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   editoriale

 post del sindaco di Pinerolo Luca Salvai di
giovedì  sulla  situazioni  nelle  residenze per

anziani nella nostra città è preoccupante. Pre-
occupante  è  la  situazione  nelle  RSA per
anziani di tutto il  torinese, dell’intero Piemon-
te, e in generale del nord Italia. Gli anziani ri-
coverati stanno pagando il prezzo più alto al
coronavirus, e la condizione delle lavoratri-
ci e dei lavoratori preoccupa. In molte strut-
ture piemontesi, a quanto dicono i giornali, la
mortalità è ormai tripla rispetto alla media. E
le procure aprono le indagini. Il 10 aprile e il
14 aprile sono stati eseguiti i tamponi presso
gli ospiti di due delle principali RSA di Pinero-
lo (Casa dell’Anziano Attilio Fer e la struttura
Giachetti). Il sindaco ha dichiarato che «i risul-
tati  dei  tamponi  effettuati  sugli  ospiti  della
RSA Giachetti  (Fondazione Casa dell’Anzia-
no)  hanno  fatto  emergere  una  situazione
drammatica, evidenziando 47 ospiti positivi su
101 tamponi effettuati, mentre si è ancora in
attesa dei risultati delle analisi effettuate nella
giornata del  14 sugli  ospiti  della struttura A.
Fer». Non si tratta di cercare facili capri espia-
tori per questa tragedia che si sta profilando.
Come dice il sindaco, «le RSA sono state la-
sciate sole nella gestione di questa emergen-
za».  D’altra parte è evidente che quello delle
RSA è stato il fronte più esposto, dove sono
mancate strategie immediatamente di  conte-
nimento dell’infezione.  Mercoledì  sulla  home
della  Fondazione  della  Casa dell’Anziano  di
Pinerolo  che gestisce  il  Fer  si  leggeva  una
drammatica  comunicazione:  «Abbiamo  tem-
pestivamente segnalato e chiesto aiuto ai vari
organismi competenti, ma purtroppo la batta-
glia che stiamo conducendo di fronte a questa
emergenza tanto imprevedibile quanto inarre-
stabile si sta dimostrando impari per tutti. Fi-
nalmente tra venerdì  e ieri  sono stati  fatti  a
tutti gli Ospiti i tamponi, che hanno messo in
luce  più  di  quaranta  casi  positivi».  Si  parla
chiaramente  di  «ritardo  degli  esami».  Il  16
aprile la Commissione di Vigilanza dell’Asl ha
effettuato  un  sopralluogo  ispettivo  presso la
struttura, che dichiara che «aspettiamo anche
con un po’ di apprensione i risultati dei tampo-
ni effettuati su tutto il personale».

l Immaginiamo anche che i lavoratori atten-
dano gli esiti con apprensione…
Ricordiamo che la  Casa “Pietro Giachetti”  è
una  struttura  è  autorizzata  per  101  posti  ,
mentre  la  Casa  "Attilio  Fer"  per  134  posti.
Strutture  importanti  quindi,  all’interno  di  un
territorio che ospita numerose RSA per anzia-
ni.
Su  questa  situazione  è  intervenuto  anche
all'ANSA  Paolo  Spolaore,  di  Confindustria
Piemonte Sanità, designato dalle dieci asso-
ciazioni datoriali del settore Rsa come rappre-
sentante  nell'Unità  di  crisi  regionale  per
l'emergenza coronavirus. Spolaore ha dichia-
rato che «le nostre strutture operano da circa
un  mese  in  condizioni  di  emergenza,  come
del resto tutto il sistema sanitario. Credo sia
ingeneroso,  oltre che scorretto e intempesti-
vo, scaricare sulle strutture - anche a livello
mediatico -  le  responsabilità  di  una tragedia
che colpisce tutti. »
Per  intenderci,  è  lo  stesso  responsabile  di
Confindustria Piemonte Sanità che il 24 Mag-
gio 2019, rivolgendosi ai candidati delle scor-
se elezioni regionali  (e quindi evidentemente
a Cirio che era il favorito), in un comunicato
stampa dal significativo titolo “Sanità, occorre
un cambio di passo” richiedeva  ulteriori pri-
vatizzazioni: « Rispetto ad altre Regioni del
Nord, come la Lombardia o l’Emilia Romagna
dove il fatturato della sanità privata accredita-
ta e del socio-sanitario valgono rispettivamen-
te il 30% e il 28% di quello totale, in Piemonte
la  quota  arriva  appena  al  6%.»  Prosegue
Spolaore:  «Il  nostro  sistema sanitario  do-
vrebbe  ispirarsi  alle  realtà  più  virtuose
[ Lombardia ed Emilia ] per mettere in atto
il cambiamento necessario. Ad esempio, la
Lombardia,  attraverso  la  liberalizzazione,  ha
concretizzato  di  principio  di  sussidiarietà,  e
mette al centro il paziente, che può scegliere
se farsi curare in strutture pubbliche o private
o  convenzionate,  perché  la  retta  viene  co-
munque pagata dalla Regione.»
Mai affermazione è stata smentita in così po-
chi mesi. 
Anche noi  crediamo che occorra un cam-
bio di passo nella sanità,  ma all’opposto:
un cambio  di  passo  che  metta  al  centro
della sanità davvero le persone,  che non
trasformi le persone e la salute in merci e
rette; una sanità pubblica e nazionale; una
sanità non privatizzata;  per questo siamo
per un vero controllo popolare democrati-
co sulla sanità.                                

RSA  t ragedia  annunciata
a metafora della guerra
per  descrivere  questa

situazione non è certo esa-
gerata. I grandi conflitti mili-
tari hanno sempre rimesco-
lato i rapporti sociali, hanno
determinato fratture culturali
e  intaccato  i  valori  che  ci
orientano  nella  vita.  Ma
questa  crisi  sembra  aprire
una  faglia  ancora  più  pro-
fonda di quella causata dal-
le guerre militari perché non
c’è  alcun aspetto della no-
stra  esistenza che non ap-
paia lacerato,  intaccato,  af-
faticato.  All’ansia  e  a  un
senso  di  distopia  generale
determinate dalla reclusione
(con tutto ciò che comporta)
o da condizioni di lavoro sul
filo del baratro, si aggiunge
l’incessante sollecitazione a
“prendere posizione”. Come
rispondere alla crisi  econo-
mica? Uscire di casa, sì, ma
come,  quando,  quanto,
dove? L’Italia è un esempio
virtuoso  o  un  caso  di  sfa-
scio?  Cosa  fare  di  questa
Europa?  Cosa  significa  ri-
bellarsi  in  questo  tempo?
Cosa vuol dire pensiero cri-
tico?  Come  ridefiniamo  e
come  “viviamo”  concetti
come comunità,  solidarietà,
responsabilità, colpa? Sono
domande  che  attraversano
la  nostra  quotidianità,  con
intensità e modalità diverse
per ognuno. Lo sforzo di ca-
pire ci immette alle volte in
un  flusso  ipercomunicativo
frastornante.  Ma pensare –
e agire - politicamente vuol
dire  non  sottrarsi  a  queste
domande. Vuol dire soprat-
tutto farlo con gli altri, nella
“città”, di tutti e di nessuno.

