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Si possono correggere 
errori ma con regole chiare 
e trasparenti. Valga per tutti 
e per sempre. Se poi c’è da 
revisionare un Piano rego-
latore che permette o nega 
certi interventi, va fatto ra-
pidamente. La salvaguardia 
del suolo e dell’ambiente 
è una priorità, non un op-
tional. 

Ciò che manca oggi - da 
Pinerolo a Nichelino, da 
Volvera a Barge solo per 
citare alcuni Comuni - è la 
ricerca documentata di siti 
industriali o parzialmente 
residenziali pressoché o to-
talmente dismessi o sottou-
tilizzati. È in questi siti che 
si potrebbero rilocalizzare 
attività residenziali o com-
merciali senza inutili ed 
impattanti depauperamenti 
di aree verdi. 

Ma occorre concordare 
anche strumenti operativi, 
non soltanto affermazioni 
di principio. Ad esempio 
Chiabrando, presidente 
della Coldiretti, scrive che 
in provincia di Torino ci 
sono «oltre cinque milioni 
di metri quadrati di aree 
industriali già dismesse 
e oltre sette milioni di mq 
de� nite “critiche”, in cui 
la situazione congiuntura-
le potrebbe accelerare in 
parte o del tutto la dismis-
sione». Bene, se esistono 
questi dati occorre fare un 
inventario dettagliato, capi-
re in che Comuni insistono 
aree disponibili per un loro 
diverso utilizzo, ma capire 
anche la loro appetibilità 
per dare una “casa” a chi 
propone interventi nel cam-
po della grande distribuzio-
ne o in genere per attività 
commerciali, manifatturiere 
e residenziali. A condizio-
ne che i Comuni possano 
poi recepire queste aree ed 
inserirle nei loro strumenti 
urbanistici.

In de� nitiva si tratta ora 
di rispondere compiuta-
mente a questa domanda: 
dove sono queste aree e 
che destinazione possono 
avere?
Pier Giovanni Trossero

Consumare 
altro suolo
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E allora, avanti con 
la “razionalizzazione” 
(leggasi “tagliare”) della 
spesa, come dicevano 
nell’incontro di Pinerolo 
gli uomini della Lega. Si 
dovranno certamente evi-
tare doppioni di servizi, o 
prestazioni non più giusti-
� cabili per l’esiguità dei 
numeri effettuati - in sani-
tà se si fa poco qualcosa, 
si rischia di farla male. Si 
dovrà allargare il “qua-
drante” di riferimento 
per gli acquisti, facendolo 
probabilmente diventare 
regionale, così che una si-
ringa costi uguale sia che 
la si usi a Vercelli che a 
Pomaretto. Ma ciò, lo sap-
piamo tutti, non basterà 
ad abbattere i costi della 
sanità in una popolazio-
ne sempre più anziana e 
quindi anche sempre più 
malata e complessa. 

«Bisognerà lavorare per 
ridurre i ricoveri impropri» 
bacchettava il capogrup-
po leghista Carossa, che 
evidentemente non sa 
che a Pinerolo i ricoveri 
impropri è dai tempi in cui 
si poteva fumare al cine-
ma che non ce li possiamo 
più  permettere. Semmai 
all’Agnelli il problema è in-
verso: i “nostri” posti letto 
sono sotto dimensionati 
ai minimi previsti dagli 
standard regionali (non è 
un’opinione, ma un dato 
certi� cato) tant’è che nei 
periodi di punta i pazienti 
delle aree mediche sono 
ricoverati nei reparti chi-
rurgici. Una promiscuità 
che i medici ospedalieri 
digeriscono mal volentieri 
per i possibili rischi di infe-
zione a cui i degenti vanno 
incontro. Anche in questo 
caso sarebbe necessario  
razionalizzare, nel senso 
più aderente al signi� cato 
della parola però.

