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ROSSO PINEROLESE 
Osservazioni a margine dell’assemblea di giovedì 17 ottobre 2019 

 
I lavoratori della “Pezzana”, dopo alcuni giorni di lotta condotta davanti ai cancelli del caseificio, 
hanno promosso un’assemblea territoriale aperta alle lavoratrici e ai lavoratori di tutte le realtà 
produttive del pinerolese.  
 
SIcobas, parte attiva nell’attivazione della lotta, e “Rosso pinerolese” hanno contribuito  
all’organizzazione della serata che ha visto la partecipazione di una settantina di persone e una 
decina di interventi, volti non solo a spiegare le ragioni del conflitto apertosi alla “Pezzana” ma 
anche a focalizzare le tante criticità che pesano oggi sul mondo del lavoro. Inevitabilmente si è 
parlato di situazioni specifiche ma lo sforzo di tutti è stato quello di inquadrare i problemi dentro 
cornici più ampie, volte a definire il quadro complessivo della situazione del lavoro dipendente nel 
nostro territorio e in Italia.  
 
Ci limitiamo a riprendere alcuni spunti emersi nel corso del dibattito, segnalando con forza la 
necessità di tornare  a lavorare dentro e assieme ai lavoratori, “dentro” (come comprensione) e 
contro i rapporti capitalistici che disciplinano e comandano oggi il lavoro.  
 

A) Cooperative. Appalti, subappalti, affidamento della gestione del lavoro alle cooperative 

sono oggi la regola con cui i datori di lavoro raggiungono tre obiettivi: ridurre gli stipendi, 

aumentare la distanza tra padrone e lavoratori, dividere quest’ultimi, differenziando il più 

possibile retribuzioni, mansioni, inquadramento normativo. La realtà delle cooperative è di 

straordinaria complessità e varietà. Abbiamo già iniziato un lavoro capillare di studio che le 

scandagli dal punto di vista giuridico e fiscale, osservando la concreta ricaduta che il 

riordino cooperativo ha avuto sulla composizione del lavoro.  

 

B) Salari. La variabilità della paga oraria, è stato detto in assemblea, è uno strumento usato 

per “dividere e comandare”. Questo dispositivo va comunque compreso alla luce di un 

dato netto e incontrovertibile: la diffusione di salari da fame, la realtà di milioni di 

lavoratrici e lavoratori per cui la “difficoltà di arrivare a fine mese” non è un modo di dire, 

ma quotidiana fatica di “tirare avanti”. Il “lavoratore povero”, magari contrattualmente 

stabilizzato e di lunga occupazione, è oggi una realtà che va affiancata al precariato, alla 

giungla degli “atipici” e dei cosiddetti “lavoretti”, sempre esposti ai ricatti occupazionali e 

alla riduzione dei diritti. In estrema sintesi si può affermare che tutto ciò si è verificato 

grazie alla convergenza tra due dinamiche, una attinente al mercato, l’altra ai quadri 

normativi. È  sotto gli occhi di tutti come la creazione, effetto della crisi, di un “esercito di 

riserva” permetta il gioco al ribasso: di fronte al rifiuto di una paga da fame ci sono decine 

di disoccupati, precari e sottoccupati disposti ad accettare qualsiasi salario. La 

giurisdizione, infine, in una fase di rallentamento del conflitto sociale, si configura come  
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semplice cristallizzazione dei rapporti di potere e come acceleratore della precarizzazione 

della vita. 

La richiesta di riduzione di orario a parità di salario non è un utopico salto in avanti ma un 
vero e proprio imperativo in un momento in cui l’aumento di produttività connesso alle 
tecnologie  si articola con la riduzione del lavoro vivo.  In una fase in cui tutti i dati 
economici registrano l’aumento della distanza tra ricchi e poveri, tra la vetta della piramide 
e chi sta nella sua parte intermedia e bassa, essa va intesa come una forma, non certo 
rivoluzionaria, di redistribuzione della ricchezza.  
 