L



alviamo i nostri anziani. Questo
nobile messaggio sta percorren-

do in questi giorni tutti i mezzi di co-
municazione.  Sono un educatore ma
in questi  giorni,  aderendo ad una ri-
chiesta della mia organizzazione, sto
lavorando come OSS in una struttura
residenziale per anziani. È una struttu-
ra di  buon livello e lo prova anche il
fatto che fino ad oggi nessun ospite e
stato raggiunto dal coronavirus. Sono
quindi impegnato in prima persona nel
rispondere  al  messaggio  iniziale.
L’esperienza di  questi  giorni  però  mi
porta a porre una domanda, cruda e
che  può  persino  apparire  cinica  ma
che in realtà è figlia della vicinanza, in-
nanzitutto emotiva, con gli  e le ospiti
della casa: salviamo gli anziani, in vi-
sta di cosa? Quale vita gli stiamo of-
frendo? Non lo scopro certo io e certo
non solo adesso che gli anziani, siano
essi in casa di riposo o assistiti, in vari
modi a casa, non sono certo al centro
delle  priorità  della  nostra  società,  se
non come problema. Per restare alle
case  di  riposo  la  loro  vita  consiste
nell’essere lavati, vestiti, alzati, nutriti,

S medicati.  Tutto  questo  avviene  con
tempi  contingentati  per  cui,  nella  mi-
gliore  delle  ipotesi,  in  modo  veloce,
approssimativo e stereotipato. L’aspet-
to relazionale quando c’è è consumato
in quegli stessi brevi momenti di con-
tatto.  La  maggior  parte  del  tempo  è
solitudine  ed  isolamento.  In  questi
giorni ho incontrato operatrici ed ope-
ratori, tutti encomiabili dal punto di vi-
sta professionale ed umano e sincera-
mente legati alle persone che accudi-
scono, ma inevitabilmente inchiodati a
questi schemi. Quindi anche nelle mi-
gliori strutture ci si limita a mantenere
in vita  gli  anziani.  Le responsabilità?
Non  delle  operatrici  che  sfruttano  al
meglio  il  tempo  a  disposizione,  non
delle organizzazioni che impiegano al
meglio le poche risorse a disposizione
(parlo  naturalmente  di  quelle  “virtuo-
se”, che non hanno lo scopo di far sol-
di, e quindi ciò rende ancora più forte
questo ragionamento), e via risalendo
la scala dei “poteri” si arriva ai decisori
politici, a chi stabilisce quante risorse
destinare all’Assistenza, non solo del-

le case di riposo e non solo degli an-
ziani …
A loro ripeto quindi  la domanda: sal-
viamo gli anziani, salviamo le persone
disabili,  bene.   E  poi?  Perpetuare
l’attuale  situazione  significa  salvargli
da morte rapida per offrirgli una lenta
agonia.  O si cambiano le cose o sia-
mo complici di una pura ipocrisia, buo-
na a lavarci la coscienza intanto che ci
laviamo le mani.
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   parlano i numeri

• Il 35% degli italiani nel 2017 ha più di 65 anni, cinque punti percentuali 
sopra rispetto alla media europea.

• Solo il 15,2% della spesa impiegata per i servizi sociali risulta finanziata a 
livello centrale, mentre la maggior parte delle risorse provengono direttamente
dai territori.

• Il Fondo nazionale per le politiche sociali, il principale canale di 
finanziamento, con i continui tagli, che hanno raggiunto anche livelli del 30-
40% annuo, è stato fortemente ridimensionato dalle leggi finanziarie annuali . 
Nel 2016 la dotazione del fondo è del 78% in meno di quella che aveva nel 
2009. 

• Diminuiscono  le risorse dedicate ai servizi per gli anziani, sia in valore 
assoluto che come quota sul totale della spesa sociale dei Comuni (dal 25% 
nel 2003 al 17% nel 2016)

• Sono oltre 561 mila le famiglie che per pagare l’assistenza ad un non 
autosufficiente hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o vendere 
l’abitazione (anche in nuda proprietà) o indebitarsi.

              RSA                    
 una voce dall’inf terno

Ho agito a fin di bene e per un'idea. 
Per questo sono sereno e dovete 
esserlo anche voi.
_Duccio_

Miei cari,
In queste poche ore che mi 
separano ancora dalla morte il mio 
pensiero è rivolto a voi. Ora più che 
mai sento la vostra mancanza. 
In questo momento vorrei avervi 
vicino per darvi ancora un ultimo 
bacio, ma anche questo non lo 
posso. Ad ogni modo bacio questo 
foglio, è come se fosse voi stessi.
_Dante_

Non piangetemi, non chiamatemi 
povero. Muoio per aver servito 
un'idea.
_Willy_

verso il 25 aprile

Le attività politiche di Rosso Pinerolese proseguono Online. 
Seguiteci su 

Fb: Rossopinerolese               Sito: rossopinerolese.org



"Restare a casa non è per tutte
la stessa cosa".

"Molte sono le donne che subi-
scono abusi tra le mura domestiche e
spesso  con  loro  ci  sono  bambine  e
bambini,  testimoni  ma  anche vittime
dirette.

La violenza non capita improvvi-
samente  e  la  convivenza  forzata  au-
menta la frequenza delle aggressioni.

Per  queste  donne  adesso  la
paura è presente 24 ore su 24.

Infatti  il  numero del  centro anti-
violenza ha smesso di squillare!

Ma  solo  perché  queste  donne
non possono più chiamare.

Ogni  loro  azione  può  essere
controllata.

Ma  tu  con  un  semplice  gesto
puoi condividere questo video.

1522 è il numero antiviolenza e
stalking"2

Questo è il  testo di  uno dei  tre
brevissimi  video  prodotti  e  diffusi
dall'associazione  ROSSO  INDELEBI-
LE3 in collaborazione con enti pubblici
ed  associazioni  che  si  occupano  del
medesimo  tema,  per  cercare  di  rag-
giungere quelle donne o vicini di casa
che sono vittime o testimoni di violenza
domestica.

Purtroppo  maggior  diffusione
hanno  i  vari  video  autoprodotti che
stanno girando in questo periodo e che
vorrebbero  mostrare  un  lato  ironico,
per noi inconcepibile, in cui gli uomini
si lamentano di dover stare a casa con
la moglie, riproponendo uno stereotipo
in  cui  l'uomo sopporta  la  donna e  la
lega alla poltrona per farla stare "bra-
va"  o  addirittura  video  in  cui  un  lui,
chiede ad un amico come far sparire il
corpo della moglie che ha ucciso du-
rante la quarantena perché non la sop-
portava più e chiede consiglio se con-
gelarla o tagliarla a pezzi,   Questi  vi-
deo e la loro diffusione sono veramen-
te inaccettabili e ci chiediamo quali sia-
no i valori  degli  uomini  o delle donne
che continuano a diffonderne la visio-
ne.

Se il  lockdown totale è stata la
misura estrema dei governi per contra-
stare il coronavirus, e ha come obietti-
vo quello di proteggere le persone te-

nendole  a  casa,  c'è  da  chiedersi  se
quelle migliaia di donne che subiscono
violenze  domestiche  non  siano  in  un
pericolo  ancora  maggiore,  durante
questo isolamento forzato 4  

In questi giorni di reclusione for-
zata sono tanti i pensieri e le preoccu-
pazioni:  difficoltà economiche, relazio-
nali, psicologiche e difficoltà nel gestire
una  quotidianità  sempre  più  pesante.
Soprattutto per le donne, perché sono
loro che normalmente si occupano del-
la  casa,  della  cura  dei  figl*,  delle  in-
combenze legate alla scuola a distan-
za, della preparazione dei pasti e più in
generale della gestione delle relazioni
all'interno delle mura domestiche.

Sappiamo che per molte donne
la casa non è un luogo di protezione, di
ascolto,  di  condivisione,  di  sicurezza,
non  solo  in  questi  giorni  così  difficili.
Per  molte  donne  e  per  i  loro  figl*  la
casa  è  il  luogo  in  cui  si  consumano
rapporti di maltrattamenti, soprusi, umi-
liazioni, violenza, controllo.  

Ne  abbiamo parlato  con  l'avvo-
cata Silvia Lorenzino, Centri Antivio-
lenza E.M.M.A.  Onlus. Le chiediamo
quale sia la situazione in questi giorni
del  #restiamo a  casa e  #andràtutto
bene,  di quelle donne e que* bambin*
per i quali la casa già prima non era un
posto sicuro. Di  seguito un resoconto
dell'incontro.

Sebbene  la  violenza  domestica
sia  una  situazione  strutturale  che  ha
origini  culturali  poiché  deriva  da  una
struttura sociale fondata su principi pa-
triarcali,  in  questi  giorni  di  reclusione
forzata le violenze continuano, o addi-
rittura aumentano, a causa della condi-
visione totale di spazi domestici e tem-
pi di vita che invece prima erano scan-
diti dal lavoro e dalla scuola, per le fa-
miglie con figli.

