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Presentazione  

Q ueste chiacchierate nascono per una 
battuta su un post di Mimmo Carretta che 
condivideva una sua intervista sulle pagine 
torinesi di un quotidiano: “Si però che 

noia mortale queste interviste fotocopia quasi 
quasi te ne faccio una io”. E Daje, mi ha risposto 
Mimmo. Il gioco mi ha preso la mano e dopo 
Mimmo Carretta sono arrivate le interviste ad Luigi 
Matteoda (della ferramenta omonima), Enrico 
Pandiani (scrittore di gialli), Mauro Berruto 
(allenatore e scrittore), Nicola Bellacicco (il mio 
barbiere), Tommaso Vineis (albergatore), 
Francesca Grilli (architetta), Tommaso Rossi 
(fondatore di un’associazione studentesca), Matteo 
Aigotti (educatore di strada) e Gianguido Passoni 
(ex assessore). Tutte persone che conosco 
personalmente. Ho aggiunto anche l’intervista che 
mi sarebbe piaciuti fare al professor Alessandro 
Barbero, purtroppo non è stato possibile. Vi lascio 
da leggere le domande. L’ultima è l’intervista a me 
stesso curata dall’amico Massimo Pizzoglio.  

Lo scopo di queste interviste è nato scrivendole, 
dare un contributo (per quanto piccolo) a chi 
dovrà ripensare la Torino di domani. Interviste 
militanti. Nel mio piccolo, dal mio osservatorio. 
Spero siano utili. O almeno gradevoli. 



In appendice l’elenco dei libri citati (e consigliati) e 
lo spazio per eventuali appunti. Gradite anche le 
critiche purché intelligenti o almeno spiritose 



Mimmo Carretta 

C he noia mortale la musica andina, cantava 
Lucio Dalla. Che noia mortale gli articoli 
delle cronache torinesi sulle prossime 

elezioni amministrative, dico io che non sono 
Lucio Dalla e che la musica andina da ragazzo 
ascoltavo commuovendomi, ma questa è un’altra 
storia direbbe il famoso scrittore. La storia di 
adesso è un’intervista a Mimmo Carretta, 
segretario metropolitano del PD torinese, e di un 
mio commento su Facebook: “Si però che noia 
mortale queste interviste fotocopia quasi quasi te 
ne faccio una io”. E Daje, mi ha risposto Mimmo. E 
damose, dico io ed eccoci qua con qualche 
domanda. 

Caro segretario, le domande che vi fanno girano 
intorno a due o tre questioni: le primarie, le 
alleanze e il tormentone con i 5 stelle sì oppure no? 
Le fanno a tutti sperando di sollevare polemiche e 
contrapposizioni. Non credi che le alleanze 
andrebbero cercate e fatte, soprattutto con gli 
elettori? 

E’ interessante il tema che poni. La politica se vuole 
riconquistare quella centralità che ha smarrito deve 
sicuramente  sforzarsi di cercare un rapporto più 



stretto, più sincero con gli elettori. Ma per farlo, per 
instaurare un legame di fiducia con i propri 
militanti, con i cittadini, con i partiti, con tutti quelli 
che decidono di dare un contributo è sempre   bene 
delineare il campo e definire   quelle che un tempo si 
sarebbero chiamate regole d’ingaggio. È sempre bene 
partire da un terreno comune fatto di valori, idee, 
speranze. Un terreno comune che rende il percorso di 
cui  parlavi, più chiaro, più semplice. In questo 
periodo, l’allargamento e il rapporto con la città 
passa attraverso il programma. Le facce le idee che 
dicono chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo 
andare. Per fare questo lavoro bisogna ascoltare, 
raccogliere, mettersi in sintonia con i cittadini. 
Bisogna cioè saldare un’alleanza più intima con gli 
elettori e mettere in campo una squadra che non può 
essere solo il risultato di alleanze studiate a tavolino 
ma il risultato di qualcosa di più complesso. Detto 
questo la convergenza  dei partiti, dei movimenti 
verso un progetto comune è sempre un bel segnale.  

Agli elettori presenterete un programma che dirà 
ripartiamo da dove abbiamo lasciato o si 
immaginerà una città nuova, ripensata alla luce di 
cosa è successo in questi mesi e a quell’orologio 
che dice che restano pochi minuti alla fine?  



La città ha bocciato già una volta il “dove abbiamo 
lasciato”. La spinta propulsiva delle giunte 
Castellani, Chiamparino,  Fassino si era esaurita e 
noi nel 2016 non l’abbiamo capito. Abbiamo cioè  
riproposto una vecchia ricetta che non era più 
sostenibile, non era più digeribile da una città che dal 
punto di vista demografico, sociale, economico non 
era più quella di ventanni  prima. Quella di oggi 
è  diversa anche alla Torino del gennaio del 2020, 
  quindi ricette nuove, interventi strutturali per 
ridisegnare Torino. Dobbiamo trasformare il 
distanziamento  fisico in opportunità, valorizzare 
quella prossimità di persone, di servizi, nei trasporti, 
nel lavoro che genera  appunto opportunità nuove. 
Una sfida complicata, ma la generazione covid, 
quella che ha visto cancellare  un passato che non 
tornerà più, dovrà farsi trovare pronta.  

Mi dici una cosa positiva, non te ne chiedo di più 
perché tanto non le diresti, che lascerà 
l’amministrazione Appendino? 

Sono sarcastico: spero, la consapevolezza nei 
cittadini che per governare ci vogliono competenza e 
capacità di ascolto e che uno non vale uno: aL lavoro, 
a scuola, in politica.   



Mimmo, cosa vuol dire candidato di sintesi? Uno 
buono per tutti o uno bravo a gestire una squadra 
e rappresentativo di un programma? Faccio un 
esempio, se la vocazione della città è diventare 
città universitaria e della cultura penso ad un certo 
profilo di candidato, se è la riqualificazione urbana 
e lo sviluppo tecnologico ad un altro.  

Innanzitutto   bravo a gestire una squadra. Una 
squadra di manovali che dovrà ricostruire dalle 
f o n d a m e n t a . C u l t u ra , l a v o r o , v o c a z i o n e 
universitaria, assistenza sono tessere di un puzzle 
complesso, articolato.  Quello che abbiamo davanti è 
uno sforzo collettivo, non servono primedonne o 
salvatori della Patria, servono persone umili 
consapevoli di avere davanti uno sforzo immane  C’è 
bisogno di equilibrio, capacità di dirigere, interagire.  

La consiliatura in corso ha visto cose strane nel PD, 
persone elette nel PD fare campagna elettorale per 
Fratelli d’Italia, alcuni finirci proprio, passare dal 
PD a moderati e poi liste civiche. Io stesso ne sono 
uscito restando però, come dire, amico leale. In 
consiglio comunale c’è il caso Scanderebech. 
Cambierà il criterio di selezione dei futuri 
candidati? 



La selezione della classe dirigente, o meglio la 
mancata selezione della classe dirigente è uno dei 
mali peggiori della politica. Dobbiamo imparare a 
dire no, a dispensare con più  energia quei no che 
aiutano a crescere: i singoli, la comunità. Vuoi fare il 
consigliere regionale? Mi dispiace non sei pronto, 
matura e fai gavetta, ci vediamo tra qualche anno.  
Invece abbiamo travolto, tutti,  i corpi intermedi di sì. 
Sì a chiunque, a prescindere e in tempi rapidi. Poi ci 
mancava la buriana dell’antipolitica che ha svilito 
ancora di più i percorsi virtuosi. Per rimettersi  in 
linea c’è bisogno di restituire autorevolezza ai gruppi 
dirigenti e di affidarsi alle loro scelte.  C’è bisogno di 
“premiare”. Strappiamo alle destre il valore della 
meritocrazia, che è un valore di sinistra nato nell’800 
per scardinare il baronaggio.  

Questa è una città che soffre, ci sono gli ultimi e gli 
ultimissimi. Durante il lockdown è stato necessario 
portare cibo alle famiglie. Saranno, gli ultimi e gli 
ultimissimi, uno dei temi del programma 
elettorale? 

La questione sociale deve attraversare  come una 
lama tutte le riflessioni, le soluzioni   che penseremo 
dimettere in campo per ogni ambito. La situazione è 
allarmante, la città rischia di spaccarsi in due, in tre, 



in quattro.  Bisogna proteggere, salvare il salvabile 
ricostruire un nuovo modo,  scusa la brutalità del 
termine, di” assistere”: negli ultimi anni gli slogan si 
sono frantumati con la realtà. Quando dico ogni 
ambito, dico proprio  ogni ambito. Pensiamo ad 
esempio a un tema che può sembrare anni luce 
distante dalla questione sociale: i trasporti. Garantire 
a tutti la possibilità di spostarsi, di vivere, di 
respirare, di interagire, passa anche attraverso 
riflessioni strutturali sulla riorganizzazione del 
trasporto pubblico e non solo. Tutti dovranno godere 
del diritto di muoversi …… 

Avrei tantissime altre domande da farti, ma non ti 
disturbo oltre, fa ancora caldo e poi io sono in 
vacanza e sto (ri)leggendo Gianni Mura che 
racconta di ciclismo dove i campioni senza una 
squadra forte, capace di sacrificarsi, non sarebbero 
stati mai campioni. 
Vado a finire di leggere Gianni Mura. Un abbraccio 
e ricordati di quella suora che racconta Bruce.  

Ps: non ti ho chiesto dei 5 stelle… posso dirti cosa 
penso io: si facciano prima una bella scissione, 
alcuni di qua altri di la e poi ne parliamo. In fondo 
una scissione non si nega a nessuno.  





Nicola Bellacicco (il mio barbiere) 

S tereotipi e luoghi comuni dicono che dalle 
parrucchiere si parli solo di gossip e dai 
barbieri, nell’ordine, di sport, donne e 

politica. Una volta di sicuro, non frequento 
parrucchiere però barbieri sì, sono una mia 
passione non tanto segreta e posso dirvi che dal 
mio barbiere si parla di fotografia, film, libri e 
politica. Dal mio barbiere di riserva, occorre 
sempre avere un barbiere di riserva, si parla di 
Sud, delle persone di tutto il mondo che passano 
da lui (c’è una cartina geografica a dimostrarlo) e di 
politica. Insomma ogni barbiere ha le sue 
preferenze, ma la politica come argomento di 
discussione è comune a tutti i barbieri, come il 
calcio.  
Allora chi meglio di un barbiere per capire, tra un 
taglio, uno shampoo e un’aggiustata alla barba, 
come la pensano i suoi clienti? Dal mio barbiere il 
campione è variegato come una zuppa inglese: c’è 
l’immigrato, il professore, l’hipster, il pensionato, 
lo studente, il lavoratore (come lo si intendeva una 
volta) e il politico (anche ex) di borgata.  

Nico’, che aria tira dalle tue parti? 



Quando 38 anni fa presi la decisione di mettermi in 
proprio, uno dei piaceri è stato, visto che potevo, di 
mettere a disposizione dei miei clienti le riviste a me 
congeniali: dalla politica, vissuta, giornaliera, al 
cinema, alla fotografia e viaggi. Niente riviste di 
pettegolezzi (che considero il gioco più bello del 
mondo: pettegolare) e di calcio di cui non so niente, 
salvo tifare per l’Italia ai mondiali.  
Secondo te, anzi secondo i tuoi clienti, quante 
stelle son rimaste al Movimento? 

Del Movimento se ne discute: le aspettative erano 
tante, i risultati scadenti. Anzi cadenti a proposito di 
stelle. 

E del resto cosa dicono nel tuo salone? (a 
proposito, si usa ancora dire salone?) 

I commenti sulla politica sono in generale negativi. 
Le aspettative da questa amministrazione erano 
legate a una maggiore attenzione al lavoro, un 
miglioramento dei trasporti pubblici, una burocrazia 
più efficiente (vedi le carte di identità), la riparazione 
delle strade, i parcheggi e altro ancora. E poi ancora i 
problemi delle circoscrizioni, le periferie. E poi basta 
con “abbiamo ereditato”. Per finire il giudizio è di 
incompetenza e scelte sbagliate di collaboratori. 



Salone?   Qui al nord non è mai stato usato. Almeno 
credo. 

Nico’, ma i tuoi clienti ti sembrano più incazzati, 
rassegnati o speranzosi (sempre rispetto alla 
politica)? 

Lo ripeto, una buona parte dei miei clienti è delusa 
dalla politica, altri scettici. Io sono speranzoso e 
voglio, comunque, essere rappresentato. 

Ma tu che sei esperto di tagli, taglieresti i 
parlamentari o toglieresti/taglieresti certi 
personaggi? Tu. I tuoi clienti invece? 

Sono in tanti a condividere la riduzione dei 
parlamentari, anche dello stipendio. Sullo stipendio 
sono d’accordo, sul taglio no: vorrei, invece, una 
buona selezione.  
Lasciami concludere ringraziando i miei clienti che 
mi hanno dato, e mi danno, la possibilità di 
scambiare opinioni sui tanti argomenti.  

Sai, caro Nicola, che quel libro che mi hai prestato 
è davvero bello. La storia di questa famiglia 
pugliese, anzi murgese, che attraversa un secolo 
dall’unità di Italia ai giorni nostri è davvero 



interessante. Ti insegna che la storia è fatta di 
cadute e di rinascite. E soprattutto di persone belle 
di cui, come direbbero i fratelli Caponi, “c’è stata 
una grande moria” e aspettiamo aspettiamo che la 
storia si dia una mossa.   
Appena riapri vengo per un taglio e un’aggiustata 
ai baffi. 

Ps. Il libro che citavo è “Gente del sud”, storia di 
una famiglia di Raffaello Mastrolonardo. Molto 
consigliato ai pugliesi delle terre baresi e anche ai 
lucani va'.  



Luigi Matteoda 

M immo Carretta, il mio barbiere (Nicola 
Bellacicco),  rispettando l’alternanza 
politico/elettore, oggi la chiacchierata la 

facciamo con Luigi Matteoda.  
Luigi è il titolare di una storica ferramenta di San 
Salvario. Imprenditore attento e impegnato 
nell’associazionismo, recentemente tra i promotori 
del Comitato spontaneo commercianti di via Nizza. 
Via Nizza che è stata impattata fortemente dai 
lavor i del la nuova pista c ic labi le e dal 
cambiamento che la stessa ha portato. 