Sofi a D’Agostino

Ospedale 
Agnelli

Un unico 
fi lo conduttore 
mi ha guidato 

nell’espletamento 
di funzioni che 
richiedevano 
responsabilità 
diverse nello 

scorrere degli anni 
e delle stagioni 

politiche: ho 
sempre concepito 

e vissuto la politica 
e l’insegnamento 
come servizio per 
il bene collettivo, 
a partire dai più 

deboli; servizio che 
andava ricercato 
e perseguito al 
di là degli stessi 

schieramenti 
politici

Dalla lettera che Al-
berto Barbero inviò 
a “L’Eco del Chisone” 
all’inizio di settembre.

Mercedes Bresso, consigliere regionale
«Non era un politico alla ricerca di pro-

tagonismo, amava il suo lavoro, lavorava 
per migliorare la sua città e nei dieci anni 
che è stato sindaco è stato l’ispiratore del 
rilancio di Pinerolo. Un cittadino di cui 
andare orgogliosi».
Sergio Chiamparino, sindaco di Torino

«Ho di lui il ricordo di un uomo affabile, 
onesto e sempre dedito alla sua comunità 
con la profonda attenzione e la cura del pa-
dre di famiglia che lo ha distinto nell’attività 
di amministratore. Credo che la sua popola-
rità derivasse proprio dalla capacità che ave-
va di ascolto e di impegno per la sua gente».
Evelina Christillin, presidente Teatro 
Stabile

«Un ricordo affettuoso e riconoscente; 
abbiamo lavorato insieme durante gli 
anni della preparazione olimpica, e la 
sua calma rifl essiva, la saggezza e il suo 
equilibrio sono sempre stati elementi fon-
damentali per la nostra squadra. Grazie 
amico, grazie professore».
Elvio Fassone, già senatore

«Un esempio delle autentiche virtù re-
pubblicane: probità assoluta, passione 
civile, dedizione. Profondamente credente 
e rigorosamente laico. Colto senza sfog-
giare, severo con se stesso, affabile con 
gli altri. Una delle non molte persone che 
segnano una stagione nella loro terra».

Gianni Genre, pastore valdese di Pi-
nerolo

«Rendiamo grazie a Dio per ciò che 
abbiamo ricevuto dalla sua intensa ed 
appassionata esistenza. Il dolore per la se-
parazione crediamo possa poco per volta 
essere trasformato in una silenziosa gra-
titudine per la ricchezza della sua vita».
Alessandro Lazzari, presidente Cai Pi-
nerolo

«Ricordo l’amore per le sue montagne, 
il piacere di scoprirne le cime, la passione 
per la Sbarua e il nuovo rifugio Melano 
che siamo tornati a visitare con lui giusto 
qualche settimana fa».
Giorgio Merlo, deputato Pd

«Un raro esempio di come nella politica 
ci possa essere coerenza tra ciò in cui si 
crede e ciò che uno fa, ovvero tra le parole 
e i fatti. Aveva una visione etica della poli-
tica ed era un intellettuale della politica. Da 
oggi Pinerolo è politicamente più povera».
Elio Salvai, già preside Porporato

«Un amico vero, sin da quando adole-
scenti ci siamo conosciuti frequentando S. 
Lazzaro, un amico con cui si stava bene, 
ma che sapeva darti dei consigli giusti e ti 
richiamava all’impegno. Siamo stati com-
pagni di lavoro al magistrale e poi al Por-
porato: senza proclami ha testimoniato e 
fatto amare il valore dell’educazione».

a cura di Ezio Marchisio

Barbero, la vita spesa al servizio della città e dei più deboli senza mai tradire i suoi principi

Un capitano che non perse mai la rotta
Pacato, ma capace di grandi passioni: la famiglia, la politica e lo sport - Per dieci anni sindaco

Così ricordano l’uomo, l’insegnante e il politico

«La sua azione politica 
ha segnato una stagione»

