
crisi 
industriale

eguire  le  vicende  dell’indu-
stria  in  Italia  è  come aprire

un bollettino di guerra: chiusure,
licenziamenti,  mobilità,  CGIS,
peggioramento  delle  condizioni
lavorative,  oscuri  passaggi  pro-
prietari e dislocazioni. Casi diffe-
renti  ma  tutti  riportabili  a
quell’onda  di  crisi  che  in  dodici
anni  ha spazzato via o ridimen-
sionato  quel  poco  di  garanzie
lavorative che sotto l’asettica eti-
chetta di “ammortizzatori sociali”
tutelavano  (in  piccola  parte)  i
diritti del lavoro di fronte allo stra-
potere  delle  imprese.  Mentre  la
crisi  economica  spazzava  tutto,
la politica si impegnava a irrobu-
stire il bastone del comando e il
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Jobs  Act renziano  chiudeva  il
cerchio  della  definitiva  precariz-
zazione  del  lavoro  e,  dunque,
delle condizioni di vita. 
In  questo  deprimente  quadro  il
pinerolese  non  fa  ovviamente
eccezione e anche sul nostro ter-
ritorio il fronte problematico pare
allargarsi.  PMT,  Tekfor,  Mahle,
Pezzana,  Mercatone  Uno  sono
solo alcune delle realtà in cui i

 
 
 
 
 
 
 
 
lavoratori  e  le  lavoratrici,  per
motivi differenti, si sono trovati in
condizioni di difficoltà, vuoi per il
rischio  concretissimo  di  perdita
secca dell’occupazione, vuoi per
questioni retributive o per le con-
dizioni complessive del lavoro. 
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 crisi  industriale
 segue dalla prima

C’è poi un vasto settore che rispetto alle fabbriche – per
tradizione e impatto sociale maggiormente sotto i riflet-
tori – appare più “sommerso”. Un terreno ampio che in-
veste  in  particolare  il  settore  agricolo  ma  non  meno
l’artigianato  e  il  commercio,  realtà  importantissime
nell’aggregato  dell’economia  pinerolese.  Qui  si  fanno
più confuse tutte le linee di demarcazione  poiché spes-
so sono proprio le realtà a basso investimento di capita-
le e a conduzione familiare a essere buttate senza alcu-
na tutela nella tempesta di una competizione sfrenata,
giocata tanto sul fronte locale quanto su quello globale.
Sono fatti noti, perché sono sotto gli occhi di tutti e sulla
pelle di molti. 
La domanda che poniamo riguarda l’incidenza effettiva
che possono avere le scelte operate dalla politica loca-
le. Sentiamo continuamente i lavoratori chiedere a gran
voce che la politica “faccia la sua parte” di fronte alle
crisi. Ma il fatto è che questa “parte” è un’arma quasi
completamente spuntata. A livello nazionale e regionale
si può pensare ad aprire tavoli di ricontrattazione tra le
parti. A livello locale pare che sindaci e giunte possano
solo  affidarsi  a  qualche  manifestazione  di  solidarietà,
all’azione sindacale e alla buona sorte. Un po’ poco, ma
è pur vero che siamo tutti obbligati a prendere le mosse
da  una  effettiva  debolezza  del  “politico”  di  fronte
all’”economico”.  
Ciò detto, non possiamo consegnarci alla rassegnazio-
ne di fronte allo stato di cose. Il corrente senso comune
sostiene che non ci sono differenze tra destra e sinistra.
Allora proviamo a declinare cosa può significare  “esse-
re a sinistra” - a Pinerolo oggi, non sulla luna domani -
rispetto alla situazione di crisi industriale. Mettiamo da
parte il libro dei sogni e diciamo subito che le imposte di
scopo – che potrebbero compensare in parte le ridotte
capacità finanziarie dei Comuni - sono indirizzate a pro-
getti  specifici  di  manutenzione, restauro, conservazio-
ne, e dunque non utilizzabili per interventi di sostegno
economico. Resta dunque soltanto lo strumento stretta-
mente politico, che mantiene qualche piccolo spazio di
manovra. Innanzi tutto i Comuni,  se iscritti all’Albo delle
agenzie per il lavoro, possono promuovere il diritto al la-
voro, alla formazione ed l’elevazione professionale me-
diante interventi  e servizi  volti  a migliorare l’efficienza
del  mercato  del  lavoro.  Un  po’  poco,  e  abbastanza
vago. Resta però la possibilità di spingere le Regioni a
delegare  funzioni  ai  Comuni  all’interno  di  specifiche
Commissioni. 
In  particolare  1. possono  entrare  a  fare  parte  di
Commissioni  regionali  per le politiche del lavoro, pro-
muovendo l’utilizzo di fondi per l’occupazione lavorativa
2. Possono  svolgere  funzione  per  l’implementazione
delle pari opportunità 3. Sono previste anche funzioni
 

 
 

i  specifiche nell’ambito del mercato del lavoro e delle
relazioni industriali. In tal senso alcuni Comuni (da Trie-
ste a Catanzaro, da Napoli a Cuneo) hanno attivato po-
litiche di sostegno occupazionale per specifiche catego-
rie 4. In materia di relazioni industriali, infine, alcuni ra-
rissimi statuti (Pavia) mirano alla concertazione tra ente
locale,  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  per
concordare iniziative volte al rafforzamento dell'econo-
mia e dell'occupazione cittadina. 
Appare chiaro che i margini di manovra per gli enti loca-
li in materia di lavoro e relazioni industriali sono strettis-
simi. Ma proprio per questo l’”invenzione politica” deve
essere sempre attiva, pronta a cogliere l’occasione, a
immettersi in tutte le pieghe normative, a fare quadrato
con gli altri Comuni per favorire l’occupazione, la dignità
salariale, la difesa delle tutele, la sicurezza. Collocan-
dosi da una parte: quella del lavoro, di chi crea con la
fatica  di  tutti  i  giorni  “valore”.  Significa,  tutto  ciò,  fare
“qualcosa di sinistra”? Crediamo proprio di sì. 
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 .. e a Pinerolo ?
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  ttima l'idea dietro "Too Good to Go", ottima la
pratica  che  ne  deriva,  come  testimoniato

nell'articolo de l'Eco. 
O
Ancora una volta, quindi, la tecnologia riesce a co-
struire cultura; e lo fa sul solco di tante altre analoghe
iniziative. Tra queste ricordiamo "NoSprecApp, il di-
gitale contro lo spreco di cibo", tenutosi nello scorso
Ottobre,  realizzata  a  Pinerolo  anche  grazie  ad  un
membro del  nostro  gruppo,  referente  locale  di  Pie-
monte Digitale.

In quell'incontro, organizzato grazie al  contributo di
Sonia Migliore, di Good Pride Torino e al supporto del
CFIQ, Tiziana Pia (Città Metropolitana di Torino) pre-
sentò il portale "Beata la Differenziata", Barbara Mi-
nati  (Regione  Piemonte)  spiegò  il  funzionamento
dell'App  "Una  Buona  Occasione"  e  Paola  Uberti
(della  casa  editrice  LIBRICETTE.eu)  raccontò  l'e-
book "Ricette antispreco". Vi invitiamo ad approfon-
dire, ci sono cose davvero interessati.
La marcata nota femminile e il contesto dell'innovazione, altri temi che ci stanno a cuore, ci offrono
anche l'opportunità di segnalare la "Settimana del Rosa Digitale", organizzata dall'omonimo mo-
vimento nazionale per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico, che si svolgerà dal 2 al
15 Marzo 2020, in occasione della Giornata Internazionale della donna.
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