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La parola della settimana è: variante. La 
variante, anzi le varianti, del virus, a 
dispetto del fatto che qualsiasi manuale 
di biologia spiega che i virus varino nel 
tempo, sta seminando il panico nei paesi 
occidentali appesi all’àncora vaccini. 
Anche il governo del paese è variato, 
cambiato, in peggio, aumentando  la sua 
letalità nei confronti delle classi popolari. 
E la sinistra si oppone ad esso in dosi 
sempre più omeopatiche. E in questo 
panorama sempre più di, illusorio, 
cambiamento non potevamo sottrarci a 
fare la nostra parte. Anche QdS si 
prepara a presentare la sua variante. 
Questa notizia non getterà sicuramente 
nessuno nel panico e non sarà 
certamente letale, insomma quasi una  
“non notizia”, ma tant’è. Uscire con una 
periodicità costante, cercando di leggere 
e raccontare con uno sguardo di parte 
quanto accade intorno a noi, cercando un 
equilibrio tra ciò che ci è vicino e ciò che 
sembra lontano, nello spazio e nel 
tempo. Provare a tessere un filo comune 
tra le tante voci di chi pensa e agisce per 
un mondo diverso, migliore. Provare a 
dire qualcosa di sinistra. Ecco, tutto 
questo, riuscito o meno, è stato ed è 
impegnativo, soprattutto per l’esiguità 
delle nostre forze. In questo momento, e 
per un po’ di tempo, alcuni di noi saranno 
impegnati nel progetto della lista civica di 
sinistra per le prossime elezioni 
amministrative di Pinerolo e, 
realisticamente, pensiamo che questo 
doppio impegno non sia facilmente 
sostenibile. Ma non intendiamo però 
rinunciare al nostro tentativo, ora 
probabilmente più che mai necessario, di 
dire e far dire qualcosa di sinistra. 
Cambieremo forma, ma non la sostanza. 
Seguiteci anzi accompagnateci in questo 

viaggio. A presto.. ■ 

A Inverso Pinasca trenta famigliea 
rischiano  di rimanere senza reddito, 
trenta lavoratori senza lavoro. E' 
l'ennesimo dramma del lavoro nel nostro 
territorio, che si sta svolgendo alla Taltos 
di Inverso Pinasca. La Talcos è una delle 
tante aziende travolte dalla crisi covid, la 
lavorazione è ferma da un anno, da 
dicembre i lavoratori non ricevono più la 
cassa integrazione, perché non è stata 
fatta la richiesta a gennaio. Il 26 febbraio 
scadono i termini per la richiesta della 
cassa integrazione, la CGIL Fillea è in 
contatto quotidiano con quello che 
dovrebbe essere il prossimo Direttore, 
nella latitanza più completa della 
proprietà russa che non risponde. 
La CGIL ha organizzato una assemblea dei 
lavoratori davanti alla fabbrica di Inverso 
Pinasca. 
Un ulteriore brutto segnale per i 
lavoratori, mentre le prime richieste della 
Confindustria al governo Draghi sono lo 
sblocco dei licenziamenti e la fine del 
reddito di cittadinanza. 
Mentre questa è la drammatica 
prospettiva che si apre per migliaia di 
famiglie in Italia, i manager di Big Pharma 
si arricchiscono vendendo le azioni di 
Moderna, Pfizer, Mercx, cioè delle grandi 
imprese farmaceutiche che dirigono. 
 

Editoriale Ancora lavoro a rischio 
Crisi alla Taltos di Inverso Pinasca 

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 

 

Come noto i Ceo, cioè gli amministratori delegati,  
delle grandi imprese multinazionali, ricevono oltre alla  
remunerazione uno stock option, cioè accumulano 
gratuitamente patrimoni sotto forma di azioni delle 
società che dirigono. Solo Stéphan Bancel, Ceo di 
Moderna, ha ceduto sul mercato azioni per 98 milioni 
di euro. Addirittura Il Sole 24 ore di venerdì 19 
febbraio sembra indignasi....chissà cosa ne pensano i 

lavoratori della Taltos e le loro famiglie. ■ 
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di Marco Revelli 

La Banca sopra la Politica, il Nord sopra il Sud, i maschi sopra le 
donne. Questa appare, ridotta all’essenziale, la struttura 
architettonica del nuovo governo: una fotografia perfetta dello stato 
di cose esistente e delle sue inamovibili gerarchie. 

Non può sfuggire a nessuno, intanto, che l’ex governatore di 
Bankitalia e della Bce ha riservato a sé e ai propri fedelissimi il 
controllo della cassaforte, in primis del «tesorone» in arrivo 
dall’Europa, perché la gestissero con l’unica logica che gli uomini di 
banca conoscono: quella del denaro che rispetta solo se stesso (e che 
va dove già ce n’è). 