Luigi le 5 stelle del Movimento stanno a significare: 
acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo. 
A prescindere da quanto brillino, la stella dello 
sviluppo quanto ha impattato sull’economia del 
commercio di prossimità?  

Basta analizzare i dati statistici per valutarne 
l’impatto, assolutamente nulla se per sviluppo si 
intende un miglioramento della “qualità”  del 
commercio di vicinato. La stella, se vogliamo, è 
caduta ancora prima di brillare perché il Movimento 
si è posizionato nel solco delle precedenti 
amministrazioni (ho la memoria abbastanza lunga, 
un mio difetto..); senza una visione di insieme che 



collochi il commercio di prossimità nel contesto in cui 
opera non è neppure ipotizzabile lo sviluppo.  
Il commercio non aspetta ricette miracolose, chiede 
solo di poter operare in modo che l’unica 
preoccupazione sia quella di migliorare i servizi per 
acquisire la clientela  e non di risolvere invece una 
miriade di piccoli e grandi problemi generati da 
burocrazia, cattiva gestione del territorio, sicurezza, 
e così via… 

Quando si è insediata la giunta Appendino avevano 
promesso le riunione di giunta in streaming, se 
ricordo bene ne han fatta solo una. A prescindere 
quanto ascoltano le vostre proposte? 

L’ascolto non è mai mancato, ciò che è mancata è una 
pur minima considerazione di quanto andavamo 
proponendo o segnalando. Ed è ancora peggio 
perché il tutto si è tradotto in una enorme perdita di 
tempo e di credibilità delle persone che si esponevano 
a nome dei proponenti. 

Faccio anche a te la domanda che ho rivolto ad 
altri ospiti delle mie interviste: Chiara Appendino 
la ricorderemo con una statua dedicata al 
monopattino o resterà altro? 



Personalmente ricorderò Chiara Appendino insieme 
ai suoi ineffabili Social Media Manager come coloro 
che hanno trasformato la doverosa comunicazione 
istituzionale in uno strumento di propaganda, a volte 
così mal gestito da far sorridere se non ci fosse stato 
di mezzo l’enorme costo per la casse comunali. 

Bene, adesso parliamo di aspettative. Non ti chiedo 
per chi voterai, è anche prematuro forse, però ti 
chiedo tre cose (fai tu se vuoi togliere o 
aggiungere) sulle quali, rispetto alla tua attività di 
prossimità, la prossima amministrazione dovrebbe 
concentrarsi. 

Non mi piace considerare il commercio di prossimità 
un caso “a se stante” per il quale sia necessaria 
maggiore o diversa concentrazione rispetto al 
contesto. La mia attività di prossimità, come le altre, 
funzionano bene solo se tutta la città funziona. La 
mia aspettativa, che temo verrà ancora una volta 
delusa, è di poter parlare di commercio con chi ne 
capisce di commercio, mi basterebbe questo. 

Secondo me in politica prevalgono più i destini 
personali rispetto a quelli collettivi, la causa si 
diceva una volta. Io credo che anche nel 



commercio di prossimità succeda la stessa cosa e 
questa da meno forza alla categoria.  Ne convieni? 

Ne convengo, certamente.  Il commercio è in 
drammatico deficit di rappresentatività, nei tavoli 
che dovrebbe contare siedono solo le “conf” e i 
funzionari delegati che spesso non hanno neppure 
mai lavorato in un negozio. Ma capita questo perché 
non siamo mai riusciti ad esprimere unione, 
lasciando ad altri l’onore di rappresentarci; un onore 
che dovrebbe essere un onere, ma tale non è perché 
oggi essere “presidente”, anche di una associazione di 
Via (figura che conta meno di zero) vale di più che il 
saper motivare la partecipazione dei propri associati. 

Anche questa è una domanda che faccio quasi a 
tutti: mi dici tre (se poi sono cinque va bene lo 
stesso) qualità che dovrebbe avere il prossimo 
sindaco? 

Per me, oggi come ieri, l’amministrazione dovrebbe 
funzionare come una orchestra sinfonica, con il 
sindaco a capo che sappia scegliersi innanzitutto i 
musicisti, che conosca gli spartiti e soprattutto, che 
abbia un buon orecchio. Quando anche solo uno dei 
componenti stona, l’effetto diventa cacofonico.  



So che chiedo troppo, ma a questo giro non mi 
accontenterò più delle sole promesse…  

Cosa ne pensi della bellezza? Mi spiego, non credi 
che un arredo urbano bello, dei dehors 
esteticamente e sostenibilmente gradevoli, magari 
condiviso con voi, renda un quartiere più godibile 
e “passeggiabile” a tutto vantaggio del commercio 
di prossimità? 

Penso che non sia solo auspicabile, ma soprattutto 
doveroso che le vie siano belle, luminose, accattivanti 
e sicure. Il primo passo, che si sarebbe potuto fare 
con la riqualificazione di Via Nizza poteva essere, ad 
esempio, l’armonizzazione degli arredi urbani e dei 
dehors privati, ma anche in questo caso non se ne è 
fatto nulla… 

Anche questa “intervista” le concludo citando un 
libro. A te dedico, e come potevo non farlo visto il 
tuo lavoro, “La chiave a stella” (nessun 
riferimento al Movimento). L’etica del lavoro 
insomma, anche e non solo in politica.  

Grazie per la chiacchierata. 



Enrico Pandiani 

E nrico l’ho conosciuto come scrittore al 
ritorno da una vacanza a Parigi entrando in 
una libreria di Alba dove, incuriosito, ho 

comprato un libro da regalare a mia moglie: Les 
italiens. Un giallo, un noir, un poliziesco… non so 
mai come definirli questi libri… insomma un 
romanzo dove protagonisti sono un ispettore, 
Mordenti, capo di una squadra di polizia composta 
da poliziotti di origine italiana. Dopo quel libro ne 
s o n o v e n u t i a l t r i e i n t a n t o c i 
conoscevamo. Andiamo con l’intervista… 

Enrico le 5 stelle del Movimento stanno a 
significare: acqua, ambiente, trasporti, connettività 
e sviluppo. E la cultura? 

La cultura? cos’è, si mangia? In questi anni di exploit 
e interviste televisive, i 5 stelle hanno ampiamente 
dimostrato quanto la cultura, e tutto ciò che le gira 
attorno, sia lontana dalla loro visione del mondo, 
una visione rabbiosa e punitiva nei confronti di 
problemi che non hanno saputo vedere e, le poche 
volte che li hanno visti, non hanno saputo affrontare. 
La gestione dei mezzi pubblici torinesi ne è un 



esempio lampante, che dimostra l’occlusione mentale 
di una classe politica ormai scollata dalla realtà. 

Se dovessi scrivere un giallo (giallo?!) sul 
Movimento, chi sarebbe la vittima e chi 
l’assassino?  

Temo che non ci sarebbe una vittima, sarebbe una 
strage. E gli esecutori sarebbero i cittadini esasperati, 
molti dei quali, tra l’altro, li hanno votati e credo 
siano quindi ancora più frustrati di chi il voto si è ben 
guardato dal darglielo. Temo inoltre che sarebbe un 
giallo noioso, dove gli indizi porterebbero a scoprire 
una vicenda pietosa, che si dibatte nel vasto mondo 
dell’incompetenza. Preferisco rimanere con les 
italiens. 

Faccio anche a te la domanda che ho rivolto ad 
altri: Chiara Appendino la ricorderemo con una 
statua dedicata al monopattino o resterà altro? 

Più che al monopattino, una statua di Chiara 
Appendino sarebbe un monumento alla persona 
sbagliata nel posto sbagliato. Ma non c’è alcun 
bisogno di erigere statue, visto che basta muoversi 
per Torino e i segni di questa incapacità si possono 
trovare ovunque, nelle piste ciclabili folli, nella 



mancanza di mostre e turismo, anche nei 
monopattini abbandonati nei posti più assurdi. Ma 
qui entra in gioco anche l’inciviltà della gente e 
questa è un’altra storia. 

Enrico, tu frequenti per le presentazioni dei tuoi 
libri e anche come lettore le librerie indipendenti. 
Soffrono come sai bene, secondo te cosa dovrebbe 
fare l’amministrazione della città per aiutarle? 

Le librerie indipendenti sono l’ultimo argine contro 
la barbarie. La competenza dei librai, il loro 
rapporto con i lettori e la loro straordinaria capacità 
di crearne di nuovi è un patrimonio che qualsiasi 
amministrazione cittadina dovrebbe obbligarsi a 
conservare. In Francia, se non sbaglio, esistono 
addirittura dei sussidi. Ma anche i lettori che 
comprano su Amazon o nelle grandi catene, che 
inseguono i miserabili sconti che vengono loro 
proposti, hanno una colpa. Un lettore dovrebbe 
tenere al primo posto il suo libraio di fiducia, quello 
con cui può parlare, discutere, ridere e dal quale può 
essere ben consigliato. 

Secondo me in politica prevalgono più i destini 
personali rispetto a quelli collettivi, la causa si 
diceva una volta. Io credo che questo sia un 



andazzo diffuso in tutte le categorie. Cosa ne 
pensi? 

Sono d’accordo. La politica ormai è divismo, e la 
gente premia il politico che l’ha sparata più grossa, 
non quello che ragiona e lavora nell’ombra per la 
collettività. Se al referendum che stiamo per andare a 
votare, la domanda fosse: Vuoi tu che lo stipendio dei 
parlamentari sia decurtato del 50%?, allora 
risponderei SÌ. Mi piacerebbe vedere una politica che 
non paga, alla quale si accede non per il denaro, ma 
perché si vuole lavorare al miglioramento della 
società e della cosa pubblica. Ma ovviamente resta un 
sogno.  

Anche questa è una domanda che faccio quasi a 
tutti: mi dici tre (se poi sono cinque va bene lo 
stesso) qualità che dovrebbe avere il prossimo 
sindaco? 

Essere un vero politico, avere una cultura che gli 
permetta di capire la sua città, avere un’occhio di 
riguardo “vero” nei confronti delle periferie, essere 
capace di una visione a distanza, avere il coraggio di 
indisporre i propri cittadini lavorando per loro.  



Scriveresti un romanzo con un assessore 
protagonista? Per esempio un assessore che risolve 
casi, ti passo un titolo “La buca perfida” o “Il 
dehors fuori norma”. Si scherza eh. 

Potrebbe essere un personaggio interessante. Certo 
che tra buche stradali, dehors selvaggi, monopattini 
abbandonati, trasporti demenziali, piste ciclabili 
fantascientifiche e cittadinanza incivile, avrebbe un 
bel daffare. Non so quanto tempo gli rimarrebbe per 
fare l’assessore. 

Anche questa “intervista” la concludo citando un 
libro. A te dedico un libro di Steinbek che ho letto 
recentemente, Viaggio con Charley. Steinbeck con 
un furgone trasformato in camper ed in compagnia 
del suo cane, Charley, si mette in viaggio a scoprire 
il suo paese. Tu hai un cane e un camper? 

Non ho né un cane, non più, né un camper. Ma 
parlando di Steinbeck, ti consiglio di leggere, ma 
immagino tu l’abbia già fatto, Diario russo, il 
resoconto che lo scrittore fece nel 1949 del suo viaggio 
in Unione Sovietica assieme al fotografo Robert Capa 
di cui nel libro si trovano anche le foto. È una lettura 
molto divertente e interessante. Non ci sono cani, né 
camper, ma c’è la scoperta di un paese straordinario 



da parte di due americani, senza quei paraocchi che 
in genere portano i loro connazionali.  

Grazie per la chiacchierata e per aver segnalato un 
libro che non conoscevo e ora leggerò. 



Mauro Berruto 

Q uando ho iniziato con le interviste avevo 
immaginato un’alternanza tra un politico e 
un cittadino/elettore, poi la sequenza è 
saltata perché ho ritenuto meglio limitare 

le interviste ai politici per dare più spazio e più 
voce ai cittadini elettori. Oggi incontriamo Mauro 
Berruto, di cui confesso sono ammiratore non 
fosse altro perché mi ricorda una bella pagina, 
grazie alle sue di belle pagine, della mia attività 
istituzionale. La lettura di un suo libro, 
Independiente sporting, diede il via all’unica 
iniziativa culturale nel corso di Torino capitale 
d e l l o s p o r t o r g a n i z z a t a i n s i e m e d a l l a 
circoscrizione, dal Salone del libro e dalle 
biblioteche civiche. Leggetelo quel libro.  
  
Mauro le 5 stelle del Movimento stanno a 
significare: acqua, ambiente, trasporti, connettività 
e sviluppo. Secondo te, e come chiedo ad altri, a 
prescindere dalla brillantezza delle stelle, non 
credi ne manchino di stelle? 

Uno dei problemi (paradossalmente non il 
principale) sono certamente le “stelle” che mancano 
(come il lavoro, la cultura, lo sport, il turismo e così 
via), ma il problema tragico è il modo in cui le “stelle” 



di cui sopra sono state trattate. Come si fa a non 
essere d’accordo che ci si debba occupare di 
ambiente, di trasporti, per dire? Il fatto è che questi 
temi sono stati affrontati con il folle orgoglio del 
valore dell’incompetenza, dell’assurda pretesa che 
chiunque potesse occuparsi di qualunque cosa. La 
stagione politica Cinquestelle è stato il peggior 
disastro immaginabile, più pericoloso dell’avanzare 
delle destre estreme (che peraltro proprio il 
populismo Cinquestelle ha contribuito a sdoganare). 
Potrei parlarti per ore di ciò che penso dell’attuale 
maggioranza di Governo, non lo faccio. Ti dico 
soltanto che il Movimento Cinquestelle voleva uno 
tsunami: lo ha ottenuto. E tutti noi ci siamo affogati 
dentro. 

Faccio anche a te la domanda che ho rivolto ad 
altri ospiti delle mie interviste: Chiara Appendino 
la ricorderemo con una statua dedicata al 
monopattino o resterà altro? 

