa 700 negozi. Questa ampia diffusione di classe 
media si è retta, per tutta la Prima Repubblica su uno scambio politico con la Democrazia Cristiana, che aveva fatto della difesa della piccola proprietà 
(agricola e commerciale) un argine sociale prima ancora che politico al pericolo dato dalla presenza del più forte Partito Comunista dell'Europa 
occidentale. Durante il boom economico, la crescita dei consumi e la crescita salariale anche delle classi popolari grazie a uno straordinario ciclo di lotte, 
aveva portato a un arricchimento di questa classe media. Gli elementi dello "scambio politico" sono stati notoriamente questi: voto compatto al partito- 
regime democristiano in cambio di pochi controlli fiscali, quindi una evasione e una elusione fiscale ampiamente tollerata; una bassa pensione a fronte di 
minimi accantonamenti pensionistici, (compensata in parte dalla garanzia di una forte buonuscita per la cessione dell'attività commerciale); la possibilità di 
accedere a una forte patrimonializzazione (acquisto di case). Oggi i piccoli commercianti, sono in profonda crisi: lo sviluppo dei centri commerciali prima, la 
crisi, quindi il blocco dei salari  e la conseguente riduzione dei consumi, le liberalizzazioni, e infine l'impatto del commercio on-line e del capitalismo delle 
piattaforme ne ha stravolto la vita. Questo mondo è letteralmente andato in pezzi e di fronte a un processo di impoverimento, ed sempre più è allettato 
dalla narrazione della destra salviniana, che promette (spesso solo a parole) una drastica riduzione fiscale, la flat tax, la "pace fiscale",  forme di 
protezionismo, tutela dei prodotti locali e italiani, lotta al mondialismo di Amazon e alle storture della tecnocrazia europea. 
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continua 
 
Alla base c'è il problema di aver privilegiato scientemente prima la 
concentrazione  di grossi centri commerciali nei quali si è stravolto il 
modo di fare il commercio per come lo avevamo conosciuto nella 
fase precedente, e ora è ulteriormente stravolto dalle piattaforme 
on line. Quindi credo che se anche si liberassero risorse di consumo 
(ed è tutto da dimostrare, viste le spese che il, a quel punto 
necessario, taglio del welfare imporrebbe a tutti noi per una serie di 
servizi), rischierebbero di finire in canali lontani dal piccolo 
commercio di territorio, e indirizzarsi in gran parte verso l'e-
commerce o la grande distribuzione organizzata, banalmente 
perché spesso  più convenienti. 
Non per disconoscere il problema della questione fiscale per chi 
oggi è in difficoltà, ma per evidenziare che non è quello il discrimine 
per capire se potranno continuare a sopravvivere o meno. Su 
questa situazione di crisi, anche  le liberalizzazioni, le "lenzuolate" 
sono intervenute in maniera pesante: ad esempio i commercianti 
una volta cedendo le loro attività avevano quella sorta di 
liquidazione, la cessione di attività, che, se in alcuni casi poteva 
essere eccessiva per misura, aveva comunque la funzione di veder 
monetizzato un avviamento nel momento del passaggio 
dell'attività. E’ sostanzialmente sparita, ed è stato un problema. 
Misura che peraltro non ha ottenuto tutti i benefici che aveva 
promesso: le farmacie continuano a passare di padre in figlio. 
D'altra parte non è un problema solo dei commercianti se le città si 
spopolano di esercizi commerciali al dettaglio. Pensiamo ai piccoli 
centri di montagna: trent'anni fa c'era un numero di esercizi 
commerciali che vendeva un po' di tutto e che oggi sono scomparsi. 
Oggi non ci sono più perché è aumentata l'imposizione fiscale? O 
più a causa dei centri commerciali e del commercio on line? E 
questo è un problema non solo per chi aveva quelle attività, ma per 
persone, le comunità, i luoghi che restano senza servizi, e che oggi 
sono attraversati da un andare e tornare di corrieri, che prima 
concentravano i loro prodotti in un negozio locale e che adesso 
consegnano casa per casa, e questo è evidentemente una follia. 
Per il resto, la narrazione della flat tax dimentica una parte 
fondamentale: come accennavo prima se quello che risparmio dai 
miei adempimenti fiscali lo devo pagare per avere dei servizi che mi 
possono essere garantiti in un sistema che abbia una fiscalità che 
funzioni meglio e mi devo pagare un welfare (sanità, scuola, 
pensione, mutua) come avviene negli Stati Uniti, è chiaro che non 
avrò alcuna capacità di spesa in più, anzi. E la parte più ricca vedrà 
quanto liberato dagli adempimenti fiscali impiegato in rendita: è 
assai probabile che, al contrario, sarebbe una misura che 
contrarrebbe ulteriormente i consumi. 
 
Tu però evidenzi un punto ancora più dolente del capitalismo 

delle piattaforme. Quale? 

