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Uno scritto semplice ed immediato che comprende alcuni approfondimenti 
storici. Un breve sunto della vita di un uomo semplice che nel contesto 
del suo rapporto con gli altri è riuscito, con modestia, ad incidere 
positivamente nella storia, contribuendo alla costruzione della società in 
cui viviamo. Una storia importante, quella di Luciano Rossi, detto Cianin. 
Se, leggendo alcuni passaggi della sua storia e le testimonianze di chi lo ha 
conosciuto, si riaccende la speranza che magari un altro mondo, in un altro 
modo è possibile, allora il suo sforzo non sarà stato vano. Questi aneddoti 
sono solo il giudizio di alcuni amici e compagni che hanno avuto la fortuna 
di conoscere Cianin durante il suo periodo più impegnativo, quando ebbe 
l’occasione di esprimere tutto quello per cui aveva vissuto e imparato durante 
la difficile adolescenza, la Resistenza e la lotta politica. Ne parlano anche: 
Lorenzo Gianotti, Luciano Manzi, Sante Bajardi e Marco Lo Bue.
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luciano Rossi “cianin”
impegno e passione civile peR gRugliasco

Uno scritto semplice ed immediato che comprende alcuni approfondimenti 
storici. Un breve sunto della vita di un uomo semplice che nel contesto del 
suo rapporto con gli altri è riuscito, con modestia, ad incidere positivamente 
nella storia, contribuendo alla costruzione della società in cui viviamo.
Una storia importante, quella di Luciano Rossi, detto Cianin. Se, leggendo 
alcuni passaggi della sua storia e le testimonianze di chi lo ha conosciuto, 
si riaccende la speranza che magari un altro mondo, in un altro modo è 
possibile, allora il suo sforzo non sarà stato vano. 
Questi aneddoti sono solo il giudizio di alcuni amici e compagni che hanno 
avuto la fortuna di conoscere Cianin durante il suo periodo più impegnativo, 
quando ebbe l’occasione di esprimere tutto quello per cui aveva vissuto e 
imparato durante la difficile adolescenza, la Resistenza e la lotta politica. 
Si tratta di un lavoro non concluso, aperto a tutti quelli che lo hanno 
conosciuto, che hanno cose da dire e aggiungere, a chi volesse precisare 
quanto già scritto o confrontarsi per completarlo. 
Ne vale assolutamente la pena, perché tutta la vita di Luciano Rossi, non 
sempre serena, è stata costellata da valori assoluti, come l’etica, la solidarietà, 
la democrazia, la libertà, la pace, gli affetti. Ne parlano anche: Lorenzo 
Gianotti, Luciano Manzi, Sante Bajardi e Marco Lo Bue.

Giuseppe Rizzo (Pippo), già operaio metalmeccanico e comunale, ha 
lavorato come vigile urbano a Grugliasco per circa ventisei anni, gli ultimi 
dieci da comandante. Iscritto al PCI sin dal 1963, dopo il pensionamento è 
stato eletto consigliere al comune di Grugliasco per tre mandati, ricoprendovi 
anche, tra il 2002 e il 2007, la carica di presidente, sempre fedele all’evoluzione 
del suo partito: prima nel PDS, poi nei DS, infine nel PD.

Laura Simonetti è stata tra le più giovani amministratrici nella storia degli 
enti locali. Eletta nel 1995 a soli 21 anni al consiglio regionale del Piemonte 
nelle liste di Rifondazione comunista, ha conosciuto Luciano Rossi sin dai 
primi anni del suo impegno politico.
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