Credo che, purtroppo per lei, Chiara Appendino non 
verrà ricordata. Oppure verrà ricordata per le cose 
non fatte, per le occasioni perse, per aver tenuto il 
pedale del freno costantemente schiacciato sullo 
sviluppo della città (a fronte del paradossale 
#torinoriparte) oppure per aver sbandierato risultati 



farlocchi proprio su temi diventati bandiere di questa 
a m m i n i s t r a z i o n e ( m i v e n g o n o i n m e n t e 
l ’ i n n o v a z i o n e , o b i e t t i v o n o n s o l o fa l l i t o 
clamorosamente in città, ma che ha visto la 
protagonista di quei disastri diventare Ministro della 
Repubblica! Oppure le recenti vicende dello sgombero 
del campo Rom di Via Germagnano, esempio di 
inesistenza di una visione, di un progetto). Purtroppo 
anche in quest’ultimo caso la soluzione che passa 
attraverso la distribuzione di un po’ di denaro, quasi 
come si fa con le paghette agli adolescenti, non solo 
non funziona, non solo è un danno erariale, non solo 
è, mi verrebbe da dire, anti-educativo, ma un 
modello che abbiamo tragicamente visto applicare 
anche su scala nazionale. 

E Chiara Appendino sarà ricordata anche per la 
rinuncia ai Giochi Olimpici…  
  
Già e “‘il modo ancor m’offende” direbbe Dante. In 
questo caso sono veramente arrabbiato, sia come 
sportivo sia come cittadino. Quella rinuncia è stata 
l’apoteosi del pensare in piccolo, del non volersi 
mettere alla prova di fronte a una grande sfida, del 
timore di non essere all’altezza. È stata anche la 
rinuncia alla possibilità di dimostrare che si possono 
fare le cose bene e magari in un modo diverso. Sono 



solo una manciata, nel mondo intero, le città che 
hanno ospitato i Giochi Olimpici due volte: Torino 
poteva essere una di queste, forte della straordinaria 
accelerazione che il 2006 le aveva regalato, 
cambiando la città, ma soprattutto i cittadini, la loro 
mentalità, la percezione di se stessi, l’orgoglio di 
appartenere a qualcosa di straordinario. Beh, ci è 
stato tolto tutto questo, senza neppure chiedercelo, in 
virtù di quella decrescita che, nei fatti, si è dimostrata 
infelice e basta. 

Bene (si fa per dire), adesso parliamo di 
aspettative. Non ti chiedo per chi voterai, è anche 
prematuro forse, però ti chiedo tre cose (fai tu se 
vuoi togliere o aggiungere) sulle quali la prossima 
amministrazione dovrebbe concentrarsi. 

Ti dico una premessa e poi quattro cose, che credo 
rappresentino un po’ i punti cardinali di un’ipotetica 
bussola in mano al nuovo/a Sindaco/a: 
0. Ovvero la premessa: una totale discontinuità (di 
fatto e di pensiero) con l’attuale amministrazione. 
Ringraziamo (per dover di cortesia) la Sindaca 
Appendino e procediamo senza nessun tipo di 
relazione con ciò che è stato prima. La sfida (che 
risiede nei quattro punti che seguono) è semmai 
quella di convincere gli elettori che hanno affidato la 



città ai Cinquestelle nel 2016 a cambiare la loro scelta 
dentro alla cabina elettorale, non quello di 
apparentarsi a chi ha ampiamente dimostrato la 
propria inefficacia. Detto questo, i quattro punti: 
1. Spingere Torino a investire su stessa e mettere al 
centro delle proprie politiche la capacità di generare 
un mercato del lavoro moderno.  
2. Accorciare le distanze in città (sociali, culturali, 
chilometriche, mentali) 
3. Ricollocare Torino in un contesto nazionale ed 
internazionale capace di attrarre investitori e di 
includere (non solo integrare… c’è una sostanziale 
differenza!) chiunque desideri venire a lavorare o a 
vivere qui. 
4. Far diventare Torino una healthy city: una città 
dove la qualità della vita, la cultura del movimento, il 
rispetto dell’ambiente, incidano sulla salute fisica e 
mentale dei cittadini, generino risparmio al Servizio 
Sanitario Regionale. Una città dove sia bello vivere, 
in sostanza. E qui lo sport (inteso come cultura del 
movimento, appunto) c’entra eccome. 

Secondo me in politica prevalgono più i destini 
personali rispetto a quelli collettivi, la causa si 
diceva una volta. Tu che sei allenatore e avendo 
letto il tuo Capolavori avresti conseguito successi 



sportivi solo concentrandoti sul tuo destino 
personale?  

Perdonami Augusto, ma da quando il cognome di un 
politico è entrato nel simbolo di un partito  (il primo 
fu Berlusconi negli anni ’90) fino a diventarne la 
parte più visibile, il processo è diventato 
tragicamente irreversibile. È successo a tutti, da 
destra a sinistra. Metto in relazione questo fatto al 
momento in cui sul retro delle maglie dei club 
calcistici è comparso il cognome dei calciatori: nulla 
è stato più come prima.   Io sono romanticamente 
legato all’idea che il proprietario di quel cognome 
debba essere al servizio di quella maglia e non il 
contrario. Ho allenato in quel modo la nazionale 
italiana di pallavolo e ho tenuto fede a quell’idea fino 
a quando è stato possibile difenderla. Quando non è 
stato più possibile, nonostante cinque anni 
meravigliosi e sette medaglie di cui una olimpica, a 
Londra, ho dato le dimissioni.  

Anche questa è una domanda che faccio quasi a 
tutti: mi dici tre (se poi sono cinque va bene lo 
stesso) qualità che dovrebbe avere il prossimo 
sindaco? 



Essere capace di costruire una squadra. Essere 
capace di scegliere le migliori competenze e saperle 
f a r l a v o r a re i n s i e m e , c re a n d o s e n s o d i 
appartenenza.  Dare una propria visione e poi 
affidarsi alla qualità del lavoro delle persone scelte. 
 Sarà fondamentale questa squadra, non il nome del/
la Sindaco/a.  

Tu fai parte, in modo molto impegnato e schierato 
(nel senso di da una parte e non dall’altra) della 
società civile. Io personalmente credo che sia un 
termine abusato e anche un po’ inflazionato. Sa un 
po’ di non mi sporco le mani con i partiti o i partiti 
non sono più così attrattivi? 

Da sempre rigetto l’idea che si debba gareggiare circa 
la supremazia fra politica e società civile. Mi verrebbe 
da dire che dovremmo essere tutti politici, nel senso 
letterale del termine, ovvero tentare di migliorare 
quel pezzo di mondo (la polis) che ci è stata affidata 
al fine di restituirlo un po’ migliore a chi verrà dopo 
di noi.  Questo vale per la città, per la qualità dei 
rapporti sociali e vale per il rispetto del territorio e 
dell’ambiente. Quest’ultimo tema deve essere centrale 
per il presente e per il futuro della nostra città e del 
nostro Paese. È incredibile come, a differenza di tanti 
altre nazioni in Europa e nel mondo, in Italia il tema 



ambientale continui a non essere presidiato da 
nessun partito politico di quelli strutturati e, diciamo 
così, tradizionali. Guardo con grande speranza al 
movimento Fridays For Future, tanto del destino di 
questo pianeta è nelle mani (fortunatamente!) di 
ragazzi e adolescenti che hanno già ripetutamente 
dimostrato di avere le idee molto più chiare di noi 
adulti. 

Lo faresti l’assessore allo sport? E se sì con quali 
presupposti? 

Vedi Augusto, mi hanno fatto sorridere il fiorire di 
auto-candidature e di fantasiose ipotesi per ruoli 
ancor più fantasiosi. Non cado in questa tua 
(simpatica) trappola… Mi appassiona di più la 
riflessione sui temi, sui contenuti, sulla visione, sulle 
a z i o n i d a m e t t e re i n c a m p o e p o i … s u 
quell’affascinante momento che è la  composizione di 
una squadra.  

Se vuoi puoi anche dirmi cosa voterai il 20 di 
settembre e perché?  

Te lo dico, eccome! Voterò un gigantesco e 
convintissimo NO!  



“NO” al quesito referendario (e ci sono almeno una 
mezza dozzina di importantissime ragioni per farlo) 
e soprattutto “NO” all’ennesima concessione al 
populismo, “NO” all ’ennesimo tentativo di 
nascondere la spazzatura sotto al tappeto, “NO” 
all’ennesima polpetta data in pasto da sbranare per 
tenere a bada frustrazione e rabbia. Non voglio 
affatto meno rappresentanti, li voglio profondamente 
migliori. Questo referendum è un pericolo per la 
democrazia, prelude a qualcosa di ancora peggio (ti 
ricordi di Grillo e dei suoi deputati estratti a sorte o 
di Casaleggio e della sua profezia sul fatto che in 
futuro il Parlamento diventerà inutile?). Abbiamo già 
visto la grottesca realtà della piattaforma Rousseau, 
io spero che questo Paese voglia difendere la propria 
Costituzione e fare delle riforme vere, non tagli 
lineari (peraltro dall’esito economico marginale) da 
sepolcri imbiancati. 

Anche questa “intervista” le concludo citando un 
libro. No meglio, non cito un libro ma cito un 
autore che conosci e che scrive anche di sport: 
Marco Ballestracci (Gianni Mura già citato). Sai 
perché? Perché Marco racconta lo sport come mi 
piacerebbe facesse la politica: ti emoziona e ti 
appassiona. Vero? 



Facciamo così: tu citi Marco Ballestracci, l’emozione e 
la passione per lo sport come della politica.   Io cito 
Philippe Noiret, Alfredo in  Nuovo Cinema 
P a r a d i s o ,  c h e d i c e a l l ’o r m a i c r e s c i u t o 
Totò:  “Qualunque cosa farai, amala come amavi la 
cabina del Paradiso quando eri picciriddu”.  
È quel tipo di amore per le cose che siamo chiamati a 
fare che migliorerà il mondo.  

Grazie per la chiacchierata. Davvero. 



Igor Stojanovic 

Igor Stojanovic l’ho conosciuto prendendo un 
caffè in piazza Nizza insieme a sua moglie. 
Avevo bisogno di lui per capire che ciò che 

stavo proponendo, piccole aree attrezzate per le 
popolazioni nomadi, aveva senso. Insomma avevo 
bisogno di un suo parere. Non volevo fare proposte 
senza prima aver verificato più che la fattibilità 
l’utilità dell’idea. La proposta, passata con un po’ 
di fatica in circoscrizione e naturalmente ignorata 
in comune, la potete leggere qui: http://
augustomontaruli.it/blog/2019/09/27/rom-il-
vescovo-e-lordine-del-giorno/ . 
Io credo sia un bell’esercizio di ripasso politico e 
culturale “intervistare” chi ha un vissuto da 
raccontare e chi sta dalla parte degli ultimi(ssimi).  
Igor è nato nel 1980 a Kragujevac in Serbia, nella 
ex Yugoslavia. Dalla città dell’auto serba nell’86 si 
trasferisce nella (ex?) città dell’auto di Torino. Di 
mestiere fa il mediatore culturale e il cuoco. 
Gestisce un home restaurant dove attraverso il cibo 
fa ripercorrere “il viaggio dei 1000 anni del popolo 
rom”. Attivista militante per la difesa dei diritti di 
tutti, ma vista la situazione attuale si batte per i 
diritti del popolo rom soprattutto nel suo ruolo di 
operatore antidiscriminazione della città 

http://augustomontaruli.it/blog/2019/09/27/rom-il-vescovo-e-lordine-del-giorno/
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http://augustomontaruli.it/blog/2019/09/27/rom-il-vescovo-e-lordine-del-giorno/
http://augustomontaruli.it/blog/2019/09/27/rom-il-vescovo-e-lordine-del-giorno/


metropolitana e esperto di sviluppi delle comunità, 
una figura nuova in Italia. E’sposato dal 2005 con 
Ilaria,  ligure-piemontese, Klarissa e Katrin sono i 
loro figlioli. A completare la famiglia tre gatti e un 
cane. 
Igor Stojanovic, cittadino del mondo, ha 
mantenuto la cittadinanza serba che non cambierà 
mai. Per mantenere un legame con le sue origini.  
Igor è anche attivista di Slow Food International 
all’ufficio migranti. Una persona che ha molto da 
dire, per questo è qui. 

Eccoci Igor, l’ho fatta un po’ più lunga la 
presentazione, ma era necessaria. Adesso andiamo 
con le domande.  
Di solito concludo le “interviste” citando un libro, 
con te partiamo da un libro. Recentemente ho letto 
Questa terra è la mia terra un racconto 
autobio grafico d i Woody Guthr ie . Parla 
dell’America dei Vagabondi, quelli che salivano sui 
treni merci per spostarsi in cerca di lavoro e di 
sopravvivenza. Ti ricordi come fa la canzone? 
“Questa terra è la tua terra, questa terra è la mia 
terra, dalla California fino all’isola di New York, 
dalla foresta di sequoie fino alla corrente del golfo, 
questa terra è stata creata per te e per me.”  
E’ rimasta solo una canzone? 



Penso sia rimasta come un’utopia o un sogno che non 
si è mai realizzato. Almeno per il popolo Rom. Gente 
senza un terra in fin dei conti, arriviamo dall’India e 
siamo la la minoranza più diffusa in Europa e la più 
discriminata. Quando nascondevo, per non essere 
discriminato, le mie origini rom forse questa canzone 
era anche mia/nostra, ma con il diventare adulto 
sono sempre più fiero delle mie origini. Ora anche i 
bambini rom nati a Torino da famiglie che ci abitano 
dagli anni ’60 sono degli stranieri che devono tornare 
a casa loro.  

Sulle popolazioni rom avevi aspettative da questa 
amministrazione 5 stelle? E quali? 

