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………la sicurezza è un bene comune e una componente fondamentale della democrazia. Resta altrettanto pertinente per noi la
validità della prevenzione come risposta efficace alla criminalità. Dal nostro ultimo Manifesto, nel 2012 (Aubervilliers e Saint-
Denis), considerate le molteplici sfaccettature della sicurezza e visto il ruolo crescente di attori come le società di sicurezza
private e le organizzazioni non governative o della società civile, la co-produzione della sicurezza, che si basa necessariamente
sulla prevenzione, è oggi più attuale che mai.
Le città devono promuovere un approccio olistico, il quale richiede l’adattamento delle Istituzioni, tra cui in particolare il
sistema giudiziario e le forze dell’ordine, e la formazione dei vari attori pertinenti, al fine di garantire questo tipo di co-
produzione della sicurezza urbana. E’ a tal fine soprattutto necessario adeguare i metodi di lavoro per facilitare la condivisione
e lo scambio di informazioni e rafforzare la trasparenza e la responsabilità. Tale approccio deve inoltre privilegiare la
mediazione piuttosto che lo scontro o l’eccessiva giudiziarizzazione.
La co-produzione della sicurezza deve necessariamente essere fondata sulla partecipazione dei cittadini. Dobbiamo coinvolgere
i cittadini in tutte le fasi della progettazione, dell’attuazione e della valutazione delle politiche di sicurezza, evitando di limitare
la partecipazione a una funzione di mera sorveglianza. Ciò significa che dobbiamo dare priorità a forme di partecipazione
basate su principi di solidarietà, accertandoci che tali meccanismi di co-produzione coinvolgano la società civile in tutta la sua
diversità. Occorre per questo raggiungere, interessare e coinvolgere tutte le fasce di età, in particolare i giovani, che devono
essere considerati come agenti attivi della prevenzione, piuttosto che semplici destinatari delle politiche di sicurezza, e
investire per rafforzare i rapporti intergenerazionali. D’altro canto, i cittadini devono ugualmente essere responsabilizzati e
assumere il ruolo che spetta loro nel contesto del mantenimento della loro sicurezza, adottando comportamenti sicuri.......

Estratto dal Manifesto «Sicurezza, democrazia e città: Co-produrre le politiche di sicurezza urbana» adottato nel 2017 in occasione della Conferenza
internazionale del Forum europeo per la sicurezza urbana, co-organizzata con la Città di Barcellona e il Governo della Catalogna.
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Premessa

Questo documento costituisce parte integrante delle «Linee di AZIONE per il rilancio di Pinerolo e del Pinerolese» (rev. 1
del 26 giugno 2020).
Esso ha l’obiettivo di esprimere la posizione di AZIONE sul tema della sicurezza urbana assumendo come presupposto
che la sicurezza è un bene primario da tutelare nell’interesse dell’intera città e delle potenzialità che la stessa città deve
esprimere in termini di attrattività e di sviluppo sociale ed economico.
Più volte si sente dire: “garantire la sicurezza non è né di Destra, né di Sinistra”. Ne siamo anche noi fermamente
convinti. Come siamo altrettanto fermamente convinti del fatto che le soluzioni proposte dalla Destra sono “non
soluzioni” che rappresentano essere stesse la causa del problema, e le soluzioni prospettate dalla Sinistra troppo spesso
hanno avuto il grande limite di fermarsi all’analisi sociologica del problema senza approdare a risultati concreti.
Su questo tema, come su quelli già trattati nel documento «Linee di AZIONE per il rilancio di Pinerolo e del Pinerolese»
o che saranno oggetto di futura trattazione, l’approccio che intendiamo proporre non è quello basato sull’emotività o
sull’improvvisazione, bensì sulle azioni concrete che, a nostro avviso, occorre intraprendere.
Nella convinzione che a problemi complessi, qual è quello della sicurezza, non possano corrispondere soluzioni semplici
e, men che meno ideologiche, ad AZIONE interessa affrontare e risolvere i problemi per ciò che essi sono e
rappresentano, con competenza e pragmatismo. Far finta che i problemi, soprattutto quelli politicamente scomodi, non
esistano o che spetti ad altri impegnarsi per risolverli, non fa parte del nostro agire.
Se vogliamo veramente che Pinerolo abbia un futuro di sviluppo e di prosperità occorre affrontare il tema della sicurezza
con l’opportuna serietà e concretezza che esso richiede e per gli impatti negativi che esso induce sui cittadini, sulle
attività economiche, sulla qualità della vita senza nascondersi dietro pericolosi voli pindarici.
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1. Inquadramento del tema «sicurezza»

