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Data la difficoltà generalizzata a un’esatta e puntuale applicazione
nei luoghi di lavoro delle misure sanitarie prescritte dal Governo, a
cui chiediamo norme chiare e cogenti per le imprese, e l’oggettiva
penuria di dispositivi di protezione individuale utili a prevenire i con-
tagi, Fim, Fiom, Uilm ritengono necessaria una momentanea ferma-
ta di tutte le imprese metalmeccaniche, a prescindere dal contratto
utilizzato, fino a domenica 22 marzo, al fine di sanificare, mettere in
sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro.

Coronavirus: i capi a casa, chi lavora fuori
Sosteniamo la protesta per la sicurezza

dei lavoratori e lavoratrici 

Alla  luce  dell’epidemia  provocata  dal
CoVid-19 e in conseguenza dei Dpcm
varati  in  queste  ore  dal  governo  per
prevenire i contagi, in migliaia di azien-
de si è prodotta una situazione ormai
insostenibile. Alla luce di questa situa-
zione l’Associazione Lavoratori Pinero-
lesi proclama lo stato di agitazione con
sciopero per tutti i dipendenti e per tutti
i turni, a partire dalle ore 5,50 del ve-
nerdì in tutti  i  luoghi di  lavoro ancora
aperti.  Sono  esclusi  i  servizi  pubblici
essenziali. La salute delle lavoratrici e
dei lavoratori è per noi la cosa primaria



uesto è il modulo che deve riempi-
re e firmare chiunque debba recar-

si al lavoro fuori dal Comune di Pinerolo
(e, ovviamente, chiunque lavori a Pine-
rolo, ma risieda fuori dalla nostra città).
Si, perché ci sono aziende che non vo-
gliono  rallentare  il  ritmo  e  che,  con
l'obbligo  per  i  propri  dipendenti  fuori

Q

sede di  certificare  il  loro  spostamento
per  "comprovate  esigenze  lavorative"
(quelle che l'azienda mette sopra la sa-
lute pubblica),  scaricano di  fatto la re-
sponsabilità sociale di eventuali contagi
proprio sul dipendente.                  
A Pinerolo ci sono poi state tante picco-
le  attività  che,  prima  ancora  che  il
DPCM dell'11 Marzo obbligasse a farlo,
avevano deciso di  chiudere per salva-
guardare  la  salute  dei  propri  clienti  e
dell'intera comunità.  Il  piccolo negozio,
l'istituto  benessere,  la  parrucchiera,  il
pub, che chiude riduce così  a zero la
propria quota di responsabilità del con-
tagio 
La  differenza  è  sui  costi:  le  grandi
aziende, che potrebbero assorbire facil-
mente anche quelli di una chiusura tem-
poranea,  non  si  fermano.  Le  piccole
aziende, che invece quei costi  li  senti-
ranno tutti, si.                              
E' una questione di benessere: c'è chi
tiene al  benessere altrui  con il  proprio
sacrificio  e  chi  invece  tiene  al  proprio
con il sacrificio degli altri.

 rischio  tuo , vita mea
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“Legge 81/08. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL). Art. 44 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana 
dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere 
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non
può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 diritti dei lavoratori  in caso di pericolo immediato

no a misure discriminatorie di alcun tipo verso i
lavoratori e le lavoratrici che non possono e non
devono  recarsi  sul  posto  di  lavoro  in  seguito
all emergenza coronavirus e ai dispositivi di legge’emergenza coronavirus e ai dispositivi di legge
ad essa connessi. Discriminatori e vessatori sono
ovviamente i licenziamenti, le riduzioni retributi-
ve oltre quelle previste dalla Cassa integrazione.
Ma anche l obbligo di utilizzare ed erodere il perio’emergenza coronavirus e ai dispositivi di legge -
do feriale, di prevedere unilateralmente stravolgi-
menti del turn over e dell orario lavorativo.’emergenza coronavirus e ai dispositivi di legge



 per una nuova centralità della montagna - 2
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a definizione di montagna gene-
ralmente condivisa dai geografi è

quella di “territorio scosceso oltre i 
600 metri di altitudine”.  Quindi, in 
senso stretto, città alpine come Mera-
no (325 m. s.l.m.), Domodossola (272
m.) e Pinerolo (376 m.) non sono 
montagna.