Nel 2017 quando l’amministrazione votò il 
superamento dei campi avevamo delle bellissime 
aspettative, all’inizio del loro mandato sembravano 
quasi interessati, in senso positivo, nel permettere dei 
rom torinesi   tanto da riceverci in comune più volte e 
di raccontare loro ciò che stavamo facendo come 
attivisti e associazioni. Come vediamo in questi giorni 
la loro disponibilità si è trasformata nella più grande 
carneficina sociale del popolo rom a Torino. Senza 
pietà e rispetto delle regole stanno rubando il futuro 
alla mia gente. Eppure soluzione alternative alla 



ruspa ce ne sono tante, compreso le aree di transito 
come avevi proposto tu che sono una realtà in gran 
parte dell’Europa. 

Cosa vuol dire essere di sinistra e (pre)occuparsi 
dei rom? 

Essere di sinistra e (pre)occuparsi dei rom è cosa 
fondamentale e fisiologica, cosa che molti compagni 
non hanno capito e li pregherei di non dichiararsi più 
antirazzisti. Sono riusciti a vedere e protestare 
(giustamente direi) dei discrimini che capitano 
dall’altra parte dell’oceano senza accorgersi che sotto 
il loro naso era in atto una carneficina sociale. 
All’inizio dell’anno è morta una neonata al campo di 
via Germagnano, una creatura costretta a nascere in 
un cimitero di amianto. E’ morta nel silenzio, 
menefreghismo assoluto e nessuno si è fatto delle 
domande.  
Quando per il MOI ci sono stati milioni di euro da 
spartire ho visto una “grande interesse”, in via 
Germagnano per 500 mila euro latitanza completa 
tranne un’associazione che si occupa di terre 
confiscate alla mafia. Se Slow Food nel periodo di 
lockdown dovuto al Covid non avesse destinato fondi 
per il fabbisogno primario della popolazione rom, 
mangiare, quella gente sarebbe morta letteralmente 



di fame. La Torino solidale si era dimenticata dei 
rom. Quando la TV ci diceva restate a casa il comune 
di nascosto buttava giù le baracche e non permetteva 
di uscire per cercare cibo. Ho visto mitra puntati 
verso una donna, una donna che aveva fame. 

I rom sono tutti ladri? 

Rubare è una conseguenza alla non possibilità di 
realizzarsi con il lavoro. Comunque no, non siamo 
tutti ladri anzi la maggior parte di noi lavora e vive in 
una casa vera. Solo la parte più fragile e vulnerabile 
del nostro popolo vive nei campi rom e per fame ruba 
o chiede l’elemosina o raccoglie ferro. Per 
sopravvivere. Faccio io una domanda, avete mai 
sentito di un datore di lavoro che assume una 
persona che abita in un campo rom?  

Tempo fa avevo collaborato, per le foto, ad un 
docufilm che girammo in via Germagnano e in 
Lungo Stura. Vidi un mondo estremamente vario, 
tra gli altri c’erano persone che vivono nelle 
baracche per potersi curare negli ospedali torinesi 
perché in Romania era impossibile. Non pensi che 
sia paradossale che i torinesi fanno la “vacanza 
dentistica” a Bucarest e i romeni poveri vengano 
qui per cure ospedaliere?  



Sì è paradossale, ma si chiama globalizzazione. La 
prima a giovarsi dell’entrata della Romania in 
Europa è stata l’Italia: manovalanza ricattabile e a 
basso costo e inoltre, ancora peggio, turismo 
sessuale. 

I rom, come i migranti, sono strumento di 
campagna elettorale. Per alcuni se non ci fossero 
dovrebbe inventarli. La solita storia, non credi? 

Sì, è palese che fomentare odio in campagna 
elettorale porta voti. Salvini iniziò la sua campagna 
elettorale proprio nel campo di via Germagnano. 
Nelle campagne elettorali i rom diventano il 
“problema zingari”. Quelle campagne elettorali, 
come ora, si trasformano in autogoal per 
l’amministrazione. 

Secondo te i fondi della comunità europea stanziati 
per la questione nomadi se utilizzati bene 
potrebbero risolvere la questione? 

Solo dall’inizio di questo anno l’Italia ha ricevuto ben 
17 milioni di euro per l’inclusione del popolo rom, 
sono stati usati tutti per la ruspa. A Torino 500 mila 
euro per non sistemare una quarantina del campo 



regolare di via Germagnano. Per i mille abusivi, 
piazzati lì dai vigili dopo altri sgomberi, i fondi sono 
stati stanziati da un ente privato. Eppure le soluzioni 
ci sono, eccome se ci sono, ma non vogliono essere 
adottate. E’ utile avere un capro espiatorio.  
Occorre reiniziare dai fondamentali dell’inclusione: 
istruzione, casa, lavoro. Persone come me sono state 
formate come esperti dello sviluppo delle comunità 
come è previsto dalle linee guida della comunità 
europea al fine di superare i campi. E’ notizia 
recentissima la denuncia/querela che l’Associazione 
Nazione Rom ha presentato contro i comuni di 
Roma, Torino e Firenze e all’UNAR (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) con queste accuse: abuso ed 
omissione di atti d’ufficio, omissione di soccorso, 
falso ideologico e materiale, truffa sui fondi europei e 
discriminazione razziale.  

Se uno dei candidati a sindaco ti chiedesse di 
scrivere un pezzo di programma sulla questione 
nomadi, su cosa ti concentreresti? 

Gli chiederei di rispettare i diritti del popolo rom che 
sono gli stessi di altre persone e non come 
immondizia da mettere sotto un tappeto. Le soluzioni 



ci sono, è sufficiente seguire e adottare le le linee 
guida della Comunità Europea 

Un libro lo abbiamo citato all’inizio dell’intervista, 
ma io ne aggiungerei un altro: Alba senza 
giorno”di Fernando Coratelli. Una coppia di 
giovanissimi rom scappa dal villaggio per cercare 
fortuna nell’Europa del benessere. La fine è tragica 
e dimostra che i veri problemi sono altri. 
Drammaticamente altri. Appena ci vediamo te lo 
regalo.  
Un abbraccio e grazie per quello che fai. 



Raffaele Scassellati 

Semmai dovessero svolgersi gli annunciati e 
mai programmati “Stati generali della 
sinistra” sarebbe utile ed opportuno dedicare 

un tempo adeguato a persone come Raffaele 
Scassellati. Sarebbe tempo speso bene perché 
aiuterebbe a comprendere meglio la crisi della 
sinistra. Raffaele è la figura, anche un po’ 
romantica, del militante di sinistra che non c’è più. 
Lui ha capito di non “servire” più e si è dedicato 
anima e corpo all’ANPI. A modo suo però, 
interpretando l’associazione non solo come ente 
che celebra e commemora, ma coinvolgendola 
nelle dinamiche del territorio in cui opera. Con lo 
spirito di servizio del militante e come dovrebbero 
fare i partiti locali (o avrebbero dovuto continuare 
a).   Almeno quelli di sinistra dal mio personale 
punto di vista. 

Di Raffale voglio raccontare un aneddoto. Eravamo 
di servizio ad un ristorante della Festa de L’Unità 
del 2011, quella nazionale in occasione dei 150 anni 
dell’unità d’Italia che si tenne nei giardini reali 
dietro piazza Castello a Torino. Eravamo di turno 
come circolo PD di San Salvario, lui lo era sempre 
e s i o c c u p a v a d e l l a c u c i n a , d e g l i 
approvvigionamenti, di tutto insomma. Una sera, 



ero di turno come cameriere, restammo senza gas. 
I tavoli erano gremiti di persone e altre erano in 
attesa. Un disastro. Lui senza farsi prendere dal 
panico mi/ci ordinò di intrattenere gli ospiti: fate 
qualcosa, vendete i biglietti della lotteria, portate 
da bere, inventatevi qualcosa. Io, tempo mezzora, 
por to i l gas . Gl i ospi t i cominc iavano a 
“borbottare”, tranne due. Quei due erano Carla 
Fracci e Ettore Scola. Erano in un tavolo in fondo. 
Andai a scusarmi e ringraziarli per la presenza. Mi 
sorrisero dicendomi che non avevano fretta e 
potevano aspettare. Tornai da Raffaele eccitato e 
gli raccontai: Raffaele, ci sono Ettore Scola e Carla 
Fracci!! Bene, mi disse, ma quanti biglietti hai 
venduto? Ecco, appunto, Raffaele. Presidente della 
sezione ANPI Nicola Grosa. 
Fatta l’introduzione cominciamo con le domande. 

Raffaele, ma quanti nomi hai nella tua rubrica 
telefonica? 

970. Quasi mille.  

L’ANPI non dovrebbe occuparsi solo di rinnovare la 
memoria storica e di commemorare? 



Per tanti l’ANPI dovrebbe solo dedicarsi alla 
“memoria” e commemorare la Resistenza. Io la penso 
come il Presidente Emerito Carlo Smuraglia, l’ANPI 
oltre alla sua missione principale deve essere parte 
attiva nella società. Per questo mi occupo di 
territorio relazionandomi con le altre realtà, per 
questo abbiamo proposto un parco dedicato alle 
vittime da coronavirus. 

Forse sei stato tu il primo in Italia ad entrare in una 
Moschea, coinvolgendo comunità ebraica, chiesa 
cattolica, comunità valdese e istituzioni laiche, per 
parlare di Costituzione. Non solo hai anche 
distribuito la Costituzione in lingua araba. Cosa ti 
ha spinto a organizzare questa iniziativa? 

Guarda, anche quando lavoravo andavo oltre i miei 
compiti interessandomi di aspetti che non mi 
competevano strettamente. Mi piace occuparmi di ciò 
che mi sta intorno. Aderendo a quanto dice 
Smuraglia interagiamo con il territorio, ciò che citi è 
un esempio, ma ne potrei aggiungere altri. 

A te non sfugge una tessera. Sia quando eri 
tesoriere del circolo PD di San Salvario sia ora 
come presidente della sezione ANPI. Cosa serve 
per aggiungere (o non perdere) un tesserato: 



autorevolezza, obiettivi raggiunti, iniziative 
efficaci? 

Deve essere visibile e concreto il tuo lavoro, deve 
essere percepito il fatto che stai lavorando e 
proponendo azioni che stanno a cuore alle persone 
cui offri una tessera. La tessera ha anche il valore di 
chi la offre.  

Faccio anche a te la domanda che rivolgo a tutti 
quelli che passano da qui: la sindaca Chiara 
Appendino per cosa sarà ricordata?   

La mia impressione è che bisognerà ripartire quasi 
da zero. Non mi sembra una sindaca vicina ai 
problemi dei cittadini, nonostante i proclami. Quindi 
sarà ricordata da un orologio fermo. 

Tu ora non sei iscritto a nessun partito, lasciasti 
con una certa sofferenza il PD (prima e come chi ti 
fa le domande), torneresti ad iscriverti ad un 
partito? E se sì con quali presupposti? 

No, mi dedico all’ANPI. Naturalmente sono di sinistra 
quindi mi interesso dei partiti di sinistra. Purtroppo 
chi è di sinistra riceve sberle abbastanza sovente e 
questo mi addolora. 



Mi dici tre (o quattro o quante vuoi) qualità che 
dovrebbe avere il/la prossimo/a   sindaco/a della 
città di Torino? 

Vorrei un sindaco che faccia cose di sinistra. 
Semplicemente. E non pensi solo alla sua immagine o 
interpreti il suo ruolo come una professione. 

Farai campagna elettorale alle prossime elezioni 
amministrative? E se sì a quali condizioni? 

No. Chiaramente voterò a sinistra, ma il mio ruolo mi 
impone una certa neutralità. Una certa… 

Tu non sei uno che cerca visibilità, anzi con le tue 
iniziative la “offri”   ad altri e tu ti metti in platea. 
Cosa ne pensi dei politici che fanno tanti selfie? 

Per molti è una professione e non una passione, 
allora devono promuovere la loro immagine. Io che 
ho sempre fatto gavetta faccio fatica a comprendere 
questo andazzo. 

Adesso è il momento, come abitudine, della 
citazione di un libro. A me viene naturale citare un 
capolavoro della letteratura legata alla Resistenza: 



L’Agnese va a morire di Renata Viganò. Esempio di 
militanza fino all’estremo sacrificio. Quella 
militanza e qual sacrificio che ora non è più 
esempio e spesso e nemmeno richiesta. Forse 
perché abbiamo dimenticato le cause che 
spingevano a farla la militanza. Eppure ce ne 
sarebbero di cause. 

Chiudiamo con una curiosità, forse non tutti sanno 
che (cit. Settimana Enigmistica) nel salotto di casa 
Scassellati ci sono mobili utilizzati sul set di 
Cabiria. Il nonno di Raffaele, Alfredo Gandolfi, 
insieme ad Arturo Ambrosio fu pioniere del 
cinema italiano. Se andate a Grugliasco, al parco 
Le Serre, vedrete una targa che ricorda il nonno di 
Raffaele. Proprio lì dove abitava e dove ora si 
allenano gli artisti del Cirko Vertigo c’erano gli 
stabilimenti cinematografici. Al prossimo sindaco 
potremmo chiedergli di dedicare una via ad 
Alfredo Gandolfi. Raffaele credo sarebbe molto 
contento, anche se lui dice che basta quella targa a 
rendere felice lui e i suoi fratelli.  
A Torino però non dovrebbe bastare. 
Un abbraccio Raffaele e grazie per la chiacchierata. 

Ps: Conoscendo Raffaele le risposte me le 
aspettavo sintetiche, lui è uomo più d’azione che di 



parole. L’8 settembre (la data non è un caso) lo 
troverete per le strade di San Salvario, Cavoretto e 
Borgo Po a posare i fiori alle lapidi dei partigiani 
con Massimo Pizzoglio. Se li incontrate salutateli e 
ringraziateli.  

https://anpi8.wordpress.com/2019/10/19/abbiamo-mappato-nostri-partigiani/


Tommaso Vineis 

Tommaso Vineis gest i sce i l Tomato 
Backpackers hotel in San Salvario, per i non 
anglofoni i Backpackers sono i viaggiatori 

che portano il loro equipaggiamento e i vestiti in 
uno zaino (il backpack).  E questo dice già molto 
della filosofia della struttura: un po’ albergo con 
camere singole e un po’ ostello per quelle 
condivise. E poi basta vedere la struttura del sito o 
farci una visita per meglio comprendere: studenti, 
viaggiatori, artisti…  
Inoltre ho testimonianze di amici che sono andati e 
sono ritornati al Tomato, un punto di riferimento 
consolidato per San Salvario e per la città.  
Per questo mi “intrigava” ascoltarlo.  