a. Sicurezza reale e sicurezza percepita

I fatti di delinquenza non vanno mai sottovalutati, anche in un contesto in cui non sono frequenti, perché
paradossalmente, proprio perché rari, essi suscitano una reazione emotiva forte (non c’è ancora assuefazione) e quindi
vengono maggiormente fissati in memoria e richiamati alla mente (“euristica della disponibilità”: sono ricordi facilmente
disponibili, usati per interpretare anche gli eventi nuovi). In quanto ricordati con facilità ed emotivamente carichi, gli
episodi delinquenziali sembrano numerosi. E’ per questa ragione che c’è una discrepanza, anche forte, tra insicurezza
reale e insicurezza percepita, quest’ultima sfruttata e coltivata dai populisti.

b. Importanza del contesto per la prevenzione

Occorre lavorare per costruire un contesto che favorisca i comportamenti civili e non quelli incivili, antisociali o
delinquenziali. A questo riguardo va ricordato che gli episodi di delinquenza sono favoriti dalle situazioni di degrado
comportamentale, maleducazione, inciviltà diffusa e tollerata. Si determina un crescendo, per questo è opportuno un
controllo “dal basso” anche dei comportamenti in apparenza meno gravi.
Il controllo dovrebbe anzitutto essere fatto da persone fisiche. Buona anche la proposta della videosorveglianza, che
dovrebbe affiancare e non sostituire il controllo in presenza. Alla rilevazione di comportamenti inadeguati deve però
seguire anche la sanzione, perché la violazione delle regole di civile convivenza, certificata ma impunita, svaluta le
regole e induce a ignorarle sempre più. E’ un meccanismo psicologico che vale non solo per i bambini, ma anche per gli
adulti. In specifico: chi controlla i video, quando li controlla e, non da ultimo, chi fa la manutenzione e ne garantisce il
funzionamento?



Linee di AZIONE per il rilancio di Pinerolo e del Pinerolese – Una città sicura è una città che investe nel proprio futuro  pag 5 di 13

Un aspetto particolarmente importante nel creare un contesto sfavorevole è quello del consumo di alcol (e droghe al
seguito) che già da solo per definizione riduce le inibizioni e il controllo dell’impulsività, altera le capacità cognitive di
giudizio, favorisce i comportamenti aggressivi. Lasciare alcuni spazi cittadini, in alcune ore, unicamente al consumo di
alcol (sovente somministrato senza controlli anche a minorenni) significa costruire un contesto che favorisce i
comportamenti incivili. In questi anni in particolare nel centro storico di Pinerolo si sono concentrati locali unicamente
dedicati al consumo di alcolici e superalcolici. Il risultato è che oggi molti non vogliono comprare casa in questa zona
oppure vogliano andare via proprio a causa del degrado notturno (schiamazzi, sporcizia, vandalismi contro i negozi,
ecc.).

2. La situazione a Pinerolo

I fenomeni che riguardano la sicurezza, registrati negli ultimi tempi in città, non possono essere ascrivibili a reati
commessi da vere e proprie organizzazioni criminali. Tuttavia, derubricarli, come fatto dal Sindaco di Pinerolo Luca
Salvai in una recente intervista (v. http://www.vocepinerolese.it/video/2020-07-07/video-sicurezza-pinerolo-parla-
sindaco-luca-salvai-polizia-locale-piu-operativa-18516), a delle semplici bravate compiute da ragazzotti un po’ bevuti
che nelle sere del fine settimana, non avendo altro di meglio da fare, compiono atti di vandalismo ai danni di qualche
dehor, risulta essere offensivo nei confronti di quei cittadini che sono stati oggetto di aggressioni, scippi e atti vandalici
da parte di singoli o di gruppi di micro delinquenti e degli stessi esercenti che hanno subito danni a seguito di questi
atti.