L

È evidente che la nuova visione delle
Alte Terre come laboratorio di innova-
zione sociale ed  economica  richiede
di ampliare questa delimitazione, per
passare  a un’impostazione funziona-
le, che comprenda territori contigui e
tra loro complementari per caratteristi-
che e potenzialità, fino ai capoluoghi
cresciuti  all’imbocco
delle valli.
Non si può immaginare
che  le  esigenze  di  ga-
rantire e distribuire i ser-
vizi,  di  tutelare l’econo-
mia locale, di progettare
soluzioni complesse per
la  tutela  dell’ambiente
siano  affrontate  dalle
amministrazioni  di  pic-
coli  Comuni,  a  corto  di
risorse e già in affanno
per garantire la gestione
corrente.
Al  tempo stesso,  evitando di  idealiz-
zare il  contesto montano, non va di-
menticato che nelle nostre valli è tut-
tora viva la vecchia piaga del campa-
nilismo,  che  porta  a  bloccare  pro-
grammi lungimiranti di cooperazione e
di  gestione del  territorio,  in  nome di

interessi locali, per lo più soltanto pre-
sunti.  La  caratteristica  orografia  del
Piemonte, con le sue valli disposte a
ventaglio,  nettamente  separate  tra
loro, non fa che aumentare la tenden-
za a non collaborare, anche tra terri-
tori contigui.
La discutibile soppressione, nel 2012,
delle  Comunità  Montane  ha lasciato
un vuoto di  coordinamento e proget-
tualità non colmato dalle nuove Unioni
Montane. 
Nel nostro territorio sono teoricamen-
te  attive  due  Unioni  Montane,  che
stanno producendo effetti decisamen-
te modesti: quella del Pinerolese, che

comprende  la  Val  Pellice  insieme  a
Prarostino, Roletto, San Pietro Val Le-
mina,  San  Secondo  di  Pinerolo  e
quella delle Valli Chisone e Germana-
sca.
Pinerolo,  dal  punto  di  vista  stretta-
mente amministrativo, risulta estranea

all’esigenza di promuovere il territorio
circostante e di assumere quel ruolo
di orientamento, progettazione e coor-
dinamento che è ormai  irrinunciabile
di fronte alle sfide del futuro prossimo.
Le  prossime  elezioni  locali  possono
essere  l’occasione  per  pretendere
competenze e proposte coerenti  con
la  necessità  di  elaborare  un  nuovo
modello di sviluppo, capace di coniu-
gare la qualità della vita con la salva-
guardia ambientale, i lavori tradiziona-
li  con le opportunità offerte dall’inno-
vazione, la partecipazione diffusa con
l’efficacia delle decisioni.
Operare  nell’ambito  della  cosiddetta

“economia  del  territorio”
comporta la concreta appli-
cazione  della  visione  “glo-
cal”, capace di coniugare le
dinamiche  di  un  mondo
sempre  più  interconnesso
con una decisa responsabi-
lizzazione sulle problemati-
che affrontabili localmente. 
Quando si ragiona di servizi
essenziali,  come  sanità,
istruzione e trasporti, oppu-
re di  opportunità  economi-
che, come il turismo, le pro-
duzioni locali e il patrimonio

immobiliare,  le  amministrazioni  e  la
popolazione dell’intero territorio devo-
no trovare soluzioni equilibrate, capa-
ci di valorizzare l’esistente e di garan-
tire il futuro benessere per le giovani
generazioni.