Risp.: In questa modifica dei modi di consumo, ce n'è uno che mi 
colpisce in modo particolare. Nel commercio on line siamo tutti 
convinti che l'elemento competitivo fondamentale sia la consegna 
gratuita. Chiunque privilegia la consegna gratuita, è vissuta come  
una cosa dovuta. Ma per una serie di prodotti, quello del trasporto 
è una variabile che ha un costo enormemente superiore al bene che 
viene consegnato. Nel caso di un libro tascabile da dieci euro, 
portato da un luogo all'altro, davvero non ci è evidente che il costo 
del trasporto è enormemente superiore al costo del prodotto che 
sto andando a comprare? Come è possibile che i costi della 
consegna siano abbattuti, che siano zero? E' possibile perché c'è 
una categoria di nuovi schiavi: quelli che lavorano nella logistica. 

 
continua 
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Non è un caso che il 18 dicembre, cioè subito prima di 
Natale, ci siano stati scioperi e manifestazioni in tutti i poli 
logistici più importanti d'Italia. Quello è un settore nel 
quale si vivono condizioni pazzesche. Ci sono stati casi che 
hanno dato vita a vertenze legali in cui, non potendo 
delocalizzare il lavoro, si delocalizzavano i contratti. 
Cooperative che applicavano contratti rumeni e pagavano 
addirittura in leu e non in euro. Dobbiamo sapere che 
questo cambiamento delle nostre abitudini di acquisto ha 
queste conseguenze. Come non possiamo sempre 
rincorrere il prodotto meno caro in assoluto, senza 
riflettere sulle condizioni di lavoro e di sfruttamento di chi 
produce quella merce, così dobbiamo porci il problema di 
quali sono le condizioni di vita e di lavoro di chi consegna 
le merci. La consegna gratuita ha in sé un elemento 
intrinseco di sfruttamento. 
Da un punto di vista commerciale è poi uno sconto 
mascherato. La consegna gratuita è il modo di aggirare, 
quando presente (come ad esempio nel commercio dei 
libri), il divieto di sconto. 
 

Quali sono le possibili dinamiche nel prossimo futuro? 

Come tipico delle situazioni di crisi, nel mercato 

sopravviveranno i più forti e più deboli scompariranno? I 

piccoli commercianti riusciranno ad adattarsi alle nuove 

forme del commercio, creando forme miste, negozio 

fisico e on line, per sopravvivere? 

Risp.: I centri commerciali prima e soprattutto l'e-
commerce hanno già fatto una pesante selezione nel 
commercio. Avevano resistito i soggetti che erano stati in 
grado di adeguarsi, per proposta o per capacità 
finanziaria. La crisi covid ha aumentato le difficoltà, certo. 
Credo anche che ci siano delle possibilità, più che con le 
grandi piattaforme, organizzandosi con piattaforme 
alternative. Ci saranno artigiani o commercianti che 
utilizzeranno Amazon per espandere la loro cerchia di 
clienti, ma non è che incontrano un benefattore.  Amazon 
estrae profitto da questo, assisteremmo qui a un classico 
processo di proletarizzazione. 
Nel campo librario, durante la pandemia, abbiamo visto 
un fenomeno interessante, la capacità di mettersi insieme 
di piccoli e medi punti di vendita, anche grazie 
all'intervento degli editori e di soggetti che operano nel 
campo della promozione editoriale, e di mettere su una 
piattaforma di distribuzione che andasse al cliente finale il 
quale poteva avere come riferimento la sua libreria, 
questo soprattutto nel primo lockdown in cui le librerie 
sono state chiuse. Questo esperimento si è chiamato 
"Libri da asporto", e in quella fase il servizio è stato pagato 
da una serie numerosa  di editori che hanno messo a 
disposizione una cifra. 

Questo ha fatto sì che alcune realtà di territorio medio piccole non 
abbiano passato un periodo così brutto nel lockdown, acquistando 
una nuova centralità. Questo è un esempio di possibile risposta. 
 
Nel settore dei libri, le piccole librerie e quelle indipendenti 

hanno fatto una lotta contro gli sconti delle catene commerciali 

come Feltrinelli, Mondadori e delle piattaforme come Ibs o 

Amazon. E' un esempio di coalizione e richiesta efficace di 

normare il mercato? 

