
 

Comunicato congiunto Riformisti per Pinerolo – PSI 
 

La lista Riformisti per Pinerolo ed il PSI hanno partecipato alle elezioni amministrative di Pinerolo, sostenendo 
con convinzione la candidatura di Silvia Lorenzino, che ancora pubblicamente ringraziamo, con la finalità di 
portare nella politica della Città una proposta di sviluppo economico e sociale innovativa, non ideologica, non 
demagogica, orientata ad aprire Pinerolo a nuove esperienze estranee alle alchimie della vecchia politica e 
ai suoi stretti ambiti locali. 
Purtroppo il risultato, seppur soddisfacente, non ha portato all'elezione della Candidata Silvia Lorenzino. 
Ora le liste della Coalizione di Centrosinistra, si trovano davanti a un bivio:  

• sostenere uno dei due Candidati che si fronteggeranno al ballottaggio,  

• oppure lavorare su un polo riformista per far uscire Pinerolo ed il Pinerolese dal provincialismo, nel quale 
in questi anni sono stati condotti la Città e il territorio, ponendosi come primo obiettivo il coinvolgimento 
di tutte le Cittadine e tutti i Cittadini, a partire da quel 50% della popolazione che, deluso dalla politica o 
che non si sente da questa rappresentata, si rifugia nell'astensionismo. 

Difronte a queste due strade, completamente alternative, noi scegliamo la seconda, senza dubbi o 
perplessità. 
Imboccare la prima strada significherebbe fare venire meno la fiducia nei nostri elettori, la coerenza con 
quanto sostenuto in campagna elettorale e la nostra stessa visione di Città e di territorio. 
Per questi motivi riteniamo di dover lasciare liberi i nostri elettori nel decidere e, quindi, di non poter dare 
alcuna indicazione di voto, né per Luca Salvai, né per Pino Berti, i cui programmi elettorali e modalità di 
concepire la politica sono e restano a noi alternativi. Questo non vuol dire spingere gli elettori a disertare le 
urne, ma lasciare libertà di scelta ai nostri elettori.  
La nostra posizione rispecchia la nostra volontà di non piegarsi al vento di proposte politiche fino a ieri 
contrastate, ritenute inadeguate, e mantenere quella dignità senza la quale sarà ben difficile costruire un 
rapporto di fiducia con le Cittadine e i Cittadini. 
Continueremo a lavorare per il futuro di Pinerolo e del Pinerolese, a riaffermare con gli opportuni 
adeguamenti, i punti programmatici che abbiamo portato nella Coalizione, sempre con la massima 
disponibilità al confronto con tutti perché le motivazioni che ci hanno spinto a presentarci alle elezioni non si 
esauriscono con la tornata elettorale, essi rappresentano solo un nuovo inizio. 
Abbiamo partecipato ieri sera al momento di confronto richiesto dal Sindaco Luca Salvai con la Sua 
Coalizione, la nostra e Silvia Lorenzino e pur ringraziando Luca Salvai e le liste che lo sostengono per 
l’occasione di confronto, confermiamo la posizione già comunicata al nostro ingresso nella Coalizione. 
A tutti i Cittadini ed a tutte le Cittadine che non si sono sentite motivate o rappresentate i Riformisti per 
Pinerolo e il PSI lanciano un appello di medio lungo periodo: uniteVi a noi nel percorso di costituzione di 
un’alternativa politica riformista, la Città e il territorio hanno bisogno della Vostra partecipazione. 
Grazie per l'attenzione. 
Cordiali saluti. 
 
Per i Riformisti per Pinerolo:   Per il PSI: 
Caterina Assunta Manzi    Luciano Nocera 
Luigi Pinchiaroglio  
Stefano Ricchiardi 
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