“Là dove c’è pericolo cresce anche ciò che salva”
Holderlin

1. Investimento sulla  sanità pubblica su tutto il territorio nazionale con particolare
attenzione alle zone del Sud Italia, dove la privatizzazione – e il frequente connu-
bio con la delinquenza economica – ha ridotto e in alcuni casi azzerato le tutele
minime di welfare.

2. Ripensamento complessivo del  controllo pubblico non solo sui sevizi ma anche
su TUTTE le imprese impegnate nelle produzioni di beni con evidente utilità socia-
le (concetto da estendere ben oltre la “prima necessità”) 

3. Introduzione di una patrimoniale di scopo
4. Revisione dell’intero sistema di tassazione con l’obiettivo di aumentare il gettito e

far pesare la bilancia del carico fiscale sulle fasce privilegiate, sul reddito specula-
tivo e sulle grandi rendite. 



Cari redattori,
approfitto del vostro spazio per fare una segnalazione. Noto che pur-
troppo nei siti ufficiali dei ministeri si continua a fare lo stesso errore:
pubblicare la documentazione in PDF e non in altri formati accessibili
per i non vedenti. La legge Stanca del 2004 prevede l’obbligatorietà di
mettere dei siti accessibili per i non vedenti e le sintesi vocali. Purtrop-
po anche in questo momento di emergenza si è continuato a non farlo;
sia i siti ministeriali sia quello dell’ANCI sono illeggibili per noi non ve -
denti. Sono consapevole che ciò può essere poca cosa rispetto ai pro-
blemi che stanno affliggendo in questo momento il paese, ma proprio
ora può essere importante che l’informazione arrivi in modo capillare.
Nello stesso momento intendo sottolineare che nel sito del Comune di
Pinerolo la documentazione è accessibile a tutti e tutte.
Grazie
Lettera firmata
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 Qds ti scrivo

 scuola la didattica in classe è
sospesa  e  il  personale  ata

(bidelli e segreterie) hanno ottenu-
to, grazie all’impegno sindacale, di
essere presenti in numeri ridottissi-
mi nelle scuole svuotate, con con-
tingenti minimi e a rotazione. 

A

Ma la scuola uscirà profondamente
trasformata da queste settimane di
chiusura  per  allarme  sanitario  da
coronavirus. Nella scuola è in atto
una  transizione epocale verso un
più stretto legame tra insegnante e
macchina, una trasformazione del-
la composizione tecnica del lavoro
degli insegnanti.
Nell’ultimo decennio  l’introduzione
delle Lavagne Interattive Multime-
diali,  delle Classi  2.0, del  registro
elettronico, dell’etwinning, del pro-
cesso di dematerializzazione delle
comunicazioni,  dei  libri  digitali,
hanno avviato un percorso che ha
trasformato un lavoro che per se-
coli (almeno dall’introduzione della
Ratio studiorum gesuita nel 1599)
era stato sostanzialmente lo stes-
so (cattedra, banchi, lavagna di ar-
desia  e  gesso,  libri  e  quaderni,
campanella  che  scandisce  unità

orarie  di  insegnamento),  bloccato
ad un livello “artigianesco” o “atto-
riale”  (la  scuola  come  spettacolo
teatrale  a  replica,  con  il  docente
come attore davanti al suo pubbli-
co).
In  pochi  giorni  è  stata  introdotta
una  sperimentazione  di  massa:
l’introduzione della “didattica a di-
stanza”, le video lezioni, l’utilizzo di
piattaforme  come  Edmodo,  Clas-
sroom, Discord, G Suite for Educa-
tion, ecc…, a volte collegate con i
colossi  digitali  come  google  che
stanno facendo il pieno di big data
( si veda articolo su wu ming foun-
dation  https://www.wumingfounda-
tion.com/giap/2020/03/degoo-
gling/).  L’ente  di  ricerca Indire  ha
aperto  un  ambiente  on  line  per
partecipare  a  corsi  sull’insegna-
mento a distanza a cui si sono re-
gistrati in 330.000.
Così come la crisi economica non
è una disgrazia, ma un dispositivo
che agisce nella società, rimodel-
landola  e ridefinendo i  rapporti  di
forza, i ruoli sociali, la distribuzione
del reddito tra le classi, anche que-
sta  crisi  sanitaria,  che  ha  il  suo