Tommaso, la sostenibilità è una missione della tua 
attività. Collabori con Abbasso impatto, CeloCelo e i 
servizi che offrite lo dimostrano. Che voto daresti 
sul tema alla giunta Appendino?  

La sostenibilità ha un ruolo centrale nel programma 
politico dei 5 stelle, sia a livello nazionale, che a 
livello locale.  I risultati ottenuti fin qui sono 
insufficienti. Come era ampiamente prevedibile, un 
modello basato dalla rivincita del cittadino comune 

https://www.tomato.to.it/
https://www.tomato.to.it/


sulla competenza non funziona. L’assessore 
all’ambiente del comune di Torino arriva dal mondo 
del marketing, non ha alcuna esperienza nel campo 
che è stato chiamato a dirigere e purtroppo si vede. In 
questi anni sono nate proposte isolate e poco 
coraggiose, dove invece servirebbe un piano 
complessivo e convincente, supportato da una visione 
strategica di ampio respiro per convincere i cittadini 
a sostenere il cambiamento.  I cittadini vanno 
anticipati e convinti, non inseguiti per fini 
elettorali. La buona volontà dimostrata fin qui dalla 
sindaca non basta. Bisogna incentivare i cittadini a 
produrre meno rifiuti attraverso sgravi fiscali e il 
riconoscimento delle aziende che si impegnano per 
attuare politiche sostenibili nel loro processo 
produttivo, come in parte previsto da un progetto a 
c u i a d e r i s c o c h e s i c h i a m a A b b a s s o 
Impatto.  Andrebbe incentivata l’economia circolare 
cominciando dalle attività all’avanguardia che 
operano sul territorio, dalla preziosa esperienza  di 
Astelav nella rigenerazione degli elettrodomestici 
usati o dal progetto di recupero delle eccedenze 
alimentari del progetto CeloCelo.  
Sulla mobilità sostenibile si potrebbe prendere spunto 
dalle tante esperienze positive in Europa, partendo 
dall’ “urbanistica tattica” con cui si sta ripensando la 
viabilità milanese e soprattutto lo strepitoso modello 

https://www.economiacircolare.com/abbasso-impatto/
https://www.economiacircolare.com/abbasso-impatto/
https://www.astelav.com/it/
https://celocelo.it/


delle Superillas di Barcellona. Qualche associazione 
ha studiato delle soluzioni in questa direzione anche 
per Torino. Ti consiglio trattoxtratto pensata da 
GreenTo in collaborazione con Legambiente, progetti 
coraggiosi e convincenti, spesso con un costo ridotto, 
ma con un grande impatto. Bisogna insomma 
ripartire dalle idee. Per Torino sogno un futuro in cui 
la sostenibilità smetta di essere vissuta come un tema 
marginale di cui occuparsi distrattamente per 
diventare il fulcro da cui ripartire per rilanciare la 
città a livello nazionale e internazionale.  Una città 
efficiente che abbia la capacità di migliorare la 
qualità della vita dei suoi cittadini. 

Adesso stiamo sul locale, su ciò che circonda il 
Tomato. San Salvario è spesso sulle pagine dei 
quotidiani:   movida, piccola criminalità 
essenzialmente. Eppure è un quartiere, sono di 
parte lo so, con un potenziale enorme. Pensa alla 
multireligiosità, alla sperimentazione, all’incontro 
tra mondo laico e religioso, alla tradizione 
industriale e universitaria, ai musei. L’unica 
proposta che è arrivata dalla giunta Appendino è 
dell’assessore Sacco che vuole trasformarlo in 
quartiere nel distretto del bere…  

https://www.ilpost.it/2019/06/02/barcellona-superilla/
https://greento.it/tratto-x-tratto/


San Salvario è un quartiere speciale, la cui 
percezione agli occhi dei Torinesi è alterata dalle 
conseguenze di un politica di concessione delle 
licenze a bar e locali notturni poco lungimirante. Si è 
perso il necessario equilibrio tra attività diurne e 
notturne, in favore di queste ultime. Non si può e non 
si deve seguitare a commettere gli stessi errori del 
passato, incentivando un modello che attira la micro 
criminalità, peggiora la vivibilità del quartiere e 
innesta una guerra tra residenti e gestori dei 
locali.  Secondo me il futuro passa da un maggiore 
esercizio dell’immaginazione potendo contare sulle 
grandi risorse e sul potenziale che il quartiere 
possiede. E proprio da queste bisogna partire per 
promuovere e valorizzare San Salvario, le sue varie 
i d e n t i t à n o n p e r d e n d o s i i n u n ecce s s i va 
semplificazione.  Sarebbe bello che diventasse un 
quartiere all’avanguardia dove sperimentare la 
rivoluzione sostenibile di cui Torino ha bisogno.  Si 
potrebbe lavorare sulla prima superillas come fu per 
Gracia a Barcellona, che fu la prima ad innestare la 
rivoluzione che ha reso pedonali i principali quartieri 
della città.  

Pandemia, quanto ha sofferto la tua attività?  



Ha sofferto moltissimo. Sto lavorando in questi giorni 
per prepararmi alla riapertura dopo il lungo stop 
cominciato all’inizio di Marzo. La crisi economica 
scatenata dal Covid purtroppo è tutt’altro che 
conclusa e aspetto con grandissima preoccupazione 
l’inizio dell’autunno, con l’incertezza legata ad un 
potenziale aumento del numero dei contagi, ma 
anche all’acuirsi degli effetti della crisi economica in 
corso. In questa momento drammatico è l’intero 
settore alberghiero in Italia ad affrontare una fase 
senza precedenti e tanti tantissimi alberghi e agenzie 
di viaggio non riapriranno più. Con i colleghi di 
Federalberghi Torino e del nazionale stiamo 
provando a alzare la voce per portare l’attenzione sul 
nostro settore, uno dei più colpiti in assoluto 
dall’emergenza. Quanto fatto finora dal governo è 
insufficiente e tantissimi posti di lavoro sono a 
rischio. 

Mi dici quanti colori e quante lingue passano dal 
Tomato? 

Il Tomato è un Backpackers in una nazione con una 
forte vocazione turistica al centro dell’Europa, in un 
periodo storico in cui il settore turistico stava 
attraversando una fase di forte crescita in tutto il 
mondo. Insomma sono stati anni incredibili in cui 



abbiamo conosciuto il mondo dalla postazione della 
Reception. La natura informale del Tomato ha 
facilitato le interazioni da cui sono nate amicizie, 
itinerari di viaggio, scoperte musicali e molto 
altro. Le caratteristiche originali della nostra offerta 
hanno fatto il resto, selezionando spesso viaggiatori 
che condividono la nostra visione del viaggio e i 
nostri valori.  Il lavoro dello staff, l’impegno nel 
costruire un modello di ricettività fondato sulla 
sostenibilità, su uno stretto rapporto con il territorio 
in cui è inserito, collaborando con le associazioni 
culturali e gli altri soggetti che lo animano ha dato i 
suoi frutti. 

Per quali motivi i tuoi ospiti vengono a Torino? 

Per via delle caratteristiche proprie del Tomato 
Backpackers Hotel abbiamo più turisti e qualche 
studente in più rispetto alla media torinese, ma direi 
che in generale seguiamo abbastanza il trend 
cittadino.  Torino non è una città turistica, e 
nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni, resta 
un mercato con una importante componente 
business (le conseguenze dello smart working si 
faranno sentire..).   Il turismo sportivo contribuisce 
sia in termini di occupazione che di politiche 
tariffarie, da settembre a giugno. 



Dimmi tre qualità, o quante vuoi, che dovrebbe 
avere il/la prossimo/a sindaco/a? 

Coraggio, competenza e visione. 

Pensi sia utile un’agenzia turistica di prossimità 
rivolta a promuovere un territorio? E su cosa 
punteresti per promuovere San Salvario? 

Non credo che un’agenzia turistica di prossimità 
sarebbe utile. Mi piacerebbe al contrario che si 
cominciasse a ragionare come destinazione, 
mettendo insieme le varie anime, e aree, del Piemonte 
per offrire un prodotto più vario e più spendibile sul 
mercato internazionale. Bisogna allenare la capacità 
di raccontare e vendere il proprio territorio 
coordinando le agenzia del turismo locale e 
insistendo sulle peculiarità e sulle eccellenze del 
territorio nel suo complesso.  Senza andare troppo 
lontano si potrebbe seguire l’egregio esempio della 
Regione Toscana. Il Piemonte è ampiamente 
attrezzato per seguire lo stesso percorso. Ci sono 
regioni del mondo che sono diventate destinazioni 
turistiche solo ed esclusivamente grazie a politiche di 
promozione molto lungimiranti. In Piemonte questo 
capacità è mancata, nonostante le olimpiadi, i siti 



Unesco. Le ragioni turistiche di San Salvario sono già 
tutte palesi: un’incredibile offerta gastronomica, il 
parco, i musei, le università, la posizione geografica. 
Basterebbe un buon lavoro di storytelling. 

Adesso devo cercare un libro. A te dedico Da 
questa parte del mare di Gianmaria Testa. E il 
libro che racconta il suo disco che parla di 
migranti. E un libro delicato e commovente. 
Finisce così: “Ed è proprio di questo che c’è 
bisogno: di poche parole e di una porta sempre 
aperta”. 



Francesca Grilli 

Francesca Grilli, architetto, si definisce 
cittadina del mondo e antispecista, 
comunista, anarchica, ambientalista  e pure 

vegana, (il peggio del peggio dice lei, c’è di peggio 
Francesca dico io, fidati). A lei il suo lavoro piace 
tantissimo perché e’ “un mix di reale e di ideale e 
poi perché  e’ sempre diverso e mi arricchisce in 
esperienze quotidianamente”.  Francesca, che di 
suo possiede solo una bicicletta, si immagina il 
futuro come descritto nel film “Il pianeta verde” e 
il mondo lo vorrebbe senza denaro. Idealista, 
decisamente. Ma senza idealisti, anche estremi, il 
mondo non progredisce.  

Come per le altre chiacchierate ti chiederei se 
avevi aspettative dalla giunta Appendino e se, dal 
tuo punto di vista, puoi darne un giudizio. 

Ti dico sinceramente che non avevo alcuna 
aspettativa.  Non credo nella politica della gente 
comune e tantomeno in un capo di partito che come 
esperienza porti la sua di comico e di intrattenitore 
televisivo. La professione di politico, come quella di 
qualunque altro mestiere, comporta studio e 
dedizione e inoltre credo che bisogna esserci 



tagliati…   io sono architetto e non credo che potrei 
fare altro, date le mie caratteristiche e i miei studi e 
credo che se si è lavorato a lungo sulla conoscenza di 
se stessi e sulle proprie capacità, non si 
intraprendono carriere senza aver prima studiato. 

Adesso parliamo di bellezza. Intendo la bellezza di 
un paesaggio urbano. Come siamo messi a Torino? 

Torino in linea di massima è una bella città sia dal 
punto di vista architettonico che urbanistico,  e il 
nostro quartiere che è l’unico che conosco bene in 
quanto vi ho sempre vissuto dal periodo delle 
elementari in poi, è bello sia dal punto di vista della 
multiculturalità che della socialità.  Mi piace girare 
per il quartiere e salutare un mucchio di persone: è 
come stare in una città nella città, insieme ed uniti, 
facenti parte di un mondo comune.  Trovo che questo 
“sentirsi parte di” sia bello e importante per tutti e sia 
alla base di una buona e felice convivenza civile.  Il 
bello in fondo è armonia e l’armonia è anche stare 
bene insieme. 

Ci vogliono grandi investimenti per rendere bello e 
sostenibile un quartiere? 



Non credo proprio, ma bisogna avere delle idee 
innovative ed essere ricettivi agli altri e alle novità. 
Bisogna essere partecipativi e partire dal piccolo 
avendo però in testa un’idea più grande.  Bisogna 
insomma fare della pianificazione, e se si ha bene in 
mente dove si vuole arrivare non si fanno interventi 
spot e non si sprecano denari. 

Tu vivi a San Salvario, l’attuale assessore al 
commercio vorrebbe farne una sorta di distretto 
del bere. Non pensi che il nostro quartiere abbia 
altre potenzialità? 

Purtroppo i pensieri e le idee attuali, non riescono ad 
uscire dall’ottica puramente economica, tutto ciò che 
fa fare soldi è il benvenuto.  Come dice il filosofo 
Galimberti lo sviluppo della tecnica ci ha portato a 
questo paradosso ossia che è lei che decide se e perché 
si devono fare le cose, non è più la politica.  La 
politica non decide più nulla, per decidere guarda 
all’economia e l’economia guarda alle risorse cioè agli 
investimenti e in sintesi al mercato.  Un tempo ci si 
ribellava ai padroni, adesso come è possibile 
combattere il mercato? Per questo dico che è difficile e 
bisogna avere un’idea di mondo diverso che non sia 
fatto solo di slogan produzione e denaro. Il fattore 
umano che è una parte importante del quartiere e 



comunque di una città, dovrebbe essere intercettato, 
rivalutato e ascoltato… Personalmente sperimenterei 
modelli di gestione degli spazi e delle risorse 
alternativi.  Insomma mi auguro un futuro più 
articolato per il nostro quartiere. 

E a proposito dell’assessore sopra citato, tu con la 
tua collega Roberta Rinaldi avevate vinto un 
concorso di idee per la realizzazione di un dehors 
innovativo e sostenibile (anche economicamente). 
Non pensi sarebbe ora di mettere mano ad un po’ 
di creatività e bellezza anche sui dehors? 

Certo che sì! Potrebbe essere un inizio, una maniera 
per partire, magari attraverso un concorso di idee e 
un processo partecipato con la cittadinanza. Anche 
se adesso la vedo un po’ dura dato il numero di 
strutture esistenti! Quando siamo andate a ritirare il 
premio (il concorso è stato fatto in Puglia, a 
Mesagne),   si aspettavano gente giovanissima e non 
una vecchiarda come me!  Il progetto infatti era 
semplice nelle forme, ma un po’ ardito dal punto di 
vista tecnologico.   Devo dire che questo mi ha fatto 
molto piacere, più del premio. 