E che poi abbia affidato per così dire «d’ufficio» un certo numero di 
ministeri chiave a quella che può essere considerata un’élite del 
sapere tecnico. Quasi volesse «mettere in sicurezza» il «cuore dello 
stato», o del sistema, da una politica malata, per certi versi 
comatosa, che nelle convulsioni dell’ultimo bimestre ha mostrato a 
nudo la propria incapacità di venire a capo della crisi che essa stessa 
aveva scatenato, riservandole un parterre tanto ampio quanto poco 
qualificato. 

Uno spazio di tutti (e del contrario di tutti) da popolare secondo i 
dettami del manuale Cencelli, in cui le scarse competenze e 
l’esuberante litigiosità potessero in qualche misura offrire un 
simulacro di «copertura politica» senza rischiare di danneggiare i 
gangli vitali del sistema (più che commissariamento, «confinamento» 
si potrebbe dire). 

Questo deve essere stato il pensiero congiunto di Draghi e 
Mattarella: la via tecnocratica, costruita con sofisticata ingegneria 
istituzionale, attraverso cui ricondurre a «ordine» l’anomalia 
selvaggia inaugurata col voto del 2018, ridisegnando il sistema di 
governo sulla mappa gerarchica del potere reale rispettandone con 
certosina attenzione le isobare. 

Ed è esattamente quel criterio che ha portato a premiare il Nord (18 
ministri) a scapito del Sud (appena 4), tanto che verrebbe da dire 
che, parafrasando la Moratti, i «posti» sono stati assegnati 
territorialmente in base al Pil: ben 9 ministri vengono dalla 
Lombardia, 4 dal Veneto, nessuno dalle isole… Mentre per le donne – 
8 su 24 – non è cosa nuova, è l’antropologia d’ancien régime che ha 
parlato. 

Funzionerà? Si può davvero pensare di venire a capo di una grave 
«crisi di sistema» – quale quella che effettivamente l’Italia vive – con 
espedienti ingegneristici o con la logica del deus ex machina? È 

per lo meno la terza volta che si tenta questa via – la prima con 
Ciampi, la seconda con Monti, ora con Draghi, peraltro figure assai 
simili per competenze e profilo tecnico-culturale – e ogni volta se ne 
è usciti con uno scatto in avanti sul piano inclinato della crisi 
istituzionale e sociale. 

Il governo Ciampi, non dimentichiamolo, fu l’ultimo della Prima 
Repubblica. Dopo la sua fine dilagò il berlusconismo, espressione di 
una metamorfosi regressiva dell’elettorato nel suo complesso. 
Quindici anni più tardi, dopo diciassette mesi di governo Monti 
emerse il corpaccione grillino al centro di un sistema politico 
terremotato e sulla superficie di un corpo sociale martoriato, 
diventato addirittura nel 2018 maggioranza relativa, con una 
percentuale simile alla vecchia Dc. 

 

Aprire il dibattito sulla natura del governo Daghi 
Come costruire una opposizione sociale. L'intervento di Marco Revelli sul Manifesto. 

Un altro terremoto che sconvolse vecchi e nuovi poteri, 
istituzionali ed economici, che infatti si misero subito 
all’opera per ricuperare centralità e controllo. E che oggi 
festeggiano il ritorno alla casella di partenza in questo 
gioco dell’oca che già ha percorso due giri a vuoto, nella 
speranza di fare, finalmente, l’en plein, e di poter 
sovrapporre al disordine di quel voto «obsoleto» un 
nuovo ordine venuto dall’alto di un’Europa non più 
matrigna. 

È un’impresa arrischiata. Anche per poteri abituati da 
sempre a vincere. E nella sua sostanza opaca. Non 
perché violi, in qualche modo, la lettera della 
Costituzione: tutto è avvenuto entro i canoni degli 
articoli 92 e 94 (peraltro molto sobri). Ma perché sfida 
la «costituzione materiale» di una democrazia 
rappresentativa nella quale la volontà di rottura di 
continuità espressa, sia pur in modo convulso e 
contraddittorio, nell’ultima elezione generale viene 
neutralizzata (le convulsioni dei 5Stelle, ma anche il 
triplo salto mortale della Lega, lo testimoniano), per 
essere infine piegata a una deriva iper-continuista (che 
difficilmente, pur collocandosi in un’Europa diversa, e 
pur disponendo degli euro del Recovery, sanerà le ferite 
sociali e il malessere che produssero la rivolta nelle urne 
del ’18). 

E poi perché crea un governo ibrido, in cui l’élite tecnica 
siede su un tappeto di macerie costituite da un sistema 
dei partiti profondamente lesionato dove ogni forza 
politica si presenta negando una parte di se stessa e 
ogni cultura politica appare dissolta, rendendo assai 
improbabile l’efficacia del confinamento. 

