
<<Liberazione>> 
  
All’inizio del 1 995 in VaI Chisone si comincia a pubblicare "Liberazione', mensile del 
partito per la Rifondazione Comunista del pinerolese. Eredita la rete di lettori di 
precedenti pubblicazioni e in più v iene distribuito agli iscritti. Il tutto fa circa duecento 
copie, autofinanziate con gli abbonamenti. Copia la testata del quotidiano nazionale del 
partito ma v iv e di v ita propria, con un v entaglio di commenti che supera la logica stretta di 
organizzazione. Si occupa di politica nazionale, sindacato, cronaca dai paesi - ridotta a 
poche realtà - , cronaca dalle fabbriche, ospita una serie di articoli sui diritti degli 
immigrati extracomunitari e una sul" rifiuto come spreco" L 'ultima pagina è sovente 
occupata da appunti di economia di v aria prov enienza - una v olta è autogestita, sulla 
questione femminile. Vignette a v olontà. Il partito in zona ha notev oli difficoltà, 
nonostante il discreto successo elettorale ( quasi ov unque crescono i voti fino ad arrivare 
nel 1 996 alla nuov a fase che si apre col gov erno di centrosinistra appoggiato criticamente 
da R.C. Ma ai v oti non corrisponde una struttura politica adeguata, prevale anche qui la 
delega a pochissimi militanti e all'onnipresente Bertinotti che dalla TV parla direttamente 
neIle case guadagnandosi appoggi anche fuori dalla classe operaia. Il circolo deI Pinerolese 
si è frammentato dando autonomia alla VaI Chisone, una decina di compagni si trovano 
ogni tanto a Perosa. Si v orrebbe oltre ai v olantini periodici offrire alla popolazione qualche 
momento di riflessione politica ed economica ma ci si limita poi a incontri sporadici con 
dirigenti - come Paolo Ferrero che è entrato nella segreteria nazionale- e alla scadenza 
annuale della festainrosso. Non c 'è da stupirsi quindi se è inesistente il dibattito di ritorno 
sui suggerimenti che arriv ano ai lettori attrav erso le pagine di liberazione-mensile, 
prov ocando nei pochi redattori (Piero Baral, Luigi Fenoglio, Vittorio Pons) una discreta 
malinconia. Qualcuno poi è occupato nelle giunte o nei consigli comunali e preferisce la 
v ita amministrativ a alla div ulgazione. Così passano due anni e alla fine del '96 il mensile si 
prepara a cambiare redazione, aprendo ai giov ani e cambiando buona parte della struttura 
forse un po’ troppo fredda. Auguri. 
p.b.- 1 996 
  
NOTA – dopo una sospensione di alcuni anni il mensile di rifondazione comunista del 
pinerolese riprende a uscire nel 2000 col nome di ‘Rifondazione’ a cura del segretario Luigi 
Fenoglio, trov ando numerosi collaboratori nel partito. Diffuso in 500 copie. Si può leggere 
anche sul sito del prc:      http://www.prc-pinerolo.it   
 