Risp.: La riduzione dello sconto al 5% è stata una battaglia, iniziata 
molti anni fa e vinta solo quest’anno, dei librai italiani, sul modello 
un po' della legge Lang sul prezzo dei libri nata in un contesto 
molto diverso nella Francia socialista degli anni '80. 
In Europa ci sono paesi come il nostro, in cui sui libri è indicato il 
prezzo a monte dall'editore (unico prodotto insieme ai farmaci ad 
avere un prezzo di vendita stampato) e c'è il mercato  
anglosassone dove il prezzo del libro è libero. Questo ha fatto sì, 
ad esempio, che, in assenza di una legge che ne regolasse la 
vendita, il libro sia stato utilizzato dai centri commerciali come 
prodotto civetta, e già da allora si era aperta questa battaglia. I 
centri commerciali proponevano sui libri sconti verificabili dal 
cliente del 30%, e quindi il cliente poi tendeva a credere che anche 
lo sconto sullo shampoo fosse effettivo, anche se è difficile 
stabilire e verificare cosa sia lo sconto su un prezzo che è definito 
dal centro commerciale stesso e non è stampigliato sull'etichetta 
dal produttore. C'è stata prima una legge che ha limitato lo sconto 
massimo dei libri al 15%. Ora lo sconto massimo è al 5%. Questa 
norma, a mio avviso giusta nel merito, ha un evidente problema 
nei tempi: arriva quando i buoi sono ormai scappati. Avviene cioè 
nel momento in cui le grandi piattaforme on line, ma soprattutto 
Amazon, hanno concentrato su di loro un volume di vendite e 
delle abitudine di consumo che mi sembrano difficilmente 
modificabili. 
Amazon all'arrivo sul mercato italiano, e in una situazione 
legislativa che non poneva ancora dei limiti, ha avviato la sua 
attività usando i libri come elemento fondamentale per 
concentrare su di sé vendite importanti, vendendo per tutto un 
periodo libri con uno sconto del 40%, uno sconto più alto di quello 
che ha qualunque retailer che vende dei libri. La libreria compra 
dal distributore con uno sconto più basso di quello con cui 
Amazon vendeva al suo cliente,  facendo evidentemente del 
dumping. Interessava guadagnare quota di mercato. Per questo 
dico che ormai la stalla è chiusa a buoi già scappati. E' vero al 
contempo che questa misura ha ricollocato una quota di consumo 
sulle librerie di territorio, le quali però non sono tutte uguali: le 
librerie di catena hanno la capacità di contrattazione delle 
condizioni commerciali che quelle indipendenti non hanno. La 
soluzione ideale a mio avviso sarebbe: condizioni di partenza 
identiche per tutti e poi i punti vendita se la giochino sulla capacità 
di servizio, sull'assortimento, su quello cioè che dovrebbe essere il 

loro mestiere. ■ 

Puoi aiutarci a capire chi sono le lettrici e i lettori di Qds,  
cosa piace e cosa manca al nostro foglio, per migliorarci,  
rispondendo al questionario on line.  

Basta andare al link  https://bit.ly/37dB6Wm 

Fai Qualcosa di sinistra: rispondi al questionario 
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Lavoratori della logistica in lotta a Natale 
Chi ci porta i regali, non è Babbo Natale, ma lavoratori senza diritti e mal pagati! 

 Messaggio di un lavoratore della logistica del 24 

dicembre, che volentieri rilanciamo: 

«Un segnale di SI COBAS nei magazzini FedEx 

TNT di Bologna. Abbiamo iniziato il sciopero 

adesso per conquistare il premio di risultato 

PER ANNO 2020, un aumento dell’indennità di 

mensa,  e il riconoscimento degli accordi 

aziendali firmati con SITnt bologna Dopo 2 

incontri con la azienda per il premio di risultato  

la azienda aveva dato  la conferma per firmare 

accordo oggi giorno 23 insieme con il nostro 

sindacato, alla fine non hanno accettato niente, 

noi facciamo pagare con la lotta. Adesso 

abbiamo iniziato sciopero, lo sciopero va a 

oltranza» . 

Dopo lo sciopero nazionale della logistica del 18 dicembre, indetto da 
Sicobas, proseguono le iniziative di lotta dei lavoratori del settore. 
A loro va la solidarietà di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, e di Rosso 
Pinerolese. 
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Prosegue il dibattito sulle associazioni culturali 
Un intervento dell'assessore alla cultura Martino Laurenti 

