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La vertenza del caseificio Pezzana in realtà prosegue 
Dopo le due assemblee sindacali, del SI Cobas e della Filcam CGIL, le trattative al 
caseificio Pezzana proseguono. La richiesta dei lavoratori in lotta di passare dal 
contratto multiservizi a quello migliorativo degli alimentaristi è stata rifiutata dalla 
società Keep che gestisce in appalto servizi all’interno del caseificio. Un nuovo sciopero 
è stato annullato, la situazione si è ingarbugliata, ma nulla è come prima. 
Tirando un primo bilancio di questa vicenda, Rosso Pinerolese ribadisce la propria 
solidarietà a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che hanno iniziato questa lotta: 

 Perché sono stati coraggiosi. Non è facile in una piccola realtà produttiva 
superare indifferenza e rassegnazione e organizzarsi, discutere, mettersi in 
gioco in prima persona! 

 Perché hanno saputo rendere visibile una situazione comune a tanti altri lavoratori: 
l’organizzazione del lavoro del caseificio Pezzana, come quello di mille altre realtà 
produttive, prevede una ventina di lavoratori alle dirette dipendenze del caseificio, 
amministrativi e quadri, e altri sessanta lavoratori assunti formalmente da un’altra 
società o una cooperativa, inquadrati con un contratto multiservizi. Questo serve a una 
cosa sola: a ridurre i diritti dei lavoratori, a dividerli, a rendere più precario il loro 
posto di lavoro e quindi ad accettare qualsiasi condizione di lavoro e di richiesta, ad 
avere un salario più basso e a risparmiare sul costo del lavoro. 

 Perché non si pensano solo come forza-lavoro, ma come lavoratori, donne e 
uomini, cittadini, persone che hanno dei diritti, che li conoscono, e che li 
difendono. Chi lavora non vende la sua anima insieme al suo tempo in 
cambio di un salario. Chi lavora ha dei diritti!  

 Perché la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della Pezzana è la 
condizione di altre centinaia, migliaia di lavoratori del Pinerolese: lavoratori poveri, 
indebitati, che devono scegliere ogni mese se andare dal dentista o pagare la mensa 
scolastica dei figli; lavoratori senza diritti; precari; con orari di lavoro sempre più 
dilatati, che avranno pensioni da fame.  
 Perché alla Pezzana in lotta abbiamo visto una nuova generazione di 
lavoratrici e di lavoratori, italiani e migranti, che parlavano parole nuove e antiche: 
dignità, soldi, diritti, solidarietà, organizzazione. Un’anticipazione della lotta che 
verrà. Perché non saremo condannati in eterno alla guerra tra poveri! 
 

Amministrative 2021: a Pinerolo le forze politiche cominciano a mandare i primi segnali.  
Per ora siamo nel campo delle ipotesi di alleanze e delle ricadute a livello territoriale di ciò che 
accade ai piani “alti” (il virgolettato è d’obbligo) della politica nazionale. Insomma, si parla di Renzi, 
di “Italia viva” e dei riflessi nel Pd pinerolese, di “balena bianca” (cioè l’infinta metamorfosi 
democristiana) e di possibili candidati della destra. È fin troppo facile notare in questo dibattito 
l’assenza di qualsiasi idea di territorio e di governo della città. Non facciamo le anime belle: 
sappiamo che ci sono momenti dell’agire politico in cui prevale nel dibattito il “gioco”delle alleanze, 
l’azzardo sui nomi e i candidati. Vorremmo però che questa fase si concludesse quanto prima e che 
ai cittadini del  pinerolese giungesse finalmente qualche proposta rispetto ai tanti problemi del 
territorio. Da parte nostra ci limitiamo ad alcune osservazioni. Come “Rosso pinerolese” crediamo 
che le elezioni siano un momento importantissimo, essenziale,della democrazia. Ma la democrazia  
va nutrita di partecipazione diretta, di conflitto e movimento di idee e persone. Ma proprio per 
questo le amministrative sono un momento fondamentale, perché su terreno materiale e simbolico 
di una città si incrociano i bisogni concreti di donne e uomini che vivono in quel luogo la proprio 
quotidiana  esistenza. Con tutti i suoi problemi, i progetti di cambiamento, la forza e la ricchezza 
umana che ognuno porta con sé.  
Sappiamo che tanti sono i fattori che limitano l’azione dei governi locali. Ristrettezza di risorse, 
innanzi tutto ma non meno vincolante risulta il rapporto con i quadri normativi d’ordine superiore. 
Rosso pinerolese non vuole tirarsi indietro di fronte a questa sfida. Perché siamo convinti che sia 
possibile dare un indirizzo popolare e di sinistra anche al governo locale. Una giunta può fare 
scelte precise rispetto alle politiche abitative come su alcune questioni del connesse al lavoro. La 
scuola, il patrimonio culturale, il profilo materiale e fisico della città e del territorio, i diritti non sono 
campi “neutri” ma possibilità di praticare invenzioni e buona politica. Sono anche questi i motivi per 
cui siamo qui, oggi con un banchetto, domani davanti a una fabbrica, una scuola o in un’assemblea 
pubblica a chiedere a donne e uomini del pinerolese un confronto aperto e incessante, denso di 
stimoli, proposte e critiche al fine di costruire assieme la nostra città.  
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Difendere i posti di 

lavoro: sempre! 