C) Unità dei lavoratori. Una cosa dobbiamo imparare dal padronato: a fare quadrato nei 

momenti di conflitto con l’avversario, a creare unità attiva e, per usare il “loro” linguaggio, 

a pensare in termini di sinergia delle forze. “Uniti si vince” è l’indicazione che dovrebbe 

emerge dall’evidenza dei fatti. Diciamo che è condizione necessaria, ma certo non 

sufficiente poiché i rapporti di forza, dopo quarant’anni di riscossa neoliberista, sono 

sbilanciati a nostro sfavore. Unità vuol dire, almeno in questa fase, abbandonare le 

ossessioni identitarie e la fissazione di “piantare la bandierina” con la propria sigla 

sindacale o partitica.  

Ripensare al rapporto tra politica e lotte, con la consapevolezza che il loro nesso non è mai 
dato a priori, che non esiste un “prima” che ci permetta di dire che la politica deve 
“sgorgare”  dal conflitto sociale né, tantomeno, che questo deve essere attivato o guidato 
alla luce di una più ampia visione strategica. I due momenti devono e possono alimentarsi 
reciprocamente, innescando un circolo virtuoso che contrasti questa fase di capillare 
depoliticizzazione. La critica della politica in quanto tale è parte centrale della narrazione 
che regge l’egemonia culturale e ideologica del capitalismo. Per combatterla bisogna 
sviluppare un alto grado di consapevolezza, di perseveranza e di “finezza” strategica; 
deponendo gli atteggiamenti predicatori e i linguaggi obsoleti; movendosi tra il “qui e ora” 
e gli scenari globali di lunga durata; non contrapponendo azione di movimento e prassi 
istituzionale (sempre che questa sia accessibile) ma incardinando l’una con l’altra.  
La debolezza della politica si manifesta anche nell’assoluta libertà di azione concessa alle 
proprietà, cui è consentito fare cessioni, delocalizzazioni, scambiare “pezzi” di impresa, 
aggirare i contratti collettivi, finanziarizzare  gli utili. Il tutto senza alcun intervento e 
controllo da parte della politica.  
 

D) Sicurezza sul lavoro. Giovedì sera si è appena accennato a una delle problematiche più 

gravi in Italia. A fronte di un posizione di stasi della produzione e dell’occupazione, nel 

primo trimestre del 2019 vi è stato un aumento del 2% delle morti sul lavoro. Il dato 

relativo agli incidenti è sostanzialmente stabile ma mentre i decessi non possono non 

essere registrati va segnalato che molti infortuni non vengono denunciati e che i dati non 

registrati dall’INPS sfuggono ad ogni conteggio.  

Sono noti i motivi che stanno alla base di questo stillicidio di morti e infortuni. La crisi ha, 
se possibile, intensificato la competizione tra le imprese che articolano così la tradizionale 
“spremitura” del lavoro per aumentare la produttività con la riduzione dei costi legati al 
sicurezza e con il taglio delle ore di formazione.  
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È chiaro che il lavoro si intreccia con infinite altre questioni. Ci limitiamo a sottolineare – e 
non per banale concessione a ciò che oggi appare al centro della trattazione mediatica – 
che affrontare i nodi del cambiamento climatico e delle tematiche ambientali significa 
mettere in campo una radicale critica al modello di sviluppo, affrontando con 
spregiudicatezza i temi della crescita e della decrescita, delle tecnologie e del loro indirizzo 
politico, della programmazione economica. 
 
Infine. La lotta alla “Pezzana”, come quelle alla “Raspini” e in altre fabbriche di zona 
mettono in evidenza un altro dato. La composizione di classe è in continua trasformazione 
ed emerge, almeno in tutta la filiera del settore agroalimentare, una forte componente di 
lavoratori immigrati. Il grado di consapevolezza e di combattività da loro mostrato, in unità 
con le operaie e gli operai italiani, è straordinario e ci permette di guardare alle vertenze di 
questi giorni con la fiducia e la speranza che esse contribuiscano a innescare un nuovo ciclo 
di lotte sul nostro territorio. 