 Ho letto con piacere il dialogo che QdS ha promosso 
riguardo agli “Spazi della cultura” e ne ho apprezzato molto 
gli obiettivi. Credo che in questa fase pre-elettorale sia 
opportuno aprire un dibattito su questi temi: l’imminente 
campagna elettorale sarà probabilmente fagocitata dal 
tema della crisi pandemica, eppure sarebbe un peccato 
trascurare elementi strategici come quelli delle politiche 
culturali, anche con una prospettiva che vada oltre alla 
situazione contingente.  
Proprio per questo mi sento di intervenire nel dibattito 
aperto da QdS, e lo faccio con una precisa finalità: non 
aprire un confronto dialettico con forze politiche o 
operatori culturali, bensì portare un contributo da un punto 
di vista “interno” all’amministrazione comunale. 
L’intenzione è insomma di mettere sul piatto alcune 
questioni che – a mio parere – dovrebbero essere oggetto 
di una discussione aperta tra le forze che ambiscono a 
governare la Città. Questioni che, fra l’altro, chiunque da 
giugno prossimo siederà sulla scrivania dell’assessorato alla 
cultura si troverà inesorabilmente a dover affrontare.  
Partendo dalle riflessioni fatte dai partecipanti al dibattito, 
mi soffermo su due temi: il Teatro Sociale; gli spazi (pubblici 
e privati) per la cultura. 
Per quanto concerne il Teatro Sociale, ci sono due questioni 
in ballo. La prima riguarda la tariffa di utilizzo da parte di 
terzi: da quattro anni è stata dimezzata allo scopo di 
rendere più accessibile a tutti la struttura comunale. La 
scelta non è vantaggiosa per l’Ente (i costi di apertura 
superano di gran lunga la tariffa introitata), ma si giustifica 
sulla base di una precisa logica di equità che – da quattro 
anni a questa parte – abbiamo perseguito in maniera 
draconiana: “pagare meno, ma pagare tutti”. La seconda 
questione riguarda l’organizzazione della stagione teatrale, 
che continua ad essere sotto la direzione artistica della 
Fondazione regionale Piemonte dal Vivo, con la quale 
abbiamo avviato due progetti sperimentali che potrebbero 
essere rinnovati: una rassegna tematica  presso i locali del 
Teatro Incontro, una rassegna teatrale estiva, presso l’area 
palco del Corelli.  
Ora, su questi due temi si tratta semplicemente di capire se 
e quanto le forze politiche intendano proseguire, 
modificare o interrompere queste novità. Ma c’è un terzo 
aspetto che vorrei approfondire: nello scorso numero di 
QdS Valter Passet esprimeva “l'impressione (…) che gli 
assessori vivano [il Teatro Sociale] non per la popolazione e 
per la cultura territoriale ma “per loro”, per l'immagine e 
per se stessi”. È da cinque anni che sostengo la stessa cosa, 
e dunque sposo pienamente l’idea di Passet. Il modello di 
gestione diretta da parte del Comune fa sì che quel palco 
diventi il “giochino” nelle mani dell’assessore di turno, che 
si trova di fatto nei panni dell’impresario teatrale e del 
direttore artistico. E questo non è un bene: non solo perché 
viene a mancare un progetto continuativo di utilizzo del 
Teatro, ma soprattutto perché non è detto che gli assessori 
abbiano le competenze per gestire un teatro. La soluzione 
sarebbe dunque una sola: affidare la gestione del Teatro 
Sociale a un soggetto terzo, competente e capace di 
sviluppare un progetto pluriennale che faccia “vivere” quella 
struttura 365 giorni l’anno. 

Qui però sorgono due ordini di problemi. Il primo riguarda il panorama 
degli operatori culturali territoriali: se mi guardo intorno, vedo teatri di 
ben più piccole dimensioni che chiudono o che fanno fatica a restare a 
galla (ed era così già prima della crisi-covid). Mi chiedo quindi chi 
potrebbe avere la forza (economica), le energie e soprattutto le idee per 
assumere quest’incarico oneroso e impegnativo. In secondo luogo, c’è un 
dettaglio tecnico con il quale qualsiasi amministrazione si troverà di 
fronte: la strada di un bando per la gestione del Teatro Sociale 
presuppone infatti di trovare una somma considerevole per saldare un 
debito di IVA che – grazie alla gestione interna comunale – non viene 
versato. In pratica, chi voglia affidare il Teatro a terzi deve trovare a 
bilancio le somme necessarie e convincere il Consiglio Comunale a 
“buttarle” in un saldo fiscale anziché investirle su altri ambiti di 
intervento.   

Sul tema degli spazi per la cultura, raccolgo le osservazioni avanzate da 
Franco Milanesi nell’incipit dell’articolo e, per così dire, rilancio: a 
dispetto di quanto si possa ritenere, Pinerolo non soffre di carenza di 
spazi. Al contrario, ha una sovrabbondanza di spazi. Oltre a quelli citati da 
Milanesi (auditorium Baralis, auditorium Curie, Salone dei Cavalieri) non 
va dimenticato l’auditorium di corso Piave. Questa amministrazione ha 
commissionato un progetto di riqualificazione di quello spazio che, conti 
alla mano, vale circa 300.000 euro. La domanda quindi è: serve un 
auditorium pubblico di circa 250-300 posti in Città? A mio avviso si: è la 
dimensione intermedia mancante fra il Sociale (550 posti) e il Salone dei 
Cavalieri (99 posti), quanto meno se limitiamo lo sguardo alle strutture 
pubbliche. Ammesso che sia necessario, sorge poi un altro interrogativo: 
la gestione deve restare pubblica (modello “Salone dei Cavalieri”) oppure 
sarebbe meglio provare ad affidare anche questo spazio a un soggetto 
terzo  capace di sviluppare, anche in questa zona semi-periferica della 
Città, un piccolo nodo culturale e ricreativo? 