L’ULTIMO SALUTO AL SINDACO DELLE OLIMPIADI

C’erano almeno 2.000 persone, lunedì pomeriggio, alla chiesa di S. Lazzaro (che non ha potuto contenere tutti) 
per dare l’ultimo saluto ad Alberto Barbero, morto dopo breve malattia, venerdì 19, all’età 69 anni, a S. Secondo. 
Tra le tante autorità erano presenti oltre al sindaco di Pinerolo, Paolo Covato e i suoi colleghi del Pinerolese, il 
presidente della Provincia, Antonio Saitta, l’ex-presidente del Toroc, Valentino Castellani, il segretario regionale 
del Pd, Morgando, ma soprattutto tanta, tanta gente comune: mille occhi commossi rivolti al corteo funebre, 
in testa la famiglia con la moglie Clelia Roetto, i � gli Marco e Luca, che accompagnava verso l’ultimo viaggio 
colui che tutti ricorderanno come il sindaco delle Olimpiadi. La Messa funebre è stata celebrata dal vescovo 
mons. Pier Giorgio Debernardi che nell’omelia ha ricordato la vicinanza di Alberto ai più deboli. Hanno ricor-
dato la sua � gura Gianni Genre, pastore valdese di Pinerolo, l’amico e preside degli anni in cui insegnò, Mauro 
Ughetto e il presidente del Cai di Pinerolo, Lazzari. La salma è stata tumulata al cimitero di Pinerolo. 
  (Foto Dario Costantino)

La lunga storia politi-
ca, e, se ci è consentito, 
anche umana di Alberto 
Barbero la si potrebbe 
rappresentare con una 
linea retta. Retta come 
il tratto di strada che 
da almeno vent’anni, 
� no al giorno del malo-
re, percorreva a piedi in 
entrambi i sensi almeno 
due volte al giorno, fe-
stivi esclusi: da casa al 
municipio, dal municipio 
a casa. I luoghi delle due 
sue grandi passioni: la 
famiglia e la politica (a 
cui dobbiamo aggiunge-
re l’insegnamento che 
fu la sua professione), 
passioni che inevitabil-
mente hanno � nito per 
intrecciarsi (la moglie 
Clelia Roetto è stata 
sempre politicamente 
attiva e uno dei due � gli, 
Luca, è stato segretario 
dei Ds).

Una linea retta, perché 
lo abbiamo sempre visto 
così, in tanti anni passati 
a seguire le vicende poli-
tiche della città che lo ha 
avuto tra i protagonisti 
per almeno 35 anni: ag-
grappato alla barra del 
timone come il capita-
no di una nave che non 
vuole perdere la rotta 
nemmeno per un istan-
te. Fedele ai suoi principi 
e soprattutto attento ad 
agire sempre nel rispetto 
delle regole, con dignità 
e correttezza.

Barra dritta. Uomo de-
terminato, ma pacato nei 
modi, eppure capace di 
reagire duramente non 
appena qualcuno tenta-
va di metterne in dubbio, 
solo per un istante, la fe-
deltà ai cardini del suo 
agire politico e ammini-
strativo.

Barra dritta. Barbero 
era un cattolico e come 
tale nella sua gioventù 
militò nelle organizzazio-
ni di area: fu presidente 
della Gioventù cattolica 
della parrocchia di S. Laz-
zaro e dirigente diocesa-
no sempre nella stessa 
organizzazione, quindi 
passò alla politica ed en-
trò nella Democrazia cri-
stiana. Poi il grande salto 
con la militanza nel Par-
tito comunista italiano. 
Non fu un cambiamento 
di rotta, era convinto che 
in quell’ambito si potes-
sero meglio servire i prin-
cipi sociali del cristiane-
simo: la solidarietà verso 
i più deboli e l’accoglien-
za di chi è diverso. 