Un governo che, come tutti i governi omnibus, ospita 
una pletora di partecipanti, ognuno dei quali non 
rinuncerà a usare il »posto a tavola» ottenuto come 
megafono per regolare i conti col proprio vicino: i «polli 
di Renzo», anzi di Renzi potremmo dire, di cui già Salvini 
e compagni offrono un bell’esempio usando il podio che 
l’altro Matteo gli ha offerto per aprire una campagna 
elettorale permanente. 

Fin dall’inizio dei miei studi in Scienza politica ho dovuto 
imparare che per il buon funzionamento di una 
democrazia moderna, è necessario che tra il livello della 
Società e quello delle Istituzioni esista una solida Società 
Politica, a svolgere il ruolo di canale di comunicazione e 
di fattore di legittimazione. Se questa avvizzisce o 
muore, avvizzisce e muore la democrazia. 

In questo senso il «miracoloso» governo di Mario Draghi 
rischia di sfidare le leggi fisiche della politica, con esiti 
potenzialmente infausti. 

La frase con cui Giovanni Agnelli commentò il governo 
Ciampi – «dopo il governatore, c’è solo un generale, o 
un cardinale» – potrebbe ritornare di attualità non se 
Draghi fallisse ma se, completato il mandato, la politica 

si presentasse ancora nuda alle elezioni del ‘23. ■ 
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NON CI RESTA CHE PIANGERE 
oppure potremmo... Ricominciare da tre? 

 di Franco Guaschino 

Sui giornali e sui siti di sinistra si leggono, in questi giorni, 

numerosi articoli che commentano le ultime vicende politiche, 

lanciando giusti allarmi su Mario Draghi e il suo nuovo governo. È 

di certo corretto ripassare la carriera del banchiere e 

commentare la scelta dei ministri: l’una e l’altra non promettono 

nulla di buono. Siamo di fronte a un’ennesima prevalenza dei 

poteri forti, delle banche sui lavoratori, delle logiche del mercato 

su quelle dei diritti e dell’uguaglianza. 

Purtroppo si ripete anche, per l’ennesima volta, la sequela di 

analisi sui limiti e sulle colpe dei nostri avversari e del “sistema” 

perverso, tralasciando l’esame degli errori nostri, come se non 

fosse una grave responsabilità della Sinistra quella di essersi 

ridotta alla totale incapacità di influire sulla politica del Paese. 

Che quello dominato dal capitalismo non sia proprio il migliore 

dei mondi possibili è stato compreso e spiegato un bel po’ di 

anni fa; forse sarebbe ora di fare qualche passo avanti e provare 

a capire, tutti insieme, come fare ad avvicinarci alla costruzione 

di quel mondo più giusto che vorremmo, a partire da casa 

nostra. 

In altri termini, invece di continuare a piangere perché 

comandano i cattivi, dovremmo provare a riunire i buoni (che 

sono, nonostante tutto, la maggioranza) in un progetto 

alternativo di società e di gestione dell’economia. 

Ma tutto l’impegno che possiamo dedicare a sostenere 

rivendicazioni e lotte, insieme agli sforzi per individuare soluzioni 

eque per la gestione del bene comune, viene vanificato 

dall’assenza di un partito su cui far confluire i voti dei cittadini. 

In tutto il mondo ormai risulta evidente che, per conquistare 

influenza e potere,  non c’è alternativa al responso delle urne 

elettorali, sempre ammesso che questo venga riconosciuto 

democraticamente. Altre strade più dirette, come quelle che 

prevedono l’uso della forza popolare, sono destinate a una 

rapida e dolorosa sconfitta. 

Se ripercorriamo i modi in cui, in Italia, la Sinistra si è presentata 

agli appuntamenti elettorali degli anni recenti, non c’è proprio 

da stupirsi del fatto che i risultati siano stati miseri, spesso senza 

nemmeno raggiungere il quorum. 

Alle ultime elezioni politiche troviamo, da un lato, il minestrone 

di LeU, rapidamente dichiarato “esperienza conclusa” dalla base 

di Sinistra Italiana, ma tuttora presente in Parlamento. 

Dall’altro, il tentativo di Potere al Popolo, che si sfalda 

miseramente, insuccesso dopo insuccesso. 

 

Per le europee, un mese prima delle votazioni, Sinistra Italiana si allea 

con Rifondazione Comunista e con L’Altra Europa con Tsipras, sotto il 

simbolo “La Sinistra” e si ferma al 1,7% dei voti. Il movimento europeo 

DiEM25, fondato da Varoufakis e che raccoglie militanti in 13 Paesi, non 

conquista nessun seggio. 

Per le amministrative, anche quelle prossime, siamo messi ancora 

peggio, con scelte improvvisate, che sembrano voler puntare al 

completo annullamento delle formazioni di sinistra. 

Come si può immaginare che i cittadini, anche quelli che aderiscono con 

convinzione ai principi e agli obiettivi della Sinistra, accettino di 

disperdere il proprio voto affidandolo a questa Armata Brancaleone? 

