
a segnalazione sul fenomeno del caporalato e le
parole di Andrea Ferrato devono preoccupare e

interessare l’intera cittadinanza, non soltanto i lavo-
ratori più direttamente coinvolti. La situazione Pine-
rolese, purtroppo, allarga il perimetro di un problema
spesso ristretto nelle cronache nazionali al solo set-
tore  agricolo:  Ferrato  infatti  fa  riferimento  anche
all’allevamento. 

L

La nostra idea è di rilanciare ulteriormente perché il
caporalato riguarda anche quelli  che già da un po’
vengono definiti “braccianti digitali”, cioè quelli che –
come i riders (per dire di una categoria che comincia
ad essere presente anche a Pinerolo) – vivono una

analoga condizione di sfruttamento, nella precarietà
e con paghe bassissime. La materia è molto com-
plessa e delicata, ne siamo consapevoli, ma ormai
non può essere più tagliata fuori dal dibattito pubbli-
co.  Il  coinvolgimento  della  cittadinanza  su  questi
temi è fondamentale: è guerra tra poveri anche far
pesare socialmente ed economicamente una piccola
e spesso inutile comodità per tanti sulle spalle di po-
chi costretti a lavorare senza diritti e per pochi euro
all’ora. Una analisi molto interessante sul fenomeno
è quella che Aboubakar Soumahoro, attivista sinda-
cale come lui stesso si definisce, ha fatto nel suo
piccolo saggio “Umanità in Rivolta”. 
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Braccianti agricoli  
e braccianti digitali



arlare  di  crisi  della  democra-
zia  è  diventato  un mantra ri-

petuto a tutte le latitudini politiche.
Si segnala il  distacco dei cittadini
dalle istituzioni, l’indifferenza verso
il bene comune, il processo di indi-
vidualizzazione  e  depoliticizzazio-
ne che stringe la politica tra il circo
mediatico e il rito del  voto, per al-
tro disertato da fasce consistenti di
popolazione.  Per  invertire  questa
tendenza si cerca di ragionare su
pratiche  di  coinvolgimento  attivo
della  popolazione.  È  un  progetto
non semplice, inutile negarlo, ma è
proprio il livello locale, per l’ogget-
tiva riduzione della distanza tra cit-
tadino e istituzioni, che può diveni-
re il  luogo privilegiato per tentare
di ridare senso e fiato alla demo-
crazia. Abbiamo accolto quindi con
favore il  bilancio  partecipativo at-
tuato dalla Giunta con un aumento
del budget a 100 mila euro. I nove
progetti in gara saranno votati dal-
la  cittadinanza  presumibilmente
dopo il referendum del 29 marzo.
Ma proviamo a gettare uno sguar-
do anche oltre questo momento e
a ipotizzare, per Pinerolo e il pine-
rolese, altre forme di cittadinanza
attiva. Ci  facciamo guidare dal  li-
bro di una nostra concittadina, Va-
lentina Pazè, che nel suo volume
“In  nome del  popolo.  Il  problema
democratico”,  mette  in  fila  non

P

solo  i  motivi  della  crisi  della  rap-
presentanza  ma  anche  possibili
soluzioni. Ci ha particolarmente in-
teressato il concetto – e la pratica
–  della  democrazia  deliberativa
che a differenza di quella parteci-
pativa prevede una sorta di “sele-
zione” dei partecipanti, attribuendo
loro  una  maggiore  responsabiliz-
zazione  e  operatività,  in  ragione
del numero ridotto di partecipanti.
Si  deroga  all’idea  tradizionale  di
partecipazione  democratica,  cioè
di tutto il popolo, a favore del coin-
volgimento di una sua parte, sele-
zionata a caso (si  contempla an-
che  l’idea  di  estrazione  a  sorte),
per settori sociologici, per compe-
tenza specifica. È un metodo che
presenta alcune criticità. È del tut-
to ipotetica la tenuta del coinvolgi-
mento dei  soggetti  sociali  e sono
da definire di volta in volta le attri-
buzioni decisionali e dunque il rap-
porto, per esempio, con gli asses-
sorati. Non si può inoltre prevede-
re la sedimentazione in termini di
attivazione  e  formazione  effettiva
della cittadinanza poiché, per usa-
re le parole di Pazè “la sfida che la
democrazia – da sempre – si trova
di fronte è elevare la competenza
di tutti, non solo di alcuni” (p. 157).
Ma in una prospettiva di governo
cittadino  ci  piace  pensare  che  la
pratica deliberativa potrebbe esse-