http://www.vocepinerolese.it/video/2020-07-07/video-sicurezza-pinerolo-parla-sindaco-luca-salvai-polizia-locale-piu-operativa-18516


Non enfatizzare questi fenomeni di microcriminalità è certamente necessario per non creare eccessivo allarmismo nei
cittadini, ciononostante, come forza politica che si candida ad amministrare la città, non possiamo certamente accettare
che i problemi della sicurezza vengano affrontati con leggerezza, così, come non possiamo accettare che, in modo
subdolo, si faccia passare il messaggio che l’efficienza e l’efficacia delle competenze in capo al Comune sulla sicurezza
dipendano dalla disponibilità degli Agenti delle Polizia Locale e non, in prima istanza, dalle politiche condotte
dall’Amministrazione.
Felici di aver appreso dalla citata intervista di Salvai, che, dopo quattro anni di mandato, l’attuale Amministrazione ha
preso cognizione del fatto che la Polizia Locale è organizzata in Nuclei e che il Nucleo di P.G. deve essere meglio
strutturato e potenziato, ci preme precisare quanto segue.
1. L’attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Locale di Pinerolo è costituita da:

a) 1 Dirigente Comandante
b) 1 Commissario
c) 2 Vice Commissari
d) 28 Agenti, di cui 6 destinati a mansioni di ufficio, uno p.t., che operano su due turni
e) 2 Ausiliari del traffico

2. A fronte delle 10 recenti immissioni nell’organico, si sono riscontrate 7 uscite, fermando quindi il saldo attivo a +3.
3. Sulla base dell’attuale legislazione regionale sull’ordinamento della Polizia Locale (l.r. 58/87 e s.m.i.), il Corpo

dovrebbe essere costituito da 45 unità complessive. Ovviamente l’assunzione di ulteriori 13 unità, rispetto alle
attuali 32 (esclusi i 2 Ausiliari del traffico), deve rispettare i vincoli di bilancio e di assunzione di personale nella PA.

4. Con l’attuale dotazione organica, non è possibile svolgere il servizio notturno, ovverossia di venerdì e sabato sera,
non per l’indisponibilità degli Agenti, bensì per il fatto che tale servizio:

a) svolto in orario ordinario, andrebbe a scoprire la turnazione sugli altri servizi,
b) non può essere effettuato in regime di lavoro straordinario in quanto, il lavoro straordinario, può essere

ordinato solo per motivi “straordinari”, occasionali, e non con una periodicità fissa, quale sarebbe il servizio di
pattuglia programmato per ogni sera e per ogni fine settimana.
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5. Il personale oggi in organico che, per qualifica contrattuale, può assolvere le funzioni di Ufficiale e di Agente di P.G.
è rispettivamente di 4 Ufficiali e 28 Agenti.

6. Un Nucleo di P.G. della Polizia Locale, ancorché gestito dal Comune, è comunque sempre soggetto ai limiti di orario,
di turnazione e di riconoscimento del lavoro straordinario, pertanto non corrisponde alla realtà l’assunzione messa in
giro dall’Amministrazione per la quale gli Agenti di P.G. possano dare, a loro discrezione, la disponibilità di lavorare
senza limiti di orario.

7. L’attività di P.G., effettuata dalla Polizia Locale, viene svolta alle dipendenze dell’Autorità giudiziaria e risponde
direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, e non al Sindaco, ed è finalizzata a:

a) assicurare le fonti di prova, procedere alla identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le
indagini, e di ogni altra persona utile alle indagini, assumere sommarie informazioni dalle persone nei cui
confronti vengono svolte le indagini, assumere informazioni da persone in grado di riferire elementi utili alle
indagini, procedere alle perquisizioni personali o domiciliari, all' acquisizione di plichi o di corrispondenza, alla
conservazione del corpo o delle tracce del reato, al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo
pertinenti,

b) svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria,
c) provvedere alla effettuazione delle notificazioni di atti del Giudice, del Pubblico Ministero ecc.