Barbero inoltre era 
fermamente convinto, e 
lo ha ribadito con forza 
anche negli ultimi anni 
quando si è accesa la 
discussione sulle leggi 
riguardanti la feconda-
zione assistita, della ne-
cessità di uno Stato lai-
co, dove Chiesa e Stato 

Una foto scattata nei primi mesi del 1984, quando 
Alberto Barbero sedeva in Consiglio comunale, nei 
banchi dell’opposizione, insieme alla moglie Clelia 
Roetto. 

si rispettano, ma senza 
invasioni di campo. Da 
ricordare che suo fratello 
è quel Franco Barbero, 
prete finito in rotta di 
collisione con la gerar-
chia ecclesiastica per le 
sue idee controcorrente 
e fondatore di una Co-
munità di base. Fu ami-
co dell’ex-direttore de 
“L’Eco del Chisone” Vit-

torio Morero, con il quale 
si confrontò spesso e fu 
anche un collega, diretto-
re dal 1978 all’86 del set-
timanale “Cronache del 
Pinerolese” della locale 
sezione del Pci, iscritto 
all’Albo dei pubblicisti.

Barra dritta. Alberto 
Barbero del Pci pine-
rolese è stato a lungo 
il segretario e l’anima. 
Il suo impegno è stato 
massimo e in tanti anni 
forse l’unica vera critica 
al suo operato è stata 
quella di aver soffocato 
con la sua personalità il 
dibattito all’interno del 
partito. Su questo punto 
si potrebbe discutere a 
lungo: pochezza dei suoi 
interlocutori oppure 
volontà di egemonia da 
parte sua? Di certo non 
fu mosso dal desiderio 
di potere. Se eccessi ci 
furono derivarono dalla 
passione con cui si dedi-
cava alla politica.

Dopo la caduta del 
Muro di Berlino non ab-
bandonò il partito ma fu 
presente in tutti i pas-
saggi, spesso con gran-
de sofferenza, che hanno 
portato il Pci ad essere 
il Pd di oggi. Del resto è 
rimasto � no all’ultimo un 
uomo di partito: era con-
vinto che in quell’ambito 
si dovessero elaborare 
e tradurre in azione le 
idee e le istanze prove-
nienti dalla società. Del 
sistema attuale, lui che 
era un protagonista ma 
non amava i protagoni-
smi, soffriva l’eccessiva 
personalizzazione della 
vita politica. In uno dei 
suoi ultimi interventi, 

scritto in occasione della 
campagna elettorale per 
le Regionali, invitava gli 
uomini del Pd a interro-
garsi sul proprio modo 
di far campagna eletto-
rale e diceva: «Più che 
una campagna di partiti 
sembra una campagna di 
candidati sotto un simbo-
lo: ognuno per se stesso… 
protagonismo, personali-

tà, ambizioni, competiti-
vità, competenze: sono 
tutti elementi necessari, 
ma nella voluta debolez-
za dei partiti, il rafforza-
mento individuale dei sin-
goli non è detto che porti 
ad un rafforzamento della 
politica».

Barra dritta. Non ebbe 
una carriera politica di 
quelle, per intenderci, 

che portano in Parla-
mento. Arrivò fino in 
Consiglio provinciale. 
In questa scelta, molto 
probabilmente, ebbe un 
grande peso il suo amore 
per Pinerolo da cui face-
va fatica a staccarsi (se 
non per i trekking in giro 
per l’Italia con il Cai: la 
montagna e il ciclismo, 
da tifoso, erano le sue 
grandi passioni sporti-
ve). Imboccò la strada 
dell’Amministrazione 
della città dopo esser 
stato seduto a lungo, dal 
1975, nei banchi dell’op-
posizione, negli Anni ‘90 
all’indomani della caduta 
del Muro entrò a far parte 
della Giunta presieduta 
dal democristiano Trom-
botto come assessore 
alla Cultura. Iniziò così 
la seconda parte della 
sua avventura politica, 
quella che sicuramente 
gli ha portato più soddi-
sfazioni. 