È molto probabile che una formazione di sinistra coesa, capace di 

comunicare e di presentare proposte credibili, possa raggiungere in 

pochi anni un peso rilevante, valutabile almeno nel 12 / 15% dei voti sul 

piano nazionale. 

Se non fosse così, come è stato possibile che il Movimento 5 Stelle, 

senza competenze né figure di spicco, in poco tempo abbia raggiunto il 

32% dei consensi? Con una forte coesione apparente, presenza nelle 

piazze e sui media, parole d’ordine semplici e obiettivi chiari, anche se in 

gran parte fasulli. 

La Sinistra ha ancora dalla sua un patrimonio politico del massimo 

valore: storia, esperienza, capacità di analisi, attitudine alla 

mobilitazione, ... 

Dalla nostra ci sono decine di economisti  e sociologi di valore, 

intellettuali, associazioni e gruppi attivi su temi specifici, una parte della 

comunità cristiana, ... 

C’è un grande bacino di potenziali elettori su cui puntare: chi è 

scoraggiato e non vota più, i delusi dei 5 Stelle e del PD ... e forse persino 

qualcuno che, sentendosi abbandonato e indifeso, ha finito per preferire 

la Lega. 

Dunque l’obiettivo di contare nel panorama politico nazionale e di avere 

concreta influenza sulle scelte fondamentali può essere a portata di 

mano, ma non ci si può improvvisare all’ultimo momento. 

Abbiamo di fronte, probabilmente, due anni prima delle prossime 

elezioni politiche. 

In questi due anni il governo Draghi tenterà di farsi carico, a modo suo, 

di vari problemi urgenti. Magari in qualche settore otterrà un parziale 

successo, ma è molto facile che ampi strati di popolazione vengano 

delusi o danneggiati. Il rischio, in assenza di alternative credibili, è un 

rafforzamento delle destre.  

continua 
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continua 

Di conseguenza, dobbiamo muoverci subito, con pragmatismo e senso di 

responsabilità: non la responsabilità ipocrita elemosinata da Conte per 

salvare il suo governo, ma  quella vera, che si richiede a chi vuole essere 

dalla parte degli sfruttati e dei più deboli. 

Le due formazioni che ancora mantengono un’accettabile struttura di 

partito sono Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, che in passato 

hanno già scelto di allearsi. 

Sinistra Italiana ha appena deciso, col suo congresso, di schierarsi 

all’opposizione del nuovo governo; scelta, peraltro, rispettata in 

Parlamento soltanto da Nicola Fratoianni. 

Rifondazione, pur ridotta numericamente ai minimi termini, è ancora la 

casa di militanti di valore e con sicura competenza politica. 

Di qui si deve partire per puntare a una formazione unitaria, chiedendo 

l’adesione o il sostegno di tanti gruppi minori che condividono l’idea di un 

società giusta e gli obiettivi generali, pur nella varietà delle specifiche 

posizioni. 

Per dare sostanza a quest’ipotesi ci si deve muovere dalla base, a ogni 

livello, anche territoriale, senza attendere soluzioni piovute dall’alto e 

cercando di sommare tutte le spinte per la ricostruzione di una Sinistra 

degna del proprio nome e della propria storia. 

Tre aree di lavoro politico e culturale sono fondamentali per ricominciare. 

- L’economia deve ritrovare il suo ruolo di disciplina che opera 

nell’interesse generale, studiando come usare nel modo migliore le 

risorse disponibili, senza distruggere le più preziose e limitate. Deve 

essere sottratta al dominio degli speculatori e dei loro mercenari, che la 

riducono a un oscuro sistema di tecniche per lucrare sugli strumenti 

finanziari. Le scelte economiche devono essere comprensibili ai più, a 

partire dalla vecchia saggezza operaia, che di fronte a ogni opzione 

sapeva chiedersi: - A chi conviene? Chi ci guadagna e chi ci perde?-. Deve 

diventare un patrimonio diffuso la capacità di distinguere tra la 

concorrenza utile e quella dannosa, tra il ruolo corretto dell’iniziativa 

privata e la sua arrogante pretesa di autonomia dal governo della politica. 

- Le comunità sono le strutture sociali che si fanno carico di non lasciare 

nessuno indietro. Nella comunità si definisce la differenza tra i bisogni 

fondamentali, che vanno sempre e comunque soddisfatti, e i bisogni 

individuali, in parte sollecitati e indotti dagli strumenti del consumismo. 

Le comunità sono tante e diverse, ma in relazione tra loro, facendo della 

varietà una ricchezza. Le comunità valorizzano tutto ciò che non dipende 

dalla quantità dei prodotti disponibili: lo scambio di aiuto, l’ascolto, il 

volontariato, la  cultura diffusa, lo sport come occasione di socialità e 

salute, la bellezza dei beni comuni. 