Tra automobili, scooter, bici, monopattini, mezzi 
pubblici e pedoni è come stare in un videogame. 

http://augustomontaruli.it/blog/2017/06/28/francesca-il-dehor-e-lassessora-di-mesagne/


Non è un giudizio il mio ma la constatazione che 
sta diventando complicato e stressante muoversi in 
città. Non pensi che vada ripensata totalmente la 
mobilità urbana? Anche nella segnaletica o con vie 
dedicate ad un mezzo invece che ad altri? 

Credo proprio che debba essere ripensata in una 
scala più grande che comprenda tutta la città, con 
alla base un’idea diversa di vivere. Personalmente mi 
immagino  città più verdi, meno congestionate, 
improntate sul trasporto pubblico e sulla mobilità 
dolce, mi immagino la rivoluzione della produzione 
agricola attraverso le vertical farm che consumano 
poca acqua per la produzione dei prodotti agricoli. 
Me le immagino nelle città, nelle fabbriche dismesse, 
i n m o d o t a l e d a  r e n d e r e c a p i l l a r e l a 
distribuzione  evitando i grandi trasporti.  Mi 
immagino anche di poter andare a fare la spesa 
direttamente lì, senza imballaggi e rifiuti plastici. Mi 
immagino anche piccoli elettrodomestici che mi 
producano direttamente in casa le verdure e mi 
immagino un mondo dove non si consumi più carne 
sia per motivi etici che per motivi ambientali.  Mi 
immagino le piazze e le vie piene di verde e di orti, 
solcate da gente in bicicletta o in monopattino con 
servizi accessibili a tutti e di vicinato.  Mi 
immagino  più solidarietà e maggiore inclusione, 



condomini collettivi  dove si condividano dei servizi 
utili a tutti (lavanderie, cucine collettive, spazi 
sociali).  Mi immagino un mondo che produca  non 
più merci, ma servizi  in modo tale da ridurre gli 
sprechi e i rifiuti  e mi  immagino che tutto ciò che 
viene prodotto venga inserito in un ciclo vitale e – 
come la natura ci insegna – mi immagino che ciò che 
consideriamo scarto o rifiuto sia  reinserito nel ciclo 
produttivo. Mi immagino quindi una società che sia 
in armonia con la natura, che produca ciò che può 
far bene al nostro pianeta, come fanno gli alberi che 
hanno reso e continuano a rendere respirabile l’aria 
di cui si necessita per vivere. In fondo respiriamo 
l’aria degli alberi!  Non vorrei invece un mondo che 
continua a produrre e consumare come se niente 
stesse accadendo. Non vorrei una società 
produttivista che trascini tutti noi nel baratro.  
Vorrei che si parlasse di più di capitalismo naturale e 
di rispetto dell’ambiente. 

La pandemia dovrebbe portare una riflessione 
anche nel settore in cui operi? 

Penso di averti risposto sopra, questi due mesi di 
inattività totale mi hanno portato a riflettere e 
leggere molto, oltre che a cucinare un sacco, vegano 
ovviamente! 



Quali sono le qualità che dovrebbe avere il 
prossimo sindaco/a? 

Dovrebbe essere illuminato, come lo dovrebbero 
essere tutti i politici.  Platone mi pare che associ la 
figura del filosofo a quella del politico, perché è il 
filosofo che tramite la conoscenza è in grado di 
operare per il bene collettivo.  

Adesso è il momento del libro. A te dedico Aadam 
ed Eeva di Arto Paasilinna. E la storia di un 
improbabile inventore che riesce a realizzare la 
batteria inesauribile. Un libro godibile con un 
finale “rivoluzionario” nel senso di girare girare 
girare…  

Grazie! E’ uno degli autori preferiti del mio 
compagno, io non l’ho letto ma adesso lo leggerò, mi 
hai incuriosita. 

Grazie per la chiacchierata e per quello che fai.  
Ci vediamo in largo Saluzzo per un caffè. 



Tommaso Rossi 

Tommaso Rossi è uno dei fondatori 
dell’associazione universitaria  “Ideificio 
Torinese” che   ho avuto modo di conoscere 

nel corso del mio percorso istituzionale in 
circoscrizione. Ero andato a trovare Ideificio con il 
mio amico Adramet Barry un pomeriggio nella loro 
vecchia sede in via Pietro Giuria. Due stanze, una 
con una grande lavagna piena di formule, 
“arredate” da studentesse e studenti universitari di 
facoltà scientifiche. L’accoglienza fu calorosa e 
simpatica. Ci trovammo subito a nostro agio e 
cominciammo a parlare della loro missione e della 
loro voglia di mettersi in gioco sul territorio. Infatti 
attivarono collaborazioni con realtà associative che 
portarono l’Ideificio Torinese (nome bellissimo) al 
nuovo circolo Garibaldi, Casa Garibaldi, dove 
utilizzano una sala studi e offrono doposcuola ai 
ragazzi e alle ragazze che quel luogo frequentano. 
Una bella realtà del quartiere, una risorsa da 
ascoltare e da conoscere. 

Tommaso quanto deve sgomitare un giovane per 
avere lo spazio che gli è dovuto? 



Moltissimo, siamo spesso indicati come una 
generazione di “bamboccioni” perché abbiamo avuto 
la fortuna di essere concepiti da una generazione che 
ha vissuto gli anni d’oro italiani, molti però non 
comprendono che la stragrande maggioranza dei 
giovani vorrebbe solo ottenere la propria 
indipendenza ed essere artefice del proprio destino; 
questo in Italia risulta impossibile anzi non si vede 
nella politica una linea programmatica o un piano 
per il futuro. Finito il proprio percorso di studi non ci 
si trova davanti un’opportunità, ma un muro e 
questa mancanza ha contribuito a creare una 
generazione incerta e disillusa, che per emergere 
deve passare sopra gli altri! 

Come vede o intravede un giovane il futuro? Provo 
a spiegare la mia domanda. Quando ero giovane io, 
se ricordo bene e qui ci va l’emoticon che ride, 
avevo un lavoro stabile, potevo fare un mutuo per 
una casa, potevo pensare di avere figli. Voi? 

Semplicemente non ci pensa, la classe dirigente non 
guarda al futuro e sembra non accorgersi che la 
quasi totalità degli under 30 non arrivi a guadagnare 
1500 €/mese, nonostante molti facciano lavori di 
responsabilità e con orari massacranti. Quel modello 
di Italia in continua crescita e stabile è finito da 



trent’anni ed il meccanismo ormai si è inceppato, lo 
stesso discorso fatto per i giovani vale per le imprese 
che vivono in un territorio che non solo non le 
incentiva, ma le opprime e questo a valanga si ribalta 
sul mercato del lavoro. 

Io ho l’impressione che le nuove generazioni 
preferiscano l’impegno sociale a quello politico, 
sbaglio? E se non sbaglio, perché secondo te? 

Assolutamente, come dargli torto. La politica viene 
vista ormai come una cosa “sporca”, dove pochi 
arrivano non per merito, e quei pochi siano lì per 
fare l’interesse dei più forti. I principali partiti 
italiani sembrano non curarsi della situazione e anzi 
la cavalcano dimostrando in maniera ancora 
maggiore la scarsa visione che li caratterizza. 
L’abbandono dell’interesse per la politica ha portato, 
quasi di conseguenza, un maggiore interesse verso 
l’aspetto sociale, anche per rivalsa verso quella 
politica che si è   dimenticata dei bisogni dei giovani 
che attraverso le associazioni cercano di costruirsi da 
soli un welfare accettabile. 

Torino città universitaria, bellissimo. Ma la città è 
preparata per esserlo? Oltre alle infrastrutture ci 



sono spazi ed iniziative per accogliere migliaia di 
giovani? 

Questa è probabilmente la più grossa critica da fare a 
questa amministrazione, una città universitaria non 
passa unicamente dalla propria offerta formativa 
(che a Torino è di altissimo livello) ma anche da 
eventi e spazi dedicati ai giovani. Negli ultimi anni i 
luoghi ricreativi destinati ai giovani sono diminuiti 
drasticamente penso, solo per citarne un paio, ai 
Murazzi e al Parco del Valentino. Anche le aule studio 
non sono messe meglio e per questo l’aumento di 
realtà private che se ne sono prese cura, l’emergenza 
Covid ha ulteriormente accentuato la problematica, 
ad oggi stanno riaprendo alcune aule, ma con 
estrema difficoltà e principalmente all’aperto, come 
ad esempio il Cap10100 ed il Bunker. Ma 
principalmente, dato che le lezioni e gli esami sono 
ancora online, gli studenti preferiscono studiare a 
casa, senza quella interazione che ci sarebbe 
studiando in gruppo e senza quella condivisione 
durante le pause.  

Quali sono le qualità principali che dovrebbe avere 
il sindaco o la sindaca di una città come Torino? 



L’a tt u a l e a m m i n i s t ra z i o n e a ve va p u n t a t o 
giustamente sulle periferie, da sempre dimenticate, 
l’ha fatto però in maniera miope, la cosiddetta 
“decrescita felice” ha portato danni a tutto 
l’ecosistema finendo per colpire proprio le classi più 
deboli. In definitiva sono convinto che una città come 
Torino debba ripartire dal turismo e dall’istruzione 
(magari anche delle aziende, ma per quello 
bisognerebbe andare a bussare ad altre porte, 
lontane dal Palazzo di Città) perché una città 
attrattiva è una città più ricca, nessun politico 
possiede la “bacchetta magica” non servono grandi 
innovatori, basta porre Torino nella condizione di 
rendere al meglio. 

Lo sapete che esiste un assessore che si occupa di 
giovani? A prescindere il prossimo si cosa 
dovrebbe puntare? 

Lo conosciamo e possiamo dire che in questi anni 
abbiamo avuto modo di aver piacevolmente e più 
volte collaborato. L’assessorato alle politiche giovanili 
è uno dei più poveri del comune e questo fa capire che 
l’argomento non è considerato prioritario da parte 
dell’amministrazione. L’idea di ripartire proprio dai 
giovani, concedendo nuovi spazi e riportandoli a 
interagire e a conoscersi non potrà che portare nuova 



linfa alla città, una politica vincente non può non 
passare dal dialogo. 

Come vedi non ti ho chiesto niente sull’attuale 
sindaca perché ai giovani occorre parlare solo di 
futuro. Anche a te cito un libro come abitudine di 
queste chiacchierate. Anzi, ti cito uno scrittore che 
amo molto: Bjorn Larsson. Svedese, docente di 
francese in Francia e un po’ anche italiano. 
Appassionato navigatore in barca a vela. Il suo 
libro più famoso è La vera storia del pirata Long 
John Silver (quello dell’Isola del tesoro). La storia 
raccontata dal suo protagonista.   E questo è 
l’augurio migliore che posso farvi, siate 
protagonisti della vostra storia. Non fatela scrivere 
da altri. Viene male. 

Grazie per la chiacchierata. 



Matteo Aigotti 

Matteo Aigotti   è il coordinatore dei servizi 
di educativa di strada sull’intero 
terr i tor io del la c ircoscr iz ione 8; 

coordinatore nazionale del progetto Bella Presenza 
che insiste sull’emergenze educative di minori e 
giovani sia nella scuola sia sui territori; consigliere 
di amministrazione della coop sociale ET 
e membro del direttivo della federazione Salesiani 
per il sociale del Piemonte  e Valle d’Aosta. E’ 
cresciuto a Mirafiori. Dopo aver lavorato come 
operaio metalmeccanico si laurea in Scienze del 
Sevizio Sociale e approda a San Salvario dove 
diventa una figura di riferimento collaborando con 
San Luigi e la parrocchia Santi Pietro e Paolo.  Se 
vivi San Salvario è impossibile non conoscerlo, vive 
il suo lavoro con passione e immedesimazione. E’ 
un passionale, con lui si litiga e si ride nello spazio 
di pochi minuti (leggete qua). 

Passiamo alle domande. Allora rispettando lo 
schema di queste chiacchierate ti chiederei se 
avevi aspettative dalla giunta Appendino e se, dal 
tuo punto di vista, puoi darne un giudizio. 



Caro Augusto è una domanda complessa e che 
necessita di discernimento.  Come operatore sono 
rimasto deluso: poteva davvero essere la giunta che 
in maniera organizzata e programmata desse 
struttura a politiche di inclusione degli ultimi e delle 
persone in difficoltà a partire da un approccio 
centrato sullo sviluppo umano della persona. Vi 
erano tutti i presupposti. Purtroppo al contrario ho e 
abbiamo assistito a lunghe e svilenti liti, conflitti, che 
hanno fatto perdere molto tempo e hanno deviato 
l’attenzione dalle persone in una Torino sempre più 
in crisi. Un esempio i fatti avvenuti durante 
l’occupazione delle piazza del Comune a partire dal 4 
di maggio da parte delle persone che erano ospiti in 
P.zza D’Armi nel Presidio Umanitario per emergenza 
freddo, persone che si sono accampate senza cibo, 
cure mediche e servizi igienici in una condizione   di 
assoluto degrado umano, lo stesso giorno della fine 
del lockdown.  Da cittadino devo dire che anche 
grazie alla popolazione torinese la città stia 
divenendo via via più vivibile, curata e bella anche 
grazie ai provvedimenti sulle piste ciclabili e sugli 
spazi di occupazione di suolo pubblico. Sarebbe bello 
che anche una volta terminata l’emergenza si 
continui ad investire in tal senso. 



Non pensi che ci sia una banalizzazione dei 
problemi? I senza fissa dimora sono persone che 
sporcano i portici e utilizzano le panchine. I 
migranti arrivano con i barconi e ci tolgono il 
lavoro (adesso portano anche il covid, forse fanno 
tappa al Billionaire), i giovani rompono con la 
movida. E via banalizzando. La realtà non è un po’ 
più complessa? 