Fu sindaco di Pinerolo 
per due mandati dal 1996 
al 2006: dieci anni intensi 
in cui la città è cambiata 
molto, espandendosi con 
il discusso Piano regola-
tore e abbellendosi con 
interventi di urbanisti-
ca pubblica soprattutto 
in centro. Fu il sindaco 
delle Olimpiadi inverna-
li. Sempre massima fu 
l’attenzione a garantire i 
servizi comunali ef� cienti 
ed accessibili alle fasce 
con basso reddito. 

Anche in questa ve-
ste tenne la barra dritta, 
seppur pragmatico nelle 
decisioni nella consape-
volezza che la politica è 
anche compromesso e 
che l’Amministrazione 
non può essere estranea 
agli interessi economici; 
aveva alleati scomodi, ma 
non cedette mai ai suoi 
principi e quando si senti-
va tirato per la giacca non 
esitò a mettere sul tavolo 
le proprie dimissioni (ne 
scrisse più d’una).

Finiti i due mandati 
(per legge non potè più 
candidarsi) rimase in Mu-
nicipio nella veste di pre-
sidente del Consiglio. Il 
gossip politico lo diceva 
pronto a ricandidarsi di 
nuovo sindaco. Lui negò 
sempre, ma nessuno for-
se può dire cosa avreb-
be fatto se di fronte alle 
spaccatura della maggio-
ranza qualcuno gli aves-
se chiesto di tornare.

Di sicuro ci avrebbe 
pensato. Amava troppo 
Pinerolo. Lo scrisse nel 
suo commiato da sinda-
co: «Spero di aver servito 
la città con dignità: amavo 
molto Pinerolo nel 1996. 
L’amo di più nel 2006». Un 
grande amore, cui solo la 
morte ha potuto mettere 
� ne.

Alberto Maranetto

«

»

Renato Storero

Flutti e Frutti

I Comuni sono tanti nel cosiddetto “bacino cultura-
le” del Pinerolese, ma non tutti sono simili nella loro 
sensibilità nei confronti dei bambini.

Ad esempio il “paese” di Piscina è spesso fonte 
di iniziative originali e pregevoli verso i suoi piccoli 
residenti. L’ultima, di qualche settimana addietro, si ri-
solse in un manifesto omaggio ai ragazzini delle scuole 
primarie, con un progetto geniale di Ciro Cirri, sempre 
infaticabile nella sua fantasia creativa: era di scena la 
pittura con l’intervento fotogra� co di un artista come 
Augusto Cantamessa, poi di Roberto Galimberti e gli 
estratti video di Maurizio Fedele.

L’esito di questo intelligente intreccio era evidente: 
le espressioni spontanee dei piccoli rappresentavano 
l’autentica realtà di un mondo che, per sua fortuna, sa 
ancora sorridere, lontano dalle miserie adulte.

C’era una brillante architettura nella disposizione 
delle immagini che si riferivano alla gioia, alla felicità, 
alle oscurità tempestose, alla paura, creando una se-
quenza psicologica emotiva degli scolari; ricordo fogli 
bianchi con lettere disposte per diritto e rovescio in 
un nero cupo, vera e propria metafora degna dell’arte 
contemporanea. Tutto questo nelle sale espositive di 
piazza Buniva. Una seria manifestazione della bontà 
dei nuclei educativi: effetto coinvolgente che avvolge 
e conquista lo spettatore in un circuito geniale.

I ragazzini sono l’avvenire, l’unica speranza in una 
visione, un po’ in là rispetto al presente… Sullo sfon-
do, appare una donna, il sindaco, che amministra con 
estrema attenzione; forse l’unico Comune con bilancio 
attivo! Pur con la massima attenzione a tutte le neces-
sità (compresa la cultura).