- I territori vanno valorizzati in ogni loro potenzialità, senza precludersi 

agli indispensabili scambi con l’esterno. Valorizzare vuol dire conservare 

al meglio l’esistente, ma contemporaneamente sviluppare nuove 

capacità delle persone e migliori modalità per utilizzare le risorse 

naturali. Una relativa autonomia non è sintomo di chiusura, ma è invece 

garanzia di sicurezza di fronte alle difficoltà che vanno periodicamente 

affrontate, anche a causa dei mutamenti climatici ormai incombenti. Ogni 

territorio deve guardare ai giovani come alla risorsa più importante, ma 

anche a ciò che gli anziani possono ancora dare, invece di sentirsi inutili e 

messi da parte. ■ 
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Aprire le frontiere con i corpi 
Iniziativa a Clavière in solidarietà con i profughi di Bosnia 
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Apriamo i confini! Sabato 6 marzo 2021 con i nostri 

corpi sulle frontiere. Il 6 marzo un gruppo di donne, 

riconoscendosi nel Manifesto “Un Ponte di Corpi” 

promosso da Lorena Fornasir, attivista sulla rotta 

balcanica aldilà e al di qua del confine, tra Bosnia e 

Trieste, costruirà con i propri corpi un ponte simbolico 

di attraversamento della frontiera, per denunciare le 

continue violenze e i respingimenti di cui sono vittime le 

persone che tentano di raggiungere la loro meta. La rete 

“Torino per Moria” fa proprio il Manifesto e aderisce 

prolungando idealmente il Ponte di Corpi dalla Bosnia 

fino al confine tra la nostra regione e la Francia, dove i 

numerosi tentativi di attraversamento sono spesso 

respinti con brutalità, anche nei confronti di minori. Noi 

donne di “Torino per Moria” ci mettiamo in ascolto di 

altre donne lontane che, in un tacito mandato di dolore, 

consegnano a tutt* noi la vita dei loro figli. Accogliere e 

curare è mettere al mondo la vita ogni giorno: la cura 

per l’altro è il filo rosso che può tenere insieme, da una 

parte all’altra del mondo, i legami spezzati dalla guerra, 

dai disastri ambientali e dalla miseria. Noi donne 

diciamo:  NO alla violenza dei respingimenti che non 

consentono neppure la legittima• presentazione delle 

domande di asilo  NO al razzismo e alla discriminazione, 

che da sempre conosciamo.•  SI al diritto insito in ogni  

Un ponte di corpi 
corpo di potersi muovere e andare dove ritiene di poter 

vivere• una vita degna Noi gridiamo al mondo che non c’è 

giustizia quando migliaia di essere umani muoiono a causa dei 

confini: malediciamo quelle strisce di terra o di mare perché 

sono sporche del sangue dei migranti respinti, torturati e 

deportati. Si stima che tra settembre e dicembre 2020 siano 

transitate alla frontiera italo- francese a Clavière, oltre 4700 

persone, giunte attraverso la rotta balcanica e quella del 

Mediterraneo, nella maggior parte provenienti 

dall’Afghanistan, dall’Iran, dal Pakistan e dall’Africa. I migranti 

arrivano con bambini e donne, a volte incinte, stremati da 

anni di tentativi di passaggio ai confini bosniaci, croati e 

italiani: passano dal Piemonte per proseguire verso il Nord 

Europa in cerca di una vita dignitosa che vedono respinta. Il 6 

marzo saremo in tante/i ad accorrere sui confini, ad 

attraversarli, a ribellarci alla disumanità, costruendo un 

grande movimento di solidarietà insieme a tutte le persone 

che hanno a cuore i diritti umani, la giustizia e che non 

tollerano la barbarie. Perché nessuno possa dire di non 

sapere, organizziamo UN PONTE DI CORPI sulle frontiere che 

individueremo nei prossimi giorni insieme a attiviste e attivisti 

che presidiano già questi territori. 

Rete Torino per Moria 

 



 

 

 

Che cos’è la campagna SPLAI? 
La campagna Spazi Liberi dall’Apartheid 
Israeliana (SPLAI) si rivolge a luoghi, movimenti 
sociali, associazioni e istituzioni che hanno a 
cuore i principi di libertà, giustizia e uguaglianza. 
La campagna Spazi Liberi dall’Apartheid 
Israeliana promuove la c
spazi, virtuali e fisici, che si dichiarano liberi da 
ogni forma di discriminazione e si impegnano a 
non intrattenere rapporti con sistemi di 
ingiustizia e oppressione. 
 
La campagna ha l’intento di promuovere la 
solidarietà attiva 
luoghi che si dichiarano Spazi Liberi 
dall’Apartheid Israeliana prendono posizione 
contro l’occupazione militare e l’apartheid 
israeliane impegnandosi a non contribuire in 
alcun modo alle gravi violazioni israeliane dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali del 
popolo palestinese. 
 
Gli SPLAI rifiutano di: 
1) acquistare e vendere prodotti e servizi di 
imprese – israeliane e internazionali 
nelle violazioni dei diritti dei palestinesi; 
2) ospitare o partecipare 
accademici e sportivi con istituzioni e 
rappresentanti dello Stato di Israele o che sono 

finanziati o sponsorizzati da Israele.