centro nella presa di distanza dei
corpi, ridefinirà, almeno nella scuo-
la, ruoli relazioni e modelli. La “di-
dattica a distanza” è un paradigma
della situazione che stiamo viven-
do.
Il  rapporto  insegnante,  dirigenza
delle scuole, genitori e allievi si sta
ridisegnando.  Di  certo  il  mestiere
di  insegnante  sarà  infinitamente
più  legato  alla  macchina,  così
come è accaduto in quasi tutti  gli
altri settori di lavoro. E stiamo assi-
stendo a una accelerazione incre-
dibile  di  questa  trasformazione,
che  non è certo  neutra.  Una tra-
sformazione tutta da studiare e da
analizzare  con  attenzione  con  gli
strumenti della conricerca.

 Scuola  e macchine al tempo del virus

Trovate interessanti i nostri articoli? Volete commentarli?
Per comunicare con noi: rossopinerolese@gmail.comrossopinerolese@gmail.com

Le attività politiche di Rosso Pinerolese proseguono Online. 
Seguiteci su 

Fb: Rossopinerolese               Sito: rossopinerolese.org

’attività politica di Rosso Pinerole-
se prosegue nonostante le restri-

zioni dettate dall’emergenza sanitaria.
L
Purtroppo i limiti attuali della tecnolo-
gia ci  hanno imposto di estromettere
le  masse  dalle   nostre  elaborazioni
ideologiche e dai nostri processi deci-
sionali.  Ma  abbiamo  sopperito  alla
quantità  con  la  qualità  come  si  può
evincere dall’istantanea polaroid della
nostra  assemblea  online  di  giovedì
sera. Hasta la victoria siempre.

https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/degoogling/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/degoogling/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/03/degoogling/


ell’intervista  a  “Vita  diocesana”
dell’8 marzo Martino Laurenti,  as-

sessore della Giunta pinerolese alle poli-
tiche culturale e di cittadinanza attiva, fa
il punto della situazione e rivendica i pro-
getti condotti in porto. L’assessorato ha
indubbiamente  centrato  alcuni  bersagli,
dal  bilancio  partecipativo  fino  all’attiva-
zione del comitato di quartiere di Abba-
dia  Alpina.  Ci  sembra  anche  doveroso
accreditargli – muovendo dalla breve in-
tervista – di aver esplicitato le difficoltà
incontrate  e  indicato  alcune  impasse
connesse alla scelte operate. Non è fre-
quente, va detto,  questa capacità di  ri-
leggere  criticamente  la  propria  azione
politica fornendo così indicazioni e indi-
rizzo a chi assumerà l’onere di prosegui-
re  il  lavoro  (Laurenti  conferma  infatti
l’intenzione di non candidarsi nel 2021).
Facciamo alcune osservazioni cadenza-
te  lungo  i  passaggi  dell’intervista.  La
nuova direzione dell’Istituto Corelli, cre-
diamo di poter affermare, non si è mo-
strata all’altezza delle aspettative. L’Isti-
tuto  necessita  di  uno  “svecchiamento”
tanto nell’organizzazione interna quanto
nel rapporto complessivo con la cittadi-
nanza.  Pensiamo soprattutto  a  una  si-
nergia con le scuole e con le migliaia di
consumatori di musica che le affollano. Il
punto è proprio questo: il mercato musi-
cale è sempre stato una voce “forte” del-
la società dello spettacolo, facendovi cir-
colare,  in  un intricato  e  alle  volte  con-
traddittorio  rapporto,  svago  e  denaro,
creatività,  ribellione e  profitti  stellari.  In
un  passato  non  remoto  molti  ragazzi
ascoltavano e compravano prodotti mu-
sicali e al tempo stesso pigiavano corde,
intonavano o stonavano canzoni  e pic-
chiavano sui tamburi. Oggi gli esecutori
dilettanti, i musicisti per passione e non
per  professione,  si  sono  fortemente  ri-
dotti. Si consuma musica sulle piattafor-
me, si suona pochissimo. Crediamo che
nella  ragione  “civica”  di  un  istituto  sia
compreso  l’impegno  per  l’educazione
musicale in tutte le sue forme e con ogni
modalità. Predisporre un piano di didatti-
ca diffusa in tutti gli ordini di scuola; fare
dell’Istituto  un  centro  di  irradiazione  di
cultura  per  l’intera  cittadinanza introdu-
cendo guide all’ascolto e corsi di avvici-
namento al linguaggio musicale; coordi-
nare  maggiormente  l’attività  dell’Istituto
con  l’Accademia  di  Musica,  superando
paradossali  chiusure  tra  le  due  realtà.
Sono, questioni  più gestionali  che -  al-
meno per  una volta  lo  possiamo affer-
mare – legate a stanziamenti di denaro.
Problematica che invece “precipita” sulla
dislocazione del “Corelli”.  Tema annoso