 Quindi, precisato che la violenza
domestica,  diretta  o  indiretta,  non  è
un'emergenza di  questo periodo, così
come non lo sono i femminicidi, i mal-
trattamenti  e  le  umiliazioni  di  uomini
verso  le  proprie  compagne  e  spesso
madri dei loro figli , vi sono però delle
specificità proprie di questo periodo di
segregazione forzata.

Il  coronavirus  fa  emergere  con
più  forza  i  problemi  che  già  c'erano:
non tutte le donne devono essere al-
lontanate  da  casa,  poiché  quando  è
possibile  ottenere  nell’immediatezza
una misura cautelare di allontanamen-
to del maltrattante e questo provvedi-
mento è adeguato al caso concreto ed
alla corretta valutazione del rischio è di
certo  meglio  che la  donna resti  nella
propria  abitazione con i  figli.  Si  deve
però  comprendere  che  le  situazioni
sono  molto  diverse  tra  loro.  Ci  sono
casi  infatti  di  maggiore  pericolosità  e
se la probabilità di reiterazione del rea-
to è molto alta, qualora la magistratura
non ritenga di adottare nei confronti del
maltrattante la misura cautelare più af-
flittiva tra quelle possibili, ovvero la cu-
stodia in carcere, o nel mentre che tale
misura perviene, si deve allontanare la
donna mettendola in protezione, in un
luogo sicuro ad indirizzo segreto, con i
figli.

In questo momento di isolamento
forzato  però,  data  la  situazione  delle
carceri,  si  cerca di evitare la carcera-
zione se non strettamente necessaria.
Come fare dunque se la situazione è
grave?  Se l'unica soluzione possibile
in quel momento è un allontanamento,
allora  l'autorità  giudiziaria  deve  farlo
subito, non è la donna maltrattata a do-
versi far carico del problema delle car-
ceri sovraffollate.

È  necessario  avere  sempre
una visione d'insieme. Nel corso de-
gli  anni  il  funzionamento  della  rete  è
migliorato e le indicazioni che propon-
gono i Centri Antiviolenza, sono spes-
so prese in considerazione da Pubblico
Ministero,  il  Giudice  per  le  Indagini
Preliminari (G.I.P.) le forze dell'ordine,
le assistenti sociali,  essendo in prima
linea e servizi dedicati, ma i Centri non
hanno potere decisionale. Le operatrici
dei Centri antiviolenza fanno una valu-
tazione  del  rischio  di  ogni  situazione
perché hanno maggiore formazione sul
tema, un maggiore accesso alle infor-
mazioni dalla donna dato il rapporto di
fiducia  che costruiscono  nel  tempo e
tengono insieme una pluralità di ragio-
namenti. 

Segue a pag 4
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     LA VIOLENZA DOMESTICA NON E' UN' EMERGENZA DEL COVID-19   

LIBERTÀ – AUTODETERMINAZIONE - EMANCIPAZIONE - AUTONOMIA1

 1 Da www.emmacentriantiviolenza.com
 2 Tratto dal video #failatuaparte @riprendilatuavita n. 3 di ROSSO INDELEBILE
 3 rossoindelebile.it. Progetto artistico per la prevenzione della violenza di genere
  4  Marina Penasso è referente per le ricerche bibliografiche sui temi di promozione della salute richieste dall'utenza del Centro DORS 
ed ha curato una breve ricerca  dal titolo “La violenza di genere durante la pandemia da covid-19”,  aggiornata al 25 marzo 2020

http://www.emmacentriantiviolenza.com/
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     LA VIOLENZA DOMESTICA 

da pag 3

Un'altra criticità di questo periodo
sta nel fatto che i Tribunali sono chiu-
si, la regolamentazione degli incontri è
di difficile gestione e gli incontri protetti
sono sospesi (anche se talvolta gli in-
contri  "protetti"  possono  essere  mo-
menti  pericolosi  per  le stesse donne).
Come gestire  quindi  situazioni  che ri-
schiano di diventare di emergenza, se i
Tribunali  sono  chiusi?  Il  problema  è
complesso dal momento che ci sono si-
tuazioni  non così  urgenti,  perché pur-
troppo sono diventate abituali, ma che
rischiano di diventarlo proprio a causa
dell'isolamento forzato.

Non sempre le donne vanno nei
centri  antiviolenza,  spesso  lo  fanno
quando la situazione è già grave e loro
sono sfinite, ma è lì che possono trova-
re un’operatrice  specializzata  per  rac-
cogliere le giuste informazioni che altri-
menti non emergerebbero, perché  tal-
volta la donna si abitua ad una  quoti-
dianità della violenza che non è solo fi-
sica, ma anche psicologica ed econo-
mica  e,  se  vogliono,  un'avvocata  che
può informarle sui  diritti  per aiutarle a
decidere con consapevolezza ed a sa-
pere  che  possono  ricevere  un  aiuto
gratuitamente. Le donne spesso hanno
più  paura  di  fare  un  salto  nel  buio,
dell’ignoto,  piuttosto  che  lasciare  una
situazione di maltrattamento che hanno
imparato a gestire.

L'informazione,  la  consapevo-
lezza,  l'autodeterminazione,  sono
tutti elementi che rendono una don-
na  più  sicura  e  più  pronta  a  fare
scelte in autonomia di rottura con il
passato.

Sono due i luoghi in cui si posso-
no inserire le donne con situazioni di-
verse:  le  strutture  in  emergenza  e  le
case rifugio. In questo momento di pos-
sibile contagio, è indispensabile fare i
tamponi alle persone che potrebbero
entrare  in  struttura,  perché  in  tal
caso,  dopo  un  breve  isolamento  pre-
cauzionale,  potrebbero  condividere la
collocazione con altre donne. L'alterna-
tiva è mettere tutte le donne in isola-
mento, per evitare contagi reciproci; ma
che senso ha isolare una persona che
è già in una situazione di fragilità e sra-
dicamento e avrebbe al contrario biso-
gno di  sostegno e supporto? Senza i
tamponi  ci  sono due vie:  dover  conti-
nuare a stare in una casa non sicura, o
vivere isolata con i propri figli in luoghi
protetti senza possibilità di condivisione
per ragioni sanitarie. La donna esce da
un isolamento per entrare in un altro!

Uscire dalla violenza passa an-
che attraverso lo stare insieme ad al-
tre donne per condividere esperien-
ze,  fare  una  narrazione  comune  e
poter  cominciare a riassaporare  in-
sieme la libertà delle proprie scelte,
l'autodeterminazione dei propri pen-
sieri e delle proprie azioni, l'emanci-
pazione del proprio essere donna e
l'autonomia della propria esistenza.

L’avvocata Lorenzino conclude
“Quando i Centri Antiviolenza diven-
teranno  veramente  il  fulcro,  anche
decisionale, della lotta alla violenza
di  genere,  forse  avremo  messo  in
atto il primo passo per un contrasto
veramente efficace del  fenomeno e
non parleremo più di emergenza”.

LOTTO NON SOLO L’OTTO

Il testo integrale dell’intervento di Silvia Lorenzino si può leggere sul nostro 
blog rossopinerolese.org

"CON LA CULTURA SI MANGIA".

 Questo il nome della raccolta fondi
promossa da Rosso Pinerolese per
AnLib, l'associazione di volontariato

che si occupa di aiutare le donne
vittime di violenza, in un momento
in cui anche per loro il livello del

bisogno è drammaticamente
aumentato.

Per ogni cinque euro donati si avrà
diritto ad uno dei libri della nostra

piccola grande biblioteca, un
assortimento di saggi storici,

romanzi e letture per bambini. 

Come funziona? Una volta
individuata la cifra da donare, che
sarà proporzionale al numero di
libri da acquistare dalla nostra

raccolta (un solo libro a 5€, due libri
a 10€ e così via), ai donatori

chiediamo di fare il versamento sul
conto avente IBAN

IT13Y0306909606100000061781,
con causale "Donazione RP".

Contestualmente al versamento
chiediamo poi di scrivere una mail
a  rossopinerolese@gmail.com.