Tuttavia, al di là degli spazi disponibili e dei modelli di gestione, la vera 
questione degli spazi per la cultura è una sola: Pinerolo è in grado di 
accettare un uso condiviso, e non esclusivo, degli spazi comunali? Pongo 
la questione perché dopo cinque anni di amministrazione abbiamo capito 
una cosa: troppo spesso associazioni e operatori culturali hanno una 
visione privatistica degli spazi pubblici. Quando una associazione viene da 
un amministratore a chiedere uno spazio per sviluppare un progetto, 
vuole in realtà un locale ad uso privato ed esclusivo senza i costi derivanti 
da un affitto. Se davvero si vuole ragionare in un’ottica di “beni comuni” 
(un concetto che è emerso nel dibattito del numero scorso di QdS), allora 
sarebbe il caso di cambiare mentalità: è possibile pensare ad uno spazio 
condiviso, lasciando da parte la vecchia logica che vede ognuno pronto a 
“piantare una bandierina” per rivendicare l’uso di uno spazio? Un 
discorso analogo potrebbe valere anche per il Mulino di Riva: una 
struttura che recentemente è tornata al Patrimonio comunale, sulla 
quale è stato fatto in tempi recenti un grosso investimento pubblico, che 
non presenta gravi ammaloramenti e che, tuttavia, più resta chiusa e 
inutilizzata più rischia di diventare un nuovo palazzo degli Acaia.   

Va da sé che questa sovrabbondanza di spazi a mio parere taglia alla 
radice anche qualsiasi discussione riguardo al fatto se il Comune debba o 
meno contribuire ai costi di gestione di spazi privati quali, ad esempio, il 
Teatro del Lavoro. Di fronte alla sovrabbondanza di spazi di proprietà 
comunale che sono abbandonati, chiusi o in disuso, credo sia prioritario 
indirizzare gli investimenti pubblici su strutture pubbliche, che abbiano 
un modello di gestione condivisa e non privativa. Ma di nuovo si pone la 
questione: in una città in cui (quasi) tutti sono abituati a “piantare la 
bandierina” per rivendicare uno spazio esclusivo, c’è modo di uscire da 

questa logica? ■ 



 

 

 

 

di Franco Milanesi 

Nel tempo del tempo sospeso abbiamo anche un tavolo 

(progressista) sospeso. Dopo una serie di “pare che” e 

“si dice” apparsi sui giornali rispetto a un incontro tra 

Luca Barbero e il Sindaco Luca Salvai, è arrivata una 

dichiarazione di Sinistra italiana in cui si comunicav

l'incontro previsto per il 17 dicembre veniva spostato al 

7 gennaio. Contestualmente il Sindaco ribadiva, sempre 

a mezzo stampa, la sua candidatura e nel discorso di 

fine anno lanciava espliciti segnali rispetto alla necessità 

di dare “continuità” al

Allora facciamo un po' di ipotesi attorno alla coppia 

continuità/discontin

Barbero quest'ultimo abbia chiesto all'attuale sindaco 

“discontinuità” e che su tale questione sia maturata la 

rottura o l'allontanamento temporaneo tra i due attori 

principali. Ora, quando ci siederemo, il 7 gennaio, 

assieme agli altri soggetti attorno al “tavolo” non ci 

dispiacerebbe avere qualche informazione 

non da ”l'Eco del Chisone” o da “le Valli” 

inteso per discontinuità. Perché buttato lì così, senza 

specificazioni, il concetto resta assai vago. 

Sul tavolo progressista 
per le amministrative pine
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Discontinuità di programma? E in tal caso su quali 

punti si è focalizzata la critica? Oppure, visto che 

non ci sembra, come dice il documento di SI, che 

le inevitabili divergenze sui contenuti siano così 

abissali da portare a un 

tra Pd e 5S, la discontinuità richiesta potrebbe 

riferirsi al nome del sindaco. Sono state avanzate 

alternative? Chissà. Terzo svolgimento possibile: 

si trova la quadra sul programma, si conferma 

Salvai nella candidatura unitaria,

discontinuità rispetto alla Giunta, con una 

rimescolata decisa. È questo che vorrebbe il Pd? 

Mah. In ogni caso, sono tre posizioni e tre scenari 

molto diversi perché aprono in varie direzioni 

idee programmatiche e di alleanza per tutti quei 

soggetti che al tavolo hanno lavorato, pensato, 

contribuito. Solo questo: fateci sapere. Poi 

ragioneremo su quale senso dare al nostro 

convinto lavoro politico attorno alle questioni 

dell'amministrazione pinerolese

continuità di programma? E in tal caso su quali 

punti si è focalizzata la critica? Oppure, visto che 

non ci sembra, come dice il documento di SI, che 

le inevitabili divergenze sui contenuti siano così 

abissali da portare a un allontanamento definitivo 

tra Pd e 5S, la discontinuità richiesta potrebbe 

riferirsi al nome del sindaco. Sono state avanzate 

alternative? Chissà. Terzo svolgimento possibile: 

si trova la quadra sul programma, si conferma 

Salvai nella candidatura unitaria, ma si chiede 

discontinuità rispetto alla Giunta, con una 

rimescolata decisa. È questo che vorrebbe il Pd? 