Si Augusto! Ma più che di banalizzazione io parlerei 
di semplificazione che ci serve per farci credere che su 
una determinata questione noi ne sappiamo, ci fa 
stare nella nostra zona di comfort, senza metterci in 
discussione, approfondire, interrogarci.  Lo scorso 
anno, in questo periodo, fui intervistato da “Voce e 
Tempo” per i fatti che riguardavano ragazzi e 
ragazze sempre più giovani del centro torinese, 
utilizzatori di droghe in un circuito di scambio di foto 
da contenuti pornografici e spaccio. E’ necessario 
ampliare gli spazi di riflessione.  Abuso dell’agio o 
disagio relazionale, sofferenze affettive, necessità di 
gridare un dolore muto?  Spazi a volte osservati, 
studiati ma sicuramente poco abitati dagli adulti. 
Cosa provoca in noi il ragazzino con i pantaloni a 
vita bassa; e così lo strafottente a scuola, il rapper di 
seconda generazione, la figlia della vicina di casa che 
non ci saluta mai e allo stesso tempo il giovane 



silenzioso, quasi invisibile di cui non c’è traccia nei 
ricordi di nessuno?  Allora caro Augusto possiamo 
continuare a banalizzare o semplificare, senza creare 
nulla di costruttivo, creativo e che (ri)doni bellezza. 
All’opposto se vogliamo parlare di giovani, se 
vogliamo (ri)tornare ad abitare i loro spazi, se 
vogliamo ricostruire momenti e spazi di senso 
condiviso non possiamo più bluffare, banalizzare e 
semplificare. Dobbiamo comprometterci, sporcarci le 
mani perdere il sonno la notte. Dobbiamo 
riconoscerci con la nostra missione incapaci di 
rimanere neutrali rispetto a quanto accade nel 
mondo ai giovani. 

A me sembra che i problemi invece di risolverli si 
tenda a spostarli o a nasconderli, vedi cosa è 
successo con i senza fissa dimora e con i nomadi. 
Cosa ne pensi? 

Qui ripeterei quanto ti ho detto rispondendo alla 
prima domanda. Sì, si tende a spostare e a 
nascondere. 

Con l’educativa di strada ti confronti con giovani 
che hanno bisogno di sostegno, anche però con 
giovani che quel sostegno lo danno con il 
volontariato. Quanto è utile questo incontro? 



Presso l’educativa di strada del San Luigi o a Spazio 
Anch‘IO al Valentino nascono momenti che vanno 
oltre l’esperienza del volontariato. Tu che sei passato 
diverse volte a trovarci te ne sei accorto e ti sei 
meravigliato: chi è quel ragazzo che insegna italiano 
a un suo giovane connazionale? E’ un nostro peer 
educator, un educatore alla pari: sono ragazzi capaci 
di mettere a disposizione le loro traiettorie di vita 
difficili e dolorose; mettere a disposizione i loro 
fallimenti e i loro successi ad altri ragazzi un po’ più 
giovani e un po’ meno esperti. La loro visibilità sul 
territorio restituisce alla popolazione una visione del 
mondo dei giovani meno stereotipata come 
disimpegnati, svogliati, se non devianti ecc…, ma 
all’opposto come capaci di prendersi un pezzo di 
responsabilità che riguarda la collettività. Questi 
giovani ci sono, ne siamo testimoni nell’incontro 
quotidiano. Resta una domanda: quanto il mondo 
degli adulti è disponibile a riconoscerli e lasciargli 
spazio? 

Quali sono le qualità che dovrebbe avere il 
prossimo sindaco/a? 

Ovviamente essere del Toro! Torino è una città nata e 
costituitasi sulle differenze. Credo che sia 



fo n d a m e n t a l e p e r i l n u o v o s i n d a c o a ve r 
consapevolezza della fortuna generatrice delle 
differenze. Sono altresì convinto che non è sufficiente 
dichiarare di dar valore alla diversità. Bisogna 
averne fatto concreta esperienza e darne voce, 
altrimenti si rischia di strumentalizzare parte della 
città, creando percorsi di coinvolgimento fittizi a 
vantaggio di pochi. 

Mi dici un pregio e un difetto di San Salvario 
(anche due se vuoi)? 

San Salvario è avanti in molti aspetti della vita della 
città. Pensa Augusto che qualche anno fa vennero a 
trovarci policy makers da alcune città francesi e 
tedesche per comprendere come il nostro quartiere 
sia stato in grado di tenere insieme e non far 
esplodere escalation sociali come quelle delle 
banlieues francesi.  Più che un difetto vorrei 
condividere con te una preoccupazione: San Salvario 
si sta caratterizzando sempre più come quartiere 
vivibile e abitabile dai giovani; in questa 
affermazione sorge però un inghippo. Dobbiamo 
chiederci da quali giovani? Dobbiamo chiederci in 
quali spazi pubblici? A mio avviso stiamo andando 
verso la generazione di un territorio innegabilmente 
vivo e vivibile, ma che esclude. Alle famiglie storiche 



del quartiere, ai “botteganti” si stanno sostituendo 
giovani universitari, negozi e pub, servizi a loro 
rivolti. Ai giardinetti e campetti di aggregazione 
informale, spazi strutturati che per loro natura 
escludono. Ti lascio allora con un quesito: se San 
Salvario sta diventando sempre più un luogo di 
bellezza è possibile immaginare che lo sia anche per 
chi nella vita ha meno possibilità di accesso alla 
bellezza?  

Non vale, non si fanno domande all’intervistatore. 
Per te faccio un’eccezione. Sì, non solo è da 
immaginare ma è da fare. 

E adesso tocca cercare un libro da dedicarti. A te 
dedico un libro che possa scatenare la tua risata 
esplosiva coinvolgendo i tuoi compagni di viaggio 
mentre torni a Bussoleno: O quest’uomo è morto o 
il mio orologio si è fermato. Il meglio del meglio 
di Groucho Marx. Un titolo che è la perfetta sintesi 
di un problema non risolto o nascosto o spostato. 

Grazie per la chiacchierata e per quello che fai. 



Gianguido Passoni 

Dopo Mimmo Carretta di nuovo ad un 
politico. Tocca a Gianguido Passoni, 
fieramente di sinistra ed ex assessore al 

bilancio delle giunte Chiamparino e Fassino e oggi 
presidente della Fondazione Gramsci - Polo del 
900.  
Nel mio ruolo di coordinatore allo sport nella 
passata consiliatura chiedemmo a Gianguido di 
risolvere un problema grande come una casa, anzi 
come una piscina una palestra e un circolo. Si 
trattava di risolvere la questione demaniale 
dell’area Parri e di, finalmente, accatastare il 
circolo Garibaldi. Non ci fu bisogno di atti formali, 
qualche telefonata e una riunione bastarono. La 
riqualificazione di quella zona partì da lì. La giunta 
Appendino mandò la Seymandi che per fortuna 
dopo un po’ se ne tornò a casa.   

Allora Gianguido cominciamo con una domanda 
sul Movimento (per rispetto uso la maiuscola), le 5 
stelle stanno a significare: acqua, ambiente, 
trasporti, connettività e sviluppo. A prescindere da 
quanto brillino, non credi manchi una stella rossa? 
Quella della giustizia sociale. 



In verità credo che degli slogan dei 5 stelle sia rimasto 
ben poco. Misurati a governare alcune città e il Paese 
sono emersi piuttosto per l’assistenzialismo, il 
giacobinismo, l’impreparazione, la demagogia e un 
mal celato sovranismo. Ma penso che il più grande 
errore culturale del Movimento sia quello di non aver 
compreso che con le politiche assistenzialiste non si 
persegue una maggiore equità sociale. È per questa 
ragione, prima tra le altre, che credo che i 5 stelle non 
possano essere considerati una forza progressista. 
Temi quali la crescita, l’ambiente e il lavoro sono stati  
marginalizzati e - senza questi - la giustizia sociale è 
solo una chimera. 

Dicevamo a prescindere da quanto brillino le stelle 
cosa è rimasto di questa strana costellazione? Sono 
cadute tutte dopo la presa del potere in 
multiproprietà con Salvini prima e Zingaretti 
dopo?  

Ad un anno circa dalla caduta del governo giallo-
verde, mi pare evidente che ben poco dello scempio 
fatto in quella fase sia stata rimosso o superato: i 
decreti Salvini stanno lì, le riforme non sono mai 
partite e le politiche assistenzialiste si sono rafforzate 
e non certo per il solo Covid. Ora sono apparsi pure 
alcuni condoni e il sostanziale abbandono della lotta 



all’evasione fiscale. Pare un approccio culturale, 
quello che anima il nuovo governo giallo rosso, che 
confida nel fatto che le sole erogazioni bastino a dare 
un futuro al Paese. Eppure, ottant’anni di cultura di 
sinistra italiana ci hanno spiegato che per 
redistribuire il reddito e per dare uguaglianza, deve 
essere generato un “valore”, con il lavoro e con il 
progresso della società. Nessun Paese al mondo che 
voglia sopravvivere a se stesso e abbia a cuore il 
futuro delle prossime generazioni può pensare di 
redistribuire solo il deficit. Vedo, e ne sono sorpreso 
negativamente, un M5s “democristianizzato” per 
mantenere il potere, e un PD che ha ceduto, sul piano 
culturale, ad alcune prassi e metodi grillini.  

Chiara Appendino la ricorderemo con una statua 
dedicata al monopattino o resterà altro? 

La Sindaca di Torino ha illuso (chi le ha creduto) e 
poi ha deluso (la gran parte dei cittadini). Difficile 
davvero ricordare qualcosa di significativo fatto in 
questi anni, ad eccezione delle finali ATP che 
arriveranno nel 2021 e che dobbiamo all’appoggio 
governativo. Ma del resto, se la sua stessa pagina 
ufficiale sui social celebra un giorno sì e uno no il 
progresso della città tramite buche stradali tappate e 
marciapiedi riasfaltati, vuol proprio dire che siamo 



nel regno delle piccole cose. Una Torino così ferma 
non la si vedeva dalla fine degli anni 80. Il suo 
ricordo sbiadirà presto, come la sua vernice 
sull’asfalto rattoppato. 

Bene, adesso parliamo di sinistra. A te piacciono i 
film western? A me molto. Lo dico perché la 
sinistra, di cui tu sei autorevole esponente, mi 
sembra la nazione Dakota dei nativi americani. 
Tante tribù che se le suonavano di santa ragione: si 
rubavano i cavalli, le squaw, i bisonti..poi una volta 
uniti hanno dato una lezione memorabile a quel 
fuori di testa di Custer. Ma la sinistra ha bisogno di 
un Toro Seduto che convochi tutti a un gran 
consiglio? 

La crisi della Sinistra non passa solo dalle molte, 
troppe tribù. Vedo molta confusione sui valori. 
Continuo a pensare che il nostro obiettivo sia far 
stare meglio le persone, i lavoratori; la generazione 
successiva deve avere più tutele e diritti di quella 
precedente. Oggi la sinistra è più votata tra i 
pensionati che tra i lavoratori, dipendenti o 
autonomi che siano. Più votata in centro che nelle 
barriere. E’ da tempo sintomo di marginalità.  
Temo che a sinistra la lettura economico-sociale della 
realtà sia ferma al novecento. Storicamente la 



sinistra è stata egemone quando ha letto 
(collettivamente o tramite grandi pensatori) il 
presente più in fretta dei propri antagonisti di classe. 
In questo momento mancano sia i grandi pensatori 
sia un collettivo pensante. E sono anni che si invoca 
unità per “battere le destre”. Tuttavia, senza un 
pensiero, una identità, una lettura condivisa delle 
sfide del ventunesimo secolo prima o poi Custer 
vincerà davvero. 

Secondo me in politica prevalgono più i destini 
personali rispetto a quelli collettivi, la causa si 
diceva una volta. Secondo te? 

Concordo con te. Siamo prossimi ad un Referendum 
per la riduzione della rappresentanza parlamentare: 
se valesse di più la “causa”, si aumenterebbe la 
rappresentanza: basterebbe reintrodurre il voto di 
preferenza nelle liste elettorali, oggi bloccate, senza 
toccare i numeri. Invece la sopravvivenza dei “destini 
personali” delle leadership fanno sì che gli attuali 
gruppi dirigenti si perpetuino in eterno. 
Credo però vada introdotto un ulteriore elemento di 
riflessione: è sempre più difficile trovare le 
motivazioni per occuparsi di politica. Negli ultimi 
decenni, infatti, l’impegno politico e la professione 
politica sono stati largamente delegittimati e sono 



stati indicati come il luogo di malaffare. Conseguenza 
diretta di questo atteggiamento è stato il progressivo 
abbassamento del livello del personale politico e 
l’ulteriore perdita di autorevolezza delle assemblee 
rappresentative. 
Per paradosso chi ha contribuito - direttamente ed 
indirettamente - a riempire il parlamento di profili 
largamente inadeguati e impreparati, oggi guida una 
crociata contro i parlamentari e ne chiede la drastica 
diminuzione. 
Per tutte queste ragioni voterò convintamente NO. 

Torniamo a Torino, mi dici tre (se poi sono cinque 
va bene lo stesso) qualità che dovrebbe avere il 
prossimo sindaco? 

Autorevole, esperto, aperto e che sappia fare 
squadra. Aggiungerei, se possibile, con una buona 
cultura e progressista. 

Sempre restando a Torino, tre cose sulle quali si 
dovrebbe puntare? 

La prima cosa è una ricetta per lo sviluppo. Il punto 
non è se Torino avrà più o meno abitanti. Il punto che 
è che Torino è sempre più povera, più vecchia, più 



marginale nel Paese. Il vecchio piano strategico è, 
appunto, vecchio. 
La seconda è la scelta, attenta, di alcuni nuovi grandi 
investimenti strutturali pubblici. Trent’anni fa 
l’abbassamento del piano del ferro (il passante 
ferroviario) ha ridisegnato la mobilità e l’urbanistica 
di Torino, ma ha liberato a sua volta centinaia di 
milioni di euro di risorse per investimenti privati; poi 
la metro. Ma si parla di miliardi di investimenti, in 25 
anni. Oggi si litiga ancora sulla seconda linea di 
metro e non si finisce la 1. Invece il perimetro dei 
nuovi interventi dovrà essere l’area metropolitana, 
per almeno 2 milioni di abitanti. La Torino del futuro 
sarà meno “densa”, ma dovrà essere efficiente nella 
mobilità stradale, ferrotranviaria e ciclistica. 
La terza sono l’occupazione e il welfare, come il 
sociale, sport compreso, verso i giovani e per una 
città che invecchia rapidamente. Gli spazi ci sono, 
anche nel pubblico. Con la Appendino i servizi 
pubblici sono stati praticamente azzerati, le utilities 
pubblico-private si sono disimpegnate. La prima cosa 
da fare è assumere qualche migliaio di lavoratori nei 
servizi. Pensate, ad esempio, all'anagrafe, per ridare 
dignità a quelli che una volta erano servizi di punta e 
che sono diventati lo zimbello nazionale.  