Così, quando ci saremo finalmente
lasciati questo brutto periodo alle

spalle e Pinerolo tornerà a
popolarsi, vi potremo comunicare
dove trovarci al primo mercatino

che verrà riorganizzato in città per
ritirare i libri acquistati.

mailto:rossopinerolese@gmail.com


Un altro campo di riflessione, relativo alla nuova centralità della montagna,
è suggerito dall’analisi del turismo alpino con gli strumenti del marketing. Il
marketing può sembrare una sorta di arte del diavolo, ma in realtà, come
altre  discipline,  è  soltanto  un  utensile  che  può  essere  asservito  agli
interessi di pochi e a condizionare i consumi, oppure operare per l’utilità
comune.
Se si  vuole analizzare la composizione del  pubblico della montagna (o
meglio dei pubblici, come si dice in questo campo) si può utilizzare questo
schema.

Per ciascuno dei tre pubblici così indicati possiamo ipotizzare (con grande
approssimazione) i valori condivisi, gli interessi e le attitudini di consumo. 
Chi sale

valori: la fatica e la conquista, la ricerca dei limiti e il controllo del
rischio,  l’essenzialità,  la  competenza  e  l’esperienza,  la
salvaguardia dell’ambiente, ...
interessi  e consumi:  una filosofia di  vita,  il  rapporto individuale
con la natura, i compagni, le culture montane, i cibi tradizionali,
l’ospitalità spartana, attrezzatura e abbigliamento tecnico,...

Chi scende
valori:  l’adrenalina,  la  spettacolarità,  la  capacità  tecnica,  la
competizione, ...
interessi e consumi: meno fatica e più divertimento, il gruppo, la
moda, lo svago dopo lo sport, la musica, la forma fisica, gadget
tecnologici, attrezzatura e abbigliamento di moda, ...

Chi vive la montagna
valori:  la  convivenza  amichevole,  i  ritmi  a  misura  d’uomo,  la
libertà nella natura, la storia...
interessi e consumi: le tradizioni, il bricolage, la salute, gli sport
accessibili, le case, il lavoro, l’ospitalità, le feste popolari...

Si  può  ragionevolmente  ipotizzare  che  questi  diversi  caratteri  siano
compresenti  in  un  gruppo  familiare  e  persino  in  una  coppia  affiatata.
Sempre con i dovuti distinguo, si può anche operare un accostamento con
le  diverse  fasce  d’età:  i  giovani  preferiscono  scendere,  i  più  maturi
scoprono  il  piacere  della  salita,  anche  impegnativa,  e  gli  anziani,  pur
riducendo il  ritmo, trovano soddisfazione in ciò che la vita in montagna
offre a piene mani.
Cosa  ne  consegue?  Che  se  si  vogliono  avere  presenze  turistiche
consistenti  e  prolungate  nel  tempo  bisogna  saper  rispondere
contemporaneamente a tutto quest’insieme di esigenze.
La  capacità  di  capire  cosa  vogliono  le  persone,  fatti  salvi  i  bisogni
essenziali, permette anche di orientare le risorse disponibili per migliorare
la qualità della vita dei residenti: come già affermato, un territorio attrattivo
per i turisti intelligenti è anche un posto dove si vive meglio.

L’attenzione  delle  Terre  Alte  e  dei  loro
amministratori deve rivolgersi in particolare ai
giovani, quelli che più facilmente tendono ad
andarsene.
Sarebbe sbagliato e dannoso rispondere alle
loro  aspettative  con  sufficienza  o,  peggio
ancora, con atteggiamento moralistico.
I giovani, messi quotidianamente di fronte ai
loro doveri, hanno pieno diritto di sfogare la
propria  energia  esplosiva,  di  farlo
divertendosi  e  stando in  compagnia:  anche
questo fa crescere in modo equilibrato.
Con  un  poco  di approfondimento  e  di
progettualità  si  possono  trovare  soluzioni
efficaci, nel pieno rispetto dell’ambiente e che
richiedono investimenti modesti.
Gli sport all’aria aperta, per esempio, offrono
una grande varietà di proposte possibili, che
si adattano a ogni stagione e a ogni tipo di
attitudine.
Lo sport-business, che prevale nella comuni-
cazione  mediatica  riducendo  le  persone  a
spettatori, deve lasciare spazio e risorse allo
sport-salute,  che permette a tutti  di  parteci-
pare, ognuno secondo le proprie possibilità.
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Domanda: la ricerca e lo sviluppo del-
la Tecnologia, è utile per le persone di
questo Pianeta? Risposta: certamen-
te si, ma solo se essa è in grado ed è
finalizzata a liberare le persone dai la-
vori  faticosi  e  malsani,  dallo  sfrutta-
mento, dalle malattie e dalle povertà.
Se cosi non fosse, occorrerebbe par-
lare di Tecnologia priva  ed orfana di
un percorso etico, soprattutto quando
essa finalizza il suo operare a favore
del profitto attraverso l'inganno, l'illu-
sione, utilizzando le fragilità psicologi-
che degli  adolescenti,  la solitudine e
le sensibilità umane. E' il caso, oggi,
delle  tecnologie  informatiche,  ecce-
zione fatta per qualche timida e rara
eccezione.  Come il Cofid-19, le mag-
giori  tecnologie  informatiche,  oggi,
producono isolamento sociale e si ca-
ratterizzano,  altresì,  per  assenza  di
trasparenza: in tal senso,  costituisco-
no un condizionamento ed un pericolo

per  la  Democrazia  partecipata  (  si
pensi alla parzialissima e fallimentare
falsa Democrazia del “clic”, teorizzata
dal Movimento 5 stelle). Jaron Lanier,
uno dei massimi esperti d'informatica
del mondo della “Silycon      Valley”
(California, U.S.A,), afferma: “Le com-
pagnie  tecnologiche  dirigono  la  vita
delle persone mediante una costante
opera di modificazione comportamen-
tale. Esse creano a tavolino forme di
dipendenza per manipolare le masse
e allontanarle dalla verità”. Aggiungo:
sono in grado di orientare e condizio-
nare persino le scelte politiche dei cit-
tadini. Come intervengono le istituzio-
ni  e la Politica su questo terrificante
problema per  rendere etici  gli  attuali
sistemi  d'intelligenza  artificiale?  Ed-
ward Santon, commissario del centro
australiano  per  i  diritti  umani,  in  un
editoriale sulla rivista “Science”, affer-
ma che il controllo delle decisioni pro-

dotte  dall'intelligenza  artificiale  rap-
presenta  uno  dei  temi  fondamentali
del  nostro  tempo.  Anche  Guglielmo
Tamborani,  professore  di  Filosofia
delle  scienze all'Università di  Napoli,
nel  suo libro  “Etica  delle  macchine”,
ribadisce lo stesso concetto in mate-
ria  di  trasparenza  e  Democrazia  da
parte dell'intelligenza artificiale. Come
difenderci  dalla  costante  violazione
della legge sulla Privacy? In proposi-
to, un piccolo passo in avanti sul pia-
no politico l'unione europea  lo ha fat-
to, approvando un Regolamento mol-
to generale sull'utilizzo e la manipola-
zione dei  dati  personali.  Ma su que-
sto, ci sarà ancora da fare. Il tema è
profondamente politico, perché riguar-
da l'uso, la finalità della scienza e del-
la  tecnologia,  il  controllo  dei  diritti
umani e delle libertà individuali,  non-
ché la libertà di movimento degli  es-
seri umani.

