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Commenti ai fatti della settimana di rosso pinerolese         
                                                                                            numero due – 30 novembre ‘19 

https://rossopinerolese.org 

Un anno di  
Rosso Pinerolese 
Il 25 Novembre 2018 nasceva 
Rosso Pinerolese.  
Un anno denso di avvenimenti: 
abbiamo cercato di esprimere 
una identità locale di sinistra - 
così recitava il nostro primo 
comunicato - con l'obiettivo di 
conoscere, valorizzare e 
modificare il territorio con 
attenzione alle ricadute sul 
pinerolese delle politiche 
nazionali: 31 Assemblee 
pubbliche (praticamente, 
escludendo pausa estiva e 
natalizia, una riunione a 
settimana); 10 comunicati 
politici (tra questi No Tav, DL 
Salvini, Elezioni Europee); 13 
Eventi (ricordiamo il TecNo 
TAV Tour, il Corteo per i Diritti 
agli immigrati, L'Italia che 
resiste intorno al Municipio e la 
Serata sui cambiamenti 
climatici); sito internet con 55 
articoli pubblicati; già 9 
settimane consecutive al 
nostro banchetto di Corso 
Torino; il questionario 
conoscitivo che sta dando 
molte indicazioni interessanti 
che presto presenteremo 
insieme ad altre nostre 
iniziative. E poi il nostro 
impegno per la vertenza dei 
lavoratori del Caseificio 
Pezzana di Frossasco. Un 
anno in cui a livello nazionale 
ed europeo è successo di tutto: 
abbiamo iniziato con il Governo 
Conte1, quello gialloverde e 
che chiudiamo con il Conte2, 
cosiddetto giallorosso. Mentre 
dal Cile al Libano,dall’Iran a 
Hong Kong,fino ai giovani di 
FFF, il mondo è in movimento. 
Buon compleanno, Rosso 
Pinerolese! 
 

Venerdì 29 a Pinerolo, come in altre 130 città d’Italia e come in 
tutto il mondo, si è svolto il 4° Sciopero Globale indetto dal Friday 
For Future. Un centinaio di giovani e studenti ha sfilato per le vie di 
Pinerolo.  
 

Abbiamo intervistato una delle attiviste di FFF Pinerolo 
Perché avete organizzato un corteo anche a Pinerolo? 
Abbiamo organizzato un corteo anche  a Pinerolo perché questo 
movimento deve essere locale, bisogna agire in ogni piccola città 
per chiedere provvedimenti a partire da ogni comune, perché è 
più facile ottenerli e a quel punto possono smuovere 
provvedimenti più ampi, anche a livello nazionali. 
L’obiettivo specifico di questo Global Strike era mettere pressione 
sul Cop25 che si svolgerà a Madrid da l 2 al 12 dicembre e essendo 
il Black Friday collegavamo le due cose, dando un messaggio 
contro questo consumismo sfrenato che è un’altra causa del 
cambiamento climatico. 
Un bilancio della giornata? 
Secondo me è andata molto bene, è stato molto divertente. 
Potevamo essere di più, ma effettivamente abbiamo iniziato ad 
organizzarci una settimana fa soltanto,quindi il risultato è già 
molto bello. 
Avete già altri progetti? 
Faremo un’altra assemblea, organizzeremo altre iniziative, in 
primavera faremo un’altra Trash Challenge come abbiamo fatto il 
9 novembre. Insomma, andiamo avanti. 
 
[Nella Trash Challenge si sceglie un posto pieno di rifiuti, ci si arma di scope, 
palette e tutto l’occorrente per ripulirlo. Quindi si postano gli scatti 
del prima e dopo]. 