N che ha attraversato molte amministrazio-
ni  pinerolesi  e  che sarà  un  bel  “nodo”
che  il  prossimo  assessore  dovrà  sbro-
gliare. 

Rispetto a Palazzo Vittone e ai musei ci-
vici la questione è, se possibile, più com-
plessa. Certo, c’è bisogno di maggior in-
vestimenti sulla cultura. È un’affermazio-
ne veritiera ma che va inserita in un più
ampio ventaglio. Da una parte la riduzio-
ne dei trasferimenti e dunque delle risor-
se  di  spesa.  La  bigliettazione  unica  è
stata  una  buona  iniziativa  ma  si  tratta
ora di fare una salto in avanti ragionando
sull’intera  riorganizzazione  museale.  Il
Comune dovrebbe fare la sua parte ra-
zionalizzando la dislocazione dei musei,
rendendoli  più  accessibili,  più  attrattivi,
più  coordinati.  Tutto  ciò  si  raccoglie  in
un’unica questione: un intervento organi-
co  e  radicale  su  Palazzo  Vittone.  Non
solo questa ristrutturazione consentireb-
be  di  implementare  la  riprogettazione
dell’intero settore museale ma servireb-
be a restituire alla città, nel suo cuore,
un  vero  gioiello  architettonico.  I  musei
dovrebbero, da parte loro, vivacizzare le
iniziative,  ragionare  sul  multimediale  e
rendere, passateci la battuta, meno “mu-
seali” i musei. Non entriamo in merito al
problema del bando di assegnazione per
la  gestione  e  dell’eventuale  proroga  al
“Consorzio Vittone” che raccoglie i sog-
getti che in questi anni si sono spesi per
mantenere in vita i musei. È un tema de-
licato che questo clima di “sospensione”
non aiuta certo a focalizzare. Ma anche
in  questo  caso  vogliamo  sperare  che
Giunta, dirigenti, “Consorzio Vittone” ed
eventuali  nuovi  soggetti  cerchino di  far
quadrare il cerchio muovendo dalla con-
sapevolezza che la cultura sarà sempre

più il terreno su cui si giocherà il futuro
delle città. 