Tecnologia e democrazia
   

   
   

   
   

 q
u

a
lc

o
sa

 d
i s

in
is

tr
a

   
   

   
   

Prosegue il dibattito sulle implicazioni delle tecnolgie digitali. Questa settimana ospitiamo un intervento di Vito Ardito

Una delle possibili soluzioni, ma non
l'unica, per gestire la cosiddetta fase
due evitando di far riesplodere i con-
tagi sembra essere di tipo tecnologi-
co. La Commissione europea ha così
preparato  delle  raccomandazioni  e
quindi invitato gli Stati membri a met-
tere  in  campo  le  opportune  azioni
perché  tali  raccomandazioni  siano
messe in atto: attenzione alla privacy
e no al tracciamento dei cittadini. 
E' già di qualche giorno la notizia che
Google e Apple stanno lavorando alla
realizzazione di una applicazione per
il monitoraggio dei contatti tra le per-
sone che avranno scelto di installarla
e attivarla. L'impegno dei due colossi
è quello di non prendere dati perso-
nali,  né di condividerli.  Come funzio-
nerebbe?  Chiunque  abbia  attiva
l'applicazione  sarebbe  avvertito  se,
entro il periodo di incubazione del vi-
rus,  avesse  avuto  contatti  con  sog-
getti risultati poi infetti. Il meccanismo
si  baserebbe  sul  funzionamento  del
Bluetooth,  lo  standard  di  comunica-
zione di cui i telefonini sono dotati e
che si utilizza ad esempio per connet-
tersi con la propria auto e parlare in
vivavoce. L'informazione su cui fareb-
be  affidamento  questo  algoritmo,
quindi,  non  è  la  geolocalizzazione
(coordinate del GPS integrato), ma la

mutua distanza tra persone (misurata
per l'appunto grazie al Bluetooth).
Qualche esperto sta evidenziando un
aspetto molto importante: questa ap-
plicazione, da sola,  non potrebbe ri-
solvere il problema. Potrebbe sicura-
mente essere di enorme ausilio per il
lavoro del personale sanitario che an-
drebbe comunque messo in  campo:
in primo luogo per la diagnosi (occor-
re comunque un tampone per certifi-
care il proprio stato); in secondo luo-
go per la necessaria indagine della ti-
pologia dei contatti: si, insomma, que-
sta  applicazione  detterebbe la  lista
dei contatti  avuti  ma non sarebbe in
sé  sufficiente  per  stabilirne  il  rischio
(stretta di mano? contatto con perso-
ne protette? etc...).
La forte mediazione umana richiesta
da un metodo tecnologico "non auto-
sufficiente"  ci  mette  al  riparo  dallo
spettro  della  decisione  algoritmica.
D'altra parte non si può negare l'inva-
sività di tale metodo. Non si può nem-
meno  eliminare  il  rischio  che  quello
che Google e Apple stanno dichiaran-
do  in  modo  trasparente  di  fare  poi
sarà  effettivamente  fatto. 
Una  questione  altrettanto  grave  si
pone sul  piano politico.  Nella  racco-
mandazione  citata  la  Commissione
Europea detta una roadmap: in setti-

mana gli  Stati  Membri  hanno svilup-
pato un "pan-European approach for
COVID-19 mobile applications", entro
il 31 Maggio 2020 dovranno riportare
in  Commissione  le  azioni  prese  per
seguire le raccomandazioni; a Giugno
2020  la  Commissione  deve  fare  un
"assessment"  dei  progressi  fatti.  E'
scontato osservare, oltre che la fumo-
sità di questi propositi (di implementa-
zione  reale  nemmeno  l'ombra),  che
questi  tempi sono totalmente incom-
patibili  con  l'urgenza  con  cui  vanno
identificate le soluzioni. Considerando
che  Google  e  Apple  la  soluzione
l'hanno già in casa, bisogna pensare
che  vi  sarà  una  delega  totale  alle
compagnie private per  la risoluzione
di una questione sui cui si gioca il fu-
turo dei cittadini. 
Qualche strategia dovrà essere trova-
ta  per  evitare  che  questa  clausura
continui  ancora  a  lungo.  Ma  non  si
può pensare che due compagnie pri-
vate, già così tanto presenti nelle no-
stre vite, si sostituiscano addirittura ai
Governi.  Si  impone  una  riflessione
profonda anche su questo tema che,
così come quello delle misure restritti-
ve a cui siamo sottoposti da un mese,
rientra a tutti gli effetti nella sfera delle
Libertà personali.

Libertapp
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Intervista a M.  Barale Responsabile 
di CNA  Commercio –  Pinerolo

Qual è l'impatto del coronavirus 
sul commercio nel pinerolese?
A mio avviso l'impatto dell'emergenza
sanitaria sul commercio e su tutte le
attività  produttive  del  Pinerolese  è
stato ed è tutt'ora molto pesante.
Non abbiamo dati  certi  ad  oggi,  ma
basta  leggere  i  DPCM,  per  capire
quante attività siano state obbligate a
chiudere e non per solo 2 settimane,
ma bensì  ormai  per  più  un  mese e
che  la  chiusura  si  protrarrà  ancora
fino al 3 maggio.
Questo  vuol  dire  che  molte  attività
commerciali,  come  l'abbigliamento  e
le calzature, ma anche attività artigia-
nali, come i servizi alle persone, par-
rucchieri  ed  estetisti  da  più  di  un
mese  non  incassano  nemmeno  un
euro, mentre altre attività hanno cer-
cato di mettere in piedi dei servizi di
spesa a domicilio,  ma questo non è
che un palliativo alla grave crisi eco-
nomica  che  in  questo  momento  sta
attanagliando tutte le imprese.

Davvero è una crisi così devastan-
te,  o si  aspetta un recupero delle
vendite al momento della riapertu-
ra?
Non è facile fare previsioni, anche se
possiamo fin d'ora pensare che alcuni

negozi  potranno recuperare un mini-
mo delle perdite sostenute, possiamo
pensare  all'abbigliamento  o  comun-
que acquisti di merci in genere, ma se
invece analizziamo tutte le aziende di
servizi alle persone come parrucchieri
o  centri  estetici,  di  sicuro  non  sarà
possibile recuperare nulla per questo
periodo, i servizi non fatti rimarranno
tali. Se pensiamo poi alla ristorazione
o a tutte quelle aziende che lavorano
su turismo e ricettività men che meno.
Senza contare che per questi ultimi la
riapertura  molto  probabilmente  sarà
ancora  posticipa  oltre  il  3  maggio  e
che alla stessa  il mercato sarà asfitti-
co e comunque con ancora delle limi-
tazioni tali da far pensare ad un ritor-
no alla normalità con tempi molto lun-
ghi.

Quali sono i settori più in sofferen-
za e più a rischio?
Come  detto  poc'anzi  ovviamente  i
settori  più  colpiti  sono  i  servizi  alle
persone, ricettività e turismo, il  com-
mercio in  generale escludendo i  ge-
neri  di  prima  necessità,  lasciatemi
dire che anche tutte le attività artigia-
ne  come  le  gelaterie  e  pasticcerie
sono state penalizzate in maniera pe-
sante.
I rischi di una simile situazione sono
quello  immediato  di  mancanza  di  li-
quidità, si pensi comunque agli affitti,

alle bollette, ai fornitori da pagare per
la merce acquistata ed ora rimasta in-
venduta in magazzino.
Le misure del governo vi soddisfa-
no? Il sistema bancario risponde?
E'  vero  che  nei  vari  aiuti  previsti  ci
sono  delle  misure  che  dovrebbero
permettere l'approvvigionamento di li-
quidità, ma ad oggi i tempi non sono
così certi e nemmeno sembra sia così
semplice poterli ottenere, senza con-
tare che si tratta pur sempre di nuovo
indebitamento da parte delle aziende.
Per  gli  affitti  di  Marzo  lo  Stato  ha
provveduto con un credito d'imposta
del  60%  sull'importo  dell'affitto,  ma
solo per quelle imprese che erano ob-
bligate alla chiusura, mentre per le al-
tre che in questo periodo sono state
aperte  questo  non  spetta,  va  detto
però che queste ultime hanno fatto in-
cassi minori se non scarsi.
Direi  che  nessun  settore  sia  stato
escluso da questa grave crisi derivan-
te dall'emergenza, se non chi già pri-
ma si  era attrezzato con commercio
on line, come le grandi piattaforme di
vendita che senza voler far polemica,
spesso non hanno sede in Italia e le
imposte le pagano, quando le paga-
no, in altri paesi,   oltre a imporre dei
ritmi di lavoro massacranti ai propri di-
pendenti  o  alle  imprese  che  fanno
consegne per conto loro.