8. Come si evince dal precedente punto 7, l’attività del Nucleo di P.G. e il suo potenziamento nell’ambito del Corpo
della Polizia Locale di Pinerolo, sebbene entrambi certamente necessari, così come prospettati dall’Amministrazione
inciderebbero ben poco nel servizio di prevenzione e repressione della microcriminalità che interessa la città. Infatti
il suddetto Nucleo di P.G., nella pluralità dei casi, non si troverebbe ad agire in forza delle fattispecie di cui ai
sottopunti a), b) e c) del citato punto 7 e, non è certamente escluso, rischierebbe pure di intralciare le azioni
investigative e di accertamento dei reati messi in atto dalle Forze di Polizia.
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Fatto un minimo di ordine mentale in un settore che, per la sua complessità, occorre sia gestito con un grande scrupolo,
competenza e non sulla base di qualche battuta, e ben consapevoli del ruolo che deve assumere l’Amministrazione
comunale per contribuire ad arginare un fenomeno che rischia di aggravarsi e uscire dal controllo, vale la pena ricordare
quanto segue.
• Le Direttive del Ministero dell’Interno, in ordine ai modelli organizzativi e procedurali per garantire i livelli di sicurezza

in occasione di manifestazioni pubbliche, pongono in capo agli organizzatori la gestione della sicurezza. Aspetto
questo non trascurabile quando le manifestazioni, pur non essendo organizzate dal Comune, vedono il Comune
stesso assicurare il servizio di Polizia Locale senza alcun onere a carico degli organizzatori, servizio che, per le
considerazioni sopra esposte, distoglie la disponibilità del personale per altri servizi, in altri orari.

• La legge 20 febbraio 2017, n° 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", ha previsto di
ampliare i poteri di ordinanza del Sindaco quale Capo dell’Amministrazione locale. I Sindaci, legati in maniera
peculiare alla singola realtà locale, rappresentano l’Autorità che maggiormente può garantire l’interesse primario
della collettività alla sicurezza urbana, ma, soprattutto in relazione ai fenomeni di criminalità diffusi o anche ai
semplici fenomeni di illegalità caratteristici di uno specifico contesto.
Attraverso la modifica dell’art. 50, co. 5 del d.lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti locali), il legislatore ha previsto per il
Sindaco, quale “rappresentante della comunità locale”, la facoltà di emanare ordinanze extra ordinem. E con
l’intervento sull’art. 54, co. 4-bis del citato d.lgs n° 267/2000, ha riformulato il potere di ordinanza contingibile e
urgente del Sindaco, questa volta nelle vesti di Ufficiale del Governo, per contrastare “le situazioni che favoriscono
l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,
l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quali l’illecita occupazione
di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti”.
Il Sindaco, in buona sostanza, diviene co‐protagonista della politica di contrasto al crimine: sia in senso stretto,

ricevendo poteri di ordinanza volti a “prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi”, sia in senso lato,
vedendosi investito di poteri di più ampio contrasto a fenomeni (ubriachezza, illegalità diffusa, degrado del territorio,
pregiudizio del riposo dei residenti) indirettamente considerati propizi al crimine.
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In questo contesto, peraltro in evoluzione anche in riferimento all’attuale azione del Governo finalizzata a modificare i
cosiddetti «Decreti Sicurezza», appare del tutto evidente che l’approccio alla sicurezza che occorre adottare è ben
diverso da quello un po’ naif che tenta di applicare l’attuale Amministrazione di Pinerolo. Un approccio che delega la
sicurezza nelle sere del fine settimana a qualche “buttafuori”, incaricato dai gestori dei locali, e alla disponibilità degli
Agenti di Polizia Locale a far parte del Nucleo di P.G., anche senza limiti di orario.
La vivibilità e l’attrattività sociale ed economica di una città, la possibilità che essa riprenda la strada dello sviluppo
economico e sociale dipendono da molti fattori. Non ultimo è certamente il clima di sicurezza che viene garantito in ogni
ora della giornata, in ogni suo luogo, a agni cittadino.
Fiduciosi che il Centrosinistra, nella sua auspicata ampia formulazione di alleanza democratica e progressista,
alternativa alla Destra e al M5S, non intenda:
• sminuire il problema della sicurezza urbana lasciando alla Destra il compito di gestirlo politicamente; gestione che

sappiamo bene avverrà soffiando sul fuoco delle paure dei cittadini, sulla sensazione di insicurezza, reale o percepita
che essa sia, e non certamente ponendovi rimedio,

