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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese         
                                                                                               numero uno novembre ‘19 

Su Landini 
 
I governi di centrodestra e non meno 
quelli di centro sinistra hanno 
contribuito, con leggi e decreti, a 
favorire la precarizzazione e il 
complessivo peggioramento dei 
diritti dei lavoratori; la finanza guida 
l’economia, l’economia guida la politica: 
dobbiamo invertire l’ordine dei fattori e 
ridare potere di controllo e indirizzo alla 
politica perché il mercato lasciato a 
sé, nonostante le narrazioni 
dominanti, produce diseguaglianze e 
danni per tutti; pertanto il sindacato, 
come espressione del lavoro, non solo 
deve lottare sul terreno contrattuale ma 
anche esigere una partecipazione al 
processo decisionale delle imprese; 
 

dobbiamo considerare l’auto (e nel torinese questo discorso assume un particolare peso) non più come un generico prodotto 
ma come il segmento di un sistema di interconnessioni molto più ampio che definiamo genericamente “mobilità” e che esige 
uno sguardo lungo di progettazione politica dei territori; il capitale attraversa le frontiere, le imprese hanno piena libertà di 
spostare sedi legali e anche strutture produttive da una parte all’altra del mondo. Ma noi chiudiamo i porti e ostacoliamo il 
transito e la stanzialità degli essere umani; la logica privatistica e proprietaria del sistema capitalistico è penetrata nelle 
relazioni interpersonali ed è alla base degli squilibri e della violenza di genere che portano a considere la donna come una 
“proprietà” dell’uomo. Così parlò Maurizio Landini, ospite a Pinerolo e in val Pellice il 19 novembre. Baralis gremito, applausi e 
consenso al segretario generale della CGIL che ha catturato il pubblico con un discorso molto articolato, in cui le 
argomentazioni si susseguivano con incisività e naturalezza. Nessun accenno alle “compatibilità” da rispettare in fase 
contrattuale, nessuna fumosità terminologica a nascondere gli abissi della diseguaglianza globale. Certo, è facile obiettare 
che “era solo un discorso” e che spesso, nella concretezza dei fatti, parlare di un agire “prudente” della CGIL è quasi un 
eufemismo. Ma registriamo con fiducia questa sterzata a sinistra del segretario di un sindacato che raccoglie più di cinque 
milioni di iscritti.  
Un ultimo appunto. Se il carisma è la capacità di unire competenza, riconoscimento, onestà intellettuale e  chiarezza 
comunicativa, allora è questa una qualità che dobbiamo attribuire a pieno titolo a Maurizio Landini. Da anni egli insiste sulla 
sua intenzione di lavorare nel sindacato e non spostarsi sul terreno della politica. Bene, speriamo che la sua personalità 
contribuisca, anche in piccola parte, a rafforzare un organismo che ha bisogno di essere rilanciato nella sua funzione di corpo 
intermedio “di parte”. Ma ci auguriamo anche che qualche politico a sinistra comprenda che il carisma, nel significato qui 
abbozzato, è tutt’altra cosa dalla personalizzazione e dalla banale mediatizzazione cui assistiamo quotidianamente, 
declinandosi invece come espressione delle “qualità sommamente decisive” segnalate da Max Weber: “passione, senso di 
responsabilità, lungimiranza”. Non uomini della provvidenza: semplicemente uomini politici.  
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Corteo  sabato 23 novembre contro la violenza sulle donne 

https://rossopinerolese.org 

2019… in Italia al 19 novembre sono 94 le donne 
uccise dal proprio compagno/ex 
compagno/marito...una ogni 3 giorni e mezzo, un 
dato impressionante. Femminicidi , e non omicidi di 
donne, perché il motivo della loro morte è semplicemente 
il fatto di essere donne e di essere ancora considerate 
proprietà e possesso.  
ll femminicidio è solo l’estrema conseguenza di 
innumerevoli casi più o meno denunciati e noti di 
violenza agita a tutti i livelli. Essere donna in Italia è 
ancora causa di discriminazione; nelle relazioni 
affettive, sul lavoro -le donne guadagnano il 5,9% in 
meno degli uomini in termini generale, dato che sale 
però al 47% se si prendono in considerazione anche 
fattori come i settori di impiego a prevalenza femminile 
nei quali le retribuzioni sono più basse, il numero di 
donne in posizione dirigenziale che sono solo il 17% del 
totale e il ricorso al lavoro part time che per molte donne 
diventa una necessità- , nella cura della famiglia -meno 
del 20% dei padri ha usufruito nel 2017 del congedo 
parentale-, nelle occasioni di socialità .  
Forse sarebbe ora di smettere di pensare che la violenza 
e la discriminazione siano problemi delle donne… sono 
decisamente problemi gravissimi che ricadono sulle 
donne ma le donne questo lo sanno; occorre mettere in 
atto un cambiamento culturale profondo e attento che 
deve necessariamente essere preso in carico dall’ 
universo maschile.  
In attesa di questo il 23 Novembre giornata nazionale 
contro la violenza sulle donne. E vorremmo aggiungere 
contro la violenza del patriarcato a danno di tutte quelle 
persone che in quel sistema stanno  troppo strette. 
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  Alp sulla vertenza Pezzana 

Friday for Future 
Venerdì 29 Friday for Future torna in piazza 
per il 4° Global Strike. In breve tempo il 
movimento ha acquisito la consapevolezza 
che invertire la rotta del cambiamento 
climatico non è tanto una questione di 
comportamenti individuali, ma presuppone un 
mutamento radicale del sistema, che va 
fatto pagare a chi continua a perseguire lo 
sfruttamento della natura e degli umani. Le 
richieste sono puntuali e perentorie: 
emissioni zero entro il 2030 per l’Italia e 
decarbonizzazione totale entro il 2025; le 
aziende inquinanti devono chiudere e devono 
essere garantiti posti di lavoro e tutele a tutte 
quelle persone coinvolte nella transizione; 
investimenti nazionali su un trasporto 
pubblico sostenibile, accessibile a tutti e di 
qualità; stop ad ogni grande opera inutile e 
dannosa... 
Rosso Pinerolese sostiene convintamente 
questa lettura e le conseguenti 
rivendicazioni e venerdì sarà in piazza con 
le ragazze e i ragazzi di Pinerolo. 
Il tempo è ora! 