Infine  la  partecipazione.  Abbiamo  già
espresso il nostro apprezzamento rispet-
to  al  consistente  aumento  della  quota
destinata al bilancio partecipativo. Anche
in  questo  caso  ci  piace  pensare  che
questo si possa intendere come un pri-
mo importante passo in direzione di una
“cittadinanza  attiva”.  La  cautela  e  una
buona dose di realismo sono in tal caso
un obbligo: nella attuale fase di spoliti-
cizzazione di massa non è facile portare
i cittadini sul terreno di una condivisione
di idee, progettualità, pratica. La “virtua-
lizzazione”  e  smaterializzazione  della
sfera pubblica è tutt’uno con la distanza
tra la politica amministrativa e la cittadi-
nanza ed è anche alla base di un’ipertro-
fia comunicativa tutta agita sull’immedia-
to, impermeabile ai tempi lenti dello svol-
gimento razionale dei problemi, oscillan-
te tra la “sparata critica” e il “like”. Ma su
questo terreno – partecipazione, comu-
nicazione,  attivazione dei cittadini,  coo-
perazione,  condivisione,  circolarità,  re-
sponsabilizzazione – si giocherà l’intera
partita  della  politica  e  in  particolare  di
quella  amministrativa.  Vi  sono  esempi
virtuosi in Italia e all’estero. Studiamoli e
discutiamoli  assieme.  A  tal  proposito,
crediamo che  la  scarsità  di  risorse  sia
anche un’occasione – oltre che una ne-
cessità - per mettere in comune relazioni
e conoscenze tra associazioni, privati e
amministrazione; per pensare ai cittadini
e al Comune come parti che si confron-
tano e operano assieme per la manuten-
zione e l’uso degli spazi pubblici in una
prospettiva di  sobrietà, responsabilità e
“governo del possibile”.  
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   la musica  che gira intorno
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   ammortizzatori
sociali

'emergenza covid19 ha portato i suoi effetti
un po' in tutti i settori. È davanti agli occhi

di tutti. 
L
Una delle realtà di cui ci si accorge poco, per-
ché si tratta di un piccolo mondo di nicchia, ma
che tanto fa per il territorio, ha dovuto ricorrere
agli ammortizzari sociali.
L' Associazione FORMA, che raccoglie alcune
agenzie  del  territorio,  ha  firmato  un  accordo
quadro con le Organizzazioni Sindacali di Cate-
goria, affinché si possa far fronte alla sospen-
sione delle attività didattiche facendo ricorso al
Fondo di Integrazione Salariale (FIS). La forma-
zione professionale è finanziata dall’Unione Eu-
ropea. Cosa accadrà?