Segue a pag 8

 Crisi 2  - agroalimentare 
Intervista a Dario Martina, titolare del-
la cooperativa “Frutto permesso” di
Bibiana, un’importante realtà produt-
tiva e distributiva del territorio.  

Partiamo dai primi decreti. Cosa ha
comportato per voi, e più in genera-
le  per  il  comparto  agroalimentare,
questo radicale riassetto seguito ai
decreti di chiusura?  
Diciamo subito che il nostro settore ha
delle specificità che hanno permesso
di rispondere in maniera rapida e ade-
guata ad alcune norme, a partire dalla
distanza di sicurezza. In campagna, è
evidente,  i  lavoratori  operano  quasi
sempre  in  condizioni  di  distanza  e
quindi non è stato difficile rispettare le
nuove regole. Questo vale per le colti-
vazioni  ma  anche  negli  allevamenti,
tanto quelli tradizionali come il nostro,
tipico di zone pedemontane, quanto in

quelli industriali, di grandi dimensioni,
della pianura. 
E per la distribuzione?
La nostra cooperativa è molto articola-
ta. Produzione, trasformazione, vendi-
ta e agriturismo, che comprendeva ri-
storazione, ospitalità e attività didatti-
ca. Certo, questo comparto si è com-
pletamente  fermato.  Ma  abbiamo
compensato con un aumento del fattu-
rato negli  altri  settori.  Nessun dipen-
dente è stato lasciato a casa. L’agroa-
limentare non si  ferma,  non può fer-
marsi.  Ci si deve adeguare e riorga-
nizzare, per esempio con le consegne
a domicilio.  Ma la risposta è stata ra-
pida e anche chi  fa i  mercati,  grazie
alla  fidelizzazione con i  consumatori,
non è entrato in sofferenza.
 

 Segue a pag 8
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Segue da pag 7

Qual è la situazione dei dipendenti? Ci si aspetta che
delle persone vengano licenziate? Funziona la cassa
integrazione?
Per quanto riguarda le aziende più strutturate con dipen-
denti, ci risulta che un  po’ tutte abbiano fatto domanda di
accedere alla cassa sia ordinaria, straordinaria o ai fondi
bilaterali come quello per l'Artigianato l'EBAP. 
Bisognerà capire i tempi di pagamenti di questi strumenti in
quanto sebbene ci siano stati accordi tra Governo, ABI e
Organizzazioni di Categoria sia Datoriali che dei Lavoratori,
le cifre non verranno percepite immediatamente e questo
potrebbe portare ad un ulteriore problema per la mancanza
di circolante che si trasformerà in ulteriore crisi economica.
Devo dire che in questi giorni non abbiamo ancora avuto
notizie di grandi numeri di licenziamento, le piccole aziende
stanno facendo notevoli sforzi per mantenere la propria for-
za lavoro, sperando che alla ripartenza la situazione non
sia così critica da costringere a prendere in considerazione
la riduzione dei  posti  di  lavoro. Ad oggi  la cassa è stata
prevista per un massimo di 9 settimane, vedremo se la si-
tuazione dovesse persistere se il governo prorogherà ulte-
riormente.

Qual è la situazione della sicurezza di chi lavora nei ne-
gozi o dei piccoli artigiani?
Sicuramente la questione della sicurezza nei posti di lavoro
è ora attentamente valutata, riceviamo richieste di informa-
zioni su come operare per la messa in sicurezza dei luoghi
di  lavoro  e la  maggior  problematica delle  imprese è ora
quella di reperire il giusto materiale necessario per garanti-
re il rientro in totale sicurezza sui posti di lavoro. Ma la si-
tuazione rimane complicata, il reperimento di mascherine e

guanti non è agevole, poi quali modelli si possano usare e
quali no. Gli scanner per la temperatura, la modifica di tutti
i  documenti  di  valutazione dei  rischi,  un lavoro difficile e
complicato, forse ne sapremo di più quando il governo det-
terà le regole per la fase 2 che ad oggi ancora non possia-
mo prevedere.
I nostri associati in questo momento si sono affidati a noi 
per capire le regole imposte e per cercare di ottenere 
informazioni per gestire il grave momento di crisi. Abbiamo 
avuto richieste per informazioni per la richiesta del bonus, 
come anche su chi debba pagare le imposte entro le 
scadenze e chi invece le possa posticipare, per poi non 
parlare sulla cassa integrazione.

Segue da pag 7

Neppure nei piccoli esercizi? Nei negozi di paese?
C’è chi ha chiuso per scelta, perché non voleva esporsi. In-
vece altri esercizi, proprio quelli piccoli di prossimità, vivono
in molti  casi,  come ho potuto verificare direttamente, una
certa ripresa. Prendiamo il caso delle macellerie. Certo, al-
cuni macellai fanno consegna a domicilio, ed è un impegno
non di poco contro. Ma molti consumatori sono tornati dal
macellaio di paese, abbandonando la grande distribuzione.

Carne migliore, più controllata, più comodo l’acquisto e fi-
nalmente con quel contatto diretto tra produttore e consu-
matore che si perde completamente nei  supermercati.  Ad
alcuni clienti ho detto, scherzando, “speriamo che vi ricor-
diate di  noi  anche dopo la crisi”.  Ma confido che questo
possa avvenire. Questo non vale solo per la carne (i macelli
lavorano più intensamente),  anche la  vendita di  formaggi
freschi o di altri prodotti della terra non solo non si è fermata
ma, in alcuni casi, ha segnato un incremento di fatturato. Al
di là del fattore economico voglio ancora sottolineare che
l’economia  agricola  sembra  tornata,  sotto  certi  aspetti,  a
una sua più naturale “misura”, con la ripresa di relazioni più
personalizzate  in  fase  distributiva.  Certo  attendiamo,  per
ovvi motivi, la riapertura e il ritorno alla “normalità”, ma vo-
glio davvero sperare che nell’agroalimentare, nel nostro ter-
ritorio, queste dinamiche createsi per necessità tendano a
consolidarsi, proprio a partire da un nuovo legame fiduciario
tra produttore e consumatore. 

 crisi 2 -  agroalimentare



Avevamo  inizialmente  pensato  che
l’unico  positivo  effetto  collaterale  del
corona virus fosse quello di  sospen-
dere il  dibattito relativo all’autonomia
differenziata delle regioni a statuto or-
dinario. Visti i disastri creati dall’attua-
le assetto Stato-regioni dobbiamo in-
vece sperare che se ne torni a discu-
tere  quanto  prima,  per  accantonare
definitivamente un tema sollevato con
tanto entusiasmo dal centro destra e
solleticato  anche  da  una  parte  del
centro sinistra. Avremo così modo di
ricordare  che  proprio  nelle  regioni
dove  si  è  tuonato  a  favore
dell’autonomia differenziata - il Ve-
neto  di  Luca  Zaia  e  la  Lombardia
di  Attilio  Fontana,  (anche  la  “ros-
sa”  Emilia  Romagna  ha  fatto  la
sua parte)  –  hanno evidenziato  in
questa  fase  emergenziale  limiti
gravissimi  che  verrebbero  enfatiz-
zati  nello  “spezzatino”  regionale
previsto  dall’autonomia  differen-
ziata.  La  crisi  in  corso  dimostra
quindi  che  l’architettura  istituzionale
non è un tema “freddo” ma una que-
stione  legata  alla  vita  (e  purtroppo
oggi anche alla morte) dei cittadini. 
L’Italia ha reagito in modo abbastanza
rapido ma molto scomposto alla pan-
demia. Ripercorrendo le prime rispo-
ste governative, le criticità emerse ri-
mandano  in  buona  parte  proprio  al
rapporto tra lo Stato e i presidenti re-
gionali. Il Ministero della Salute ha do-
vuto, in seguito a un ordinamento che
assegna alle regioni il  controllo sulla
Sanità, concordare le decisioni con i
differenti  enti  regionali,  moltiplicando
gli incontri, differenziando alcune ope-
razioni, raddoppiando i tempi e la bu-
rocrazia  e  “affaticando”  in  modo pa-
rossistico la regia nazionale. Il balletto
patetico tra Conte e Fontana, gli  im-
perativi strillati a giorni alterni dai pre-
sidenti  regionali  (tutto  aperto!  tutto
chiuso! tutto aperto!),  l’ordine sparso
tra le regioni per affrontare il problema
del reperimento di mascherine e tam-
poni, la gestione privatistica e incon-
trollata di  alcune RSA sono sotto gli
occhi di tutti e speriamo restino nella
memoria  quando  si  dovrà  tornare  a
parlare di un nuovo assetto regionale.
La  differenziazione,  non dimentichia-
molo,  colpirebbe  pesantemente  an-
che il settore scolastico, comportando
un  profondo  riassetto  legislativo.