 

https://bdsitalia.org/index.php/campagne/splai

Rosso Pinerolese aderisce alla campagna SPLAI
contro l'apartheid israeliana contro i palestinesi

 

Che cos’è la campagna SPLAI?  
La campagna Spazi Liberi dall’Apartheid 
Israeliana (SPLAI) si rivolge a luoghi, movimenti 
sociali, associazioni e istituzioni che hanno a 
cuore i principi di libertà, giustizia e uguaglianza. 
La campagna Spazi Liberi dall’Apartheid 
Israeliana promuove la creazione di una rete di 
spazi, virtuali e fisici, che si dichiarano liberi da 
ogni forma di discriminazione e si impegnano a 
non intrattenere rapporti con sistemi di 
ingiustizia e oppressione.  

La campagna ha l’intento di promuovere la 
solidarietà attiva con il popolo palestinese. I 
luoghi che si dichiarano Spazi Liberi 
dall’Apartheid Israeliana prendono posizione 
contro l’occupazione militare e l’apartheid 
israeliane impegnandosi a non contribuire in 
alcun modo alle gravi violazioni israeliane dei 

umani e delle libertà fondamentali del 
popolo palestinese.  

Gli SPLAI rifiutano di:  
1) acquistare e vendere prodotti e servizi di 

israeliane e internazionali – implicate 
nelle violazioni dei diritti dei palestinesi;  
2) ospitare o partecipare a eventi culturali, 
accademici e sportivi con istituzioni e 
rappresentanti dello Stato di Israele o che sono 

finanziati o sponsorizzati da Israele. ■ 

https://bdsitalia.org/index.php/campagne/splai 
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La lista civica di sinistra si fa! 
Pinerolo a sinistra. Lavoro ambiente beni comuni 
 di Franco Milanesi 

La lista civica che parteciperà alle elezioni amministrative di 
Pinerolo ha preso nomee forma: Pinerolo a sinistra-LAB 
(Lavoro, Ambiente, beni comuni). Abbiamo contattato diverse 
persone, molti sono stati i sì (ci avviciniamo al tetto massimo 
dei 24 nominativi) e alcuni no, quasi sempre accompagnati da 
un pieno sostegno politico e ideale, dalla disponibilità a 
fornire spunti programmatici e osservazioni critiche.  

Li interpretiamo pertanto come dei sì al nostro progetto, un 
riconoscimento dell’impegno del gruppo che si sta formando. 
Indipendentemente dall’esito delle elezioni questo percorso 
costituente è comunque ricco di sorprese e fonte ininterrotta 
di arricchimento umano e politico. Stiamo studiando con 
attenzione il territorio, nella sua composizione sociale e 
materiale. Donne e uomini, progetti di vita, lavoro. Strade, 
case, luoghi. E poi servizi e circolazione di idee e di “sostanza 
immateriale”.  

Cerchiamo di leggere questa molteplice realtà alla luce del 
nostro riferimento strategico, quello segnalato con precisione 
nel nome: siamo una progetto politico di sinistra e pensiamo 
che ciò voglia dire lottare per un lavoro che dia piena dignità 
alle persone, consentendo loro il “buon vivere” e la possibilità 
di gettare nel domani progetti, per sé e per gli altri. Siamo di 
sinistra perché vogliamo che l’ambiente sia il terreno che 
tutte e tutti percorriamo ogni giorno e che vorremmo bello, 
ricco di relazioni e non stipato di merci o usato per ricavare 
soldi. Siamo di sinistra perché intendiamo per “beni comuni” 
ciò che deve essere accessibile a tutti e condiviso da tutti: le 
risorse materiali e simboliche, la scuola, la formazione, la 
cultura, i beni primari. E soprattutto siamo di sinistra perché 
riteniamo intollerabile che la ricchezza continui ad 
accumularsi nelle mani di pochi, pochissimi e perché crediamo 
che “faticare ad arrivare a fine mese” non sia un’espressione 
giornalistica ma la realtà di milioni di donne e uomini, quella 
parte di società che vogliamo rappresentare.  

Dal sindaco Luca Salvai e dalle altre liste che come noi ne 
sostengono  la candidatura abbiamo avuto garanzia di piena 
autonomia nella formazione e nella stesura dei punti 
programmatici che, ovviamente, dovranno confluire in un 
testo unitario con le altre componenti della coalizione. In 
questi primi giorni si incrociano - anche in modo 
piacevolmente caotico – percorsi politici differenti ma al più 
presto si formeranno tavoli in cui si dovrà  “stringere” in modo 
puntuale sul programma. Lo dichiariamo apertamente: 
abbiamo bisogno di contributi. Da chi partecipa al progetto 
mettendoci nome e faccia; da chi non ha potuto farlo per 
impegni di vario genere; anche dalle compagne e dai 
compagni che magari non hanno approvato appieno le nostre 
scelte ma che condividono quell’orizzonte di valori, di scelte e 
aspettative entro cui ci collochiamo. Grazie e buon lavoro a 