• limitare le soluzioni alle analisi sociologiche e fermarsi all’adozione dei pur indispensabili interventi volti a gestire in
modo proattivo i fattori di marginalità e di esclusione sociale,

ma, viceversa, sia fermamente intenzionato ad affrontare il problema adottando interventi concreti che contrastino le
cause e gli effetti della microcriminalità, del vandalismo e del teppismo, occorre cambiare paradigma rispetto a quanto
oggi proposto dall’Amministrazione comunale. Occorre girare pagina.
Ferma restando la necessità di garantire l’eccellenza professionale del Corpo di Polizia Locale attraverso:
• il potenziamento e la formazione continua del Personale addetto, sicuramente anche nel campo della P.G.,
• la sua costante motivazione e gratificazione in relazione all’efficienza e all’efficacia dei servizi svolti,
• la dotazione di mezzi e strumenti idonei al servizio che devono essere garantiti,
e avendo ben chiaro che operare per avere una città sicura è un dovere che un Amministratore ha nei confronti di tutti i
cittadini, a partire da quelli più deboli, dalle categorie sociali più fragili che spesso rappresentano i soggetti più esposti
alla microcriminalità urbana, sei sono le azioni sulle quali riteniamo fondamentale intervenire. Azioni che, riguardando
sia gli aspetti più propriamente legati alla sicurezza intesa come gestione dell’ordine pubblico, sia gli aspetti legati alla
cura della città, entrano a far parte dell’azione più generale che possiamo chiamare «Pinerolo (si)cura».
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3. Le proposte per l’azione «Pinerolo (si)cura»

a) Sicurezza integrata

Intesa come l’insieme delle azioni finalizzate a coordinare e favorire, anche attraverso la costituzione di un Polo integrato della
sicurezza, la collaborazione tra le Forze di Polizia che operano sul territorio e la Polizia Locale, non solo attraverso interventi
congiunti, ma operando scambio di informazioni, interconnessione tra le sale operative, regolamentazione sull’implementazione
e utilizzo comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio, aggiornamento
professionale integrato e specifica formazione per gli operatori.

b) Interventi sulla/nella città

Si tratta di un ambito molto importante, strettamente correlato al quel (ri)disegno della città che auspichiamo possa avvenire
partendo dalla redazione di un nuovo P.R.G.C. e di quel mix di politiche, oggi mancanti, atte a rimuovere le cause di disordine
fisico (aree ed edifici abbandonati e incustoditi, cattiva manutenzione degli spazi urbani e dell’arredo urbano, scarsa
illuminazione di punti sensibili, ecc.). Il ridisegno della città porta evidentemente con sé anche il ripensamento degli spazi
dedicati all’offerta di divertimento, in particolare per i giovani, concependo i luoghi dedicati al bere in modo che non siano solo
destinati alla «bevuta» e, nello stesso tempo, essi non siano concentrati in uno spazio limitato, ma distribuirli in tutta la città.

c) Interventi di inclusione e prevenzione sociale

Gli interventi di inclusione e prevenzione sociale rappresentano l’azione principale da svolgere per prevenire le cause che sono
motivo di devianza verso forme di illegalità da parte di quei soggetti (locali o immigrati) che, se non inseriti o reinseriti nel
tessuto sociale e produttivo, possono creare le condizioni di insicurezza percepita o dare luogo a fenomeni di microcriminalità.
Questi interventi riguardano progetti, da definire e realizzare sulla base di collaborazioni tra l’Amministrazione comunale e le
Imprese/Associazioni operanti del Terzo settore, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione professionale,
inserimento lavorativo, risposte ai problemi di emergenza abitativa, unitamente a tutte quelle politiche volte a ridurre le
disuguaglianze e a promuovere l’inclusione.
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d) Interventi in favore dei giovani e di contrasto al disagio e alla devianza minorile.