Cosa sarebbe accaduto se la decisio-
ne di sospensione dei viaggi di istru-
zione -  imposta immediatamente dal
Ministero e senza possibilità di dero-
ghe - fosse state delegata alle bizze
dei singoli presidenti? 
Non si tratta banalmente di invoca-
re  più  centralismo  e  più  dirigismo
“romano”.  Si  tratta  di  dire  con
chiarezza  che  tutti  i  temi  centrali
per la vita dei cittadini (dalla sani -
tà  all’istruzione,  dalla  legislazione
sul lavoro alle politiche ambientali,
dalle  telecomunicazioni  alla  ricerca)
richiedono uno sguardo lungo, una
programmazione temporale  affida-
ta a enti  nazionali,  auspicando,  in
piena controtendenza rispetto a un
paradossale  avvitamento  sul  pro-
prio  “centro”  campanilistico,  un
coordinamento (si  pensi  soprattut-
to  all’ambiente)  a  livello  interna-
zionale.  Particolarismi,  localismi
identitari, risibili micro sovranismi ap-
paiono oggi  in aperta contraddizione
con quell’”interesse superiore”  che è
rappresentato dalla qualità di vita con-
creta,  materiale  di  donne  e  uomini.
Certo,  resta  la  necessità  di  rendere
adeguate alle specifiche del territorio
alcune azioni di governo. Per questo
non  invochiamo il  ritorno  ai  rapporti
istituzionali  che esistevano prima del
2001, quando l’operato delle Regioni
doveva  interamente  sottostare  alle
norme centrali.  Ma resta il  fatto  che
da quella data in avanti abbiamo avu-
to una miriade di conflitti di attribuzio-
ne di poteri fra Stato e Regioni, che le
città metropolitane dimostrano scarsa
attenzione all’omogeneità territoriale e
che  in  molti  casi  si  sono  creati  più
problemi che soluzioni, a partire dalla
questione dei  trasferimenti  di  risorse
ai Comuni. 

Ripercorrere, rileggere, ridefinire la fi-
liera  istituzionale  alla  luce  di  quanto
sta accadendo oggi sarà dunque do-
veroso,  ben  al  di  là  delle  retoriche
sull’attribuzione  di  maggiore  autono-
mia regionale. 
Un ultimo appunto. Oggi le regioni del
Nord  a trazione confindustriale  chie-
dono  a  gran  voce  pronta  riapertura
pur a fronte delle forti perplessità del
Comitato tecnico scientifico (“Guai ad
avere  fretta,  rischiamo  di  vanificare
tutti  gli  sforzi  fatti  fin  qui”)  e all'Oms
che afferma che “non c'è ancora una
diminuzione  netta  dei  contagi,  ma
solo  un  rallentamento,  riaprire  ora  è
difficile”. 
Confidiamo che la cabina di regia go-
verno-regioni-enti locali, sorta proprio
per prevenire ogni  conflitto sui  nuovi
provvedimenti  dell’esecutivo,  sia  in
grado di rispondere efficacemente alle
richieste  del  padronato,  mettendo  il
bene pubblico e la salute dei lavorato-
ri  e delle lavoratrici davanti agli  inte-
ressi  privati.  Ponendo l’interesse ge-
nerale (che coincide dal punto di vista
dell’efficacia politica con quello nazio-
nale)  al  di  sopra degli  appetiti  locali
delle imprese. 
Per  noi  lo  Stato  non  è  un  apparato
statico ma un processo, una conden-
sazione politica di relazioni, lotte, con-
quiste, di rapporti sociali che si istitu-
zionalizzano. La battaglia che si sca-
tenerà di  nuovo sull’autonomia  diffe-
renziata mostrerà dunque come sono
mutati, dentro questa crisi, i rapporto
di  forze.  Segnalando,  speriamo,
un’inversione di tendenza. 

autonomia differenziata
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Ho vissuto  a  Londra  dal  1999  al  2008.
Emigrato, immigrato.
Dal 2005 al 2008 ho lavorato con diversi
gruppi di rifugiati e richiedenti asilo in un
progetto  dell'University  of  East  London
che scandagliava la relazione tra politiche
statali  sull'immigrazione  e  le  difficoltà  e
strategie messe in atto dai rifugiati per in-
serirsi e integrarsi nel Regno Unito. Il mio
compito era di fornire un background sto-
rico e sociologico dei gruppi in questione
(Somalia,  Kurdistan, Africa subsahariana
occidentale e Kossovo), fare interviste ai
rappresentanti dei vari gruppi e facilitare
sessioni di teatro dell'Oppresso, una me-
todologia di  teatro politico,  inventata dal
brasiliano Augusto Boal, che parte da sto-
rie  di  oppressione per  trovare collettiva-
mente vie di resistenza ed emancipazione
attraverso  la  partecipazione  diretta  del
pubblico. 

Tornato in Italia nel 2008, inizio a leggere
e  sentire  nel  dibattito  pubblico  e  nelle
conversazioni la parola 'migrante'.?? Una
parola che mi lasciava perplesso, un fasti-
dio epidermico che non riuscivo ad artico-
lare in parole, un cortocircuito nel ragio-
namento.  Mi  ero  perso  qualcosa  di  ciò
che era avvenuto in Italia durante la mia
assenza  decennale.  Non  conoscevo,  ri-
tornato nel mio paese, le trasformazioni 
culturali e sociali avvenute, che si manife-
stano inevitabilmente nel linguaggio scrit-
to e parlato. Nuove parole entrate nel lin-
guaggio comune, accettate e utilizzate in
un modo che non tiene conto della prove-
nienza, delle sedimentazioni e visioni del
mondo che queste portano con sé.
Ancora nel 2011, nella postfazione a un
romanzo di uno scrittore di Haiti che ave-
vo  tradotto  scrivevo:  "...  per  quasi  dieci
anni sono stato un migrante, come si usa
dire oggi. Un migrante molto privilegiato,
bianco e provvisto di un passaporto che
gli consente di andare pressoché dapper-
tutto e un lavoro regolare". Un imbarazzo,
una reticenza nell'utilizzare quella parola.
I  conti,  evidentemente,  continuavano  a
non tornarmi.

E' solo qualche tempo fa che il mio disa-
gio rispetto alla parole 'migrante' ha final-
mente trovato una sponda teorica e politi-
ca capace di dargli voce. Mi riferisco a un
articolo  apparso  su  Lavocedellelotte.it, 
intitolato  'Razzismo  di  stato  e  capitali-
smo', un'intervista alla sociologa albanese
Iside Gjergji, una delle più acute e lucide
studiose  delle  migrazioni  nel  panorama
italiano. 