tutte e tutti.  ■ 
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Incontriamo Elena Privitera e Luca Storero per proseguire il confronto sui temi della cultura, dei suoi spazi, del dialogo tra l’Amministrazione 
e le istanze sociali. Elena Privitera è fondatrice e animatrice instancabile di “En Plein Air”, attiva dal 1994 sul territorio con mostre, 
laboratori, attività nel campo dell’arte, prevalentemente quella figurativa. Un’associazione di respiro internazionale che ha portato sul 
nostro territorio idee e contributi profondamente innovativi. Luca Storero, artista poliedrico, grafico e musicista collabora attivamente al 
progetto di “En Plein Air”. Suo padre, l’indimenticabile Renato Storero, avviò il Cineforum di Pinerolo, una delle offerte culturali più solide e 
significative del pinerolese proseguita ora da Luca e da un gruppo di lavoro che con lui mantiene in vita una delle offerte culturali più 
importanti del pinerolese.  L’incontro si è svolto come un confronto a tre, ma “compattiamo” le risposte di Elena e Luca come intervento 
unitario sui temi delle Associazioni e dell’offerta culturale, degli spazi connessi alle attività e del rapporto con l’Amministrazione.  
 

Spazi e cultura a Pinerolo 
Prosegue il dibattito con Elena Privitera e Luca Storero 
 

“Vorremmo muovere dalle recenti polemiche 
suscitate dalle note vicende dei Musei di Pinerolo, 
sollevando alcune perplessità rispetto all’uso del 
bando. Certo, il bando garantisce la trasparenza ma la 
logica del ribasso rischia di dare l’affidamento ad 
agenzie che propongono modelli standardizzati e non 
sempre garantiscono una qualità artistica adeguata. È 
certo vero che è necessario modificare lo “stato delle 
cose” quando questo tende a cristallizzarsi. Ma non 
necessariamente questa era la condizione dei musei e 
soprattutto ciò va fatto con una visione prospettica, 
con una strategia che, appunto, non miri all’”evento” 
ma a un rilancio articolato. In ogni caso, ci sembra più 
urgente, in questo momento, rendere maggiormente 
fruibili ed efficienti i servizi esistenti. Per fare un 
esempio, alcuni luoghi di culto erano stati destinati 
all’allestimento di mostre. Ottima iniziativa, ma il 
problema che si è presentato è la difficoltà di 
recuperare le chiavi. Non sono dettagli, anche in altre 
occasioni ci siamo resi conto che ci si inceppa su 
questioni di questo genere. Per il Baralis bisogna fare 
un vero pellegrinaggio per ottenerne l’utilizzo. Si 
devono stabilire delle destinazioni d’uso precise e poi 
snellire le pratiche. 
 
In una prospettiva più ampia, a nostro parere, questa 
Amministrazione si è mossa con ottime premesse. Ma 
con il prosieguo dell’attività amministrativa ci sembra 
sia prevalsa la logica dell’evento, certo importante ma 
dal respiro corto, come dimostra la “Notte delle 
Muse” che ha visto, indipendentemente dalla 
pandemia, un calo di presenza significativo. 
 
Rispetto alle arti figurative, cioè la nostra ragion 
d’essere, c’è poi un discorso specifico da fare. Manca a 
Pinerolo un’organizzazione degli spazi. Per allestire 
devi avere delle strutture cablate e pronte per fare 
mostre e per attività culturali articolate. Di nuovo, è 
necessaria una direzione strategia complessiva. 
Abbiamo visitato la Bochard più di una volta. Siamo 
rimasti estasiati dalla rimesse, pensiamo che abbiano 
potenzialità straordinarie. Ne basterebbe una 
trasformata in polo espositivo per avviare un progetto 
articolato che preveda una ristrutturazione e un 
riutilizzo per fasi dell’intera struttura. 
 