Adesso ti chiedo una cosa che ti può sembrare 
“foravia”, cosa ne pensi della bellezza? Mi spiego, 
non credi che dovrebbe essere un diritto di tutti e 
non solo di chi abita in centro?  

Dovrebbe essere così. Il tema del cosiddetto “diritto 
alla bellezza” è dibattuto. Ma pur da posizioni 
“materialiste”, se è vero che ogni uomo sa produrre e 
sa conferire ad ogni oggetto la misura inerente, 
anche secondo le leggi della bellezza, quando ne 
viene privato credo si impoverisca. Quindi il bello 
non è sempre indispensabile, ma certamente è un 
grande aiuto! 

Queste “interviste” le concludo sempre citando un 
libro. A te tocca Parigi nel XX secolo di Giulio 
Verne dove l’autore descrive una società che non 
ha bisogno di letterati, musicisti. Bastano gli 
ingegneri e il libro mastro è il libro sacro. Tu che 
sei stato assessore al bilancio e di libri mastri te ne 
intendi: questo rischio lo corriamo? Da Monti a 
Draghi senza terre di mezzo, che sembra proprio 
una trama fantasy. Meglio il western? 

Accetto la provocazione, ma nella realtà temo di più 
una classe dirigente improvvisata e casuale che 
tecnocratica. Entrambe, tuttavia, rischiano si 



assomigliarsi, nello svuotamento dei valori, nel 
discredito in cui è tenuta la vera cultura, nella 
qualità precaria dei rapporti umani sempre più divisi 
da macchine (hardware o soft ware) meno 
appariscenti di quelle di Verne, ma ugualmente 
pericolose. 
Ho sempre creduto che solo la contaminazione tra 
culture sia il giusto antidoto all’appiattimento e ho 
cercato di applicare questo principio prima di tutto a 
me stesso. Approdato, quasi alieno, agli studi 
economici direttamente dal liceo classico D’Azeglio, lo 
rifare altre cento volte. 

Grazie per la chiacchierata. 



Augusto Montaruli (di Massimo Pizzoglio) 

Mi assumo la responsabilità   delle risposte, 
Massimo Pizzoglio si assume quella   delle 
domande. Tocca a lui domandare e a me 

rispondere. 

Ok, state tutti calmi e nessuno si farà  male! 

Ho hackerato il computer di Augusto e adesso, se 
lo rivuole sano e salvo, deve rispondere lui alle 
domande, che è comodo buttare i sassi nello 
stagno con i piedi all'asciutto.  
Come dite? Che mi tocca fare anche la biografia 
come ha fatto lui con gli altri? 
Ma per la biografia di Augusto bisognerebbe 
scrivere un libro e poi gli aggiornamenti, come la 
Treccani, troppo lavoro... farò un Bignami. Magari 
un’altra volta, in fondo, non ci crederete, ma è un 
timido. 

Consigliere alla Circoscrizione 8 per due mandati 
ha già   dichiarato che non si candiderà   più né in 
Circoscrizione né a Palazzo, anche se qualcuno lo 
tira per la giacchetta. 
Ma di questo parleremo più avanti, veniamo a 
noi... 



 
Augusto, come hai chiesto a tutti, delle cinque 
stelle cadenti, secondo te quale (o quali) è mancata 
di più in questa notte di san Lorenzo della 
Repubblica? 

Tutte, elenchiamole: acqua pubblica, trasporti, 
sviluppo, connettività, e ambiente. Ne vedi qualcuna 
che brilla? 

Quanto questa giunta monocromatica ha mancato 
le promesse fatte alla città, penso alle periferie che 
erano lo slogan elettorale, ma al tessuto urbano in 
generale? 

A me viene in mente l’assessore Montanari, bravo a 
stare sulle barricate, assolutamente fuori luogo nel 
suo ruolo di assessore. Lui elencava progetti di 
riqualificazione (molti ereditati) senza mai indicare 
una data. A me viene in mente, a proposito di 
periferie, il bibliobus (qualcuno lo ha mai visto?) 
invece delle biblioteche civiche di territorio. A me 
vengono in mente i regolamenti o i provvedimenti 
annunciati e poi ritirati o rinviati, annunciati e poi 
ritirati o rinviati… A me vengono in mente le giunte 
in streaming: una, forse due. A me viene in mente 
l’annuncio della sindaca di recarsi nelle periferia al 
mattino, una volta? A me viene in mente la 



mancanza di coraggio della sindaca, mai vista 
quando c’è aria di contestazione o di confronto. Poi 
se vuoi facciamo l’elenco delle promesse e delle 
premesse e mettiamo i voti. 

E ancora, come dici tu, la sindaca Appendino 
verrà ricordata con un monumento al monopattino 
o con una lapide in Piazza San Carlo? 

Nessuna delle due, passerà come i sindaci degli anni 
grigi di Torino tra Novelli e Castellani. Forse sarà  
ricordata per aver avuto nella sua giunta e fatto 
convivere (potenza della cadrega o delle lobby) due 
persone agli opposti come il Franco Califano di 
Torino (Sacco, il tenebroso) e il movimentista Giusta. 
Una giallo-grigio in salsa torinese. 

Tu dici sempre che "in politica prevalgono i destini 
personali rispetto a quelli collettivi, la causa si 
diceva una volta”, ma sei la dimostrazione vivente 
del contrario. 
Anche nelle realtà   territoriali credi sia così e cosa 
bisognerebbe fare per ridurre il fenomeno? 

Soprattutto. Molti che fanno politica (?) nel territorio 
la fanno per conto e nome di. Sono una sorta di 
carroarmatino di Risiko. Il fenomeno si riduce con 



una forte partecipazione dei cittadini nel definire 
scelte e nello scegliere i candidati. 

Adesso tocca a te dire quali caratteristiche vorresti 
dal nuovo sindaco. 

Au t o re v o l e c o m e Fa s s i n o , p i a c i o n e c o m e 
Chiamparino, popolare (nel senso del popolo) come 
Novelli. A parte gli scherzi, io credo poco nella figura 
un pò mitizzata del sindaco. Credo di più nella forza 
di una squadra che abbia le competenze e soprattutto 
la passione politica. Il sindaco deve essere 
rappresentativo di una squadra coesa, che non litighi 
per la visibilità  o per il budget o per un selfie venduto 
male.  

E adesso la domanda delle cento pistole: perché, 
con tutto questo sgomitare quotidiano di persone 
che “potrebbero farci un pensiero” (e intanto 
segano le gambe delle sedie altrui), tu non ti 
ricandidi? 
Sarà   che alla poltrona non sei legato perché la 
politica la fai camminando per la strada? 

Allora, io per strada camminerò fintanto che avrò 
gambe per farlo. A me piace, mi viene facile parlare 
con le persone, conoscerne di nuove, imparare, 
ascoltare. Non è uno sforzo, almeno non sempre.  



Il conoscere persone sarà la cosa più bella che mi 
porterò a casa dopo questi dieci anni di 
circoscrizione. 

Non mi candido perché mi piace molto Ivano Fossati, 
sai quella canzone che fa:  “Dicono che c'è un tempo 
per seminare e uno che hai voglia ad aspettare un 
tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno 
teso come un lino a sventolare. E poi, C'è un tempo 
perfetto per fare silenzio guardare il passaggio del 
sole d’estate e saper raccontare ai nostri bambini 
quando è l'ora muta delle fate”. 

Ecco, io sto entrando nella fase in cui vorrei guardare 
il passaggio del sole d’estate e delle fate. C’è un tempo 
per tutto. 

Questo comunque non vuol dire che vado a fare 
l’eremita. Anche perché mi piacerebbe che le cose 
lasciate in sospeso le prendesse in consegna 
qualcuno/a bravo/a. Io qua abito e qua voto. 

Ok, col rammarico per la tua mancata candidatura, 
ti rendo il computer. 

 
Ovviamente citando un libro, di cui mi prendo un  
pò di responsabilità l’Educazione europea del mio 
amato Romain Gary, che ti feci conoscere con la 



certezza che avresti continuato, come me, a 
seguirlo. 
Un libro in cui ci sono molte cose di te: l’amicizia, il 
senso de l dovere verso i l pross imo, la 
determinazione e la speranza di un futuro 
migliore. 

Sì, di Gary conoscevo Jean Seberg, però grazie a te ho 
letto anche altro, pure quel capolavoro ambientato a 
Belleville La vita davanti a sé. Continuerò a 
leggerlo. 

Beh, grazie della chiacchierata e adesso andiamoci 
a prendere un caffè! 

Va bene, uno normale e l’altro lungo con una goccia 
di latte. 

  



Alessandro Barbero  
(l’intervista impossibile) 

Mi sarebbe tanto piaciuto intervistare il 
professor Alessandro Barbero, ma il suo 
tempo purtroppo non è disponibile. Con 

molta gentilezza mi ha detto che non riesce, 
troppo impegnato, per fortuna nostra. Va bene 
così professore comunque le voglio bene. 
Ecco le domande che gli avrei rivolto. 

Giuro che non le chiederò se è disponibile per il 
ruolo di sindaco di Torino. Le chiederei però di 
fare un gioco storico, se fosse nel 2120 e dovesse 
scrivere un saggio storico su Torino dal 2016 al 
2020 da dove partirebbe e su cosa concentrerebbe 
il suo racconto? 
“…” 
Siamo sempre nel 2120, su quale figura politica 
(può anche dirne due se le trova) di questi ultimi 
anni scriverebbe un libro e perché?  
“…” 
I famosi lumi (quelli del secolo) sono ancora accesi 
e quanta luce fanno? 
“…” 



Lei professore è esperto di medioevo, io ho 
l’impressione che siamo in un epoca in cui ci sono 
molti vassalli, valvassori e servi della gleba ma 
nessun imperatore. Imperatore nel senso della 
statura culturale e politica. Cosa ne pensa? 
“…” 
Adesso le faccio una domanda sulla Costituzione, 
la nostra dicono sia la più bella del mondo. Ma per 
essere bella davvero non dovrebbe essere 
compiuta? Mi spiego meglio, non crede serva uno 
strumento per capire quanto è applicata davvero? 
“…” 
Ho studiato che la storia è percorsa da cicli, a volte 
va meglio a volte va peggio. A volte si rinasce a 
volte si torna indietro. C’è una costante però, gli 
ultimi spesso rimangono tali o addirittura 
diventano ultimissimi. Sbaglio? 
“…” 
Chiudo come con gli altri incontri con la citazione 
di un libro, anzi due. Il primo è un romanzo che io 
ho trovato bellissimo, Sangue giusto di Francesca 
Melandri. Racconta le leggi razziali e l’occupazione 
dell’Etiopia del ‘36 in parallelo con un periodo 
recente della nostra storia.  Ha un finale 
sorprendente e commovente. Il secondo è invece il 
racconto autobiografico di Harpo Marx, il più 
surreale dei fratelli: Harpo speaks. E’ un viaggio in 



America lungo quasi un secolo, con sconfinamento 
in Unione Sovietica in piena guerra fredda. Glieli 
dedico per chiederle se concorda con il fatto che la 
storia si impara (ci si appassiona) non solo 
attraverso i saggi ma anche e forse soprattutto con 
la narrativa. I suoi libri sono comunque 
godibilissimi ed è un piacere leggerli. 

Grazie davvero per la (non) chiacchierata. E grazie 
comunque e a prescindere. 



I libri  

Gianni Mura 
Gianni Mura e i racconti della bicicletta 
La Repubblica 

Raffaello Mastrolonardo 
Gente del Sud 
Tre60 

Primo Levi 
La chiave a stella 
Einaudi 

John Steinbeck 
Viaggi con Charlie. Alla scoperta dell’America 
Bompiani 

Enrico Pandiani 
Les italiens  
Instar Libri 

John Steinbeck 
Diario russo - Con le fotografie di Robert Capa 
Bompiani 



Marco Ballestracci 
Ha scritto per: 
Instar Libri - Mattioli 1885 - 66th and 2nd  

Woody Guthrie 
Questa terra è la mia terra 
MiniMarcos 

Fernando Coratelli 
Alba senza giorno 
Feltrinelli 

Renata Viganò 
L’Agnese va a morire 
Einaudi 

Gianmaria Testa 
Da questa parte del mare 
Einaudi 

Aarto Pasilinna 
AAdam ed Eeva 
Iperborea 

Bjorn Larsson 
La vera storia del pirata Long John Silver 
Iperborea 



Groucho Marx 
Quest’uomo è morto o il mio orologio si è fermato 
Einaudi 

Giulio Verne 
Parigi nel XX secolo 
Tascabili economici Newton (i famosi 100 lire) 

Francesca Melandri 
Sangue giusto 
Rizzoli 

Harpo Marx e Rowland Barber 
Harpo speaks 
Erga edizioni 

Roman Gary 
Educazione europea 
Neri Pozza 

Roman Gary 
La vita davanti a sé 
Neri Pozza 



Appunti 





Grazie per la disponibilità a Mimmo 
Carretta, Luigi Matteoda, Nicola 
Bellacicco, Igor Stojanovic, Raffaele 
Scassellati, Tommaso Vineis, Francesca 
Grilli, Tommaso Rossi, Matteo Aigotti, 
Gianguido Passoni. 

Grazie a prescindere al professor 
Barbero. 

Grazie a Massimo Pizzoglio anche se si è 
divertito.  

Le interviste 
possibili
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