Forse piccole cose, nel mare in tempesta dell’Italia; 
ma un faro, una luce che dovrebbe moltiplicarsi…

Bambini a Piscina

NICHELINO - Seduti attorno a un tavolo rotondo i 
giovani politici nichelinesi si misureranno su temi 
come la pace, la cooperazione e confronteranno le 
loro idee. A offrire loro uno spazio, sabato 27, alle 
10, sarà la bottega di commercio equo solidale “La 
Stazione del Mondo” di via Torino 197. «È un espe-
rimento – ammette Graziano Scicchitano, 31enne, 
responsabile della parte organizzativa della bottega 
–. Indipendentemente dal partito, ci sono persone 
valide, perché non puntare sui giovani per cambiare 
le cose? Vogliamo fare un confronto sulle idee e non 
sulle posizioni politiche per attirare il pubblico». Perciò 
si è scelta una tavola rotonda trasversale a cui sono 
stati invitati sia esponenti della minoranza che della 
maggioranza in Consiglio: Gabriele Bellone, Michele 
Auddino, Alessandro Azzolina, Diego Sarno. Proprio 
sabato, la bottega inaugurerà la sua mostra-mercato 
“Presepi, artigianato e sapori dal mondo per un Natale 
solidale”. Info: 011 680.9169 o 347 349.1534. Nella foto 
Graziano Scicchitano nella sua bottega.

TAVOLA ROTONDA CON I GIOVANI NELLA BOTTEGA

Nichelino: Brero (Sila) cavaliere del lavoro
Oreste Brero, presidente della Sila Holding Industriale 
, è stato nominato dal Presidente Napolitano cavaliere 
del lavoro. Brero, 69 anni, alla guida della azienda da 44 
anni l’ha portata ai vertici mondiali nella produzione di 
cambi automobilistici, comandi « essibili e componenti 
in plastica per gli abitacoli delle auto per Fiat, Bmw, Vw, 
Gm, Renault e Toyota. La Sila ha 1.850 dipendenti in 11 
stabilimenti, di cui quattro in Italia (a Nichelino in via 
Bixio) con 500 occupati e sette nei vari continenti. 

Torna Restructura
dal 25 al 28 novembre

In edicola

Dal prossimo
numero

“L’Eco” a 1,20
Come già preannuncia-

to la settimana scorsa dal 
prossimo numero “L’Eco 
del Chisone” sarà in edi-
cola a 1,20. L’aumento 
avviene a cinque anni di 
distanza da quello prece-
dente ma i maggiori costi 
ci obbligano a fare questa 
scelta. Siamo certi che i 
lettori ci capiranno.

• ABBONAMENTO
Invariato anche per il 

2011 l’abbonamento an-
nuale con ritiro della co-
pia presso la stessa edico-
la; l’abbonamento postale 
passa invece da 50 a 53 
euro. Per gli abbonamen-
ti esteri (la tariffa permet-
te appena di recuperare 
parte delle spese postali) 
le tariffe sono: 175 euro 
per l’Europa, 250 euro 
per i Paesi extraeuropei.

Con la XXIII edizione 
di Restructura, dal 25 al 
28 novembre al Lingotto 
Fiere di Torino, si rinno-
va l’appuntamento per il 
pubblico degli operatori 
e dei privati con l’aggior-
namento annuale su nuovi 
materiali, sistemi costrut-
tivi, attrezzature e servizi. 
Eco-sostenibilità, ef� cien-
za energetica e sicurezza i 
temi centrali dell’edizione 
2010 che conta oltre 500 
espositori.

Una vetrina su tutta la 
� liera dell’edilizia e delle 
costruzioni, dai progetti-
sti ai produttori, quest’an-
no con un repertorio 
espositivo esteso anche 
alle decorazioni artisti-
che, e un programma di 
iniziative di approfondi-
mento dedicate a chi sce-
glie di costruire e abitare 
consapevolmente.

Gli orari di apertura: 
giovedì 25, dalle 10 alle 
20; venerdì 26, dalle 10 
alle 22; sabato 27 e dome-
nica 28, dalle 10 alle 20. 
L’ingresso è gratuito per 
gli operatori professiona-
li muniti di invito (9 euro 
per il pubblico).