	Nell’intervista a “Vita diocesana” dell’8 marzo Martino Laurenti, assessore della Giunta pinerolese alle politiche culturale e di cittadinanza attiva, fa il punto della situazione e rivendica i progetti condotti in porto. L’assessorato ha indubbiamente centrato alcuni bersagli, dal bilancio partecipativo fino all’attivazione del comitato di quartiere di Abbadia Alpina. Ci sembra anche doveroso accreditargli – muovendo dalla breve intervista – di aver esplicitato le difficoltà incontrate e indicato alcune impasse connesse alla scelte operate. Non è frequente, va detto, questa capacità di rileggere criticamente la propria azione politica fornendo così indicazioni e indirizzo a chi assumerà l’onere di proseguire il lavoro (Laurenti conferma infatti l’intenzione di non candidarsi nel 2021). Facciamo alcune osservazioni cadenzate lungo i passaggi dell’intervista. La nuova direzione dell’Istituto Corelli, crediamo di poter affermare, non si è mostrata all’altezza delle aspettative. L’Istituto necessita di uno “svecchiamento” tanto nell’organizzazione interna quanto nel rapporto complessivo con la cittadinanza. Pensiamo soprattutto a una sinergia con le scuole e con le migliaia di consumatori di musica che le affollano. Il punto è proprio questo: il mercato musicale è sempre stato una voce “forte” della società dello spettacolo, facendovi circolare, in un intricato e alle volte contraddittorio rapporto, svago e denaro, creatività, ribellione e profitti stellari. In un passato non remoto molti ragazzi ascoltavano e compravano prodotti musicali e al tempo stesso pigiavano corde, intonavano o stonavano canzoni e picchiavano sui tamburi. Oggi gli esecutori dilettanti, i musicisti per passione e non per professione, si sono fortemente ridotti. Si consuma musica sulle piattaforme, si suona pochissimo. Crediamo che nella ragione “civica” di un istituto sia compreso l’impegno per l’educazione musicale in tutte le sue forme e con ogni modalità. Predisporre un piano di didattica diffusa in tutti gli ordini di scuola; fare dell’Istituto un centro di irradiazione di cultura per l’intera cittadinanza introducendo guide all’ascolto e corsi di avvicinamento al linguaggio musicale; coordinare maggiormente l’attività dell’Istituto con l’Accademia di Musica, superando paradossali chiusure tra le due realtà. Sono, questioni più gestionali che - almeno per una volta lo possiamo affermare – legate a stanziamenti di denaro. Problematica che invece “precipita” sulla dislocazione del “Corelli”. Tema annoso che ha attraversato molte amministrazioni pinerolesi e che sarà un bel “nodo” che il prossimo assessore dovrà sbrogliare.
	Rispetto a Palazzo Vittone e ai musei civici la questione è, se possibile, più complessa. Certo, c’è bisogno di maggior investimenti sulla cultura. È un’affermazione veritiera ma che va inserita in un più ampio ventaglio. Da una parte la riduzione dei trasferimenti e dunque delle risorse di spesa. La bigliettazione unica è stata una buona iniziativa ma si tratta ora di fare una salto in avanti ragionando sull’intera riorganizzazione museale. Il Comune dovrebbe fare la sua parte razionalizzando la dislocazione dei musei, rendendoli più accessibili, più attrattivi, più coordinati. Tutto ciò si raccoglie in un’unica questione: un intervento organico e radicale su Palazzo Vittone. Non solo questa ristrutturazione consentirebbe di implementare la riprogettazione dell’intero settore museale ma servirebbe a restituire alla città, nel suo cuore, un vero gioiello architettonico. I musei dovrebbero, da parte loro, vivacizzare le iniziative, ragionare sul multimediale e rendere, passateci la battuta, meno “museali” i musei. Non entriamo in merito al problema del bando di assegnazione per la gestione e dell’eventuale proroga al “Consorzio Vittone” che raccoglie i soggetti che in questi anni si sono spesi per mantenere in vita i musei. È un tema delicato che questo clima di “sospensione” non aiuta certo a focalizzare. Ma anche in questo caso vogliamo sperare che Giunta, dirigenti, “Consorzio Vittone” ed eventuali nuovi soggetti cerchino di far quadrare il cerchio muovendo dalla consapevolezza che la cultura sarà sempre più il terreno su cui si giocherà il futuro delle città.
	Infine la partecipazione. Abbiamo già espresso il nostro apprezzamento rispetto al consistente aumento della quota destinata al bilancio partecipativo. Anche in questo caso ci piace pensare che questo si possa intendere come un primo importante passo in direzione di una “cittadinanza attiva”. La cautela e una buona dose di realismo sono in tal caso un obbligo: nella attuale fase di spoliticizzazione di massa non è facile portare i cittadini sul terreno di una condivisione di idee, progettualità, pratica. La “virtualizzazione” e smaterializzazione della sfera pubblica è tutt’uno con la distanza tra la politica amministrativa e la cittadinanza ed è anche alla base di un’ipertrofia comunicativa tutta agita sull’immediato, impermeabile ai tempi lenti dello svolgimento razionale dei problemi, oscillante tra la “sparata critica” e il “like”. Ma su questo terreno – partecipazione, comunicazione, attivazione dei cittadini, cooperazione, condivisione, circolarità, responsabilizzazione – si giocherà l’intera partita della politica e in particolare di quella amministrativa. Vi sono esempi virtuosi in Italia e all’estero. Studiamoli e discutiamoli assieme. A tal proposito, crediamo che la scarsità di risorse sia anche un’occasione – oltre che una necessità - per mettere in comune relazioni e conoscenze tra associazioni, privati e amministrazione; per pensare ai cittadini e al Comune come parti che si confrontano e operano assieme per la manutenzione e l’uso degli spazi pubblici in una prospettiva di sobrietà, responsabilità e “governo del possibile”.