re  introdotta  in  via  sperimentale
per  questioni  tanto  circoscritte
quanto di ampio spettro tematico,
dalla conservazione e utilizzo del
patrimonio immobiliare alla cultura,
dalle  questioni  dell’accoglienza
all’urbanistica. Ma soprattutto non
volgiamo arrenderci  di  fronte  alla
rappresentazione  di  una  cittadi-
nanza passiva e lamentosa, ignara
delle difficoltà della politica e indi-
sponibile all’impegno. È un quadro
realistico  ma  parziale  perché  la
quotidianità  evidenzia  anche  una
cittadinanza attiva e interessata al
bene comune, responsabile e au-
tocritica.  Sono  “modi”,  polarità
dell’agire sociale, che attraversano
ogni  cittadino,  nessuno  escluso.
Fare  politica,  in  fondo,  è  anche
tentare di sbilanciare noi e gli altri
verso  pratiche  di  condivisione  e
cooperazione  per  una  città  “co-
struita” giorno per giorno da tutti e
tutte.

 esercizi di democrazia
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  Oil free zone: a che punto siamo?

Domenica  sera  Piazza  d'Armi,  a
Pinerolo, è stata la cornice che ha
permesso alla cittadinanza di farsi
Comunità. 
Intorno al fuoco simbolo della con-
cessione del diritto di Cittadinanza
ai Valdesi del Regno di Sardegna,
nel  1848,  si  è raccolta tantissima
gente.  Il  Comune  di  Pinerolo  ha
scelto,  contrariamente a molti  co-
muni  delle  valli,  di  accendere  la
pira. La festa quest'anno era dedi-

cata  si  temi  dell'antisemitismo  e
delle derive dell'odio.
Sono stati tanti gli interventi signifi-
cativi: dopo il Sindaco di Pinerolo,
il vescovo Derio, anche Bruna Lau-
di in rappresentanza della Comuni-
tà ebraica. 
Una festa che ancora una volta è
stata  l'occasione  per  ricordare  ai
Cittadini che Libertà e Diritti riguar-
dano tutti.

inerolo Oil Free Zone è un
obiettivo  fondamentale.  Il

professor  Tartaglia  ci  ha  pre-
sentato  il  progetto  lo  scorso
anno, nell’ambito di un incontro
che  avevamo  organizzato  sui
cambiamenti  climatici.  Stiamo
seguendo  con  attenzione  gli
sviluppi di questo progetto e il
convegno sulla riqualificazione
energetica di tre condomini re-
sidenziali ci sembra un passo.
Poniamo comunque delle que-
stioni  sul  protocollo  di  intesa
che  abbiamo  avuto  modo  di
consultare.  In  riferimento  alle
premesse: quali sono le speci-
fiche  iniziative  del  Comune di
Pinerolo e dei comuni che han-
no sottoscritto il patto sul fronte
dell’educazione  ai  cittadini?
Sono  stati  previste  delle  spe-
se? In che modo le imprese del

P pinerolese si stanno impegnan-
do  nell’implementazione  del
protocollo? Sono previsti  degli
incentivi?  Se  si,  chi  li  dovrà
erogare? 

Entrando  nel  merito,
sull’articolo  3  che  definisce  le
finalità:  quali  saranno  gli
indicatori  e  i  misuratori  della
sostenibilità  ambientale  di  cui
si  parla?  In  che  modo
dovranno  essere  valutate  le
imprese? 

Sull’orizzonte temporale, infine:
si  capisce  che  una  vera  road
map  sarà  decisa  anche  sulla
base delle attività di ricerca del
fabbisogno  energetico  e  sui
consumi. A che punto siamo? 

La nostra intenzione è di fare i
necessari approfondimenti.

Assemblea Rosso Pinerolese

Martedì 25 febbraio ore 21
Casa dei popoli

Stradale Baudenasca 21, Pinerolo
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