Pinerolo 29 novembre Corteo 
Friday For Future 4° Global Strike 
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  I lavoratori invisibili della piscina  a Pinerolo 

Se le cronache cittadine hanno messo in luce i continui ritardi dei lavori e lo slittamento dell'apertura 
della struttura, così come hanno rese note le vertenze di due dei sei dipendenti, a causa di 
pagamenti a loro dovuti e non versati, c'è stato un silenzio assordante attorno alle figure delle 
decine di lavoratori e lavoratrici che hanno fatto e faranno funzionare quotidianamente la struttura 
per più di 12 ore al giorno: gli assistenti bagnanti e gli istruttori di nuoto che garantiscono la 
sicurezza e tengono i corsi di nuoto per adulti e bambini. 
Innanzitutto ci chiediamo se quel piccolo esercito di lavoratori e lavoratrici, da quando la piscina è 
rimasta chiusa, e cioè da giugno scorso, sei mesi fa, ha potuto beneficiare di un qualsiasi sostegno 
al reddito – la disoccupazione - così come dovrebbe essere normale quando un rapporto di lavoro si 
conclude non per causa del lavoratore. Ma immaginiamo che così non sia stato, perché la forma 
contrattuale di collaborazione che UISP ha fatto a questi lavoratori non lo prevedeva. 
Fino a prima della chiusura della piscina, la UISP faceva contratti di collaborazione di lavoro che 
non includevano nè la mutua in caso di malattia, nè la maternità, nè le ferie, tanto meno la 
disoccupazione o il TFR. Uno degli aspetti più inquietanti di questa tipologia atipica di lavoratore è 
che ha consentito alla UISP di applicare una forma contrattuale esistente, ma tra le peggiori 
possibili, totalmente senza i diritti minimi che i lavoratori hanno, pur con una bassa paga. L' inghippo 
sta proprio qui, che la legge riconosce questa tipologia di sfruttamento del lavoratore, senza 
riconoscergli nulla in cambio, se non il pagamento del proprio lavoro a cottimo, null'altro: niente soldi 
per la maternità o in caso di malattia, o la disoccupazione come in questo caso, quando il tuo luogo 
di lavoro resta chiuso per sei mesi. Le ricadute sulla vita di questi lavoratori sono veramente 
pesanti: andare a lavorare malati o dopo pochi giorni l'aver partorito, non potersi concedere ciò che 
normalmente chiamiamo ferie, non potersi impegnarsi per un mutuo o un leasing. Insomma la 
differenza tra questo tipo di collaborazione e il lavoro nero è che nel secondo ti spremono e ti 
sfruttano senza contratto, nel primo ti spremono e ti sfruttano avendo firmato una collaborazione. 
Se non ci stupisce così tanto che tra gli avventori e i utenti della piscina pochi o nessuno conosca la 
situazione contrattuale ed economica di coloro che si occupano dell'assistenza ai bagnanti e degli 
istruttori/istruttrici, ci chiediamo se politici a livello locale ne siano a conoscenza. Troviamo 
vergognoso che queste forme contrattali di pagamento a cottimo, senza nessun welfare minimo 
siano ancora tollerate e ci auguriamo che la riapertura della piscina possa vantare nuove forme di 
collaborazioni che prevedano i diritti minimi garantiti di welfare per una vita degna di questo nome. 

Nei prossimi giorni riaprirà finalmente la piscina 
comunale di Pinerolo, un'apertura tanto attesa per le 
centinaia di persone tra adulti e bambini che durante 
l'anno la frequentano per i più diversi motivi: acquagym, 
corsi di nuoto, acquaticità mamma-bimba/o, corsi per le 
scuole del territorio. 

Da seguire con attenzione: rifiuti zero 

Rispetto alla raccolta differenziata tradizionale, quella porta a porta 
si basa sulla sostituzione dei cassonetti pubblici presenti in strada 
con la raccolta domiciliare, secondo un calendario stabilito 
dall’amministrazione comunale. Una pratica che alza la percentuale 
di raccolta differenziata. 
Il gruppo "Pinerolo rifiuti zero" ha presentato a marzo una petizione 
alla quale i Sindaco ha risposto proponendo un programma in tre 
fasi (utenze non domestiche, porta a porta per l'indifferenziato, 
porta a porta nelle frazioni). In queste ultime settimane "Pinerolo 
rifiuti zero" rilancia l'iniziativa a tutto il bacino Acea sfidando le 
istituzioni su un terreno in cui non si può più derogare.  