Mah. In ogni caso, sono tre posizioni e tre scenari 

molto diversi perché aprono in varie direzioni 

idee programmatiche e di alleanza per tutti quei 

oggetti che al tavolo hanno lavorato, pensato, 

contribuito. Solo questo: fateci sapere. Poi 

ragioneremo su quale senso dare al nostro 

convinto lavoro politico attorno alle questioni 

dell'amministrazione pinerolese. ■ 



 

 8 

  

Pochi campi come quello dell’edilizia evidenziano un carattere di così 
forte di politicità. La polis è, in estrema sintesi, rapporto tra umani 
mediato da “cose” e, tra queste, in particolare dai luoghi fisici, 
materiali in cui si svolge la vita. Le abitazioni e gli edifici pubblici, le 
strade e il profilo della case definiscono lo spazio effettivo e 
simbolico in cui si svolge l’esistenza effettiva  della città.  

Non solo, se ci limitiamo a osservare la storia nazionale sappiamo 
quanto la ricostruzione sia  stata trainata (nel bene e nel male) dal 
settore edilizio. Molto lavoro vivo impiegato, molte idee, fiumi di 
denaro bene utilizzato e sperperato, moltissime costruzioni che 
hanno fatto dell’Italia uno dei paesi con maggior consumo di suolo, 
segnato da un’impressionante azione di saccheggio del territorio. 
Sono entrati nel senso comune i “sacchi” di Roma e di Palermo, le 
“mani sulla città” di Napoli e la devastazione operate dall’interesse 
di gruppi e gruppetti immobiliari e finanziari dell’hinterland milanese 
e nelle periferie urbane dell’intera penisola. Meno ricordato, 
purtroppo, è il grande progetto di riforma urbanistica di Fiorentino 
Sullo, elaborato all’inizio degli anni Sessanta e affossato dalla Dc (il 
partito di Sullo) e dalla borghesia palazzinara. Una riforma che 
avrebbe consentito alla ratio politica di governare i flussi di risorse e 
intelligenza sociale che la deregulation selvaggia ha allocato senza 
vincoli presso i privati.  

Restringendo lo sguardo su un territorio più delimitato dal punto di 
vista amministrativo si focalizzano meglio i termini del dibattito e i 
posizionamenti relativi all’edilizia. Nel confronto politico-
amministrativo i Piani Regolatori Generali, le varianti a questi, i 
cambi di destinazione d’uso sono il terreno privilegiato su cui 
maturano progetti condivisi, si consumano rotture, si intrecciano 
legami profondi con la cittadinanza, si programma il “senso” (come 
direzione e significato) della vita collettiva. Tutto ciò in un quadro di 
pressioni e interessi economici fortissimi e in un infinito 
palleggiamento di competenze e attribuzioni tra diversi soggetti 
istituzionali (Regione, Provincia/Territorio Metropolitano, Comuni). 

Proprio per la presenza così fitta di attori diversi, può accadere che   i 
legami tra cause ed effetti si moltiplichino e si confondano, 
opacizzandole responsabilità che collegano un piano alla sua 
implementazione. 

Il caso del Mulino di Riva ci sembra, sotto tutti questi aspetti, 
emblematico. A un capo abbiamo denaro a disposizione, un progetto 
affascinante e la sua realizzazione. All’altro un edificio in stato di 
abbandono, saccheggiato dai ladri, senza alcuna prospettiva di 
riutilizzo. In mezzo un’impressionante avvicendarsi di eventi che 
hanno portato al “corpo morto” di un edificio con forti potenzialità. 
Quasi si vorrebbe emergessero i motivi “classici” legati a manifesti 
interessi economici, clientele, affarismo. Invece pare squadernarsi 
solo una filiera di incompetenza, ignavia, passività, piccole miserie.  

Il testo-memoria di Attilio Fornero, progettista e realizzatore con 
altre maestranze del Mulino, è articolato, accurato nel cadenzare 
normative e fatti e non si sottrae a valutazioni tecniche e politiche. 
La sensazione finale che se ne ricava è quella di un’occasione 
perduta, probabilmente “grande”, e di uno sperpero di denaro 

pubblico, di lavoro, di idee. Garantiamo una lettura appassionante. ■ 

Il Mulino di Riva 
Su uno scandalo del nostro territorio una memoria dell’arch. Ferrero, sul sito di Rosso Pinerolese 

Il testo completo dell'arch. Fornero è sul sito di Rosso Pinerolese al link https://rossopinerolese.files.wordpress.com/2020/12/mulino-riva-pezzo-qds.pdf 



 

 9 

  

di Franco Guaschino 
 
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che 
eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici.  (dal sito www.agenziaentrate.gov.it ) 
 
Sicuramente una buona iniziativa, nei suoi intendimenti generali, 
perché migliorare il patrimonio edilizio esistente diminuendo la 
dispersione di calore significa consumere meno energia, inquinare 
di meno, incrementare l’uso di fonti energetiche rinnovabili. Anche 
gli interventi antisismici, data la fragilità del nostro territorio, sono 
certamente opportuni. 
Purtroppo, come spesso accade nel nostro Paese, tra le buone 
intenzioni e l’effettiva applicabilità dei sostegni, si frappongono 
difficoltà burocratiche, norme scritte in modo approssimativo e 
scorciatoie varie che finiscono per favorire i soliti noti, a scapito dei 
cittadini con minori possibilità economiche. 
Abbiamo chiesto qualche chiarimento a Silvana Parisi e Doriano 
Coisson, due tecnici del settore che operano prevalentemente in 
Val Pellice, un’area particolarmente interessata a utilizzare il 
superbonus per riqualificare il proprio patrimonio edilizio, con la 
creazione, tra l’altro, di interessanti opportunità di lavoro per le 
imprese locali. 
Ecco qui di seguito le loro risposte in forma sintetica, seguite da 
nostri brevi commenti. 
 