Ecco le  sue parole,  non riuscirei  a dirlo
meglio e vale davvero la pena citarle per
intero:

"....Questa denuncia,  purtroppo, non po-
trà che arrivare dai lavoratori stessi, dalle
loro lotte e dalla solidarietà che saranno
capaci  di  costruire,  perché nella  sinistra
intellettuale o accademica il panorama è,
se  è  possibile,  ancora  più  deludente  di
quello  della  burocrazia dei  confederali:  i
post-negristi  o  post-colonialisti  imperver-
sano  in  ogni  dove  con  le  loro  parole
d'ordine suggestive e, naturalmente, vuo-
te: "diritto di fuga", "liberare le migrazioni",
e l'infinita serie di espressioni senza alcun
senso  logico  come  "lavoro  migrante", 
"luoghi migranti" (questa è la più diverten-
te),  "affetto  migrante",  "corpo  migrante".
Confesso che mi  viene un giramento di
testa ogni volta che sento tali espressioni,
motivo per cui vorrei  dire due parole su
questa oscena parola: 'migrante'. [...] Se-
guendo questo curioso ragionamento da
emigrato e immigrato si diventa migrante.
Cancellando la prima vocale della parola
il  soggetto  diventa di  colpo un soggetto
senza luogo e, ovviamente, senza storia:
non ha un luogo di partenza da cui emi-
grare  (e,  di  conseguenza,  neanche  una
storia e delle ragioni di partenza) e nean-
che un luogo di arrivo in cui immigrare (e
storia e legami da costruire).
Dal punto di vista del diritto,  il  quale ha
sempre bisogno dello spazio per essere
esercitato e riconosciuto, al migrante non
può essere riconosciuta una soggettività
giuridica  (e  qui  trova  legittimazione,  in
qualche modo, anche il fatto che a deter-
minare la condizione degli emigrati/immi-
grati siano le circolari e non le leggi); dal
punto di vista politico invece, il  messag-
gio, per essere brevi, è più o meno que-
sto: non sono nostri compagni, né di lavo-
ro  e  né di  lotta,  sono qui  di  passaggio,
diamo loro  quanto serve cristianamente,
ma,  per  carità,  non possiamo fare  cose
insieme. Gli  emigrati/immigrati  non sono
oiseaux de passage, in costante e perma-
nente peregrinaggio;  sono stati  costretti,
invece, a lasciare il  loro paese, a causa
delle violenze economiche, politiche e fisi-
che  determinate,  prevalentemente,
dall’imperialismo; sono costretti a spostar-
si per cercare un posto in cui ricominciare
l’esistenza,  non vogliono girare  in  tondo
come delle trottole, non si sono messi in
cammino per darsi un tono romantico, per
recitare Baudelaire o per diventare prota-
gonisti di libri suggestivi (ma vuoti di sen-
so). Del resto, se si spulciassero meglio i
documenti della Banca Mondiale, prima, e

del Fondo Monetario Internazionale, poi,
si scoprirebbe che a usare per primi que-
sto termine, all’inizio degli anni ‘90, furono
proprio queste due istituzioni. È da quel
preciso momento che la parola “migran-
te”,  prima di allora  del tutto  sconosciuta
nei testi e nei vocabolari di studiosi, gior-
nalisti, politici e movimenti, inizia a diffon-
dersi. Del resto,
il  capitale li  vuole esattamente così,  mi-
granti,  cioè soggetti in costante mobilità,
che mai si fermano in un posto, che mai
fraternizzano  con  gli  altri  lavoratori.  E
questa è la paura più grande del capitale:
l’unione di tutti i lavoratori e lavoratrici, a
prescindere  dal  colore  della  pelle,  dalla
nazionalità, dal genere, dall’età".

Fine della citazione. Chiamiamo migranti
le  centinaia  di  migliaia  di  italiani/e  che
sono andati all'estero in cerca di lavoro?
O, in generale, i bianchi?
Questa è una parola attraversata da quel-
la che il sociologo afroamericano Dubois
chiamava la linea del colore. E' razzista.
Le parole sono importanti, dice Nanni Mo-
retti in uno dei suoi film.
Iside Gjergji,  emigrata dall'Albania  e im-
migrata in Italia, ci può essere di grande
aiuto. Smettiamola di chiamarli migranti.

Nota: per chi volesse leggere tutto l'inte-
ressante articolo-intervista a Iside Gjergji
vada
su https://www.sinistrainrete.info/societa/1
3766-iside-gjergji-razzismo-di-stato-e-
capitalismo.html

la linea del colore
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https://www.sinistrainrete.info/societa/13766-iside-gjergji-razzismo-di-stato-e-capitalismo.html
https://www.sinistrainrete.info/societa/13766-iside-gjergji-razzismo-di-stato-e-capitalismo.html
https://www.sinistrainrete.info/societa/13766-iside-gjergji-razzismo-di-stato-e-capitalismo.html


Vi segnaliamo un puntuale intervento del 15 aprile del sindacato pensionati SPI CGIL sulla drammatica
situazione nelle RSA per anziani della provincia di Torino e sulle responsabilità della Regione Piemonte
Potete trovare il documento all’indirizzo 
 https://www.spicgiltorino.it/news/situazione-e-einterventi-rsa-regione-piemonte/

 RSA e sindacato
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Torino 15 aprile 2020 
 

Alle/Ai Segretarie/ri Generali 
             Categorie Torino 
Alle/Ai Responsabili di Zona 
        All'Apparato Politico Torino 

 
 
 
Prot.0381/2020/GG/LC/EV/ns 

Oggetto: situazione RSA Regione Piemonte. 

 

 

Care compagne, cari compagni, 

 

abbiamo ritenuto utile, sul tema delle RSA, fare il punto della situazione e delineare e rafforzare 

alcune proposte di lavoro comune. 

 

Come sapete la situazione delle RSA in Piemonte è fuori controllo, per una grave sottovalutazione 

da parte dell’Amministrazione Regionale. 

 

La responsabilità della Regione è quella di non aver preso in considerazione l’allarme lanciato 

tempestivamente dal sindacato (confederale, categoria e pensionati), da molti direttori di struttura, 

dai medici di base; e soprattutto di aver deciso di operare sul territorio piemontese in modo analogo 

a quanto avvenuto in Lombardia, senza fornire specifiche linee guida e senza rilevamento e 

monitoraggio di dati ed indicatori utili a conoscere le situazioni. 

 

In particolare la Regione ha approvato una delibera che prevede di utilizzare le RSA per pazienti 

COVID dimessi dagli ospedali, senza prevedere procedure di isolamento e potenziamento degli 

organici adeguati. 

Delibera immediatamente contestata dal sindacato che ha chiesto di: 

- effettuare i tamponi a tutti (operatori e pazienti) per individuare i contagiati ed evitare il 

diffondersi dell’epidemia 

- dotare tutti gli operatori di mascherine e dispositivi di protezione adeguati e operare una 

formazione approfondita  

- prevedere l’isolamento dei pazienti contagiati 

- individuare altri luoghi dove inserire i pazienti COVID dimessi dagli ospedali, a meno che non 

fosse possibile avere parti di struttura dedicate 

- assunzioni straordinarie di personale qualificato 

 

Dopo l’azione sindacale di denuncia e di pressione, a livello regionale si sono stabilite alcune 

procedure, tra cui la previsione di effettuare tamponi a tutti: ma per assenza di reagenti e di 

laboratori questo non sta ancora avvenendo. 

 
La giunta regionale per correre ai ripari (visto l’alto numero di operatori contagiati) ha approvato 

una delibera (contestata dalla categoria) per far operare nelle RSA OSS non formati, assistenti 

famigliari ed altri operatori senza titolo. 


	Per intenderci, è lo stesso responsabile di Confindustria Piemonte Sanità che il 24 Maggio 2019, rivolgendosi ai candidati delle scorse elezioni regionali (e quindi evidentemente a Cirio che era il favorito), in un comunicato stampa dal significativo titolo “Sanità, occorre un cambio di passo” richiedeva ulteriori privatizzazioni: « Rispetto ad altre Regioni del Nord, come la Lombardia o l’Emilia Romagna dove il fatturato della sanità privata accreditata e del socio-sanitario valgono rispettivamente il 30% e il 28% di quello totale, in Piemonte la quota arriva appena al 6%.» Prosegue Spolaore: «Il nostro sistema sanitario dovrebbe ispirarsi alle realtà più virtuose [ Lombardia ed Emilia ] per mettere in atto il cambiamento necessario. Ad esempio, la Lombardia, attraverso la liberalizzazione, ha concretizzato di principio di sussidiarietà, e mette al centro il paziente, che può scegliere se farsi curare in strutture pubbliche o private o convenzionate, perché la retta viene comunque pagata dalla Regione.»