Anche in questo caso riteniamo che una sinergia tra 
la competenza specifica delle singole realtà, come 
“En plain air”,  il dialogo intenso e aperto tra con 
tutte le organizzazioni sociali e culturali della città e 
con politica istituzionale, sia la strada da seguire per 
uscire dallo stallo e dalla crisi attuale.  
Ci sono segnali interessanti, come per esempio il 
Nodo, ma il tipo di gestione, la lentissima rotazione 
lo hanno trasformato in una sorta di mercatino 
spalmato tutto l’anno. Eppure è uno spazio notevole, 
importante. Si dovrebbe ragionare su una 
calendarizzazione diversa, forme di prenotazione per 
una o due settimane  al mese. Sono ipotesi, 
importante, ripetiamo, è non immobilizzare le 
strutture. Gli spazi devono essere usati per superare 
queste stimmate provinciali che “bloccano” l’utilizzo. 
Si torna dunque al problema degli immobili che a sua 
volta investe questioni più ampie. Ci sono migliaia di 
vani vuoti, inutilizzati e vediamo i ragazzini vanno a 
giocare negli spazi davanti ai supermercati. Da 
questo punto di vista Pinerolo è lo specchio della 
nazione, segnala un declino forte; e non solo della 
cultura.  
Per il cinema sarebbe importante avere una sale 
comunale, significherebbe fare attività tutto l’anno, 
coinvolgendo migliaia di persone con un’offerta 
articolata e varia. Le sale private hanno un costo 
insostenibile e tutte le entrate della biglietteria 
vanno a coprire i costi di affitto. Si inibisce così 
l’offerta e  la programmazione strategica della 
cultura.  
Infine, vogliamo ricordare che “En plain air” ha 
venduto la sede di Baudenasca e a maggio si lascerà 
tutto. C’è dunque un problema attualissimo di spazi 
per ricollocare le collezioni. Una raccolta di opere 
non è un’ammucchiata di “oggetti”: è relazione con 
artisti e persone che arrivano da tutta Europa, 
offerta critica, bellezza, legami con la cittadinanza 
“oltre” i confini materiali. Non si può cancellare quel 
passato. Il nostro appello all’Amministrazione, a 
quella attuale e a quella che verrà, è che lo “spazio” 
culturale sia inteso in questa accezione: spazi 
effettivi, materiali, per la fruizione e circolazione per 
l’intera cittadinanza di idee, forme, cultura nel senso 

più ampio la si possa intendere. ■ 
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L'ANPI raccoglie le firme contro il fascismo 
Sabato si firma sotto i portici blu di Pinerolo 
 In occasione della campagna per il tesseramento 

all'ANPI 2021 

Mercoledì 17/24 e Sabato 20/27 Febbraio vi sarà una 
postazione ANPI sotto i portici di Via Chiappero, zona 
Portici Blu dove, nel rispetto delle norme antiCovid. 
In queste giornate si potrà fare o rinnovare la Tessera 
ANPI 2021 e firmare per la Legge di iniziativa popolare 
promossa dal Sindaco del Comune di Stazzema contro 
la propaganda fascista e nazista. 
Saranno presenti dei Consiglieri Comunali per 
l'autenticazione della firma. 
Partecipate e fate partecipare! 
#oraesempreresistenza 
 



 

 
11 

 

  

In forma ridotta, in forse fino 
all'ultimo momento, ma poi si sono 
fatti i tradizionali fuochi valdesi che 
ricordano la concessione da parte di 
Carlo Alberto della libertà di culto ai 
protestanti delle Valli. Molte 
persone si sono raccolte in questo 

importante festa civile. ■ 

 

Un fuoco di libertà  

in Val Pellice 
 

 

Alla fine dello scorso anno abbiamo pubblicato, sul numero 12 di QdS, un articolo dal 
titolo “Superbonus 110%, buono per chi?”, con l’intervista a due tecnici del settore che 
operano sul nostro territorio. 

L’intento era quello di evidenziare, accanto alle interessanti opportunità create dal 
provvedimento, anche le difficoltà della sua applicazione e la possibilità di un suo utilizzo 
improprio, di tipo speculativo. 

Abbiamo sostenuto la necessità di un intervento da parte delle Amministrazioni locali per 
monitorare il corretto utilizzo dei finanziamenti e agevolarne l’accesso da parte delle 
persone meno preparate e con minori possibilità economiche. Nelle nostre valli, sono 
numerosissime le case che hanno bisogno di interventi di efficientamento energetico e 
antisismico, con evidenti benefici per l’ambiente e la valorizzazione territoriale. 

Negli ultimi giorni anche l’UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani) si 
è mossa sull’argomento, sostenendo che “ ...per i borghi e per i paesi delle aree montane 
del Paese, il 110% sia un’occasione per dare vita a pezzi di territorio ... anche favorendo 
nuovi insediamenti.” 

Dunque, proponendo un incontro on line il 15 febbraio, l’UNCEM ha sollecitato il 
confronto con professionisti, imprese e associazioni che possono aiutare chi vive in 
montagna e, naturalmente, con le Amministrazioni comunali. L’ultimo numero della rivista 
“Comunità Montagna” (scaricabile dal sito https://uncem.it/) dedica molto spazio 
all’edilizia sostenibile nelle terre alte. Anche i quotidiani nazionali stanno incominciando a 
occuparsi delle opportunità offerte dal superbonus, insieme alle difficoltà per usufruirne. 

Siamo naturalmente favorevoli a queste occasioni di approfondimento e ribadiamo la 
necessità che provvedimenti di questo tipo non favoriscano i “soliti noti”, a scapito della 

loro potenziale efficacia diffusa su tutto il territorio e a tutti i veri aventi diritto.■ 

 

Anche UNCEM si attiva sul superbonus 110% 
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