1) Chi può usufruire del superbonus e realizzare gli interventi di 
adeguamento? 
Condomini, case unifamiliari o comunque indipendenti 
funzionalmente e con accesso autonomo dall'esterno (case a 
schiera, porzioni di cascina...). 
Gli interventi si dividono tra quelli chiamati trainanti ( isolamento di 
almeno il 25% dell'involucro disperdente, oppure sostituzione del 
generatore) e quelli trainati: serramenti, solare termico, 
fotovoltaico, ecc (interventi Ecobonus). 
Insieme devono garantire il miglioramento di almeno due classi 
energetiche riferite alla situazione messa in luce da un APE 
(Attestato di Prestazione Energetica) con lo stato attuale 
dell'immobile confrontato con uno stato a opere realizzate. 
 
Per capire come si può ottenere il contributo, riportiamo le 
indicazioni fornite dal sito dell’Agenzia delle Entrate: 
• La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% ... in 5 quote 

annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta 
annua, derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

• In alternativa ..., è possibile optare per un contributo anticipato 
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in 
fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione spettante. 

• La cessione può essere disposta in favore: 
o dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla 

realizzazione degli interventi; 
o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività 

di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); 
o di istituti di credito e intermediari finanziari. 

• I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di 
cessione. 

 
continua 

 

Superbonus 110%, buono per chi? 
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  continua 
 

2) Dalla teoria alla pratica: quali possono essere le eventuali 
difficoltà di applicazione? 
Le banche possono porre limiti al credito, per chi non anticipa 
le spese; la procedura è complessa e necessita di professionisti 
competenti; le imprese possono avere un sovraccarico di lavori 
e non rispettare le tempistiche, ... 
Spesso ci sono piccole o grandi irregolarità da sanare negli 
immobili, prima di poter accedere al superbonus. Tali 
difformità vanno assolutamente risolte (se è possibile). Per i 
piccoli è più difficile entrare nei "pacchetti" tutto incluso, 
dedicati più che altro ai condomini. 
È necessario prolungare i termini (attualmente dicembre 2021) 
per permettere di realizzare i lavori senza eccessiva fretta, che 
comprometterebbe il risultato. 
 
3) Per quali soggetti il procedimento è più favorevole e facile 
da applicare? 
Soggetti che non ricorrono alla banca, anticipando tutte le 
spese, o che vendono il credito a fine lavori, in case 
unifamiliari senza situazioni da sanare, senza particolari 
vincoli urbanistici. 
 
4) Si rilevano difficoltà specifiche per i soggetti meno abbienti, 
le piccole case nelle nostre valli, …? 
Non in particolare, a parte eventuali limiti nell'accesso al 
credito e/o la maggiore difficoltà a trovare ditte che 
acquisiscano il credito applicando lo sconto in fattura. I 
fabbricati con finiture esterne in materiali tradizionali, tipo i 
muri in pietra a vista, potranno avere qualche problema a 
realizzare i lavori di isolamento perché si dovrà lavorare 
dall'interno... e in una casa abitata non è mai semplice. 
 
5) Sono stati previsti uffici e/o professionisti addetti a 
sostenere i soggetti “deboli” (anziani, meno abbienti, neo 
immigrati) nelle pratiche necessarie? 
Non esistono "sportelli" dedicati; esistono studi di 
professionisti che seguono le procedure (le cui spese rientrano 
nel Bonus). Nel caso dei soggetti più deboli il nodo può essere 
il dialogo con le banche, che non può essere svolto dal 
professionista. 
 
6) Si aprono nuove opportunità di lavoro per piccole imprese, 
artigiani, tecnici, professionisti vari? 
Ottime opportunità, con la dovuta professionalità e 
conoscenze.  
 
7) C’è la possibilità di acquistare localmente i materiali e le 
attrezzature necessarie: isolanti, pannelli solari, centraline, 
stufe e caldaie...? 
Nella media c'è buona disponibilità; chiaramente nessun 
materiale, come per esempio gli isolanti, è prodotto 
localmente, ma la manodopera locale dovrebbe incrementare 
il proprio lavoro e specializzarsi maggiormente su queste 
pratiche edilizie tese al risparmio energetico. 
 

8) Si può prevedere un impatto complessivo favorevole sulla 
riqualificazione edilizia locale e sui valori immobiliari? 
Sono molti i soggetti che intendono fare lavori, ma il tempo a 
disposizione è molto poco. Se si riuscirà a procedere, magari 
con l'estensione della normativa a un triennio, allora si potrà 
avere un buon impatto sulla riqualificazione edilizia locale, con 
incremento significativo dei valori degli immobili qualificati. 
 