Questi tipi di interventi, da realizzarsi in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Tribunale per i minorenni, il Centro
per la giustizia minorili per il Piemonte, l’ASLTO3, il CSSI, la Diocesi e la Chiesa Valdese, le Associazioni di categoria che
rappresentano i gestori di bar, ristoranti, locali di spettacolo, ecc., devono avere la finalità di prevenire e contrastare i
fenomeni di spaccio e utilizzo di sostanze stupefacenti, utilizzo di bevande alcooliche.
Di particolare importanza, per garantire un efficace contrasto al disagio e alla devianza minorile, è l’adozione dei
percorsi educativi alla salute, già citati nel documento «Linee di AZIONE per il rilancio di Pinerolo e del Pinerolese»
nell’ambito delle azioni volte a garantire la prevenzione sanitaria primaria. Questi percorsi devono vedere tutte le
«agenzie» educative (famiglia e scuola principalmente) impegnate nel formare i giovani a condurre una vita sana.

e) Patto per la sicurezza urbana

Lo strumento, espressamente disciplinato dalla vigente normativa in ambito di sicurezza urbana, è un accordo
sottoscritto fra il Sindaco e il Prefetto ed è finalizzato a individuare gli interventi necessari per la sicurezza urbana. Gli
obiettivi specifici di questo tipo di interventi sono la prevenzione della criminalità, in particolare nelle zone
maggiormente degradate, e la promozione della legalità e del contrasto dei comportamenti che turbano il libero utilizzo
degli spazi pubblici. Il Patto è accompagnato da strumenti ad hoc per l’attuazione di iniziative congiunte con realtà
presenti sul territorio, in particolare altri enti pubblici e privati. L’obiettivo è quello di incrementare i servizi di controllo
del territorio. Gli accordi e i patti aggiuntivi possono coinvolgere in concreto, oltre ai soggetti della Pubblicata
Amministrazione, anche amministratori di condominio, imprese con più impianti sul territorio, associazioni di categoria,
consorzi e comitati di residenti e negozianti, e prevedere la messa in opera a carico di privati di sistemi di
videosorveglianza collegati alle Forze di Polizia. I soggetti che si assumono quota parte degli investimenti necessari
possono essere beneficiati dal Comune con l’esenzione su imposte e tributi locali.
Le misure concrete, previste dalla legge, sono altresì rappresentate dal potere attribuito al Sindaco che, in
collaborazione con il Prefetto, può sanzionale e interdire l’accesso ad aree della città per chi si rende responsabile di
reati contro la persona e/o contro il patrimonio pubblico e privato.
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f) Adesione del Comune di Pinerolo al «Forum Europeo per la Sicurezza Urbana» (European Forum for Urban Security)

Il ruolo internazionale che AZIONE auspica possano avere Pinerolo e il Pinerolese nel prossimo futuro, ci porta a
considerare con convinzione la necessità che, così come su altri scenari, anche nell’ambito della sicurezza urbana la
città e il territorio debbano fornire il loro contributo di idee ed esperienze a livello europeo.
A questo scopo, l’adesione di Pinerolo al «Forum Europeo per la Sicurezza Urbana», come già avvenuto per importanti
città e regioni italiane, riteniamo rappresenti un obiettivo molto importante il cui raggiungimento, oltre a consentire alla
nostra città un continuo ed efficace confronto sul tema con altre realtà, conferisce alle politiche per la sicurezza urbana
quell’importanza che fino a oggi esse non hanno avuto.
Siamo ben consapevoli che far parte di un consesso internazionale, qual è il Forum, impone impegno, capacità,
concretezza nell’affrontare il tema della sicurezza. E’ una sfida che, in uno scenario frequentato da slogan demagogici,
populisti e da improvvide banalizzazioni, riteniamo doveroso assumerci.

La sicurezza rappresenta un fattore chiave per la sostenibilità.
Essa deve essere vista non solo come un diritto umano fondamentale, ma 

anche come la condizione sine qua non per lo sviluppo sostenibile.
Non lasciamola gestire a chi soffia pericolosamente sul fuoco o a chi liquida 

il problema con superficialità!
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è il luogo di mobilitazione dell’Italia che lavora, produce, studia e fatica per dare un 
futuro di sviluppo economico e di giustizia sociale al Paese e a tutti i Cittadini, 

dell’Italia che non antepone l’assistenzialismo alla dignità del lavoro, il moralismo 
all’etica delle responsabilità, il giustizialismo al garantismo 

Anche a Pinerolo, nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei 
populisti e quelli dei sovranisti o a rassegnarci al declino

Un’alternativa democratica, progressista, riformista c’è!

COSTRUIAMOLA INSIEME
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