 
 - Se si immagina a titolo di esempio un intervento medio, 
per una casa unifamiliare, dal costo complessivo di 
50.000,00 €, la strada più diretta per ottenere il sussidio è 
quella di pagarlo interamente e poi richiedere la 
detrazione d’imposta per i cinque anni successivi. Ciò 
delimita in partenza la platea di chi ne può usufruire a 
persone con reddito e patrimonio di una buona 
consistenza.  
La seconda possibilità è cedere il credito all’impresa che 
effettua il lavoro; ma questo, in pratica, come spiegano gli 
esperti interpellati, è possibile soltanto con imprese 
medio – grandi e ben attrezzate sul fronte amministrativo 
e finanziario. Infatti quelle piccole, la maggioranza sul 
nostro territorio, non sono in grado di accettare questa 
procedura. 
La terza modalità comporta il coinvolgimento di una 
banca che può rimborsare un pagamento già effettuato 
dal diretto beneficiario, e farsi carico del relativo 
recupero, oppure anticipare la spesa durante l’esecuzione 
dei lavori, evitando ogni esborso al proprietario. 
È proprio quest’ultima opportunità quella più favorevole 
per chi dispone di poche risorse, ma bisogna trovare la 
banca disponibile, che naturalmente tratterrà una parte 
del bonus per ripagarsi del finanziamento anticipato. 
 

- In ogni caso, chi intende avviare la pratica deve far 
predisporre da uno specialista un progetto che dimostri il 
miglioramento di almeno due classi rispetto alla 
situazione certificata da un Attestato di Prestazione 
Energetica. Questo progetto, del costo di alcune centinaia 
di euro, sarà rimborsato se la richiesta verrà accettata, ma 
resterà a carico del richiedente in caso di rifiuto. Non si 
tratta di un forte esborso, ma sicuramente proibitivo per 
molti proprietari di piccole case un po’ malandate: quelle 
che avrebbero bisogno, più delle altre, di una corretta 
ristrutturazione. 
 

- Tralasciamo di approfondire ciò che può succedere con 
molti, tra proprietari, amministratori e imprese, che 
cercheranno di speculare su questa opportunità: pare che 
sia già in atto una corsa a proporre ristrutturazioni 
sovrabbondanti, puntando anche sull’incremento di 
valore degli immobili con certificazione energetica 
migliorata di due classi. Purtroppo questo sta diventando 
un ritornello per molti provvedimenti scaturiti dall’attuale 
situazione di emergenza, che getta una pessima luce sulle 
capacità delle nostre istituzioni e della classe politica. 
 

- In sostanza, è necessario che i provvedimenti di questo 
genere siano accompagnati dalla predisposizione, 
soprattutto a livello locale, di un sistema di monitoraggio 
e assistenza alle persone con minori competenze e 
capacità economiche. Bisogna partire da un esame 
sommario degli edifici esistenti, in termini di dispersione 
energetica e caratteristiche antisismiche; poi aiutare nella 
predisposizione del progetto e soprattutto accompagnare 
gli aventi diritto nel rapporto con gli istituti di credito, 
fornendo le garanzie necessarie. 
Anche le imprese locali dovrebbero essere sostenute con 
iniziative di informazione e formazione sulle tecniche per 
l’efficientamento energetico, stimolando il tessuto 
produttivo locale a rispondere con efficacia alle nuove 
esigenze e richieste di prodotti specifici. 
È il rapporto di collaborazione e fiducia reciproca tra 
cittadini e istituzioni che va ricostruito o, quanto meno, 
rinsaldato: va sostituita l’idea malsana, ma purtroppo con 
qualche fondamento, che dagli apparati pubblici ci si 

debba difendere o, se possibile, fregarli. ■ 
 

Qualche perplessità 
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Si allunga l'elenco delle attività che aderiscono alla nostra iniziativa della "Spesa SOSpesa": 

☕ Ramon De Rivaz  - Via Silvio Pellico 6, Pinerolo -  La Burnia - Via Trento 16, Pinerolo 

L'Albero di Bodhi - Via Virginio 12, Pinerolo - Il Negozietto - Via del Pino 85, Pinerolo 

Bio Gastronomia di Via Virginio 16, Pinerolo - Stella Market – Viale delle Rimembranza 32, Pinerolo 

Il Fornaio – Via Trento 70, Pinerolo - Il Crai di Via Ignazio Porro 1, Pinerolo (Piazza Guglielmone) 

L'Appetito - Corso Torino 48, Pinerolo -  Supermercato Unes - via Gramsci 15, Torre Pellice  

Dolly Frutta - Corso Torino 286, Pinerolo  Barbero Bassetti - Piazza Barbieri 26-28, Pinerolo 

I due punti de Le Bontà dell'Orto di Rosano Deborah in Via Agnelli 5 e Via Martiri del XXI 40, Pinerolo 
 


